N. 41
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 10 dicembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della Presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,14 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare il consigliere Iotti e gli assessori Donini, Lori e
Salomoni.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1473 - Interpellanza circa la difesa dei prodotti DOP e IGP.
A firma del Consigliere: Barcaiuolo
Poiché a causa di problemi tecnici relativi alla connessione di rete, l’assessore Mammi non
riesce a completare la risposta all’interpellanza n. 1473, la Presidente chiede al consigliere
Barcaiuolo se ritiene di accettare la risposta scritta.
Il consigliere Barcaiuolo accetta.
1713 - Interpellanza circa iniziative volte ad eliminare i disservizi sulla linea ferroviaria
Porrettana.
A firma del Consigliere: Taruffi
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente, al
dibattito generale:
2160 - Comunicazione ai sensi dell’art. 75 comma 3 del Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa recante: “Informativa dell'assessore Priolo, relativa alla esondazione del
Fiume Panaro che ha colpito la Provincia di Modena”.
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Intervengono, ora, per dibattito generale i consiglieri Occhi, Lisei, Zamboni, Piccinini, Pigoni,
Taruffi.
La Presidente sospende la seduta per alcuni minuti necessari a consentire la distribuzione di
due risoluzioni da abbinare all’oggetto n. 2160, in discussione.
La seduta, sospesa alle ore 15,34, è ripresa alle ore 15,54.
Per la Giunta interviene, ora, l’assessora Priolo.
Conclude il Presidente Bonaccini.
All’oggetto n. 2160 sono state abbinate le seguenti due risoluzioni, conclusive del dibattito:
2181 - Risoluzione per esprimere solidarietà alle popolazioni del Modenese colpite
dall’esondazione del fiume Panaro e per impegnare la Giunta a continuare il confronto
con il Governo e il Parlamento affinché si proceda rapidamente all’approvazione della
dichiarazione dello stato di emergenza. (10 12 20)
A firma delle Consigliere: Zappaterra, Pigoni
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma della consigliera Castaldini.
2182 - Risoluzione per impegnare la Giunta, vista l’esondazione del Panaro a Modena, a
prendere in esame l’adozione di forme di collaborazione con le università della
regione per l’utilizzo dei modelli relativi all’evoluzione spazio-temporale dell’onda di
esondazione. (10 12 20)
A firma della Consigliera: Piccinini
Per dichiarazioni di voto congiunte sulle risoluzioni e sull’emendamento intervengono i
consiglieri Bargi, Castaldini, Barcaiuolo, Piccinini, Taruffi, Zappaterra, Zamboni, Pigoni.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva:
- la proposta di emendamento a firma della consigliera Castaldini all’oggetto n. 2181;
- con votazioni per due parti separate, come richiesto dal consigliere Bargi, l’oggetto n. 2181;
- l’oggetto n. 2182.
La Presidente dà ora la parola alla consigliera Pillati che propone, ai sensi dell’articolo 74 del
Regolamento interno, l’invio alla competente commissione assembleare del seguente
oggetto:
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1994 - Risoluzione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. (13 11 20)
A firma dei Consiglieri: Pillati, Mumolo, Daffada', Mori, Costa, Caliandro, Maletti,
Marchetti Francesca, Costi, Soncini, Montalti, Fabbri, Paruolo, Tarasconi, Bulbi, Rossi,
Zappaterra, Rontini, Sabattini, Zamboni
Su questo documento insistono tre proposte di emendamento a firma del consigliere Amico
ed una proposta di emendamento a firma del consigliere Montevecchi.
L’Assemblea approva l’invio alla competente commissione assembleare.
È stata presentata una richiesta, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Regolamento interno,
di inversione dell'ordine del giorno per trattare prioritariamente il seguente oggetto:
1951 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Ulteriori interventi urgenti per il settore
agricolo e misure di semplificazione”. (Delibera di Giunta n. 1528 del 02 11 20)
L’Assemblea approva l’inversione.
E così si procede.
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Daffadà.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani e toglie la seduta che ha,
quindi, termine alle ore 17,20.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

