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Prot. CR 12092 / A02020-01 del 19/05/2023 

 

AI MEMBRI 

DEL CONSIGLIO REGIONALE  
 

AL PRESIDENTE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

AI MEMBRI  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 Il Consiglio regionale è convocato a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, per il giorno: 

 

 

martedì 23 maggio 2023 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 

 

con il seguente programma dei lavori: 

 

 

alle ore 09.30 – Svolgimento interrogazioni ed interpellanze. 
 

alle ore 14.00– Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento). 
 

 

con all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio. 

2. Approvazione verbali precedenti sedute. 

3. Proseguimento esame Disegno di legge n. 239 “Ratifica dell'intesa per 

l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” - relatore 

di maggioranza Perugini – relatore di minoranza Ravetti - (Licenziato a maggioranza dalla 

VII Commissione il 16 maggio 2023). 

4. Testo unificato della proposta di legge n. 208 e del disegno di legge n. 246 “Promozione 

dell’istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani 

generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali” - relatore di 

maggioranza Gagliasso – relatrice di minoranza Canalis - (Licenziato all’unanimità dalla 

VII Commissione il 16 maggio 2023. 
 



5. Proposta di deliberazione n. 291 “Avvio dell'iter finalizzato all'individuazione, previa 

intesa con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell'Azienda ospedaliero-

universitaria 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' di Alessandria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 

517/99 e dell'art. 21 della l.r. 18/2007. Modifica della D.C.R. 167-14087 del 3.4.2012” - 

(Licenziata a maggioranza dalla IV Commissione il 15 maggio 2023). 

 

6. Ordine del giorno n. 930 “Nuovo polo ospedaliero sostitutivo dei presidi Maria Vittoria e 

Amedeo di Savoia” presentato da Allasia, Preioni, Gavazza, Zambaia, Cerutti, Marin, 

Poggio, Stecco, Biletta; Ordine del giorno n. 1125 “La Giunta regionale individui un'area 

alternativa per la costruzione dell'ospedale Torino Nord” presentato da Bertola, Frediani; 

Ordine del giorno n. 1126 “Nuovo ospedale Maria Vittoria: rivalutare l’ipotesi di 

collocazione nell’area della Pellerina" presentato da Frediani, Bertola; Ordine del giorno 

n.1179 “Nuovo ospedale a servizio del quadrante nord ovest della città di Torino” presentato 

da Gallo, Canalis, Valle, Sarno, Giaccone, Rossi, Ravetti, Avetta, Salizzoni, Magliano; 

Ordine del giorno n.1181 “Localizzazione del Nuovo Ospedale Maria Vittoria e Amedeo di 

Savoia” presentato da Disabato, Sacco, Martinetti. 

7. Mozione n. 918 “Collegamento internazionale Italia Svizzera attraverso il passo del Sempione 

Azioni necessarie” presentata da Preioni, Cane, Cerutti, Poggio, Perugini, Mosca, Gavazza, 

Dago, Marin, Nicotra. 

8. Ordine del giorno n. 928 “Realizzazione fermata Alta Velocità intermedia a Novara sulla 

tratta Torino-Milano” presentato da Rossi, Valle, Ravetti, Sarno, Marello; Ordine del giorno 

n.1180 “Adeguato e migliore collegamento alla tratta Torino-Milano dell’Alta Velocità nei 

pressi di Novara a servizio del Quadrante nord orientale del Piemonte” presentato da 

Perugini, Preioni, Gagliasso, Nicotra, Mosca, Cane, Dago, Poggio. 

9. Ordine del giorno n. 1182 “Istituzione zona franca Valle di Susa”, presentato da Allasia, 

Marin, Preioni, Mosca. 

10. Ordine del giorno n. 577 “Indagine relativamente ai servizi di pulizia, sanificazione e servizi 

accessori delle Aziende Sanitarie” presentato da Sacco, Martinetti, Disabato. 

11. Ordine del giorno n. 719 “Tutelare famiglie ed imprese dal rischio di aumenti insostenibili 

delle bollette di luce e gas” presentato da Graglia, Biletta, Ruzzola, Nicco; Ordine del giorno 

n. 751 “Caro bollette IREN SpA” presentato da Fava, Poggio, Gavazza, Cerutti, Marin, 

Mosca; Ordine del giorno n. 780 “Misure di contrasto al caro bollette” presentato da 

Giaccone, Canalis, Magliano, Salizzoni, Marello. 

12. Ordine del giorno n. 689 “Stabilizzazione del personale sanitario assunto nel corso della 

pandemia da Covid-19” presentato da Grimaldi, Salizzoni, Rossi, Marello. 

13. Ordine del giorno n. 923 “Difesa qualità del vino piemontese” presentato da Bongioanni, 

Riva Vercellotti, Nicco. 

14. Ordine del giorno n. 917 “Ripristino nella legge di bilancio del contributo affitti e del fondo 

per la morosità incolpevole” presentato da Frediani, Bertola. 

15. Ordine del giorno n. 1166 “Realizzazione invaso nel territorio della Valle Soana” presentato 

da Cane, Gagliasso, Dago, Leone, Demarchi, Cerutti, Perugini, Poggio, Stecco, Nicotra, 

Marin. 

16. Ordine del giorno n. 690 “La Regione promuova la rimborsabilità del solo farmaco in grado 

di contrastare la fibrosi polmonare associata alla sclerosi sistemica” presentato da Magliano, 

Rossi, Marello, Giaccone. 



17. Ordine del giorno n.782 “Contro la siccità, la Regione rilanci i grandi invasi” presentato da 

Ruzzola, Biletta, Graglia. 

18. Ordine del giorno n.1177 “Agevolazioni fiscali per chi affitta appartamenti a studenti fuori 

sede” presentato da Magliano; Ordine del giorno n.1178 “Istituire un Tavolo di confronto per 

individuare soluzioni strutturali al caro affitti per gli studenti universitari fuorisede” 

presentato da Sarno, Canalis, Gallo, Valle, Giaccone, Rossi, Accossato. 

19. Ordine del giorno n. 1120“Contrarietà alla decisione della Corte di Cassazione francese che 

nega l’estradizione in Italia dei terroristi autori di omicidi e reati di terrorismo commessi 

negli anni Settanta e Ottanta” presentato da Bongioanni. 

20. Ordine del giorno n. 697 “Aggiornamento della Legge Regionale 25/1994 recante 'Ricerca e 

coltivazione di acque minerali e termali” presentato da Sacco, Disabato, Martinetti, Marello. 

21. Ordine del giorno n. 886 "Condanna ad ogni forma di violenza" presentato da Stecco, Cane, 

Cerutti, Gagliasso, Gavazza, Marin, Poggio G., Preioni, Zambaia, Leone, Perugini, Dago.  

22. Ordine del giorno n. 853 “Nuova legge sulla cittadinanza, approvazione dello IusScholae” 

presentato da Grimaldi, Frediani, Canalis, Rossi, Valle; Mozione n. 855 "IusScholae". 

Rapida approvazione della proposta di legge di modifica delle norme sulla cittadinanza 

italiana" presentata da Gallo, Chiamparino, Ravetti, Canalis, Rossi, Sarno, Valle, Marello, 

Avetta, Giaccone. 

23. Ordine del giorno n. 856 “Segnali ricezione canali tv” presentato da Fava, Ruzzola. 

24. Ordine del giorno n. 1164“Piemonte terra simbolo della Resistenza e della Lotta di 

liberazione dal nazifascismo” presentato da Rossi, Accossato, Canalis, Gallo, Ravetti, Sarno, 

Valle. 

25. Ordine del giorno n. 893 “Costituzione di una rete clinico assistenziale coordinata da esperti 

dei Disturbi dello spettro autistico nel minore e nell'adulto” presentato da Stecco, Gagliasso, 

Lanzo, Mosca, Nicotra, Cane, Leone, Demarchi, Poggio, Dago, Perugini. 

26. Ordine del giorno n. 862 “Politiche di rilancio del settore forestale regionale” presentato da 

Marello, Canalis, Valle, Avetta, Rossi. 

27. Ordine del giorno n. 739 “Chiusura del Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme e grave 

perdita occupazionale per il territorio dell'Acquese” presentato da Poggio, Perugini, Cerutti, 

Fava, Cane, Protopapa, Marin, Nicotra, Preioni, Mosca, Gagliasso, Dago; Ordine del giorno 

n. 736 “Azioni per garantire il futuro del settore termale della città di Acqui Terme” 

presentato da Grimaldi, Marello, Giaccone. 

28. Mozione n. 730 “Ospedale Civico di Settimo Torinese: azioni concrete sul futuro del 

presidio sanitario” presentata da Magliano, Avetta, Giaccone, Salizzoni, Sarno, Marello. 

29. Ordine del giorno n. 880 “Crisi ortofrutta” presentato da Demarchi, Preioni, Gavazza, 

Cerutti, Poggio, Gagliasso, Cane, Mosca, Lanzo, Perugini, Marin, Dago. 

30. Ordine del giorno n. 687 “Potenziamento del Servizio Ferroviario Alba - Torino con treni 

diretti in servizio ‘fast’" presentato da Martinetti, Sacco, Disabato, Marello. 

31. Ordine del giorno n.1172 “Azioni di efficientamento per contrastare la dispersione idrica e 

affrontare la siccità” presentato da Biletta, Ruzzola, Fava. 

32. Ordine del giorno n. 737 “Fondo straordinario a sostegno delle professioni infermieristiche” 

presentato da Sarno, Magliano, Grimaldi, Rossi, Disabato, Gallo, Canalis, Marello, Avetta; 

Ordine del giorno n. 747 “Sostegno concreto alle professioni infermieristiche” presentato da 

Magliano, Giaccone. 



33. Ordine del giorno n.1168 “Deroghe al divieto di abbruciamento di materiale vegetale” 

presentato da Bongioanni. 

34. Ordine del giorno n. 926 “Ipotesi Ski Dome a Cesana. Salvaguardare la montagna e bloccare 

sul nascere ogni progetto a forte impatto ambientale” presentato da Accossato, Bertola. 

35. Ordine del giorno n. 920 “Istituzione di un Tavolo Regionale permanente in materia di 

cybersicurezza” presentato da Lanzo, Preioni, Cane, Gavazza, Mosca, Cerutti, Poggio, 

Perugini, Gagliasso, Marin, Stecco, Zambaia, Magliano, Nicotra, Dago; Mozione n. 701 

“Nuova delega alla sicurezza informatica ("information security"e "cybersecurity")” 

presentato da Magliano, Gallo, Avetta, Bertola, Frediani, Giaccone, Sacco, Marello. 

36. Ordine del giorno n. 691 “Avviare nuovi sistemi di bigliettazione nell'ambito del Bip4Mass 

con l'istituzione del biglietto unico Regione” presentato da Martinetti, Disabato, Sacco. 

37. Ordine del giorno n. 938 “Indirizzi per scongiurare l’ulteriore chiusura di Stazioni dei 

Carabinieri sul territorio regionale” presentato da Allasia, Preioni, Mosca, Gavazza, Perugini. 

38. Mozione n. 727 “Garantire le prenotazioni del Sovracup regionale all'interno dell'area 

omogenea” presentata da Rossi, Gallo, Salizzoni, Sarno, Canalis, Avetta, Valle, Ravetti, 

Giaccone, Marello. 

39. Ordine del giorno n. 755 “Progetti di Vita indipendente. La Giunta preveda linee guida 

uniformi e parità di trattamento economico in tutto il Piemonte” presentato da Magliano, 

Canalis, Giaccone. 

40. Ordine del giorno n. 1123 “Sostegno all'occupazione del settore automotive e del suo indotto 

contro la dismissione dei motori termici nel 2035 e promozionedell'utilizzo dei 

biocarburanti” presentato da Cane, Mosca, Gagliasso, Gavazza, Perugini, Stecco, Poggio, 

Marin, Cerutti. 

41. Ordine del giorno n. 867 “Futuro della Casa di Riposo Città di Asti” presentato da Grimaldi, 

Giaccone, Avetta; ordine del giorno n. 870 "Casa di riposo città di Asti" presentato da Valle, 

Canalis, Avetta, Salizzoni, Rossi, Sarno, Ravetti, Gallo, Marello. 

42. Ordine del giorno n. 1122 “Diritti umani e condizioni delle donne in Afghanistan” presentato 

da Gavazza, Zambaia, Cane, Nicco, Graglia, Perugini, Demarchi, Poggio, Martinetti. 

43. Ordine del giorno n. 664 “Realizzazione del Piano Triennale per l'Invecchiamento Attivo, 

previsto dalla L.r. 17/2019” presentato da Disabato, Martinetti, Sacco. 

44. Ordine del giorno n. 1167 “Espletamento a norma di legge del servizio di lavanderia rivolto a 

strutture ospedaliere e socio assistenziali” presentato da Cerutti, Zambaia, Preioni. 

45. Mozione n. 654 “Criticità liste d'attesa - Garantire visite e prestazioni urgenti nell'Asl di 

riferimento” presentata da Rossi, Ravetti, Magliano, Gallo, Valle, Sarno, Canalis, Marello, 

Giaccone. 

46. Ordine del giorno n. 1170 “Difendere la vita con le 'Culle per la vita': più informazione e 

presenza capillare sul territorio piemontese di questa possibilità” presentato da Magliano; 

Ordine del giorno n. 1173 “Campagna di informazione capillare sul territorio piemontese in 

merito alle ‘Culle per la vita’” presentato da Cane, Stecco, Poggio G., Gagliasso, Marin, 

perugini, Gavazza, Nicotra, Leone, Preioni. 

47. Ordine del giorno n. 1161“Ristabilire il diritto dei cittadini stranieri ad ottenere i documenti 

di soggiorno in tempi ragionevoli” presentato da Accossato. 

48. Ordine del giorno n. 787 “Riconoscere alla Laurea in Odontoiatria valenza specialistica e 

permettere l’accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio Sanitario 



Nazionale” presentato da Cane, Perugini, Gavazza, Nicotra, Cerutti, Leone, Poggio, Marin, 

Stecco. 

49. Ordine del giorno n. 869 “Realizzazione interventi diretti all'eliminazione delle barriere 

architettoniche. Proroga al 2023” presentato da Magliano, Marello. 

50. Ordine del giorno n. 1163 “Divieto di immissione di nuove specie animali in Piemonte” 

presentato da Marin, Cane, Cerutti, Gagliasso, Mosca, Perugini, Poggio, Preioni, Stecco, 

Dago, Nicotra, Leone. 

51. Ordine del giorno n. 850 “Ferma condanna alla regressione in materia di diritti delle donne e 

di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti avvenuta negli Stati Uniti” presentato da 

Disabato, Martinetti, Sacco. 

52. Ordine del giorno n.786 “Carenza di medici ed infermieri nelle Associazioni di donatori del 

sangue” presentato da Marello, Canalis, Ravetti, Gallo, Sarno, Chiamparino, Salizzoni, 

Avetta, Valle, Giaccone. 

53. Ordine del giorno n. 1169 “Adesione alla campagna Madri Fuori, per la dignità e i diritti 

delle donne condannate, dei loro figli e delle loro figlie” presentato da Accossato, Canalis, 

Disabato. 

54. Ordine del giorno n. 703 “La Giunta promuova, presso la Conferenza Stato-Regioni e il 

Ministero delle Finanze, maggiori agevolazioni fiscali in favore di chi assume assistenti 

familiari con mansioni di cura e assistenza alla persona” presentato da Magliano. 

55. Mozione n. 934 “Istituzione della procura nazionale del lavoro” presentata da Sacco, 

Frediani, Disabato, Martinetti, Sarno. 

56. Ordine del giorno n. 927 “Le divise della Polizia Municipale sono un patrimonio da non 

disperdere” presentato da Magliano. 

57. Ordine del giorno n. 713 “Area Maserati: salvi i posti di lavoro, ora preservarne la 

destinazione industriale” presentato da Gallo, Sarno, Canalis, Valle, Salizzoni, Marello, 

Giaccone. 

58. Mozione n. 929 “Misure di sostegno della Regione Piemonte alla circolazione dei crediti 

fiscali superbonus 110%” presentata da Sacco, Bertola, Disabato, Frediani, Salizzoni, 

Magliano. 

59. Ordine del giorno n. 932 “Carenza di Medici di emergenza-urgenza: si renda più attrattiva 

questa specializzazione” presentato da Magliano, Giaccone. 

60. Ordine del giorno n. 941 “Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile” presentato 

da Sarno, Canalis, Sacco, Giaccone. 

61. Ordine del giorno n. 1115 “Un progetto sperimentale per favorire l’insediamento di medici di 

base e pediatri in aree e territori attualmente privi o carenti di tali fondamentali figure” 

presentato da Magliano, Marello. 

62. Ordine del giorno n. 1128 “Diritti d'autore, anche la Regione Piemonte si adoperi per tutelare 

gli esercenti” presentato da Martinetti, Disabato, Sacco. 

63. Ordine del giorno n. 1127 “Futuro del Centro di produzione RAI di Torino” presentato da 

Rossi, Gallo, Valle, Sarno, Marello. 

64. Ordine del giorno n. 1116 “Nuove disposizioni in tema di installazione di dispositivi 

countdown a favore dei conducenti dei veicoli, proposta di modifica del Decreto 5 settembre 

2022 sulla Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali” presentato 

da Magliano, Marello. 



65. Ordine del giorno n. 1162“Miglioramento delle condizioni lavorative degli educatori 

professionali in Piemonte” presentato da Martinetti, Disabato, Sacco. 

66. Ordine del giorno n. 944 “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di 

genitori con un bambino di età non superiore a due anni (permesso rosa). Estensione validità 

su tutto il territorio nazionale” presentato da Magliano, Marello. 

67. Ordine del giorno n. 945 “Iniziativa regionale per chiedere l’estensione dei benefici previsti 

dalla Legge n. 193 del 22 giugno 2000 (Legge Smuraglia) anche ai casi di esecuzione penale 

esterna e di detenzione domiciliare e alle pene sostitutive previste dalla Riforma Cartabia” 

presentato da Magliano. 

 

 

 

                    Il Presidente 

Stefano Allasia 
 


