N. 122
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 1° febbraio 2022 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti, indi
del vicepresidente Rainieri.
La seduta ha inizio alle ore 14,50 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la consigliera Catellani e l’assessore Donini.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
4348 - Interpellanza sugli impegni ed i progetti avviati dalla Regione con la prima tranche di
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A firma della Consigliera: Castaldini
4382 - Interpellanza in merito al ruolo del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e
all'opportunità di apportare modifiche all'attuale legge regionale n. 9/2005.
A firma dei Consiglieri: Facci, Pompignoli, Delmonte, Rancan, Occhi, Pelloni, Marchetti
Daniele, Stragliati, Bergamini, Rainieri, Bargi, Catellani, Liverani, Montevecchi
L’interpellanza n. 4375 è rinviata per accordo tra le parti, mentre all’interpellanza n. 4397 è
stata data risposta scritta.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente oggetto:
4140 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Riconoscimento e valorizzazione delle
abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della
politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate
"Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna"". (Delibera di Giunta n. 1719 del
28/10/2021)
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A questo oggetto è stato proposto un ordine del giorno (n. 4140/1) a firma dei consiglieri
Stragliati, Costa, Amico, Pigoni, Piccinini, Bulbi, Rontini, Rossi, Daffadà, Zappaterra, Fabbri,
Caliandro, Pillati.
Per dichiarazione di voto congiunta sull’ordine del giorno e sul progetto di legge intervengono
le consigliere Zamboni e Bondavalli.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva l’ordine del giorno e, dipoi, il progetto di legge
nella sua interezza.
4601 - Elezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza.
Prende la parola, per discussione generale, la consigliera Zappaterra.
Indi con votazione segreta, tramite applicazione informatica, l’Assemblea elegge quale
Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza la signora Claudia Giudici.
4602 - Elezione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
In dibattito generale, ha la parola la consigliera Zappaterra.
Indi, con votazione segreta, tramite applicazione informatica, l’Assemblea elegge quale
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, il signor Roberto Cavalieri.
Si procede ora con il seguente oggetto:
4254 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Adozione del Programma Regionale FESR
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del
rapporto ambientale di VAS". (Delibera di Giunta n. 1895 del 15 11 21)
Illustra l’argomento il sottosegretario Baruffi.
Per dibattito generale prendono la parola i consiglieri Occhi, Montalti, Piccinini, Zamboni,
Taruffi e Pigoni.
Indi, il Presidente aggiorna i lavori a domattina e toglie la seduta che ha termine, quindi, alle
ore 17,24.
___________________
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Approvato nella seduta antimeridiana del 22 febbraio 2022.
Verbalizzante: la funzionaria Giuseppina Rositano

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

