N. 43
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta dell’11 dicembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della Presidente Petitti

La seduta ha inizio alle ore 14,15 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Lori e Donini.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente, al
dibattito generale:
1905 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina delle assegnazioni delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione dei relativi canoni".
(Delibera di Giunta n. 1474 del 26 10 20)
1869 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Disposizioni in materia di
assegnazione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico”. (29 10 20)
A firma del Consigliere: Mastacchi
E, parlano, ora, il consigliere Lisei, il sottosegretario alla Presidenza Baruffi, e la consigliera
Piccinini.
Replicano il relatore della Commissione Taruffi e il relatore di minoranza Mastacchi.
Per la Giunta conclude l’assessora Priolo.
Su tale oggetto insistono le seguenti undici proposte di emendamento:
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- in numero di quattro a firma del consigliere Taruffi;
- in numero di una a firma dei consiglieri Piccinini e Taruffi;
- in numero di una a firma dei consiglieri Taruffi e Piccinini;
- in numero di cinque a firma della consigliera Piccinini.
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Lisei, Facci e Taruffi,
l’Assemblea:
- approva gli emendamenti a firma del consigliere Taruffi, l’emendamento a firma dei
consiglieri Piccinini e Taruffi, l’emendamento a firma dei consiglieri Taruffi e Piccinini, quattro
emendamenti a firma della consigliera Piccinini;
- approva i singoli articoli.
(un emendamento a firma della consigliera Piccinini risulta ritirato).
Su tale oggetto insistono le seguenti due proposte di ordini del giorno:
- n. 1905/1 a firma dei consiglieri Lisei, Barcaiuolo, Tagliaferri;
- n. 1905/2 a firma dei consiglieri Costa, Mastacchi, Taruffi, Zappaterra, Rainieri, Zamboni,
Pigoni, Daffada', Piccinini;
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Mastacchi e
Rainieri.
Per dichiarazioni di voto congiunte sugli ordini del giorno nn. 1905/1 e 1905/2,
sull’emendamento all’oggetto. n. 1905/2 e sull’oggetto n. 1905 intervengono i consiglieri
Costa, Zamboni, Mastacchi, Facci, Piccinini, Taruffi e Lisei.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge l’oggetto 1905/1 e l’emendamento all’oggetto n. 1905/2;
- approva l’oggetto. n. 1905/2;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
Indi, si prosegue con la disamina del seguente argomento:
1980 - Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo
Schema di regolamento regionale "Modifica del regolamento regionale 3 aprile 2017
n. 1 (Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
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norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26)”.
(Delibera di Giunta regionale n. 1547 del 09 11 20)
Interviene il consigliere Lisei sull’ordine dei lavori.
La Presidente fornisce i chiarimenti richiesti.
Per dichiarazioni di voto interviene il consigliere Fabbri.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 1980.
È stata presentata, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Regolamento interno, una richiesta
di inversione dell’ordine del giorno a firma del consigliere Rancan per trattare prioritariamente
il seguente argomento in sostituzione dell’oggetto 2023:
1915 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad unirsi alla richiesta di quelle Regioni
che vorrebbero consentire dei protocolli sperimentali per la terapia domiciliare a base
di idrossiclorochina. (05 11 20)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Stragliati, Occhi, Bargi, Bergamini,
Pompignoli, Catellani, Rancan, Rainieri, Facci, Liverani, Pelloni, Montevecchi,
Delmonte
In merito all’inversione interviene il proponente, consigliere Rancan.
Contro l’inversione interviene il consigliere Taruffi.
A favore interviene il consigliere Rancan.
Sull’ordine dei lavori prende la parola la consigliera Zappaterra.
Con l’accordo dell’Assemblea si procede sostituendo nell’ordine dei lavori l’oggetto n. 2023
con l’oggetto n. 1915.
Indi, i lavori proseguono con la disamina del seguente oggetto:
1755 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad aggiornare le modalità di
funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE alle ultime novità normative
intervenute, garantendo quindi ad ogni cittadino emiliano-romagnolo la completezza
dei dati, sia che si riferiscano ad esami e prestazioni effettuati in strutture pubbliche,
che private accreditate, che private. (16 10 20)
A firma dei Consiglieri: Rossi, Daffada', Maletti, Montalti, Paruolo, Costi, Zappaterra,
Soncini, Zamboni, Pigoni, Mori, Caliandro, Tarasconi, Fabbri, Pillati, Rontini, Bulbi,
Sabattini
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Per dibattito generale parlano i consiglieri Rossi, Tagliaferri, Rontini, Pelloni.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Zappaterra e Pelloni.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 1755.
1915 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad unirsi alla richiesta di quelle Regioni
che vorrebbero consentire dei protocolli sperimentali per la terapia domiciliare a base
di idrossiclorochina. (05 11 20)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Stragliati, Occhi, Bargi, Bergamini,
Pompignoli, Catellani, Rancan, Rainieri, Facci, Liverani, Pelloni, Montevecchi,
Delmonte
Per dibattito generale parlano i consiglieri Daniele Marchetti e Maletti.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Daniele Marchetti, Barcaiuolo, Zappaterra,
Zamboni, Rainieri in dissenso dal gruppo.
Interviene la consigliera Zappaterra per fatto personale.
Interviene il consigliere Daniele Marchetti sull’ordine dei lavori.
Per dichiarazione di voto ha la parola la consigliera Pigoni.
Interviene il consigliere Rainieri sull’ordine dei lavori.
L’Assemblea respinge l’oggetto n. 1915.
2124 - Risoluzione per impegnare la Giunta a considerare la possibilità di includere nel
percorso previsto dalla campagna di tracciamento, mediante test sierologici da
effettuare nelle farmacie del territorio regionale, anche i disabili non studenti e i loro
famigliari.
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Pigoni, Zappaterra, Caliandro, Rossi, Marchetti
Francesca, Taruffi, Amico, Soncini, Fabbri, Tarasconi, Rontini, Daffada', Montalti,
Mumolo, Pillati
Per dibattito generale parlano la consigliera Bondavalli, il sottosegretario Baruffi, di nuovo la
consigliera Bondavalli.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Daniele Marchetti, Taruffi e Lisei.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 2124.
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1917 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a porre in essere uno stanziamento
specifico, mediante una procedura semplificata, finalizzato a rifondere, con risorse a
fondo perduto, i costi sostenuti dalle attività produttive che hanno subito una
sospensione totale o parziale a seguito del DPCM del 24 ottobre o di provvedimenti
precedenti. (05 11 20)
A firma del Consigliere: Tagliaferri
Per dibattito generale parlano i consiglieri Tagliaferri, Costi, Lisei e Rancan.
(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 19,32.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

