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ALLE CONSIGLIERE
E AI CONSIGLIERI REGIONALI
AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLE ASSESSORE E AGLI
ASSESSORI REGIONALI
LORO SEDI

Il Consiglio regionale è convocato a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, per i giorni:

martedì 30 gennaio 2018
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

giovedì 1 febbraio 2018
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
con il seguente programma dei lavori:
martedì e giovedì alle ore 9.30 – Svolgimento interrogazioni e interpellanze
martedì alle ore 14.30 – Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 del
Regolamento)
con all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale.
2. Approvazione verbali precedenti sedute.
3. Nomine.

4. Proseguimento esame testo unificato delle proposte di legge n. 240 e n. 269 “Disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” - relatori di
maggioranza Consiglieri Monaco, Rossi - relatrici di minoranza Consigliere Batzella,
Frediani e Ruffino - (Licenziato a maggioranza dalla IV Commissione il 23 novembre 2017).
5. Proposta di deliberazione relativa a “Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e
consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Val di Chy mediante
fusione dei Comuni di Alice superiore, di Lugnacco e di Pecco nella Città Metropolitana di
Torino”. (preavviso scritto ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Regolamento interno)
6. Proposta di deliberazione n. 280 “Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 10-20273 del
28.06.2005 e alla D.C.R. 131-23049 del 09.06.2007. Progetto finalizzato agli interventi di
riqualificazione di assistenza sanitaria nella città di Torino ex art. 71, Legge 448/1998.
Adeguamento e rideterminazione degli interventi in applicazione del Decreto del Ministero
della Sanità 5 aprile 2001” (Licenziata a maggioranza dalla IV Commissione il 22 gennaio
2018)
7. Proposta di legge n. 71 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni
per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse
energetiche)”, presentata dal Consigliere Boeti – relatore di maggioranza Boeti, relatori di
minoranza Bertola e Graglia - (Licenziata a maggioranza dalla V Commissione il 29 giugno
2017).
8. Disegno di legge n. 182 “Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria in Piemonte” –
relatori di maggioranza Corgnati, Monaco e Grimaldi, relatori di minoranza Bertola e
Vignale - (Licenziato a maggioranza dalla III Commissione il 10 gennaio 2018).
9. Proposta di legge n. 32 "Gestione, tutela faunistica e promozione programmata del territorio
rurale piemontese", presentata da Vignale, Benvenuto, Berutti, Graglia, Pichetto Fratin,
Porchietto, Ruffino, Sozzani – relatori di maggioranza Corgnati, Monaco e Grimaldi, relatori
di minoranza Bertola e Vignale - (Licenziata con voto negativo dalla III Commissione il 10
gennaio 2018).
10. Proposta di legge n. 196 "Tutela della fauna selvatica omeoterma e disciplina del prelievo
venatorio", presentata da Bertola, Andrissi, Batzella, Bono, Campo, Frediani, Mighetti, Valetti
– relatori di maggioranza Corgnati, Monaco e Grimaldi, relatori di minoranza Bertola e
Vignale - (Licenziata con voto negativo dalla III Commissione il 10 gennaio 2018).
11. Mozione n. 555 “Liberalizzazione tratti autostradali Scarmagno – Ivrea – Quincinetto –
Albiano d’Ivrea” presentata da Bono, Batzella, Bertola, Frediani, Valetti.
12. Ordine del giorno n. 665 “Riattivazione delle importanti linee Asti – Alba – Alessandria –
Alba e ripristino del servizio ferroviario nei territori dell’Unesco” presentato da Valetti,
Bertola, Campo, Frediani, Mighetti; Ordine del giorno n. 1144 “Riattivazione dell’importante
linea Asti – Alba e inserimento nel lotto di affidamento ferroviario B1”, presentato da Valetti,
Andrissi, Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti; Mozione n. 1276 “Ripristino
della linea ferroviaria Asti-Alba” presentato da Motta, Allemano, Appiano, Barico, Conticelli,
Corgnati, Ferrentino, Gallo, Ottria, Ravetti.
13. Mozione n. 1147 “Individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità piemontese e i
gestori dei servizi, le modalità atte a consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee
ferroviarie SFM nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino” presentata
da Ferrentino, Accossato, Corgnati, Gallo, Rostagno; Ordine del giorno n. 2 “Uniformazione
del sistema di bigliettazione elettronica e dismissione progressiva degli abbonamenti cartacei
validi in area metropolitana”, presentato da Valetti, Bertola, Bono.

14. Ordine del giorno n. 534 “Vigilanza e trasporto pubblico locale” presentato da Gancia,
Benvenuto.
15. Ordine del giorno n. 1007 “Trasporto ferroviario ad Alta Velocità sulla tratta Torino Milano”
presentato da Conticelli, Accossato, Appiano, Barazzotto, Corgnati, Ferrentino, Valle.
16. Mozione n. 907 “Progetti di riorganizzazione della rete dei trasporti pubblici torinesi”
presentata da Ferrentino, Accossato, Appiano, Barazzotto, Gallo.
17. Ordine del giorno n. 1295 “Ricollocazione dei dipendenti dei CPI negli organici della
Regione” presentato da Accossato, Grimaldi, Ottria; Ordine del giorno n. 1296 “Consiglio
regionale straordinario “Politiche attive del lavoro”, presentato da Porchietto, Berutti, Graglia
Pichetto Fratin, Sozzani, Ruffino.
18. Ordine del giorno n. 1217 “Prevedere con urgenza la creazione di una Rete regionale di Centri
per i Disturbi del Comportamento Alimentare, che consenta diagnosi e intervento precoci,
integrazione fra i servizi e possibilità di differenziare gli interventi secondo la complessità
della patologia” presentato da Gariglio, Allemano, Accossato, Appiano, Baricco, Barazzotto,
Boeti, Caputo, Chiapello, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Grimaldi, Molinari, Motta,
Ravetti, Rossi, Rostagno, Valle.
19. Ordine del giorno n. 1138 “Etichettatura del pane precotto o congelato – regolamento
attuativo della l.r. 14/2013” presentato Ruffino, Berutti, Graglia, Sozzani.
20. Ordine del giorno n. 1294 “Obblighi vaccinali e Diritto all’istruzione” presentato da Frediani,
Andrissi, Bertola, Bono, Valetti.
21. Ordine del giorno n. 999 “Detassazione immobili e provvedimenti a sostegno della locazione
immobiliare diffusa” presentato da Gancia, Benvenuto.
22. Ordine del giorno n. 1201 “Indennizzo alle vittime di reati internazionali violenti – Direttiva
2004/80/CE” presentato da Porchietto, Pichetto Fratin.
23. Ordine del giorno n. 414 “Miglioramento della sicurezza dei lavoratori del comparto
ferroviario e dell’utenza e vigilanza del materiale ferroviario e dei presidi accessibili al
pubblico” presentato da Valetti, Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti.
24. Ordine del giorno n. 1000 “Estensione della ‘cedolare secca’ alle locazioni commerciali e
riduzione dell’addizionale regionale Irpef” presentato da Gancia, Benvenuto.
25. Ordine del giorno n. 1121 “Schema di Decreto legislativo recante la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché la disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57”
presentato da Porchietto, Berutti, Graglia, Sozzani.
26. Proseguimento esame Mozione n. 1191 “Potenziamento dei servizi psichiatrici per
l’adolescenza” presentata da Appiano, Accossato, Allemano, Barazzotto, Baricco, Boeti,
Caputo, Chiapello, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Gariglio, Giaccone, Grimaldi,
Molinari, Monaco, Motta, Ottria, Ravetti,Rossi, Rostagno, Valle.

Il Presidente
Mauro Laus

