N. 134
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 5 aprile 2022 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
indi del vicepresidente Fabio Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,46.
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Fabbri e Montalti e gli assessori Donini
e Lori.
È svolta la seguente interpellanza:
4732 - Interpellanza relativa alle misure da adottare e alle risorse da investire per superare il
divario digitale tra le aree maggiormente urbanizzate e le zone appenniniche ed
interne del territorio regionale.
A firma del Consigliere: Facci
L’interpellanza n. 4684 è rinviata per accordo tra le parti.
Si torna ora, dalla seduta antimeridiana, alla discussione generale sul seguente oggetto:
4952 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti di solidarietà con la
popolazione dell'Ucraina". (Delibera di Giunta n. 427 del 21 03 22)
E prendono ora la parola i consiglieri Castaldini, Barcaiuolo, Piccinini, Amico, Pelloni, Francesca
Marchetti, Zamboni, Caliandro e Stragliati.
Per la Giunta conclude la vicepresidente Schlein.
Su tale oggetto insistono le seguenti tre proposte di emendamento:
-

una a firma dei consiglieri Pelloni e Rancan;
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una a firma dei consiglieri Catellani e Rancan;
una a firma delle consigliere Piccinini e Bondavalli.

Indi, con separate votazioni per alzata di mano, l’Assemblea approva:
-

l’emendamento a firma delle consigliere Piccinini e Bondavalli;
l’emendamento a firma dei consiglieri Catellani e Rancan;
i singoli articoli;

respinge:
-

la proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pelloni e Rancan.

Sono state inoltre presentate le seguenti quattro proposte di ordine del giorno, relative
all’oggetto in esame:
-

-

n. 4952/1 a firma della consigliera Castaldini;
n. 4952/2 a firma dei consiglieri Bondavalli, Francesca Marchetti, Zappaterra, Pigoni,
Taruffi, Zamboni, Daffadà, Mori, Bulbi, Sabattini, Maletti, Soncini, Pillati, Rossi, Rontini,
Costi, Amico, Mumolo, Paruolo e Gerace; su questo documento insiste, inoltre, una
proposta di emendamento a firma del consigliere Mastacchi;
n. 4952/3 a firma delle consigliere Piccinini e Bondavalli;
n. 4952/4 a firma dei consiglieri Rancan e Catellani.

In discussione generale congiunta sulle proposte di ordine del giorno e sulla proposta di
emendamento che insiste su una di esse prendono la parola i consiglieri Castaldini, Bondavalli,
Mastacchi e Piccinini.
In dichiarazioni di voto finali congiunte parlano i consiglieri Mastacchi, Taruffi e Lisei.
Indi, con separate votazioni per alzata di mano, l’Assemblea approva: l’ordine del giorno n.
4952/1; l’emendamento a firma del consigliere Mastacchi e il relativo ordine del giorno n.
4952/2; l’ordine del giorno n. 4952/3.
Mediante dispositivo elettronico, a seguito di richiesta da parte del consigliere Daniele
Marchetti, l’Assemblea approva l’ordine del giorno n. 4952/4.
Dipoi, mediante dispositivo elettronico, l’Assemblea approva l’intero progetto di legge.
È pervenuta, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento interno, una richiesta, a firma della
consigliera Pigoni, per trattare prioritariamente il seguente oggetto:
4676 - Risoluzione per impegnare la Giunta a definire tutte le azioni necessarie a generare
un'approfondita formazione del personale sanitario e amministrativo del Sistema
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Sanitario Regionale riguardo la disabilità visiva e a rendere sempre più fruibili l'accesso
e i percorsi di cura alle persone ipovedenti all'interno degli ospedali e delle strutture
sanitarie. (04 02 22)
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Caliandro, Francesca Marchetti, Tarasconi, Rossi,
Mori, Costi, Sabattini, Daffadà, Mumolo, Gerace, Bulbi, Zappaterra, Pillati, Montalti,
Fabbri, Rontini, Pigoni, Soncini e Zamboni
In merito alla richiesta di inversione parlano i consiglieri Rancan e Pigoni.
L’Assemblea approva la richiesta di inversione dell’ordine del giorno.
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,26.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 27 aprile 2022.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

