Seduta pubblica antimeridiana n. 377
Mercoledì 12 dicembre 2018

SINTESI DELLA SEDUTA



Disegno di legge n. 328 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e disposizioni finanziarie”
(Proseguito esame e votati emendamenti articolo 1, allegato A)



Disegno di legge n. 309 “Istituzione del Comune di Quaregna Cerreto
mediante fusione dei Comuni di Quaregna e di Cerreto in provincia di Biella”
(Testo approvato con 35 voti favorevoli e 1 non votante)



Disegno di legge n. 310“Istituzione del Comune di Valchiusa mediante fusione
dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città Metropolitana
di Torino”
(Testo approvato con 36 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 non votanti)



Proposta di deliberazione n. 368 “Recepimento, ai sensi dell’articolo 3, comma
5, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, dei risultati del referendum
consultivo per l’incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di
Alagna Valsesia in provincia di Vercelli”
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 335– 42048 del 12 dicembre 2018)



Proposta di deliberazione n. 367 “Recepimento, ai sensi dell’articolo 3, comma
5, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, dei risultati del referendum
consultivo per l’incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo
Stefano Belbo in provincia di Cuneo”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 336 – 42049 del 12 dicembre 2018)
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 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento).
Interrogazione n. 2456 ”Deroga al divieto di circolazione veicoli diesel per reddito ed
alimentazione MIXED-FUEL e DUAL-FUED” presentata dal Consigliere Monaco.
Illustra il Consigliere Monaco. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione n. 2457 ”Stazione integrata di interscambio della linea AC/AV Torino-Milano nel
nodo ferroviario di Chivasso, denominata “Porta Canadese-Monferrato” presentata dal Consigliere
Sinatora.
Illustra il Consigliere Sinatora.
Interrogazione n. 2464 ” Stato degli studi e delle analisi per lo sviluppo di nuove stazioni sulla
linea ferroviaria ad Alta Velocità in Piemonte” presentata dal Consigliere Valetti.
Illustra il Consigliere Valetti.
Risponde, ad entrambe, l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2460 ”Cronoprogramma effettivo per la realizzazione della Conca di navigazione
di Porto della Torre” presentata dal Consigliere Bona.
Illustra il Consigliere Bona. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2458 ”Vaccino antipneumococco: la Regione intende revocare la gara e
garantire maggior sicurezza per i bambini?” presentata dal Consigliere Ravello.
Illustra il Consigliere Ravello.
Interrogazione n. 2459 ”La Regione ha consultato la Commissione Vaccini rispetto alla scelta di
tipologia del vaccino meningococcico?” presentata dal Consigliere Vignale.
Illustra il Consigliere Vignale.
Risponde, ad entrambe, l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2461 ”Soppressione dei collegamenti ferroviari per la dorsale adriatica dal basso
Piemonte” presentata dal Consigliere Ottria.
Illustra il Consigliere Ottria. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2462 ”Pagamento delle rate spettanti per i servizi di trasporto pubblico locale
alle aziende esercenti il servizio – il caso dell’azienda Saamo S.p.A.” presentata dal Consigliere
Mighetti.
Illustra il Consigliere Mighetti. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2463 ”Stato della Gestione Sanitaria Accentrata in regione Piemonte” presentata
dal Consigliere Bono.
Illustra il Consigliere Bono. Risponde l’Assessore Balocco.



Disegno di legge n. 333 “Incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel
Comune di Alagna Valsesia in provincia di Vercelli”
(Testo approvato con 34 voti favorevoli e 1 non votante)



Disegno di legge n. 336 “Incorporazione del Comune di Camo nel Comune
Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo”
(Testo approvato con 35 voti favorevoli e 1 non votante)



Disegno di legge n. 328 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e disposizioni finanziarie”
(Testo emendato ed approvato con 25 voti favorevoli, 10 contrari e 4 non votanti)

Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 1526 “Revisione progettuale per il potenziamento della linea Torino –
Pinerolo con raddoppio parziale dell’infrastruttura” presentato da Valetti, Frediani, Andrissi, Bertola,
Bono, Rostagno.
(Approvato con modifiche)
Ordine del giorno n. 1527 “Maggiori fondi alle Province e Città Metropolitana per attività di polizia
amministrativa locale e pulizia stradale dai rifiuti” presentato da Valetti, Frediani, Andrissi, Bertola,
Bono.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 1528 “Amministrazione diretta, la Giunta dia immediata applicazione al DDL
n. 294” presentato da Vignale.
(Approvato con modifiche)
Ordine del giorno n. 1530 “Fondo Morosità incolpevole” presentato da Bono Frediani, Andrissi,
Valetti.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 1531 “Analisi certificate settore Fitosanitario Regione Piemonte” presentato
da Andrissi, Bono, Frediani. Mighetti, Valetti.
(Approvato con modifiche)
Ordine del giorno n. 1532 “Risorse a favore di biblioteche, associazioni pro-loco e assegni di
studio” presentato da Boeti, Fluttero, Ravello, Ravetti, Vignale.
(Approvato con modifiche)
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