N. 37
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 10 novembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della vicepresidente Silvia Zamboni

La seduta ha inizio alle ore 14,18 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la Presidente Petitti, il Presidente della Giunta
Bonaccini, il consigliere Barcaiuolo e l’assessora Lori.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1314 - Interpellanza circa il bando per la distribuzione gratuita di piante forestali.
A firma della Consigliera: Piccinini
1359 - Interpellanza circa le problematiche relative al progetto FICO (Fabbrica Italiana
Contadina) di Bologna.
A firma della Consigliera: Gibertoni
1515 - Interpellanza per sapere quali sono gli intendimenti della Giunta regionale circa la
discarica che andrebbe ad interessare il territorio di Savignano sul Panaro.
A firma dei Consiglieri: Pelloni, Facci
1472 - Interpellanza circa la iniziativa “Gratuità del trasporto pubblico locale under 14”.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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1485 - Interpellanza circa modalità e tempi della sperimentazione dell’utilizzo di plasma
iperimmune di soggetti guariti dal virus Covid - 19.
A firma dei Consiglieri: Rancan, Marchetti Daniele, Stragliati, Catellani, Occhi, Pelloni,
Liverani, Montevecchi, Bergamini, Rainieri, Facci, Delmonte, Pompignoli
(Lo svolgimento delle interpellanze nn. 1310, 1434 e 1473 è rinviato per assenza giustificata
dell’interpellante).
Indi, si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
1585 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere il settore dei viaggi di
istruzione e delle guide turistiche. (28 09 20)
A firma della Consigliera: Piccinini
Interviene la consigliera Piccinini per proporre, ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento
interno, il rinvio alla Commissione competente dell’oggetto in esame.
L’assemblea approva il rinvio.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Rontini.
La Presidente fornisce chiarimenti in merito.
Indi, si prosegue con la disamina del seguente argomento:
1774 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad operare per il rilancio della
competitività e sostenibilità del distretto ceramico. (20 10 20)
A firma dei Consiglieri: Costi, Pigoni, Mori, Caliandro, Fabbri, Pillati, Montalti, Rossi,
Zappaterra, Daffada', Rontini, Maletti, Costa, Bulbi, Sabattini
Per dibattito generale parla la consigliera Costi.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Delmonte.
Per dibattito generale parlano ora i consiglieri Bargi, Bergamini e Pigoni.
Su tale oggetto insistono due proposte di emendamento, a firma del consigliere Bargi.
Per dibattito generale sugli emendamenti parla la consigliera Costi.
In dichiarazioni di voto congiunte sugli emendamenti e sulla risoluzione interviene la
consigliera Costi.
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Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Rancan, Rainieri, Taruffi, Zappaterra, Tarasconi,
di nuovo Rainieri.
Indi, interviene per fatto personale il consigliere Delmonte.
Per dichiarazioni di voto congiunte parla, ora, la consigliera Pigoni.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva un emendamento a firma del consigliere Bargi;
- approva l’oggetto n. 1774.
(Una proposta di emendamento a firma del consigliere Bargi risulta ritirata).
1102 - Risoluzione per impegnare la Giunta Regionale a recuperare gli alloggi sfitti e non
fruibili di proprietà di ACER ad uso dell’edilizia residenziale pubblica. (10 07 20)
A firma dei Consiglieri: Pelloni, Facci, Liverani, Marchetti Daniele, Stragliati, Catellani,
Occhi, Bergamini, Pompignoli, Bargi, Delmonte, Montevecchi, Rainieri, Rancan
A tale oggetto è abbinato il seguente che tratta analogo argomento:
1953 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attuare politiche volte al recupero
dell’edilizia pubblica e per la ripresa del settore edile ed immobiliare in generale. (09
11 20)
A firma dei Consiglieri: Mumolo, Rontini, Mori, Caliandro, Sabattini, Daffada'
Per dibattito generale congiunto parlano i consiglieri Pelloni e Mumolo.
Per dichiarazioni di voto congiunte parla il consigliere Mumolo.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge l’oggetto n.1102;
- approva l’oggetto n. 1953.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
La Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,07.
_________________________
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Approvato nella seduta antimeridiana del 24 novembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

