Seduta pubblica antimeridiana n 413
Giovedì 28 marzo 2019

SINTESI DELLA SEDUTA



Iscrizione nuovo punto all’ordine del giorno:

Ordine del giorno n. 1621 “Appello per Radio Radicale” presentato da Ravetti, Appiano, Boeti,
Cassiani, Ferrentino, Gallo, Motta, Olivetti, D. Rossi, Rostagno, Valle.

 Comunicazioni della Giunta regionale
Comunicazione relativa a “Vendita area terreni riguardanti la Pininfarina da parte di
Finpiemonte Partecipazioni”
(Svolto intervento Assessora De Santis)



Proposta di deliberazione n. 401 “Sostegno ad interventi di soccorso in favore
della popolazione del Venezuela (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4).
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 372 – 7254 del 28 marzo 2019)



Proposta di legge n. 185 “Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e istituzione del contrassegno famiglia.
(Testo approvato con 24 voti favorevoli, 7 contrari e 1 non votante)



Proposta di legge n. 325 “Salva mutui prima casa”.
(Respinto articolo 1 – dichiarati decaduti i rimanenti articoli)



Proposta di legge n. 234 “Disposizioni in materia di mutui per l’acquisto della
prima casa e interventi in caso di morosità incolpevole”.
(Testo emendato ed approvato con 30 voti favorevoli, 5 non votanti)

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

Seduta pubblica pomeridiana n. 414
Giovedì 28 marzo 2019

SINTESI DELLA SEDUTA
(Sessione straordinaria, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento)

“Revisione della residenzialità psichiatrica”
presentata dai Consiglieri Vignale, Andrissi, Frediani, Mighetti, Campo, Sinatora,
Tronzano, Rossi L., Bona, Gancia, Bertola.

(Svolti: illustrazione Consigliere Vignale, dibattito generale, replica Assessore
Ferrari)
Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 1624 “Definizione di un’ulteriore fase transitoria per la nuova
contrattualizzazione delle strutture psichiatriche residenziali; individuazione dei termini”,
presentato da Appiano, Allemano, Accossato, Barazzotto, Batzella, Caputo, Chiapello,
Conticelli, Cassiani, Corgnati, Ferrentino, Giaccone, Gallo, Grimaldi, Motta, Molinari,
Monaco, Olivetti, Ottria, Rossi, Rostagno, Valle.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 1625 “Residenzialità psichiatrica: richiesta prolungamento della fase
transitoria per l’accreditamento/contrattualizzazione delle strutture”, presentato da Bono e
Frediani.
(Respinto con modifiche)
Ordine del giorno n. 1626 “Proroga dell’entrata in vigore della DGR 29 e s.m.i. per
garantirne una corretta attuazione”, presentato da Vignale, Bona, Graglia, L. Rossi.
(Approvato)

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

