N. 51
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 19 gennaio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Petitti,
indi del vicepresidente Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 14,43 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessora Lori.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1971 - Interpellanza sulla pianificazione distribuzione e somministrazione del vaccino SARSCoV-2.
A firma della Consigliera: Castaldini
2176 - Interpellanza circa la posizione della Giunta Regionale riguardo l’intitolazione di una
via, piazza o locale istituzionale a Norma Cossetto, Medaglia d'oro al merito civile,
nonché circa iniziative ufficiali in suo ricordo.
A firma dei Consiglieri: Catellani, Pompignoli, Pelloni, Bargi, Occhi, Marchetti Daniele,
Stragliati, Bergamini, Facci, Delmonte, Montevecchi, Liverani, Rancan, Rainieri
Indi, si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e,
precisamente, alle dichiarazioni di voto:
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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 dichiarazione di voto interviene il consigliere Tagliaferri.
L’Assemblea respinge l’oggetto n. 1917.
2037 - Risoluzione per impegnare la Giunta all’incentivazione della produzione di elettricità
da fonti rinnovabili mediante l’installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici rese
disponibili nelle discariche esaurite insistenti sul territorio regionale. (19 11 20)
A firma dei Consiglieri: Zamboni, Taruffi, Amico, Piccinini
Per dibattito generale parlano i consiglieri Zamboni, Occhi, Piccinini, Taruffi, Pelloni, Costa.
Su tale documento risultano le seguenti tre proposte di emendamento:
- in numero di due a firma del consigliere Occhi;
- in numero di una a firma della consigliera Piccinini.
Per dichiarazioni di voto congiunte sul documento e sugli emendamenti intervengono i
consiglieri Occhi e Zamboni.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge una proposta di emendamento a firma del consigliere Occhi e la proposta di
emendamento a firma della consigliera Piccinini;
- approva l’oggetto n. 2037.
(Una proposta di emendamento a firma del consigliere Occhi risulta ritirata).
È stata presentata una richiesta, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento interno, di iscrizione
e inversione dell'ordine del giorno per trattare prioritariamente il seguente oggetto:
2443 - Risoluzione per impegnare la Giunta a fornire tamponi nasali rapidi per autodiagnosi
di contagio da Covid-19 agli studenti e al personale della scuola.
A firma dei Consiglieri: Castaldini, Lisei, Barcaiuolo, Pompignoli, Rancan
A favore interviene la consigliera Castaldini.
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Contro interviene la consigliera Zappaterra.
L’Assemblea respinge la richiesta.
2031 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a dare la possibilità ai MMG e PLS di
utilizzare test antigenici per interrompere quarantene e isolamenti fiduciari, in caso
di tampone negativo, senza bisogno di attendere la comunicazione del dipartimento
di sanità pubblica. (19 11 20)
A firma della Consigliera: Castaldini
Per dibattito generale parlano i consiglieri Castaldini, Lisei, Rancan, Tagliaferri, Mori, Piccinini,
Tarasconi, Pelloni.
Per la Giunta conclude il Presidente Bonaccini.
L’Assemblea respinge l’oggetto n. 2031.
2030 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto sul
territorio con tutti i soggetti interessati per sostenere la richiesta della cittadinanza di
aprire un nuovo presidio di polizia stradale o un commissariato, utile per il territorio
dell‘Unione e del Comune di Casalecchio di Reno (BO). (19 11 20)
A firma dei Consiglieri: Mastacchi, Lisei, Facci, Castaldini, Zappaterra, Mumolo, Fabbri,
Pillati, Caliandro, Paruolo, Rontini, Zamboni, Piccinini
Per dibattito generale parla il consigliere Mastacchi.
Su tale oggetto risulta una proposta di emendamento a firma del consigliere Mumolo.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva la proposta di emendamento e l’oggetto n. 2030.
(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 17,30.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
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Il Consigliere Segretario
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Il Presidente dell’Assemblea

