N. 135
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 6 aprile 2022 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 9,51.
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Fabbri e Montalti e gli assessori Donini
e Salomoni.
Si procede con il seguente oggetto:
4676 - Risoluzione per impegnare la Giunta a definire tutte le azioni necessarie a generare
un'approfondita formazione del personale sanitario e amministrativo del Sistema
Sanitario Regionale riguardo la disabilità visiva e a rendere sempre più fruibili l'accesso
e i percorsi di cura alle persone ipovedenti all'interno degli ospedali e delle strutture
sanitarie. (04 02 22)
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Caliandro, Marchetti Francesca, Tarasconi, Rossi,
Mori, Costi, Sabattini, Daffada', Mumolo, Gerace, Bulbi, Zappaterra, Pillati, Montalti,
Fabbri, Rontini, Pigoni, Soncini, Zamboni
Per dibattito generale hanno la parola le consigliere Bondavalli, Stragliati e Soncini.
L’Assemblea approva.
4807 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere una riflessione della comunità
regionale per realizzare un patto socio-educativo di comunità per definire interventi
mirati per dare risposte ai nuovi bisogni degli adolescenti e a sollecitare un'azione
capillare di sensibilizzazione volta ad elaborare risposte efficaci e innovative per le
bambine, i bambini e gli adolescenti, valutando anche la supervisione di un gruppo
scientifico dell'Università. (28 02 22)
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A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rossi, Montalti, Tarasconi, Bulbi, Maletti,
Caliandro, Sabattini, Mori, Pillati, Costi, Daffada', Zappaterra, Bondavalli, Gerace,
Mumolo, Fabbri, Rontini, Amico
4265 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere strategie efficaci e piani di azione
per la prevenzione e la cura del disagio psicologico di tutte le fasce d'età della
popolazione. (18 11 21)
A firma della Consigliera: Zamboni
Per discussione generale parlano i consiglieri Francesca Marchetti, Zamboni, Stragliati,
Castaldini, Lisei, Maletti, Amico, Bondavalli.
Risultano tre proposte di emendamento che insistono sull’oggetto n. 4265. E, nello specifico:
-due a firma della consigliera Stragliati, di cui una ritirata;
-una proposta di subemendamento a firma delle consigliere Maletti, Francesca Marchetti,
Stragliati, Zamboni.
In dichiarazioni di voto congiunte, intervengono i consiglieri F. Marchetti, Zamboni, Lisei,
Piccinini.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva i singoli emendamenti e gli oggetti nn. 4807 e
4265.
4725 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché vengano riattivati
i canali di estrazione di gas esistenti in Adriatico e ad adeguare i propri piani strategici
alla luce della recente pubblicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee (Pitesai). (14 02 22)
A firma del Consigliere: Lisei
A questo oggetto la Presidenza abbina i seguenti, che trattano identico argomento:
5021 - Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa e la Giunta ad opporsi all'apertura
di nuovi pozzi per l'estrazione di gas in Adriatico. (06 04 22)
A firma della Consigliera: Piccinini
5024 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nel sollecitare il Governo alla
riattivazione dei canali di estrazione di gas esistenti in Adriatico. (06 04 22)
A firma dei Consiglieri: Lisei, Bessi, Barcaiuolo, Tagliaferri, Mastacchi, Occhi,
Montevecchi, Liverani, Castaldini, Costi, Zappaterra, Pigoni, Daffada', Bondavalli,
Rontini, Rossi, Sabattini, Bulbi, Gerace
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Per dibattito generale congiunto parlano i consiglieri Lisei (che, fra altro, ritira il proprio
documento n. 4725), Piccinini, Bessi, Tagliaferri, Occhi, Zamboni, Barcaiuolo, Pigoni,
Castaldini, Taruffi.
Per le conclusioni prende la parola il sottosegretario Baruffi.
La Presidente aggiorna il prosieguo dei lavori alla seduta pomeridiana e toglie la seduta, che
ha termine alle ore 13,00.
___________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 27 aprile 2022.
Verbalizzante: la funzionaria Giuseppina Rositano

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

