N. 26
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 23 settembre 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi della vicepresidente Silvia Zamboni

La seduta ha inizio alle ore 9,48 in modalità mista (telematica e in presenza) con
l’approvazione dei processi verbali nn. 20 e 21, relativi alle sedute antimeridiana e
pomeridiana del 28 luglio 2020, nn. 22 e 23, relativi alle sedute antimeridiana e pomeridiana
del 29 luglio 2020, nn. 24 e 25 relativi alle sedute antimeridiana e pomeridiana del 30 luglio
2020.
La Presidente comunica all’Assemblea le informazioni relative all’art. 68 del Regolamento
interno.
Indi, procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interrogazioni a risposta immediata:
1528 - Interrogazione a risposta immediata in Aula circa l'ordinanza del Comune di Fanano
che ha disposto l'apertura della strada forestale tra Capanno Tassoni e il Passo di
Croce Arcana, all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese.
A firma del Consigliere: Zamboni
(Assessore Lori)
1540 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i problemi di
sovraffollamento degli autobus e delle linee urbane ed extraurbane utilizzate per il
trasporto scolastico.
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro
(Assessore Corsini)
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1545 - Interrogazione a risposta immediata in Aula circa l’istituzione di un sistema di “Dote
Scuola” per persone e famiglie in condizione di svantaggio sociale.
A firma dei Consiglieri: Montevecchi, Catellani, Marchetti Daniele, Stragliati, Occhi,
Pelloni, Liverani, Facci, Pompignoli, Rainieri, Rancan, Delmonte, Bergamini
(Assessore Salomoni)
1546 - Interrogazione a risposta immediata in Aula circa il rinnovo del Contratto Nazionale di
Lavoro per gli operatori della sanità privata.
A firma dei Consiglieri: Stragliati, Occhi, Liverani, Catellani, Marchetti Daniele, Pelloni,
Delmonte, Facci, Rainieri, Montevecchi, Pompignoli, Rancan, Bargi, Bergamini
(Assessore Donini)
1547 - Interrogazione a risposta immediata in Aula circa la realizzazione di un percorso
sperimentale per i punti nascita di montagna.
A firma della Consigliera: Piccinini
(Assessore Donini)
1548 - Interrogazione a risposta immediata in aula sulle problematiche relative al Numero
Unico per le Emergenze, con particolare riguardo al modello da applicare nella
gestione delle chiamate di emergenza.
A firma dei Consiglieri: Taruffi, Amico, Caliandro
(Assessore Donini)
1549 - Interrogazione a risposta immediata in aula circa la gestione dell’emergenza sanitaria
nelle scuole e nei servizi educativi.
A firma della Consigliera: Castaldini
(Assessore Donini)
1550 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa lo stato delle Unioni di
Comuni in Emilia-Romagna.
A firma del Consigliere: Lisei
(Assessore Calvano)
1544 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito alla situazione
attuale dei teatri di tradizione della regione Emilia-Romagna e le eventuali misure di
sostegno che si intendono mettere in atto a loro favore alla vigilia dell’apertura della
stagione 2020/21.
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Pigoni, Caliandro
(Assessore Felicori)
I lavori proseguono, ora, con la disamina del seguente oggetto:
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1071 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: “Approvazione del piano di attività per il biennio
2020-2021 di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 concernente
norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”. (Delibera di Giunta n. 802 del 06
07 20)
Per dibattito generale parlano i consiglieri Iotti, Catellani e Facci.
Per la Giunta conclude l’assessore Corsini.
In dichiarazione di voto interviene la consigliera Catellani.
L’assemblea approva l’oggetto n. 1071.
1295 - 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 sui lavori inerenti allo
svuotamento della Diga di Pavana, monitoraggio della situazione dal punto di vista
ambientale e igienico-sanitario e quantificazione dei danni.
A firma del Consigliere: Lisei
Su tale oggetto è stata presentata la proposta di ordine del giorno n. 1295/1 a firma dei
consiglieri Caliandro e Zamboni.
Per discussione generale sull’ordine del giorno parlano i consiglieri Lisei, Taruffi, di nuovo Lisei,
poi Facci, Zamboni e Piccinini.
Per dichiarazioni di voto congiunte interviene il consigliere Caliandro.
Con separate votazioni l’Assemblea approva l’oggetto n. 1295/1 e respinge l’oggetto n. 1295.
Indi, la Presidente aggiorna i lavori al pomeriggio.
La seduta ha termine alle ore 12,47.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 6 ottobre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

