N. 21
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 28 luglio 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi della vicepresidente Zamboni

La seduta ha inizio alle ore 14,15 in modalità mista (telematica e in presenza).
La Presidente svolge l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina dei seguenti oggetti abbinati su cui è stata
svolta la relazione della Commissione:
976 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020)
977 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022".
(Delibera di Giunta n. 719 del 22 06 2020)
Svolge, ora, la relazione di minoranza il consigliere Bargi.
Interviene l’assessore Calvano per la Giunta.
Per dibattito generale parlano i consiglieri Lisei, Pompignoli, Piccinini, Tagliaferri, Castaldini,
Zamboni, Pelloni, Pigoni, Montevecchi, Bondavalli, Costa, Stragliati, Francesca Marchetti,
Pillati, Piccinini, Taruffi, Facci Rancan.
Replicano i relatori Sabattini e Bargi.
Conclude il Presidente della Giunta Bonaccini.

-2-

Verbale n. 21 del 28 luglio 2020

Si prosegue con l’esame dell’articolato dell’oggetto n. 976.
Sull’oggetto n. 976 risultano le seguenti quindici proposte di emendamento:
- in numero di nove a firma della consigliera Piccinini;
- in numero di una a firma dell’assessore Calvano;
- in numero di una a firma del consigliere Rancan;
- in numero di una a firma delle consigliere Catellani e Francesca Marchetti;
- in numero di due a firma dei consiglieri Facci e Pompignoli;
- in numero di una a firma del consigliere Facci.
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Piccinini, Sabattini,
Facci (sull’ordine dei lavori Rancan e Zappaterra) poi Taruffi, Zamboni, Rancan, Catellani,
l’Assemblea:
- approva una proposta di emendamento a firma della consigliera Piccinini, la proposta di
emendamento a firma delle consigliere Catellani e Francesca Marchetti e la proposta di
emendamento a firma dell’assessore Calvano;
- respinge tutte le altre proposte di emendamento;
- approva i singoli articoli.
Si prosegue con l’esame dell’articolato dell’oggetto n. 977.
Sull’oggetto n. 977 insistono le seguenti sette proposte di emendamento:
- in numero di tre a firma della consigliera Piccinini;
- in numero di una a firma della consigliera Castaldini;
- in numero di una a firma dei consiglieri Rainieri e Facci;
- in numero di due a firma del consigliere Bargi.
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono le consigliere Piccinini e Castaldini,
l’Assemblea:
- respinge tutte le proposte di emendamento;
- approva i singoli articoli.
L’emendamento a firma dei consiglieri Rainieri e Facci risulta ritirato.
Sull’oggetto n. 976 sono state presentate le seguenti tre proposte di ordini del giorno:
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- n. 976/1 a firma dei consiglieri Lisei, Barcaiuolo e Tagliaferri;
- n. 976/2 a firma della consigliera Piccinini;
- n. 976/3 a firma del consigliere Pompignoli.
Sull’oggetto n. 977 sono state presentate le seguenti diciassette proposte di ordini del giorno:
- n. 977/1 a firma dei consiglieri Lisei, Barcaiuolo e Tagliaferri;
- n. 977/2 a firma dei consiglieri Stragliati e Rancan;
- n. 977/3 a firma del consigliere Montevecchi;
- n. 977/4 a firma della consigliera Piccinini;
- n. 977/5 a firma dei consiglieri Rancan e Stragliati;
- n. 977/6 a firma del consigliere Daniele Marchetti;
- n. 977/7 a firma della consigliera Maura Catellani;
- n. 977/8 a firma del consigliere Bergamini;
- n. 977/9 a firma del consigliere Pompignoli;
- n. 977/10 a firma del consigliere Pelloni;
- n. 977/11 a firma dei consiglieri Pigoni, Bondavalli, Marchetti Francesca, Pillati, Zappaterra,
Costa, Tarasconi, Montalti, Soncini, Rossi, Bulbi, Fabbri, Caliandro, Daffada', Mori, Rontini,
Costi, Mumolo, Maletti.
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma della consigliera Castaldini;
- n. 977/12 a firma del consigliere Rainieri;
- n. 977/13 a firma dei consiglieri Sabattini, Francesca Marchetti, Costa, Taruffi, Bulbi,
Montalti, Tarasconi, Zappaterra, Caliandro, Pigoni, Bessi, Bondavalli, Zamboni, Rossi, Fabbri,
Pillati, Mori, Maletti, Daffada', Soncini, Rontini, Mumolo, Costi, Amico;
- n. 977/14 a firma dei consiglieri: Montalti, Sabattini, Taruffi, Bulbi, Tarasconi, Mumolo,
Zappaterra, Caliandro, Bessi, Pigoni, Bondavalli, Zamboni, Rossi, Mori, Fabbri, Maletti, Pillati,
Costa, Costi, Daffada', Rontini, Soncini, Amico;
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma del consigliere Mastacchi;
- n. 977/15 a firma dei consiglieri: Costa, Sabattini, Costi, Bulbi, Zappaterra, Maletti, Fabbri,
Montalti, Mori, Tarasconi, Mumolo, Caliandro, Bessi, Pigoni, Bondavalli, Zamboni, Rontini,
Francesca Marchetti, Pillati, Soncini, Rossi, Daffadà;
- n. 977/16 a firma del consigliere Facci;
- n. 977/17 a firma dei consiglieri Pigoni, Bondavalli, Zappaterra, Caliandro, Sabattini, Taruffi,
Amico, Pelloni;
Per dichiarazione di voto congiunta sugli ordini del giorno e relativi emendamenti e sui
progetti di legge parlano i consiglieri Pompignoli, Rancan, Zamboni, Taruffi e Zappaterra.
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Con separate votazioni, l’Assemblea, sull’oggetto n. 976:
- respinge l’oggetto n. 976/1;
- approva l’oggetto n. 976/2;
- l’oggetto n. 976/3 risulta ritirato.
Interviene il consigliere Rainieri sull’ordine dei lavori.
Con separate votazioni, l’Assemblea, sull’oggetto n. 977:
- respinge gli oggetti nn. 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 977/6, 977/7, 977/9, 977/10, 977/16.
- approva l’oggetto n. 977/5, l’emendamento a firma della consigliera Castaldini all’oggetto
n. 977/11 e lo stesso oggetto n. 977/11, l’oggetto n. 977/13, l’emendamento a firma del
consigliere Mastacchi all’oggetto n. 977/14 e lo stesso oggetto n. 977/14, gli oggetti nn.
977/15 e 977/17.
Gli oggetti nn. 977/8 e 977/12 risultano ritirati.
Indi, l’Assemblea approva con voto palese l’oggetto n. 976 nella sua interezza e l’oggetto
n. 977 nella sua interezza.
Indi, la Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 22,44.
____________
Approvato nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

