N. 29
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 6 ottobre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Fabio Rainieri
indi, della presidente Emma Petitti

La seduta ha inizio alle ore 14,45 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessora Lori.
Il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1117 - Interpellanza circa il ripopolamento della fauna selvatica e la relativa filiera di
produzione carni. A firma della Consigliera: Gibertoni
(Assessore Mammi)
1082 - Interpellanza circa l’eventuale proroga della tariffa promozionale di Trenitalia
denominata “Junior” a seguito del ritardo nella sua applicazione.
A firma della Consigliera: Gibertoni
(Assessore Corsini)
1095 - Interpellanza sul mancato ripristino della piena funzionalità nell'ospedale del Comune
di Vergato (BO) e sui provvedimenti che la Giunta intende adottare per evitare
disservizi e disagi alla popolazione di questa area montana.
A firma dei Consiglieri: Facci, Marchetti Daniele
(Assessore Donini)
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I lavori proseguono, ora, con la disamina del seguente argomento:
1187 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2021-2023". (Delibera di Giunta n. 788 del 29 06 20)
La relazione della Commissione è svolta dal consigliere Sabattini.
La relazione di minoranza è svolta dalla consigliera Catellani.
Per discussione generale parlano i consiglieri Bergamini, Tagliaferri, Occhi, Lisei, Zamboni,
Pompignoli, Taruffi, Facci, Bondavalli e Daniele Marchetti.
Replica il relatore consigliere Sabattini.
Per la Giunta interviene l’assessore Calvano.
Su tale oggetto risultano dieci proposte di emendamento a firma dell’assessore Calvano.
Per dichiarazioni di voto congiunte sul provvedimento e sugli emendamenti parlano i
consiglieri Bessi e Castaldini.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani e toglie la seduta che ha,
quindi, termine alle ore 17,55.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 27 ottobre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

