Seduta pubblica antimeridiana n. 382
Martedì 8 gennaio 2019

SINTESI DELLA SEDUTA

 Comunicazioni del Presidente Consiglio regionale
♦ Presentazione progetti di legge
Disegno di legge n. 342 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021” presentato dalla Giunta
regionale il 19 dicembre 2018 ed assegnato in sede referente alla I Commissione, in sede
consultiva alla II, III, IV, V, VI e al Consiglio delle Autonomie locali il 19 dicembre 2018.



Disegno di legge n. 289 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale."
(Svolte: relazione di maggioranza Consigliere D. Rossi; relazione di minoranza
Consigliere Campo –
discussione generale – Iniziato esame articolato ed
emendamenti: approvati articoli dal n. 1 al n. 72)

A cura della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Assemblea regionale

Seduta pubblica pomeridiana n. 383
Martedì 8 gennaio 2019

SINTESI DELLA SEDUTA

 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento).
Interrogazione n. 2478 ”Aumento pedaggi sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia” presentata
dalla Consigliera Batzella.
Illustra la Consigliera Batzella. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2482 ”Espressione del tavolo tecnico regionale in merito ai risultati del
monitoraggio della specie Zerynthia polyxena presso il cantiere della Maddalena” presentata dalla
Consigliera Frediani.
Illustra la Consigliera Frediani. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione n. 2477 ”Autorizzazione in deroga dell’abbruciamento in loco delle piante di Kiwi
colpite dal batterio Pseudomonas syringae pv. Actinidiae” presentata dal Consigliere Graglia.
Illustra il Consigliere Graglia. Risponde l’Assessore Valmaggia.
Interrogazione n. 2479 ”Restituire alla collettività la villa confiscata di San Giusto Canavese”
presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessora Cerutti.
Interrogazione n. 2481 ”Abbandono dell’incarico da parte dei Direttori generali dell’ASR prima
della scadenza” presentata dal Consigliere Bono.
Illustra il Consigliere Bono. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2483 ”AOU Maggiore della Carità di Novara: applicazione degli standard previsti
dalla vigente legislazione in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81)”
presentata dal Consigliere Andrissi.
Illustra il Consigliere Andrissi. Risponde l’Assessore Saitta.
Interrogazione n. 2484 ”Ricorrenti episodi di autobus GTT in fiamme” presentata dal Consigliere
Cassiani.
Illustra il Consigliere Cassiani. Risponde l’Assessore Balocco.
Interrogazione n. 2480 ”CIC: Il CSI non proroga il contratto. Come saranno garantiti i livelli
occupazionali e i servizi informativi regionali?” presentata dal Consigliere Vignale.
Illustra il Consigliere Vignale. Risponde l’Assessora De Santis.



Disegno di legge n. 289 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale"
(Testo emendato ed approvato con 38 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 non votante)

Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 1541 “Coinvolgimento del Consiglio regionale alla formazione del nuovo
Piano di Sviluppo Rurale” presentato da Campo, Andrissi, Bertola, Bono, Frediani, Mighetti, Valetti.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 1542 “Individuazione di apposite risorse economiche per la manutenzione,
costruzione e rifacimento dei muretti a secco” presentato da Rostagno, Allemano, Appiano,
Barazzotto, Caputo, Cassiani, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Ravetti, Rossi D., Valle.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 1543 “Nei bandi PSR misura 4.4 la Regione inserisca il recupero delle
sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica come normato all’articolo 16”
presentato da Vignale.
(Approvato)



Nomine



Proposta di deliberazione n. 378 “Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino – Collegio sindacale – Individuazione di 1 componente con funzione
di Presidente”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 342 – 374 dell’8 gennaio 2019)



Proposta di deliberazione n. 377 “Azienda Sanitaria Locale Torino 5 – Collegio sindacale
– Individuazione di 1 componente con funzione di Presidente”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 343 – 375 dell’8 gennaio 2019)



Proposta di deliberazione n. 375 “Azienda Sanitaria Locale di Asti – Collegio sindacale –
Individuazione di 1 componente con funzione di Presidente”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 344 – 376 dell’8 gennaio 2019)



Proposta di deliberazione n. 376 “Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola –
Collegio sindacale – Individuazione di 1 componente con funzione di Presidente”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 345 – 378 dell’8 gennaio 2019)

A cura della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Assemblea regionale

