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SINTESI DELLA SEDUTA



Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interrogazione ordinaria indifferibile e urgente a risposta orale n. 2416, presentata dal
Consigliere Bono ad oggetto: “Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
alloggi di edilizia privata”.
Illustra il Consigliere BONO. Risponde l’Assessore FERRARI.

 Comunicazioni del Presidente Consiglio regionale
♦ Presentazione progetti di legge
Proposta di legge n. 337 “Misure fiscali e finanziarie a sostegno dell’agricoltura piemontese, con
particolare riferimento alle coltivazioni tipiche” presentata da Policaro, Ravello il 4 dicembre 2018
ed assegnata in sede referente alla III Commissione e in sede consultiva alla I e al Comitato per la
qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 10 dicembre 2018;
Disegno di legge n. 338 “Nuove norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro” presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2018 ed
assegnato in sede referente alla III Commissione e in sede consultiva alla I e al Comitato per la
qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 14 dicembre 2018;
Proposta di legge n. 339 “Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 (Interventi a
sostegno del museo regionale dell’emigrazione)” presentato da Rostagno, Rossi Domenico,
Olivetti, Cassiani, Conticelli, Valle, Caputo, Ferrentino, Ravetti il 12 dicembre 2018 ed assegnata in
sede referente alla VI Commissione il 14 dicembre 2018;
Proposta di legge n. 340 “Piemonte – Regione dell’Arsenale della pace” presentata da Boeti,
Graglia, Motta, Bertola, Molinari, Ottria, Vignale, Fluttero, Gancia, Bono, Chiapello, Ravetti, Monaco
il 13 dicembre 2018 ed assegnata in sede legislativa alla I Commissione il 14 dicembre 2018.

♦ Non impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato. in data 7 dicembre 2018, le seguenti leggi regionali ed ha
deliberato la non impugnativa:
Legge 4 ottobre 2018, n. 14 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017”;
Legge 4 ottobre 2018, n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi);
Legge 4 ottobre 2018, n. 16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana”.

Sempre in data 7 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la Rinuncia impugnativa
avverso la legge n. 26/2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario
2018-2020 in quanto è stata successivamente emanata la legge regionale n. 17 del 24 ottobre
2018 che all’articolo 1, comma 1, sostituisce la disposizione impugnata dal Governo, nei termini
indicati dalla normativa vigente.



Iscrizione nuovi punti all’ordine del giorno:

Proposta di deliberazione n. 354 "Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge
regionale 4 settembre 1975, n. 48, delle modifiche allo Statuto del C.S.I. Piemonte”.
Mozione n. 1534 “Pluralismo dell’informazione e tagli all’editoria” presentato da Ravetti, Boeti,
Allemano, Appiano, Caputo, Cassiani, Ferraris, Ferrentino, Fluttero, Gallo, Gancia, Giaccone,
Grimaldi, Motta, Ravello, Rossi D, Valle, Vignale.



Proposta di deliberazione n. 366 “Schema di bilancio finanziario di previsione
del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 337 – 42583 del 18 dicembre 2018)



Proposta di deliberazione n. 362 “Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 338 – 42584 del 18 dicembre 2018)



Disegno di legge n. 311“Istituzione del Comune di Valdilana mediante fusione
dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in provincia di Biella”
(Testo approvato con 37 voti favorevoli e 1 non votante)



Disegno di legge n. 307 “Istituzione del Comune di Gattico-Veruno mediante
fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara”
(Testo approvato con 35 voti favorevoli e 2 non votanti)



Disegno di legge n. 308 “Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato
mediante fusione dei Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di
Alessandria”
(Svolte: relazione di maggioranza Consigliere Giaccone; relazione di minoranza
Consiglieri L: Rossi, Bono – Iniziata discussione generale)



Proposta di deliberazione n. 371 “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 Valmala nel Comune di Busca
in provincia di Cuneo
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 339 – 42586 del 18 dicembre 2018)



Proposta di deliberazione n. 370 “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 Castellar nel Comune di
Saluzzo in provincia di Cuneo”
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 340 – 42588 del 18 dicembre 2018)



Disegno di legge n. 331 “Incorporazione del comune di Valmala nel comune di
Busca in provincia di Cuneo”
(Svolte: relazione di maggioranza Consigliere Giaccone; relazione di minoranza
Consigliere Bono – Iniziata discussione generale)
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 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento).
Interrogazione n. 2470 ”Richiesta di convenzioni tra il Centro MotorOasi con sede a Susa e le
associazioni del soccorso e di protezione civile per i corsi di guida sicura” presentata dalla
Consigliera Batzella.
Illustra la Consigliera Batzella. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione n. 2474 ”Sistema regionale di Sovracup: mancanza del DURC da parte di
Diamante-Engineering -Telecom” presentata dal Consigliere Andrissi.
Illustra il Consigliere Andrissi. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2467 ”Laboratorio analisi unificato Rivoli – Pinerolo. No al trasferimento di milioni
di esami a costi aggiuntivi” presentata dal Consigliere Sinatora.
Illustra il Consigliere Sinatora. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2468 ”Contro la chiusura della biglietteria a sportello della stazione di Trofarello”
presentata dalla Consigliera Chiapello.
(Risposta scritta)
Interrogazione n. 2475 ”Aggiornamento dei criteri e delle metodologie per garantire l’efficienza
delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale, affidamento SFM- Delibera Autorità di
Regolazione dei Trasporti n. 120 del 29 novembre 2018” presentata dal Consigliere Valetti.
Illustra il Consigliere Valetti. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2471 ”Il futuro di Mirafiori tra ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà”
presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessora Pentenero.
Interrogazione n. 2473 ”Marchio del Salone del Libro di Torino” presentata dalla Consigliera
Frediani.
Illustra la Consigliera Frediani. Risponde l’Assessora Parigi.
Interrogazione n. 2469 ”Assenza della consulta per la promozione del territorio nei Parchi Reali”
presentata dalla Consigliera Accossato.
Illustra la Consigliera Accossato. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione n. 2476 ”Quanti operatori presenti nelle strutture residenziali Psichiatriche
perderanno il posto di lavoro?” presentata dal Consigliere Vignale.
Illustra il Consigliere Vignale. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2472 ”Il Piemonte è nelle condizioni di accogliere i rifiuti di Roma?” presentata
dal Consigliere Ravello.
(Risposta scritta)



Disegno di legge n. 331 “Incorporazione del comune di Valmala nel comune di
Busca in provincia di Cuneo”
(Testo approvato con 28 voti favorevoli e 9 non votanti)



Disegno di legge n. 335 “Incorporazione del comune di Castellar nel comune
di Saluzzo in provincia di Cuneo”
(Testo approvato con 24 voti favorevoli e 12 non votanti)

Atto di indirizzo collegato:
Ordine del giorno n. 1536 “Processi di fusione ed incorporazione di comuni” presentato da
Allemano, Appiano, Barazzotto, Caputo, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Giaccone, Grimaldi,
Monaco, Ravetti, Rossi D., Rostagno.
(Approvato con modifiche)



Ordine del giorno n. 1475 “Decreto legge immigrazione e sicurezza” presentato
da Giaccone, Accossato, Allemano, Appiano, Barazzotto, Batzella, Cassiani,
Conticelli, Gallo, Grimaldi, Ravetti, Valle
(Approvato)



Mozione n. 1482 “Preoccupazioni in merito ai contenuti del Disegno di legge
nazionale n. 735” presentata da Accossato, Appiano, Baricco, Batzella Caputo,
Cassiani, Cerutti, Conticelli, Grimaldi, Olivetti, Ottria.
(Approvata con modifiche)



Ordine del giorno n. 1522 “Disegno di legge n. 735/2018 ‘Norme in materia di
affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità’”
presentato da Bono, Andrissi, Campo, Frediani, Mighetti.
(Respinto)
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