N. 119
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 19 gennaio 2022 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 9,47 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Colla, Donini e Salomoni.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Riprendono i lavori dalla disamina del seguente oggetto:
4150 - Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
per gli anni 2022-2024 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015 (Proposta del
Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Fabbri).
(02 11 21)
A firma del Consigliere: Fabbri
In dibattito generale prendono la parola i consiglieri Fabbri, Stragliati e Amico.
Per la Giunta conclude la vicepresidente Schlein.
In dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Fabbri, Stragliati, Amico e Zamboni.
L’Assemblea approva.
È pervenuta, ai sensi dell’art. 75, co. 1 Reg., una richiesta di inversione dell’ordine del giorno
a firma del consigliere Lisei, per trattare prioritariamente i seguenti argomenti:
4253 - Richiesta di istituzione ai sensi dell'articolo 40 comma 2 dello Statuto e dell'articolo
61 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di una Commissione speciale di
ricerca e di studio sul tema dei Fondi PNRR.
A firma della Consigliera: Castaldini
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4260 - Richiesta di istituzione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento interno
dell'Assemblea Legislativa e dell'art. 40, comma 1, dello Statuto della Regione EmiliaRomagna, di una commissione assembleare d'inchiesta sul People Mover.
A firma dei Consiglieri: Lisei, Tagliaferri, Barcaiuolo
L’Assemblea respinge l’inversione dell’ordine del giorno.
Indi, proseguono i lavori con la trattazione del seguente oggetto:
4135 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Documento di indirizzo programmatico
triennale 2021-2023, in materia di cooperazione internazionale e promozione di una
cultura di pace ai sensi della legge regionale n. 12/2002". (Delibera di Giunta n. 1705
del 25 10 21)
Per la Giunta illustra la proposta la vicepresidente Schlein.
In dibattito generale intervengono i consiglieri Montevecchi, Francesca Marchetti, Amico e
Bondavalli.
In dichiarazioni di voto congiunte sulle proposte di emendamento e sul provvedimento
prendono la parola i consiglieri Francesca Marchetti, Amico e Zamboni.
Insistono cinque proposte di emendamento a firma della consigliera Stragliati.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

respinge le cinque proposte di emendamento;
approva l’oggetto n. 4135.

4246 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Variante cartografica al PTCP/PTPR presentata
dalla variante specifica al piano strutturale del Comune di Travo (PC) adottata con
delibera di consiglio comunale n. 54 del 27/12/2018. Proposta all'Assemblea
legislativa dell'intesa sulle modifiche cartografiche al Piano Territoriale Paesistico
Regionale". (Delibera di Giunta n. 1890 del 15 11 21)
Per la Giunta illustra la proposta l’assessora Lori.
In dibattito generale interviene la consigliera Tarasconi.
L’Assemblea approva.
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4298 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche dello Statuto del Consorzio di Bonifica
di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.
42/1984 e ss.mm.ii.". (Delibera di Giunta n. 1948 del 22 11 21)
In dibattito generale prende la parola la consigliera Zamboni.
In dichiarazioni di voto interviene il consigliere Taruffi.
L’Assemblea approva.
4253 - Richiesta di istituzione ai sensi dell'articolo 40 comma 2 dello Statuto e dell'articolo
61 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di una Commissione speciale di
ricerca e di studio sul tema dei Fondi PNRR.
A firma della Consigliera: Castaldini
In dibattito generale prende la parola la consigliera Castaldini.
Indi, per problemi tecnici che non consentono il collegamento da remoto della consigliera
Castaldini, la Presidente sospende momentaneamente la trattazione dell’oggetto, che verrà
disaminato successivamente al seguente:
4260 - Richiesta di istituzione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento interno
dell'Assemblea Legislativa e dell'art. 40, comma 1, dello Statuto della Regione EmiliaRomagna, di una commissione assembleare d'inchiesta sul People Mover.
A firma dei Consiglieri: Lisei, Tagliaferri, Barcaiuolo
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Taruffi e Barcaiuolo.
La Presidente pone in votazione l’inversione dell’ordine del giorno per trattare
prioritariamente l’oggetto già citato, n. 4260.
L’Assemblea approva l’inversione dell’ordine del giorno.
E così si procede.
In dibattito generale prende la parola il consigliere Lisei.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta pomeridiana.
La seduta ha termine alle ore 12,56.
___________________
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Approvato nella seduta antimeridiana del 1° febbraio 2022.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

