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Il  Presidente     

Prot. n. 30216 del 04/09/2015 
CL.1.13.4 
    Agli Assessori regionali 
    Aldo RESCHIGNA 
    Monica CERUTTI 
    Giuseppina DE SANTIS 
    Giovanna PENTENERO 
    Antonio SAITTA 
        
    Al Presidente di Commissione 
    Vittorio BARAZZOTTO 
    Raffaele GALLO 
    Domenico RAVETTI 
    Daniele VALLE 
     

   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 16 settembre 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 PDL n. 112 “Norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e 

la regolarizzazione del gioco”; 

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

patologico in Piemonte”; 

5. determinazioni in ordine alla proposta di deliberazione n. 111 “Documento di economia e finanza 

regionale 2015. Adozione e proposta al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 7/2011”; 

6. determinazioni in ordine alla PDL n. 122 “Interventi a regolamentazione del nomadismo e di contrasto 

all’abusivismo”; 

7. determinazioni in ordine alla PDL n. 123 “Interventi a tutela del nomadismo e di contrasto 

all’abusivismo”; 

8. determinazioni in ordine al DDL n. 141 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di 

discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”; 

9. determinazioni in ordine al PDL n. 81 “Misure contro le discriminazioni determinate dall’orientamento 

sessuale o dell’identità di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze affettive”; 
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10. determinazioni in ordine al DDL n. 142 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e 

per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”; 

11. determinazioni in ordine al DDL n. 143 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 

2015”; 

12. determinazioni in ordine al DDL n. 144 “Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione 

dei Comuni di Campiglia Cervo, Quintengo e San Paolo Cervo”; 

13. determinazioni in ordine al DDL n. 145 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province, 

in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni montane e fusioni di comuni)”. 

 

 

 

          Bruna SIBILLE 
     (Firmato in originale) 

AJ/CD          

 

 


