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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente
Prot. n. 18982 dell’11/12/2020
CL. 1.13.4

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza 
Agli Assessori regionali
Fabio CAROSSO
Andrea TRONZANO
Matteo MARNATI
All’Ufficio di Presidenza della
I  e V COMMISSIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali.

Si comunica che l’Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  è
convocato, in videoconferenza, per il giorno mercoledì 16 dicembre 2020,  alle ore
13,30 con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;

2. approvazione verbale della precedente seduta;

3. istruttoria in ordine alla  proposta di deliberazione n. 120 “D.lgs. 118/2011, punti

4.1 e 6 dell’allegato 4/1. Nota di aggiornamento al Documento di economia e

finanza regionale (DEFR) 2021-2023”;

4. istruttoria in ordine al disegno di legge n. 112 “Modifiche alla legge regionale 7

aprile  2000,  n.  43  (Disposizioni  per  la  tutela  dell'ambiente  in  materia  di

inquinamento  atmosferico.  Prima  attuazione  del  Piano  regionale  per  il

risanamento e la tutela della qualità dell'aria)”.

Cordiali saluti.

Davide CROVELLA

AJ/SS/AB/CD

                           ViaAlfieri,15
10121 Torino

Tel. 011-5757 250/634
Fax 011- 5757 615
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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente
Prot. n. 19083 del 14/12/2020
CL. 1.13.4

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza 
All’Assessore regionale
Matteo MARNATI
All’Ufficio di Presidenza della
V COMMISSIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Integrazione alla convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle 
autonomie locali. 

L’ordine  del  giorno  dell’Ufficio  di  Presidenza  del  CAL,  già  convocato  in
videoconferenza, per il giorno  mercoledì 16 dicembre 2020,  alle ore 13,30 è così
integrato:

5.  determinazioni  in  ordine  alla  proposta  di  regolamento  regionale  “Fornitura  di
energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (articolo 17
della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)”.

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Davide CROVELLA

AJ/SS/AB/CD

                           ViaAlfieri,15
10121 Torino

Tel. 011-5757 250/634
Fax 011- 5757 615
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