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SINTESI DELLA SEDUTA

 Comunicazioni del Presidente Consiglio regionale
Comunicazione relativa all’articolo 30, comma 9, del Regolamento interno

♦

In data 17 dicembre 2018 la I Commissione consiliare, riunita in sede legislativa, ha approvato
all’unanimità, la deliberazione legislativa avente ad oggetto “Piemonte – Regione dell’Arsenale
della Pace”.
In data 19 dicembre la II Commissione, riunitasi in sede legislativa, ha approvato all’unanimità, la
deliberazione legislativa avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16
‘Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”.



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”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 341 – 42731 del 20 dicembre 2018)



Disegno di legge n. 343 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2019 e disposizioni finanziarie”.
(Testo approvato con 28 voti favorevoli e 13 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”.
(Proseguita discussione generale – sospeso esame)

 Comunicazioni della Giunta regionale
Comunicazione relativa a “Fondi olimpici Agenzia Torino 2006”
(Svolti: intervento Assessore Reschigna, discussione generale, replica Presidente
Chiamparino)

 Mozione n. 1427 “Plastic Free Challenge. Liberiamo gli uffici della Regione
Piemonte dalla plastica” presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo, Frediani,
Mighetti, Valetti.
(Approvata)

 Ordine del giorno n. 1539 “End of waste” presentato da Fluttero, Accossato,
Batzella, Bertola, Chiapello, Giaccone, Grimaldi, Monaco,Ravello, Ravetti, Sinatora,
Vignale.
(Approvato)

 Ordine del giorno n. 1507 “Distribuzione e somministrazione di vaccino
antinfluenzale 2018 a persone cosiddette ‘Homelessness’” presentato da
Monaco.
(Approvato)

 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.
(Approvato)

 Ordine del giorno n. 1515 "Potenziamento dei collegamenti ferroviari
infraregionali dell'area alessandrina e astigiana con le linee AV" presentato da
Mighetti, Andrissi, Bertola, Bono, Valetti.
(Approvato)
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