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Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interrogazione ordinaria a risposta orale n. 2398, presentata dal Consigliere Sinatora ad
oggetto: “GTT – a quando i nuovi autobus?”.
Risponde l’Assessore Valmaggia. Replica il Consigliere Sinatora.
Interrogazione ordinaria indifferibile e urgente a risposta orale n. 2396, presentata dal
Consigliere Valle ad oggetto: “Nuovi possibili utilizzi Riserva Orientata della Vauda”.
Illustra il Consigliere Valle. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione ordinaria indifferibile e urgente a risposta orale n. 1966, presentata dal
Consigliere Bono, ad oggetto:” Dussmann Service srl. Accertamento su: trattamento economico dei
dipendenti, rispetto del CCNL applicato e del principio di non discriminazione”.
Illustra il Consigliere Bono. Risponde l’Assessore Valmaggia.

 Comunicazioni del Presidente Consiglio regionale
♦ Presentazione progetti di legge
Proposta di legge n. 334 “Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” presentata dal Consigliere Vignale il 23
novembre ed assegnata in sede referente alla I Commissione il 29 novembre 2018.
Disegno di legge n. 335 “Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in
Provincia di Cuneo” presentato dalla Giunta regionale il 28 novembre 2018 ed assegnato in sede
referente alla I Commissione il 29 novembre 2018.
Disegno di legge n. 336 “Incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano
Belbo in Provincia di Cuneo” presentato dalla Giunta regionale il 28 novembre 2018 ed assegnato
in sede referente alla I Commissione il 30 novembre 2018.

♦ Non impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in data 28 novembre 2018, la seguente legge regionale ed ha
deliberato la non impugnativa:
Legge 24 ottobre 2018, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni
urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)”.



Iscrizione nuovo punto all’ordine del giorno:

Ordine del giorno n. 1521 "Potenziamento dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Asti
Alessandria e le dorsali ferroviarie tirreniche e adriatiche" presentato da Ottria, Appiano, Grimaldi,
Motta, Ravetti, L. Rossi.



Disegno di legge n. 294 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2018”
(Testo emendato ed approvato con 25 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astensione e 10
non votanti)

A cura della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
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 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento).
Interrogazione n. 2447 ”Grave carenza di medici al pronto soccorso dell’Ospedale Martini-Asl
Città di Torino” presentata dalla Consigliera Batzella.
Illustra la Consigliera Batzella. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2453 ”Sostituzione dei farmaci biologici con biosimilari nell’artrite reumatoide”
presentata dal Consigliere Tronzano.
Illustra il Consigliere Tronzano. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2446 ”Situazione TNE (Torino Nuova Economia)” presentata dal Consigliere
Sinatora.
Illustra il Consigliere Sinatora. Risponde l’Assessora De Santis.
Interrogazione n. 2448 ”Fondi per nuovi cantieri di lavoro e accompagnamenti alla pensione”
presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Ferrari.
Interrogazione n. 2450 ”Salvaguardia e tutela dei lavoratori a rischio licenziamento per la crisi
della Vigo Autoindustriale s.r.l.” presentata dalla Consigliera Frediani.
Illustra la Consigliera Frediani.
Interrogazione n. 2455 ”Vigo Autoindustriale srl. Salvaguardare tutti gli attuali livelli occupazionali”
presentata dalla Consigliera Conticelli.
Illustra la Consigliera Conticelli.
Risponde, ad entrambe, l’Assessore Ferrari.
Interrogazione n. 2451 ”Bando in PROJECT FINANCING ATC Piemonte Nord, procedura
bonifica, rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto” presentata dal Consigliere
Andrissi.
Illustra il Consigliere Andrissi. Risponde l’Assessore Ferrari.
Interrogazione n. 2449 ”Mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori del Sovracup di Torino e
Novara dipendenti della società Diamante, vincitrice della gara per il CUP unico in ATI” presentata
dal Consigliere Bono.
Illustra il Consigliere Bono. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2452 ”Fusione dei Comuni di Cuccaro Monferrato e di Lu” presentata dal
Consigliere L. Rossi.
Illustra il Consigliere L. Rossi. Risponde l’Assessore Reschigna.
Interrogazione n. 2438 ”Possibili ricadute negative dell’arrivo della 13° tappa del Giro d’Italia 2019
sul Parco nazionale del Gran Paradiso” presentata dalla Consigliera Accossato.
Illustra la Consigliera Accossato. Risponde l’Assessore Valmaggia.

Interrogazione n. 2454 ”Stazione di Asti. Soppressione di tre frecciabianca su quattro” presentata
dalla Consigliera Motta.
Risponde l’Assessora De Santis.



Proposta di deliberazione n. 335 “Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2019-2021”
(Testo emendato e divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 334 – 41292
del 4 dicembre 2018)



Disegno di legge n. 294 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2018”

Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 1466 “Emanazione di una normativa a livello nazionale di regolamentazione
e armonizzazione della caccia nelle giornate domenicali” presentato da Conticelli, Barazzotto,
Baricco, Caputo, Chiapello, Ferrentino, Gallo, Grimaldi, Ottria, Ravetti, Valle.
(Approvato con modifiche)
Ordine del giorno n. 1473 “Dirigenza regionale – integrazione con la normativa statale in materia”
presentato da Sinatora, Policaro, Ravello, Tronzano.
(Approvato con modifiche).
Ordine del giorno n. 1476 “Eccessive difficoltà burocratiche per specifiche attività di hobbismo’”
presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo, Frediani, Mighetti, Valetti.)
(Respinto)
Ordine del giorno n. 1494 “Fenomeno della tratta di esseri umani. Prevedere adeguati corsi di
formazione nel Piano formativo regionale per il Personale della Polizia locale 2018-2020”
presentato da Gallo, Allemano, Appiano, Barazzotto, Caputo, Cassiani, Conticelli, Corgnati,
Ferrentino, Giaccone, Monaco, Olivetti, Ravetti, Rossi D., Valle.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 1496 “Modifica numero giorni d’apertura obbligatoria extralberghiero nel
mese di dicembre” presentato da Campo, Andrissi, Bertola, Bono, Frediani, Mighetti, Valetti.
(Ritirato)
Ordine del giorno n. 1503 “Proposta attivazione progetto e sviluppo della piattaforma informatica
multifunzionale ‘Blockchain’ su progetti d’innovazione tecnologica saranno stanziati 45 milioni di
euro in tre anni da parte del Governo nazionale” presentato dai Consiglieri Andrissi, Bertola,
Frediani, Valetti.
(Approvato con modifiche).
Ordine del giorno n. 1516 “Protocollo d’Intesa per la riapertura della linea ferroviaria ChivassoAsti” presentato da Valetti, Andrissi, Bertola, Bono, Frediani.
(Respinto con modifiche)
Ordine del giorno n. 1517 “Monitoraggio servizi di trasporto automobilistico” presentato da Valetti,
Andrissi, Bono.
(Approvato)

Ordine del giorno n. 1520 “Installazione di impianti di videosorveglianza in tutte le strutture
sociosanitarie autorizzate e/o accreditate” presentato da Bono, Andrissi, Bertola, Frediani, Valetti.
(Approvato con modifiche)
Ordine del giorno n. 1523 “Videosorveglianza nei servizi di continuità assistenziale” presentato
dalla Giunta regionale in data 4 maggio 2018” presentato da Bono, Allemano, Andrissi, Appiano,
Campo, Chiapello, Frediani, Giaccone, Mighetti, Ravetti, Rossi D.
(Approvato con modifiche)
Mozione n. 1506 “Fibromialgia. Specifici interventi di presa in carico e gestione dei pazienti in
forma più consolidata e inserimento della patologia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all’articolo 1 del DPCM 12 gennaio 2017” presentata da Caputo, Boeti, Appiano, Barazzotto,
Baricco, Olivetti, Ravetti, Rossi D., Rostagno, Ravello, Tronzano.
(Approvata con modifiche)
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