N. 49
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 23 dicembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della vicepresidente Zamboni
indi del vicepresidente Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 14,06 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare la Presidente Petitti.
Si procede con l’appello nominale dei consiglieri.
E si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina dell’articolato sul seguente oggetto:
2009 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Misure urgenti per promuovere la
rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia
che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del
territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”. (Delibera di Giunta n. 1612 del
16 11 20)
E, precisamente, si riprende dalla disamina dell’articolo 26.
Previe separate votazioni nel corso delle quali hanno la parola i consiglieri Barcaiuolo, poi
Pompignoli e Lisei sull’ordine dei lavori, indi: Lisei, Pompignoli, Facci, Piccinini, Pelloni,
Mastacchi, Zappaterra, Taruffi, Delmonte, Castaldini, il sottosegretario Baruffi, l’assessora
Lori, i consiglieri Pigoni, Tagliaferri e, sull’ordine dei lavori la consigliera Zappaterra,
l’Assemblea:
-

respinge le seguenti proposte di emendamento:
- una a firma dei Consiglieri Mastacchi e Rainieri;
- due a firma del Consigliere Lisei;
- una a firma dei Consiglieri Facci e Pelloni;
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-

approva gli articoli nn. 26, 27, 28, 29, 30;

-

respinge gli articoli nn. 31 e 32.
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Indi, il Presidente Rainieri sospende la seduta per assumere il parere dei Presidenti di Gruppo
in merito all’opportunità di proseguire i lavori anche oltre l’orario stabilito dall’atto di
convocazione.
La seduta, sospesa alle ore 17,28, è ripresa alle ore 17, 41.
Si prosegue con l’esame dell’articolato e, previe separate votazioni nel corso delle quali
prende la parola il consigliere Rancan, l’Assemblea respinge:
-

tre proposte di emendamento a firma del consigliere Pompignoli;
l’articolo 33.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:
- n. 2009/1, a firma dei Consiglieri Costa, Pigoni, Taruffi, Marchetti Francesca, Rossi,
Zappaterra, Piccinini, Rontini;
- n. 2009/2, a firma dei Consiglieri Lisei, Mumolo, Marchetti Francesca, Rossi, Taruffi,
Pigoni, Zappaterra, Bondavalli;
- n. 2009/3, a firma dei Consiglieri Mastacchi, Rainieri, Pelloni;
- n. 2009/4, a firma della Consigliera Piccinini.
Per dichiarazione di voto sul complesso degli ordini del giorno e sul progetto di legge,
intervengono i consiglieri Barcaiuolo, Taruffi, Costa e Piccinini.
Con separate votazioni l’Assemblea approva tutti gli ordini del giorno e l’intero progetto di
legge.
Indi, il Presidente rivolge espressioni di ringraziamento “… a tutti coloro che ci hanno
permesso comunque di lavorare in questa condizione e che si sono resi disponibilissimi, e
anche molto attenti a quello che è il loro dovere, il loro lavoro, nei confronti dei cittadini della
nostra Regione. Volevo ringraziare i ragazzi e le ragazze del bar, i tecnici tutti, i funzionari, i
collaboratori, il carabiniere che, gentilmente, credo con molta pazienza, in questi tre giorni è
stato seduto ad ascoltare e a vedere tutto quello che succede in questi corridoi, gli addetti alla
sicurezza, gli addetti alle pulizie che ieri sera penso abbiano fatto ancora più tardi rispetto al
solito, i dipendenti tutti, i commessi, la Direzione, voi colleghi, la Giunta e il presidente della
Giunta. A nome mio, della presidente Emma Petitti e dell’Ufficio di Presidenza auguro a voi,
alle vostre famiglie e a tutti – se ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa – un buon Natale, un
buon anno, sperando che prossimamente ci si possa rivedere tutti insieme di persona potendo
festeggiare la fine di questa brutta avventura che stiamo attraversando…”.

-3-

Verbale n. 49 del 23 dicembre 2020

Dipoi, il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 18,35.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
La funzionaria verbalizzante: Giuseppina Rositano.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

