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Consiglio delle Autonomie Locali 
 

 
      Via Alfieri, 15 

10121 Torino 
Tel. 011-5757 250/634 

Fax 011- 5757 615 

    
Il Presidente 
CL. 1.13.4 
Prot. 15157 del 15/09/2021 
 

  Ai membri del Consiglio delle 
autonomie locali 
Al Presidente del Consiglio regionale 
ALLASIA Stefano 
Al Presidente della Giunta regionale 
CIRIO Alberto 

   Agli Assessori regionali 
   Fabio CAROSSO 
   Luigi ICARDI 
   Matteo MARNATI 
   All’Ufficio di Presidenza della 
   III e IV COMMISSIONE 
   Ai primi firmatari 
 Francesca FREDIANI 
 Silvio MAGLIANO 
 Raffaele GALLO 
 Domenico ROSSI 
   Sean SACCO 
                                                                                LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. 
 

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie locali è convocato, in videoconferenza, 
per il giorno martedì 21 settembre 2021, alle ore 14,45 in prima convocazione e alle 
ore 15,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 

1. comunicazioni del Presidente; 

2. approvazione del resoconto della precedente seduta; 

3. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 148 “Prevenzione, diagnosi e 

cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dicasi anche DNA o DA), nonche' 

misure di sostegno per le famiglie coinvolte”; 

4. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 149 “Prevenzione e cura dei 

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro 

famiglie”;  

5. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 35 “Modifiche alla legge regionale 

26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)”; 

6. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 154 “Modifiche alla legge 

regionale 26 luglio 1993, n. 34 - Tutela e controllo degli animali di affezione. 

Norme per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti 

ospitati nelle oasi feline”; 

7. determinazioni in ordine alla proposta di legge n. 71 “Istituzione del Reddito 

energetico regionale”. 

   Cordiali saluti.       

        Davide CROVELLA 
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