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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 il giorno:

martedì 21 novembre 2017
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
con il seguente programma dei lavori:
ore 9.30 – Svolgimento interrogazioni e interpellanze.
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. Disegno di legge n. 249 “Infrastruttura regionale per l’informazione geografica” correlatori
Valle, Mighetti e Berutti - (Licenziato a maggioranza dalla II Commissione il 4 ottobre
2017).
4. Proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2018-2020” - (Licenziata a maggioranza dalla I Commissione il 6 novembre 2017).
5. Proposta di Deliberazione n. 230 "Recepimento dell'intesa tra Governo, Regioni e Comuni
per l'adozione del Regolamento edilizio tipo ai sensi del DPR 380/2001 e approvazione del
regolamento edilizio tipo” - (Licenziata a maggioranza dalla II Commissione il 6 settembre
2017)

6. Proposta di Deliberazione n. 154 “Modificazioni alla deliberazione del Consiglio regionale
n. 79-27040 del 28 luglio 2015 a titolo 'Modifiche alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del Regolamento edilizio tipo'” (Licenziata con voto negativo a maggioranza dalla II Commissione il 6 settembre 2017)
7. Proposta di deliberazione n. 259 “Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio
fondatore alla costituzione della Fondazione Centro Eventi il Maggiore di Verbania.
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di costituzione e approvazione dello Statuto” (Licenziata a maggioranza dalla VI Commissione il 7 settembre 2017).
8. Proposta di legge n. 122 “Interventi a regolamentazione del nomadismo e di contrasto
all'abusivismo”, presentata da Gancia e Benvenuto relatore di maggioranza Grimaldi,
correlatrice Conticelli, relatori di minoranza Gancia e Marrone - (Licenziata con voto
negativo a maggioranza dalla VI Commissione il 29 giugno 2017).
9. Proposta di legge n. 123 “Interventi a tutela del nomadismo e di contrasto all’abusivismo”
presentata dal Consigliere Vignale, relatore di maggioranza Grimaldi, correlatrice
Conticelli, relatore di minoranza Vignale - (Licenziata con voto negativo a maggioranza
dalla VI Commissione il 29 giugno 2017).
10. Proseguimento esame Mozione n. 1191 “Potenziamento dei servizi psichiatri 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.
11. Proseguimento esame Mozione n. 1200 “Revisione del sistema delle concessioni
autostradali” presentato da Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gariglio, Rostagno; Ordine del
giorno n. 1036 “Proroga concessioni autostradali in Piemonte” presentato da Gancia;
Mozione n. 1149 “Nuovi criteri per il rinnovo delle concessioni autostradali a tutela dei
territori” presentata da Accossato Grimaldi, Ottria; Mozione n. 1204 "Rinnovo delle
concessioni autostradali e investimenti sulla viabilità provinciale" presentata da Valetti,
Andrissi, Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti.
12. Ordine del giorno n. 1096 “Garantire azioni di monitoraggio accertando la coerenza tra il
percorso di studi e l’attività svolta presso l’ente ospitante come condizione per riconoscere i
benefici previsti alle imprese” presentato da Frediani, Bertola, Bono.
13. Ordine del giorno n. 1138 “Etichettatura del pane precotto o congelato – regolamento
attuativo della l.r. 14/2013” presentato Ruffino, Berutti, Graglia, Sozzani.
14. Mozione n. 987 “Assistenza per persone con diversità funzionale o disabilità” presentata da
Porchietto, Berutti, Monaco, Pichetto, Ruffino, Sozzani,Vignale; Ordine del giorno n. 988
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare” presentato da Caputo, Accossato, Allemano, Appiano, Barazzotto,
Baricco, Boeti, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Gariglio, Laus, Molinari, Motta,
Ottria, Ravetti, Rossi, Valle; Ordine del giorno n. 1091 “Normativa per la tutela delle
persone affette da disabilità cognitiva” presentato da Ruffino, Graglia, Porchietto, Sozzani;
Ordine del giorno n. 1118 “Persone con disabilità intellettiva e/o autismo e limitata o nulla
autonomia” presentato da Ruffino, Berutti, Graglia, Sozzani; Mozione n. 1221
“Distribuzione omogenea regionale degli operatori impegnati nei servizi di NPI e
potenziamento della rete multidisciplinare dei servizi NPI” presentato da Andrissi, Bertola,
Bono, Campo, Frediani, Mighetti, Valetti.
15. Mozione n. 1024 “Consulta per la promozione del territorio – attuazione dell’art. 18 bis
della l.r. 19/2009, come introdotto dalla l.r. 19/2015” presentata da Vignale, Berutti, Graglia,
Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani.

16. 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.
17. Ordine del giorno n. 1233 "Intervenire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
affinché venga prevista l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per le
associazioni di volontariato civile che operano in situazione di emergenza", presentato da
Batzella, Allemano, Appiano, Benvenuto, Caputo, Chiapello, Conticelli, Giaccone, Graglia,
Grimaldi, Monaco, Motta, Ruffino, Sozzani, Vignale; Ordine del giorno n. 1234 "Specifica
di esenzione dal pedaggio per le associazioni di volontariato di cui alla circolare 3973 del 5
ottobre 1997" presentato da Frediani, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Mighetti, Valetti.
18. Mozione n. 981 “Gli Ospedali non sono delle carceri. Liberalizzare gli orari di visita”
presentata da Boeti, Accossato, Allemano, Conticelli, Ferrentino, Monaco, Motta, Valle.
19. Mozione n. 1220 “Attuazione della pianificazione regionale dei rifiuti sul vuoto a rendere”
presentata da Bertola, Bono, Andrissi, Campo, Frediani, Mighetti, Valetti.
20. Mozione n. 1127 “Necessario aggiornamento delle ‘Linee guida per la segnalazione e la
presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei
servizi socio-assistenziali e sanitari’, approvate con la DGR n. 42-29997 del 2000,
recependo la normativa più recente adottata in materia di violenza assistita intrafamiliare”
presentata da Caputo, Allemano, Appiano, Barazzotto, Baricco, Conticelli, Corgnati,
Ferrentino, Gallo, Gariglio, Ravetti, Rossi, Rostagno, Valle.
21. Ordine del giorno n. 1201 “Indennizzo alle vittime di reati internazionali violenti – Direttiva
2004/80/CE” presentato da Porchietto, Pichetto Fratin.
22. Ordine del giorno n. 1163 “La Regione Piemonte chieda al Governo di attuare subito il
Piano di gestione e di contenimento del lupo” presentato da Vignale, Graglia.
23. Mozione n. 478 “Introduzione dei ‘Posti Rosa’ riservati alle donne in stato di gravidanza e
neomamme, e a genitori di bimbi fino ai due anni in tutti i mezzi pubblici della Regione
Piemonte” presentata da Batzella, Andrissi, Bertola, Bono, Frediani, Valetti.
24. Mozione n. 755 “Avvio di servizi di teleconsulto tra MMG e specialisti” presentata da
Bono, Andrissi, Batzella, Bertola, Frediani.
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. Mozione n. 641 “Tavolo per valutazione di servizi integrati di elisoccorso” presentata da
Batzella, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti.
27. Mozione n. 1038 “Approfondimenti inerenti lo studio di valutazione epidemiologica degli
effetti sulla salute dei soggetti residenti intorno all’inceneritore di Vercelli e attività di
sorveglianza sanitaria” presentata da Andrissi, Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani,
Mighetti, Valetti.
28. Mozione n. 970 “Adozione Protocollo INDIA per gli infermieri addetti al Servizio di
Emergenza Territoriale 118” presentata da Batzella, Andrissi, Bertola, Bono, Frediani,
Mighetti, Valetti.

29. 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.
30. Mozione n. 1037 “Tutela per l’infermiere pediatrico che si trova ad operare in ambiente
pediatrico per continuità assistenziale su pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e
croniche” presentata da Batzella, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti,
Valetti.

Il Presidente
Mauro Laus

