N. 35
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 28 ottobre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 14,13 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare il consigliere Barcaiuolo.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Indi, si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
1852 - Comunicazione del Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento
dell’Assemblea, su emergenza epidemiologica da COVID-19 e nuove misure urgenti di
contenimento.
Ai sensi dell’art. 76 del Regolamento interno, sono state presentate le seguenti risoluzioni:
1866 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad intervenire sul Governo nazionale
affinché venga modificato il D.P.C.M. del 24 ottobre u.s. lasciando alle Regioni la
responsabilità di disporre eventuali limitazioni in ordine all'apertura ed agli orari di
servizi di ristorazione, piscine, impianti sportivi e palestre. (28 10 20)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Lisei, Mastacchi, Castaldini
1867 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire nell'attività fin qui svolta
e ad adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la salute dei cittadini: in
particolare, a rafforzare i servizi di medicina generale e territoriale e a provvedere al
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potenziamento dei dipartimenti di prevenzione per le attività di tracciamento dei
contatti dei pazienti positivi asintomatici. (28 10 20)
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Piccinini, Taruffi, Bondavalli, Zamboni, Caliandro,
Marchetti Francesca, Tarasconi, Montalti, Costi, Rontini, Soncini, Mori, Fabbri,
Daffada', Pillati, Rossi, Sabattini, Maletti, Costa, Iotti, Mumolo, Bessi, Bulbi
Ha la parola il presidente Bonaccini.
Per discussione generale congiunta parlano i consiglieri Rancan, Piccinini, Lisei, Castaldini,
Mastacchi, Taruffi, Pigoni, Zamboni, di nuovo Lisei, poi Zappaterra.
Indi, interviene per la Giunta il sottosegretario Baruffi.
Sull’oggetto n. 1867 insiste una proposta di emendamento a firma della consigliera Piccinini.
Per dichiarazioni di voto congiunte sulle risoluzioni e sull’emendamento, intervengono i
consiglieri Rancan, Zappaterra, Lisei, Castaldini, Piccinini, Taruffi, Mastacchi, Zamboni e Pigoni.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge l’oggetto n. 1866;
- approva l’oggetto n. 1867;
(la proposta di emendamento a firma della consigliera Piccinini risulta ritirata).
1793 - Risoluzione per impegnare la Giunta a far rientrare nei percorsi di verifica COVID con
tamponi e/o screening sierologico i volontari delle associazioni del Terzo settore che
assistono anziani soli e disabili. (21 10 20)
A firma dei Consiglieri: Pigoni, Bondavalli, Caliandro, Zamboni, Amico, Daffada', Bulbi,
Mumolo
Interviene la consigliera Pigoni per ritirare la disamina di questo documento dall’Aula.
I consiglieri, cofirmatari della risoluzione, concordano.
1741 - Risoluzione per impegnare la Giunta a manifestare sostegno alle famiglie dei pescatori
italiani prigionieri in Libia e a sollecitare le istituzioni all'adozione di misure volte alla
soluzione celere della situazione. (15 10 20)
A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Tagliaferri, Lisei
Per dibattito generale parlano i consiglieri Lisei, Tagliaferri, Zappaterra e Pelloni.
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Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pelloni, Bargi,
Bergamini, Catellani, Delmonte, Liverani, Facci, Montevecchi, Occhi, D. Marchetti, Pompignoli,
Rainieri, Rancan, Stragliati.
Per dibattito generale sull’emendamento parla il consigliere Lisei.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge la proposta di emendamento;
- approva l’oggetto n. 1741.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,59.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 10 novembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

