N. 92
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 22 luglio 2021 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Petitti
La seduta ha inizio alle ore 9,41 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la consigliera Soncini e l’assessore Corsini.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
3696 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo e il
Parlamento affinché siano predisposte misure straordinarie per il controllo delle
specie di fauna selvatica la cui presenza è in esponenziale aumento sul territorio
nazionale e sia introdotta nella Legge 157/1992 la figura del coadiutore volontario.
(08 07 21)
A firma dei Consiglieri: Rainieri, Pompignoli, Marchetti Francesca, Pelloni, Rancan,
Daffada', Costi, Montevecchi, Marchetti Daniele, Liverani, Bargi, Stragliati, Catellani,
Bergamini, Occhi, Delmonte, Zappaterra, Facci, Fabbri, Bulbi, Rontini, Bessi, Mori,
Tarasconi, Costa, Sabattini, Montalti, Pigoni, Caliandro, Bondavalli, Gerace, Rossi,
Mastacchi
Con votazione con sistema di voto telematico, l’Assemblea approva.
2812 - Risoluzione in merito al regime delle zone agricole svantaggiate, con particolare
riguardo alla delimitazione del Comune di Valsamoggia, località di Castello di
Serravalle. (04 03 21)
A firma del Consigliere: Mastacchi
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Per dibattito generale intervengono i consiglieri Mastacchi, Rontini, nuovamente Mastacchi e
Facci.
Con votazione con sistema di voto telematico, l’Assemblea respinge.
3591 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivare studi e programmi di sorveglianza,
cura e assistenza destinati alle persone con postumi del Covid-19. (18 06 21)
A firma dei Consiglieri: Zamboni, Caliandro, Mumolo
3105 - Risoluzione sulla necessità di rendere disponibile un percorso di follow-up tale da
garantire alle persone che hanno contratto il COVID-19 un servizio di assistenza e
controllo successivo alla guarigione, in grado di individuare eventuali complicanze a
medio e lungo termine. (08 04 21)
A firma della Consigliera: Piccinini
Preliminarmente prende la parola, sull’ordine dei lavori, il consigliere Rancan.
Per discussione generale congiunta prendono la parola i consiglieri Zamboni, Piccinini,
Caliandro.
Sono state presentate due proposte di emendamento a firma dei consiglieri Zamboni,
Caliandro, Mumolo, Maletti.
Per dibattito generale sulle proposte di emendamento, parlano i consiglieri Maletti (che, fra
l’altro, propone la votazione per tre parti separate della risoluzione n. 3105) e Pelloni.
Previe separate votazioni con sistema di voto telematico, l’Assemblea:
approva:
-

tutti gli emendamenti;
l’oggetto n. 3591;
l’oggetto n. 3105 limitatamente alla parte 1° ed alla parte 3°.

respinge la seconda parte della risoluzione n. 3105.
3213 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il confronto con il comitato per l'oasi
di Torriana e Montebello e a prevedere misure dirette a valorizzare le eccellenze
turistiche della Valmarecchia e del territorio del Comune di Poggio Torriana, in
particolare sul piano naturalistico, ambientale e storicoartistico. (22 04 21)
A firma della Consigliera: Piccinini
La consigliera Piccinini propone il rinvio in Commissione dell’argomento (a norma dell’art.74,
comma 1 del Regolamento interno).
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L’Assemblea approva il rinvio.
3578 - Risoluzione per invocare misure a sostegno del settore calzaturiero. (16 06 21)
A firma dei Consiglieri: Bulbi, Daffada', Caliandro, Rossi, Mori, Costi, Zappaterra,
Tarasconi, Fabbri, Sabattini, Costa, Marchetti Francesca, Montalti, Rontini
Per dibattito generale prende la parola il consigliere Bulbi;
Con votazione con sistema di voto telematico, l’Assemblea approva.
1796 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere l’attivazione di sportelli informativi
a supporto della maternità, nei consultori e all’interno delle strutture ospedaliere
emiliano-romagnole. (21 10 20)
A firma dei Consiglieri: Montevecchi, Catellani
Per dibattito generale intervengono i consiglieri Montevecchi, Stragliati, Mori, Barcaiuolo,
Pelloni, Catellani, nuovamente Montevecchi.
Con votazione con sistema di voto telematico, l’Assemblea respinge.
Indi, la Presidente, dopo aver informato che la comunicazione prescritta dall’articolo 69 del
Regolamento interno viene inviata a tutti i consiglieri, esprime l’augurio di buone ferie e toglie
la seduta che, quindi, ha termine alle ore 11,34.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 14 settembre 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Giuseppina Rositano.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

