N. 81
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 29 giugno 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della vicepresidente Silvia Zamboni,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,50 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la Presidente Petitti, i consiglieri Occhi, Soncini e
gli assessori Corsini e Salomoni.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
3167 - Interpellanza circa l'impossibilità di svolgere tirocini universitari per gli studenti dei
corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie.
A firma della Consigliera: Castaldini
3307 - Interpellanza sul “Calendario venatorio regionale. Stagione 2021-2022”.
A firma della Consigliera: Gibertoni
3337 - Interpellanza per sapere quali siano le motivazioni che hanno determinato la scelta di
separare le due linee elettriche nel Comune di Monterenzio, nello specifico la linea
132Kv e la linea 380Kv, all’altezza del traliccio 14F invece che mantenerle parallele e
suddividerle solo dopo l’area urbanizzata.
A firma del Consigliere: Mastacchi
3361 - Interpellanza in merito al proliferare, su tutto il territorio regionale, di strutture
destinate alla logistica, con particolare riguardo all’Hub di Altedo – San Pietro in
Casale.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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Si torna, ora, dalla seduta antimeridiana, al dibattito generale sul seguente oggetto:
3255 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Approvazione del Documento Strategico
regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR
2021-2027)”. (Delibera di Giunta n. 586 del 26 04 21)
Per discussione generale intervengono il sottosegretario Baruffi e i consiglieri Lisei, Piccinini,
Bondavalli, Montalti, Mori, Tagliaferri, Amico, Taruffi, Zamboni.
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,20.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 19 luglio 2021.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

