N. 79
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta dell’8 giugno 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Fabio Rainieri,
indi della presidente Emma Petitti.
La seduta ha inizio alle ore 14,37 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessore Donini.
Il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
3182 - Interpellanza in merito all'adeguamento, da parte della Regione, della normativa ai
contenuti delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”.
A firma della Consigliera: Gibertoni
3184 - Interpellanza sul ruolo della Regione Emilia-Romagna nella progettazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulla eventuale definizione di progetti
specifici per il territorio regionale.
A firma del Consigliere: Barcaiuolo
Si torna, ora, dalla seduta antimeridiana, al dibattito generale sul seguente oggetto:
3504 - Comunicazione della Vicepresidente Schlein sulla strategia regionale Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Castaldini.
Il Presidente dà risposta su quanto richiesto.
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Per discussione generale parlano i consiglieri Castaldini, Mastacchi, Zamboni.
Indi replica la vicepresidente della Giunta Schlein.
Si torna, ora, dalla precedente tornata alla disamina dei seguenti argomenti e, precisamente,
al dibattito generale:
2623 - Risoluzione sulla modalità di somministrazione della pillola Ru486 in day hospital e
per promuovere nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome e nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome l’adozione di orientamenti comuni per l’applicazione degli
indirizzi nazionali (09 02 21)
A firma dei Consiglieri: Piccinini, Amico
Su tale oggetto insistono due proposte di emendamento a firma delle consigliere Mori,
Piccinini, Costi.
Per dibattito generale parlano, ora, i consiglieri Amico, Montevecchi, Stragliati, Piccinini,
Zappaterra.
Per dichiarazioni di voto congiunte sulle proposte di emendamento e sulla risoluzione
intervengono i consiglieri Amico, Pelloni, Barcaiuolo, Costi, Piccinini.
Per fatto personale intervengono i consiglieri Stragliati e Pelloni.
Con separate votazioni l’Assemblea approva le proposte di emendamento e l’oggetto n. 2623.
2799 - Risoluzione per impegnare il Presidente e la Giunta regionale a consentire la
somministrazione della terapia al plasma iperimmune ai ricoverati in ospedale che ne facciano
espressa richiesta, assumendone anche la responsabilità. (03 03 21)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Pelloni, Stragliati, Marchetti Daniele, Bergamini
Per dibattito generale parlano i consiglieri Marchetti Daniele e Maletti.
Per dichiarazione di voto interviene la consigliera Maletti.
L’Assemblea respinge l’oggetto n. 2799.
3013 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo Italiano per evidenziare
la necessità di urgenti variazioni della disciplina ETS (Emission Trade System, il sistema voluto
dalla Commissione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2) e all'adozione di
misure nazionali di compensazione sui costi indiretti degli ETS che includano il settore
ceramico. (25 03 21)
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A firma dei Consiglieri: Pigoni, Rontini, Soncini, Sabattini, Costi, Bondavalli, Fabbri, Tarasconi,
Rossi.
Per dibattito generale intervengono i consiglieri Pigoni, Costi, Occhi.
Per dichiarazione di voto interviene la consigliera Pigoni.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 3013.
(La comunicazione prescritta dall’articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
La Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,31.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2021.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

