N. 85
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 6 luglio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri, indi
della presidente Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,43 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Donini e Lori.
E’ svolta la seguente interpellanza:
3446 - Interpellanza sul piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per
la stagione venatoria 2021/2022.
A firma della Consigliera: Gibertoni
Indi, la Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
2822 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a promuovere lo sviluppo del trasporto
integrato bici-treno quale modalità di trasporto virtuosa dal punto di vista ambientale
ed economico. (05 03 21)
A firma della Consigliera: Zamboni
Per discussione generale prendono la parola i consiglieri Zamboni, Amico, Fabbri, Montalti,
Paruolo, Taruffi, Caliandro, Mori e Lisei.
Sono state presentate tre proposte di emendamento, e precisamente:
- in numero di due a firma del consigliere Fabbri;
- in numero di una a firma del consigliere Rainieri.
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Per dibattito generale sulle proposte di emendamento, parlano i consiglieri Zamboni, Fabbri,
Rainieri e Mumolo.
In dichiarazione di voto congiunta e sulle proposte di emendamento e sulla risoluzione,
intervengono i consiglieri Facci, Taruffi, Lisei, Zamboni e Montalti.
Previe separate votazioni con sistema di voto telematico, l’Assemblea approva tutti gli
emendamenti e l’oggetto n. 2822.
2963 - Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre un portale presso il quale sia
possibile esprimere la propria disponibilità a sottoporsi alla vaccinazione anti covid
con dosi residue. (19 03 21)
A firma della Consigliera: Castaldini
In discussione generale parlano le consigliere Castaldini e Montalti.
Indi, la Presidente aggiorna i lavori alla prossima tornata assembleare e, dopo aver informato
che la comunicazione prescritta dall’articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti
i consiglieri, toglie la seduta che, quindi, ha termine alle ore 17,26.

___________________

Approvato nella seduta antimeridiana del del 19 luglio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Giuseppina Rositano.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

