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La Presidente     

CL.1.13.4 
Prot. n. 10163 del 22/03/2016 
    Agli Assessori regionali 
     Aldo RESCHIGNA 
     Augusto FERRARI 
     Giorgio FERRERO 
     Antonella PARIGI 
  
    Ai Presidenti di Commissione 
     Vittorio BARAZZOTTO 
     Raffaele GALLO 
     Domenico RAVETTI 
 

   Ai componenti del Consiglio 
   delle Autonomie locali 

    
   LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: annullamento della seduta Consiglio delle Autonomie Locali del 24 
marzo 2016 e convocazione per il 30 marzo 2016. 

 
 
 

 Comunico che la seduta del Consiglio delle Autonomie locali convocata per giovedì 

24 marzo 2016, alle ore 14,00 in prima convocazione ed alle ore 14,30 in seconda 

convocazione, è ANNULLATA. 

 
Il Consiglio delle Autonomie locali è convocato a Palazzo Lascaris, Via Alfieri, 15, 

per il giorno:  

 

mercoledì 30 marzo 2016 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. 40 del 16 settembre 2015; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. determinazioni in ordine al disegno di legge n. 193 “Riordino del sistema delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza”; 

4. determinazioni in ordine al disegno di legge n. 187 “Nuove disposizioni in materia 

di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica 

in Piemonte”; 
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5. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 32 “Gestione, tutela faunistica e 

promozione programmata del territorio rurale piemontese”; 

6. determinazioni in ordine al disegno di legge n. 182 “Tutela della fauna e gestione 

faunistico-venatoria in Piemonte”; 

7. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 196 “Tutela della fauna selvatica 

omeoterma e disciplina del prelievo venatorio”; 

8. determinazioni in ordine proposta di legge n. 20 “Attuazione dell'art. 118, comma 

IV della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria 

attiva”. 

 

 

          Bruna SIBILLE 
     (Firmato in originale) 

AJ/CD 

 
 

 

 


