N. 39
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 24 novembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della vicepresidente Silvia Zamboni,
indi della Presidente Petitti,
indi del vicepresidente Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 14,12 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare il Presidente della Giunta Bonaccini, i consiglieri
Barcaiuolo e Iotti, gli assessori Corsini, Donini e Lori.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Indi, si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
1622 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Riordino istituzionale e delle
funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale". (Delibera di Giunta n. 1262 del
28 09 20)
Svolge la relazione della Commissione la consigliera Pillati.
Svolge la relazione di minoranza il consigliere Lisei.
Per dibattito generale parlano ora i consiglieri Bondavalli, Piccinini, Paruolo, Montevecchi,
Taruffi, Rontini, di nuovo Montevecchi.
Per la Giunta conclude l’assessore Felicori.
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Su tale oggetto insistono le seguenti tredici proposte di emendamento:
- in numero di tre a firma della consigliera Pillati;
- in numero di una a firma dei consiglieri Paruolo, Pillati, Zappaterra, Fabbri, Daffadà, Taruffi,
Amico, Costa;
- in numero di tre a firma del consigliere Mastacchi;
- in numero di sei a firma della consigliera Piccinini.
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Lisei, Taruffi,
Montevecchi e Pillati, l’Assemblea:
- approva gli emendamenti a firma della consigliera Pillati, l’emendamento a firma dei
consiglieri Paruolo, Pillati, Zappaterra, Fabbri, Daffadà, Taruffi, Amico, Costa e gli
emendamenti a firma della consigliera Piccinini;
- respinge gli emendamenti a firma del consigliere Mastacchi;
- approva i singoli articoli.
Su tale oggetto insistono le seguenti due proposte di ordini del giorno:
- n. 1622/1 a firma delle consigliere Rontini, Pillati, Zamboni;
- su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma del consigliere Montevecchi;
- n. 1622/2 a firma della consigliera Piccinini.
Per dichiarazioni di voto congiunte sugli ordini del giorno, sull’emendamento all’oggetto. n.
1622/1 e sull’oggetto n. 1622 interviene la consigliera Pillati.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva l’emendamento all’oggetto. n. 1622/1, lo stesso oggetto n. 1622/1 e l’oggetto. n.
1622/2;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
Indi, si prosegue con la disamina del seguente argomento:
1861 - Proposta d'iniziativa Giunta recante “Autorizzazione all’utilizzo delle economie
maturate a conclusione dei bienni 6°, 7°, 8° e 9° della edilizia sovvenzionata per
interventi di manutenzione straordinaria nel patrimonio E.R.P. dei Comuni”. (Delibera
di Giunta n. 1425 del 26 10 20)
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Illustra l’argomento la vicepresidente della Giunta Schlein.
Per dibattito generale parlano i consiglieri Taruffi, Facci e Tagliaferri.
Su tale oggetto insistono due proposte di emendamento a firma dei consiglieri Taruffi e Costa.
Per dibattito generale sugli emendamenti, parlano ora i consiglieri Facci, Taruffi e Pelloni.
Con separate votazioni l’Assemblea:
- approva tutti gli emendamenti;
- approva l’oggetto n. 1861.
1899 - Proposta d'iniziativa Giunta di modifica della deliberazione assembleare n. 230 del 20
novembre 2019 in conseguenza dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 14 settembre 2020 che assegna alla regione Emilia-Romagna ulteriori
finanziamenti a valere sulle risorse ex art. 20 L. n. 67/88. (Delibera di Giunta n. 1482
del 02 11 20)
Illustra l’argomento il sottosegretario Baruffi.
Per dibattito generale parlano ora i consiglieri Tagliaferri, Rancan, Tarasconi, Taruffi, Pelloni e
Zamboni.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 1899.
(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 18,00.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

