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Il  Presidente     

 
CL.1.13.4 
Prot. n. 24199 del 06/07/2015 
    Agli Assessori regionali 
    Aldo RESCHIGNA 
    Giuseppina DE SANTIS 
    Giovanna PENTENERO 
    Antonio SAITTA 
    Alberto VALMAGGIA 
        
    Al Presidente di Commissione 
    Vittorio BARAZZOTTO 
    Silvana ACCOSSATO 
    Nadia CONTICELLI 
    Raffaele GALLO 
    Domenico RAVETTI 
     

   Ai componenti del Consiglio 
   delle Autonomie locali 

    
   LORO SEDI 
 
Il Consiglio delle Autonomie locali è convocato a Palazzo Lascaris, Via Alfieri, 15, per il giorno:  

 
mercoledì 15 luglio 2015 alle ore 14,00 in prima convocazione e 

alle ore 14,30 in seconda convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale n. 35 del 4 marzo 2015; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. determinazioni in ordine alla PDCR n. 66 “Modificazioni alla deliberazione del CR n. 548-9691 del 29 

luglio 1999 di approvazione del Regolamento edilizio tipo come modificata dalla d.c.r. n. 267-31038 

dell'8 luglio 2009"; 

4. determinazioni in ordine alla PDL n. 112 “Norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e 

la regolarizzazione del gioco”; 

5. determinazioni in ordine al DDL n. 126 “Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 

patologico in Piemonte”; 

6. determinazioni in ordine al disegno di legge n. 131 “Modifiche agli articoli 3, 4 e 8 della legge regionale 

statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte)”; 

7. determinazioni in ordine alla proposta di deliberazione n. 100 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, articolo 199. Adozione del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di 

depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa approvazione”; 

8. determinazioni in ordine alla proposta di deliberazione n. 99 “Adozione del Piano di protezione 

dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2015-2019 e presentazione al Consiglio regionale 

del piano regionale”, presentata dalla Giunta regionale. 

          Bruna SIBILLE 
     (Firmato in originale) 

AJ/CD          

 

 


