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Prot. CR 6511 / A02020-01 del 21/03/2019
ALLE CONSIGLIERE
E AI CONSIGLIERI REGIONALI
AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLE ASSESSORE E AGLI
ASSESSORI REGIONALI
LORO SEDI

Il Consiglio regionale è convocato a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, per i giorni:

lunedì 25 marzo 2019
dalle ore 14.30 alle ore 20.00
martedì 26 marzo 2019
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 20.00
con il seguente programma dei lavori:
Martedì 26 marzo alle ore 9.30 – Svolgimento interrogazioni e interpellanze
Martedì 26 marzo alle ore 14.00 – Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 del
Regolamento)

con all’ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale.

2.

Approvazione verbali precedenti sedute.

3.

Proposta di deliberazione n. 364 "Piano regionale per la qualità dell'aria. Adozione degli
elaborati definitivi, in esito alla procedura di valutazione ambientale strategica, approvazione
ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 43/2000" - (Licenziata a maggioranza dalla V Commissione il
28 febbraio 2019).

4.

Proposta di deliberazione n. 399 “Richiesta di modifica della denominazione del Comune da
‘Castellania’ a ‘Castellania Coppi’ ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 della legge regionale 2
dicembre 1992, n. 51” - (Licenziata all’unanimità dalla I Commissione il 18 marzo 2019).

5.

Proposta di deliberazione n. 396 “Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio
regionale del Piemonte” - (Licenziata all’unanimità dalla I Commissione il 18 marzo 2019).

6.

Proposta di deliberazione n. 400 “Revisione dello Statuto di Agenzia Piemonte Lavoro” –
(Preavviso scritto ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento).

7.

Proposta di legge n. 180 "Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la
tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), alla
legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), alla legge regionale
13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)" –
correlatore di maggioranza Andrissi correlatrice di maggioranza Accossato - (Licenziata a
maggioranza dalla V Commissione il 21 febbraio 2019).

8.

Proposta di deliberazione n. 369 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme
sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) articolo 27 – Atto di indirizzo
per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” (Licenziato a maggioranza
dalla VI Commissione il 14 febbraio 2019).

9.

Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva inerente alle vicende di Finpiemonte s.p.a..

10. Proposta di deliberazione n. 275 “Attività di vaccino vigilanza attiva, in attuazione del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e
del Decreto ministeriale del 30 aprile 2015’” – (Licenziata con voto negativo a maggioranza
della IV Commissione l’11 giugno 2018).
11. Proposta di legge n. 251 “Rimodulazione della dotazione di posti letto ospedalieri” (1°
firmatario Vignale) (Licenziata con voto negativo a maggioranza dalla IV Commissione il 10
dicembre 2018).
12. Proposta di legge n. 257 "Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della
famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio
2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per
la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti
con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della
Regione) – relatore di maggioranza Valle, relatrice di minoranza Frediani - (Licenziata a
maggioranza in congiunta dalla VI e IV Commissione il 21 febbraio 2019).
13. Proposta di legge n. 204 “Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive,
incentivi alle imprese e sostegno all'imprenditorialità, al fine di salvaguardare i livelli
produttivi ed occupazionali” - (ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del Regolamento).
14. Proposta di legge n. 325 “Salva mutui prima casa” - (ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del
Regolamento).
15. Proposta di legge n. 234 “Disposizioni in materia di mutui per l’acquisto della prima casa e
interventi in caso di morosità incolpevole” (ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del
Regolamento).
16. Proposta di legge n. 273 “Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi” - (ai sensi
dell’articolo 37, comma 4 del Regolamento).
17. Proposta di legge n. 291 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della
rete ferroviaria regionale” - (ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del Regolamento).

18. Ordine del giorno n. 1314 “Istituzione del fascicolo di fabbricato” presentato da Rostagno,
Appiano, Ferrentino, Valle.
19. Ordine del giorno n. 1477 “Torino, fatti del 12 ottobre 2018 – Solidarietà ai Ministri Salvini e
Di Maio” presentato da Sinatora, Bona, Policaro, Rossi L., Tronzano, Vignale.
20. Ordine del giorno n. 1393 “Prolungamento linea 2 della Metropolitana di Torino da Regio
Parco a Orbassano” presentato da Tronzano, Bona, Fluttero; Mozione n. 102 “Percorso e
caratteristiche della linea 2 della metropolitana torinese” presentata da Valetti, Andrissi,
Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani.
21. Ordine del giorno n. 1572 “Deroga all’utilizzo sperimentale dei droni per la distribuzione in
risaia del Bacillus Thuringiensis var. Israelensis” presentato da Ravetti, Rossi L.
22. Ordine del giorno n. 1582 “Adozione urgente di una normativa nazionale di istituzione del
salario orario minimo legale” presentato da Ravetti, Allemano, Appiano, Caputo, Corgnati,
Rostagno, Valle.
23. Mozione n. 1391 “TPL Alessandrino – ripristino della linea Alessandria – Ovada” presentata
da Mighetti, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Valetti.
24. Ordine del giorno n. 1453 “Acquisto taser per le forze dell’ordine piemontesi” presentato da
Vignale.
25. Ordine del giorno n. 1218 “La riorganizzazione delle competenze in materia di procedure
concorsuali non penalizzi i Tribunali del Piemonte riducendo servizi indispensabili a favore
delle imprese e dei cittadini” presentato da Molinari, Allemano, Appiano, Barazzotto,
Benvenuto, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Gariglio, Graglia, Motta, Pichetto Fratin,
Ravello, Ravetti, Rossi D., Rostagno, Valle, Vignale.
26. Ordine del giorno n. 1230 “Assegnazione contestuale del pediatra di libera scelta e del codice
fiscale del neonato direttamente presso i punti nascita” presentato da Caputo, Allemano,
Baricco, Conticelli, Gallo, Gariglio, Ravetti, Rostagno, Valle.
27. Ordine del giorno n. 1372 “Riduzione tempi di prescrizione del bollo auto” presentato da
Gancia, Sinatora.
28. Mozione n. 1383 “Istituzione dell’Osservatorio permanente delle Professioni sanitarie”
presentata da Batzella, Bona, Fluttero, Gancia, Policaro, Ravello, Rossi L., Sinatora, Tronzano,
Vignale.
29. Mozione n. 1127 “Necessario aggiornamento delle ‘Linee guida per la segnalazione e la presa
in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi
socio-assistenziali e sanitari’, approvate con la DGR n. 42-29997 del 2000, recependo la
normativa più recente adottata in materia di violenza assistita intrafamiliare” presentata da
Caputo, Allemano, Appiano, Barazzotto, Baricco, Boeti, Conticelli, Corgnati, Ferrentino,
Gallo, Gariglio, Giaccone, Ravetti, Rossi D., Rostagno, Valle.
30. Ordine del giorno n. 1405 “Rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali” presentato da
Cassiani, Appiano, Conticelli, Corgnati, Ferrentino.
31. Ordine del giorno n. 1000 “Estensione della ‘cedolare secca’ alle locazioni commerciali e
riduzione dell’addizionale regionale Irpef” presentato da Gancia, Benvenuto.
32. Ordine del giorno n. 1343 “Adesione alla campagna social ‘Soccorrere non è un crimine”
solidarietà alla guida alpina francese’” presentato da Batzella, Allemano, Barazzotto, Baricco,
Caputo, Ferrentino, Graglia, Ottria, Rossi D., Valle; Ordine del giorno n. 1344 “Adesione alla
campagna ‘Soccorrere non è un crimine’” presentato da Grimaldi, Accossato, Allemano,
Appiano, Caputo, Conticelli, Giaccone, Ottria, Rossi D., Rostagno, Valle.

33. Ordine del giorno n. 1442 “Strategico e urgente il completamento dell’autostrada A33 AstiCuneo” presentato da Allemano, Barazzotto, Conticelli, Corgnati, Ferrentino, Gallo, Ravetti;
Ordine del giorno n. 1440 “Completamento dell’autostrada A33 Asti-Cuneo” presentato da
Graglia, Bona, Ferrentino, Gancia, Sinatora, Tronzano; Ordine del giorno n. 370 “Inserimento
della Tangenziale Sud Ovest di Asti tra le compensazioni prioritarie legate all’autostrada AstiCuneo nell’ambito del Piano pluriennale per le grandi opere” presentato da Motta, Appiano,
Caputo, Ferrentino, Ottria, Ravetti.
34. Mozione n. 1387 “Modifica del ‘Progetto di rete ciclabile di interesse regionale’, approvato
con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2015, n. 22 – 1903, inserendo la via
ciclabile della valle Bormida da svilupparsi lungo i fiumi Tanaro e Bormida, collegata alla via
ciclabile ‘VenTo’” presentata da Ravetti, Allemano, Caputo, Cassiani, Conticelli, Gallo,
Ferrentino, Motta, Olivetti, Mighetti, Ottria, Rossi D., Rossi L. A., Rostagno, Valle.
35. Mozione n. 397 “Promozione delle mense pubbliche a ridotto impatto ambientale ed elevato
standard salutistico” presentata da Frediani, Bertola, Bono, Mighetti, Valetti.
36. Ordine del giorno n. 1488 “Condanna della strage di Pittsburgh, nonchè di ogni forma di
antisemitismo, espressa anche attraverso scelte politiche che vanno ad incidere in maniera
negativa su valori simbolici fondamentali riconosciuti e garantiti dalla nostra Carta
costituzionale” presentato da Conticelli, Allemano, Appiano, Baricco, Caputo, Corgnati, Gallo,
Giaccone, Grimaldi, Olivetti, Ravetti, Rossi D., Valle.
37. Ordine del giorno n. 1311 “ Introduzione della SA 8000 e OHSAS 18001 come requisiti di
partecipazione ai bandi di gara per forniture di servizi ad alta intensità manodopera”presentato
da Frediani, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Mighetti, Valetti.
38. Ordine del giorno n. 1233 "Intervenire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
affinché venga prevista l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per le
associazioni di volontariato civile che operano in situazione di emergenza", presentato da
Batzella, Allemano, Appiano, Benvenuto, Caputo, Chiapello, Conticelli, Giaccone, Graglia,
Grimaldi, Monaco, Motta, Ruffino, Sozzani, Vignale; Ordine del giorno n. 1234 "Specifica di
esenzione dal pedaggio per le associazioni di volontariato di cui alla circolare 3973 del 5
ottobre 1997" presentato da Frediani, Andrissi, Bertola, Bono, Campo, Mighetti, Valetti.
39. Mozione n. 1534 “Pluralismo dell’informazione e tagli all’editoria” presentata da Ravetti,
Allemano, Appiano, Boeti, Bona, Caputo, Cassiani, Conticelli, Ferraris, Ferrentino, Fluttero,
Gallo, Gancia, Giaccone, Grimaldi, Motta, Ravello, Rossi D., Sinatora, Tronzano, Valle.
40. Ordine del giorno n. 1376 “Ricerca e coltivazione idrocarburi nel territorio piemontese: il caso
‘Cascina Alberto’ e indirizzi per la Regione” presentato da Andrissi, Bertola, Bono, Campo,
Frediani, Mighetti, Valetti.
41. Ordine del giorno n. 1512 “Istituzione codice esenzione dal pagamento delle prestazioni
sanitarie riservato agli orfani per crimini domestici” presentato da Gancia, Batzella, Caputo,
Conticelli, Sinatora.
42. Ordine del giorno n. 1544 “Richiesta convocazione referendum su TAV-TAC” presentato da
Gancia, Sinatora.
43. Mozione n. 1492 “Convenzione per l’attivazione del servizio di senologia clinica, Percorso
Fucsia” presentata da Accossato, Batzella, Caputo, Grimaldi, Ottria.
44. Ordine del giorno n. 1379 “No all’esternalizzazione dei CUP sanitari” presentato da Chiapello,
Allemano, Accossato, Appiano, Barazzotto, Baricco, Batzella, Caputo, Cassiani, Conticelli,
Ferrentino, Gancia, Giaccone, Ottria, Sinatora.

45. Ordine del giorno n. 1551 “Rottamazione della plastica – feste del Piemonte senza plastica”
presentato da Bona, Fluttero, Graglia, Rossi L., Tronzano; Ordine del giorno n. 1618 “Norme
relative alle limitazioni disposte per l’utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile”
presentato da Graglia, Bona, Tronzano.
46. Ordine del giorno n. 1616 “Si riducano i pedaggi sulla A6 per compensare i disagi” presentato
da Chiapello, Accossato, Allemano, Appiano, Barazzotto, Baricco, Batzella, Campo, Caputo,
Cassiani, Conticelli, Ferrentino, Giaccone, Graglia, Olivetti, Policaro, Ravello, Rostagno,
Sinatora, Valetti, Valle.

Il Presidente
Antonino Boeti

