N. 27
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 23 settembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti

La seduta ha inizio alle ore 14,45 in modalità mista (telematica e in presenza).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Stefano Bonaccini.
Hanno comunicato di non poter partecipare le assessore Lori e Salomoni.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
982 - Interpellanza circa le conseguenze ambientali dei depositi artificiali di CO2 nel nostro
sottosuolo e in particolare sul progetto di stoccaggio di CO2 riguardante Ravenna.
A firma della Consigliera: Gibertoni
(Assessore Colla)
993 - Interpellanza sul "Fondo Affitti" 2019/2020, a sostegno della locazione privata,
dell'Unione Terre d'Argine (MO)
A firma del Consigliere: Barcaiuolo
(Vicepresidente Schlein)
1039 - Interpellanza per chiedere alla Giunta regionale i motivi del mancato ripristino della
strada SP43 Badi-Rio Confini nel territorio del Comune di Camugnano (BO), chiusa per
movimento franoso dal mese di ottobre 2019.
A firma del Consigliere: Facci
(Assessore Corsini)
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I lavori proseguono, ora, con la disamina del seguente argomento:
517 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nel dialogo con il Governo per
attivare quanto prima la ripartenza dei cantieri pubblici e privati, delle ristrutturazioni
e delle riqualificazioni e a proseguire nel percorso di revisione degli strumenti
normativi, affinché si arrivi ad un concreto snellimento delle procedure e al
superamento delle problematiche del lavoro nero e non regolare, garantendo una
sostanziale lotta alle infiltrazioni criminali. (07 05 20)
A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Costi, Pigoni, Bondavalli, Fabbri, Costa, Bulbi,
Caliandro, Daffada', Rontini, Rossi
Per discussione generale parlano i consiglieri Tarasconi, Lisei, Occhi e Zamboni.
Per dichiarazioni di voto parlano i consiglieri Tarasconi, Zamboni, Pigoni, Lisei, Piccinini e
Occhi.
Con votazioni per quattro parti separate, come richiesto dai consiglieri Lisei e Piccinini,
l’Assemblea approva l’oggetto n. 517.
1265 - Risoluzione per impegnare la Giunta Regionale ad istituire un fondo regionale volto
all’installazione e/o adeguamento di guardrail per i motociclisti e ciclisti lungo le tratte
provinciali e ad avviare un confronto con Anas Spa per i tratti stradali statali ritenuti a
rischio. (29 07 20)
A firma dei Consiglieri: Delmonte, Pelloni, Bergamini, Catellani, Facci, Bargi, Marchetti
Daniele, Stragliati, Liverani, Occhi, Rainieri, Rancan, Montevecchi, Pompignoli
Per discussione generale parlano i consiglieri Delmonte e Tagliaferri.
Su tale oggetto sono state presentate quattro proposte di emendamento a firma della
consigliera Rossi.
Per discussione generale sul complesso delle proposte di emendamento interviene la
consigliera Rossi.
In dichiarazioni di voto congiunte sulla risoluzione e sugli emendamenti interviene il
consigliere Delmonte.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva tutte le proposte di emendamento;
- approva l’oggetto n. 1265.
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1531 - Risoluzione per impegnare la Giunta Regionale ad attivarsi per accompagnare le
aziende emiliano-romagnole verso un'adeguata pratica di cyber security. (17 09 20)
A firma dei Consiglieri: Pigoni, Bondavalli, Caliandro, Paruolo
Per discussione generale parlano i consiglieri Pigoni, Delmonte e Paruolo.
La Presidente sospende la seduta per consentire la distribuzione in aula di una proposta di
emendamento.
La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,42.
Su tale oggetto risultano le seguenti due proposte di emendamento:
- in numero di una a firma del consigliere Paruolo;
- in numero di una a firma delle consigliere Pigoni e Bondavalli.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva tutte le proposte di emendamento;
- approva l’oggetto n. 1531.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
La Presidente toglie seduta che ha termine alle ore 17,53.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 6 ottobre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

