N. 96
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 12 ottobre 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Petitti,
indi del vicepresidente Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,38 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Donini e Corsini.
È svolta la seguente interpellanza:
3710 - Interpellanza sul piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per
la stagione venatoria 2021/2022.
A firma della Consigliera: Gibertoni
(Assessore Mammi)
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna ora, dalla seduta antimeridiana, all’esame dell’articolato sul seguente oggetto:
3584 - Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e il
sostegno dell'editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del
2020." (Delibera di Giunta n. 890 del 14 06 21)
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Piccinini, Mastacchi,
Mumolo, l’Assemblea:
- respinge tutte le proposte di emendamento;
- approva i singoli articoli dal n. 1 al n. 9 incluso;
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Risultano due proposte di ordine del giorno relative all’argomento in esame, e precisamente:
- n. 3584/1 a firma dei consiglieri Costa, Mori, Marchetti, Fabbri, Pigoni e Rontini;
- n. 3584/2, a firma dei consiglieri Mumolo, Zamboni, Taruffi, Fabbri, Amico, Pigoni e Rontini:
su questo ordine del giorno insiste una proposta di emendamento a firma della consigliera
Stragliati.
Per il dibattito generale sul complesso degli ordini del giorno parlano i consiglieri Mumolo,
Stragliati, Piccinini, Costa.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Stragliati, Mumolo, Amico; dipoi ha la
parola l’assessore Felicori, che rivolge espressioni di ringraziamento ai consiglieri ed ai
dipendenti che hanno lavorato sull’oggetto in esame.
Previe separate votazioni con sistema telematico, l’Assemblea approva:
- l’ordine del giorno n. 3584/1 a firma dei consiglieri Costa, Mori, Marchetti, Fabbri, Pigoni e
Rontini;
- l’emendamento n. 1 a firma della consigliera Stragliati;
- l’ordine del giorno n. 3584/2, a firma dei consiglieri Mumolo, Zamboni, Taruffi, Fabbri, Amico,
Pigoni e Rontini;
- il progetto di legge nella sua interezza.
Si procede, ora, con la disamina del seguente oggetto:
3869 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema
economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale". (Delibera
di Giunta n. 1327 del 24/08/2021)
Svolge la relazione della commissione, il consigliere Bulbi; svolge la relazione di minoranza, il
consigliere Pompignoli.
Per la Giunta illustra l’argomento l’assessore Calvano.
Per il dibattito generale intervengono i consiglieri Mastacchi, Occhi, Taruffi, Pigoni.
Indi, il Presidente toglie la seduta che, quindi, ha termine alle ore 17,23.
___________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 9 novembre 2021.
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Verbalizzante: il funzionario Cosimo Tommasi

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

