Seduta pubblica unica n. 106
Giovedì 10 dicembre 2020

SINTESI DELLA SEDUTA



Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interpellanza n. 408 presentata dal Consigliere Magliano ad oggetto: “Gara d’Appalto sugli Ausili
Acustici: la Giunta Regionale intende tornare sulle decisioni prese?”.
Illustra il Consigliere Magliano. Risponde l’Assessore Icardi. Replica il Consigliere Magliano.
Interpellanza n. 454 presentata dal Consigliere Avetta ad oggetto:” Medico "negazionista" a
Borgaro. Cosa intende fare la Regione?”.
Illustra il Consigliere Avetta. Risponde l’Assessore Icardi. Replica il Consigliere Avetta.
Interrogazione indifferibile e urgente in Aula n. 491 presentata dal Consigliere Valle ad oggetto:
“Ristori per Scuole di Lingue e Centri di Certificazione Linguistica ”.
(Risposta scritta)



Iscrizione nuovo punto all’ordine del giorno:

Ordine del giorno n. 449 “Richiesta di un intervento urgente per il rilascio del ricercatore
Ahmadreza Djalali, ingiustamente detenuto in Iran” presentato da Rossi, Magliano, Valle, Ravetti,
Chiamparino, Sarno, Canalis, Grimaldi, Avetta, Salizzoni, Gallo, Perugini, Lanzo, Nicotra,
Giaccone, Gagliasso, Stecco, Dago, Preioni, Cerutti, Marin, Cane.



Comunicazioni del Presidente del Consiglio



Presentazione progetti di legge

Proposta di legge n. 123 “Disposizioni in materia di IRAP per commercio di prodotti via Internet,
rimodulazione per grandi imprese dell’e-commerce”, presentata da Grimaldi, Rossi, Salizzoni,
Sarno il 4 dicembre 2020 ed assegnato per l’esame congiunto in sede referente alla I e alla III
Commissione il 4 dicembre 2020.


Non impugnativa

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato. in data 2 dicembre 2020, la seguente legge regionale ed ha
deliberato la non impugnativa:
Legge 7 ottobre 2020, n. 24 “Cofinanziamento ciclovia VEN.TO”

 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento)
Interrogazione a risposta immediata n. 525 “In fase di emergenza, sia permesso alle RSA di
assumere personale infermieristico in attesa di riconoscimento” presentata dal Consigliere
Magliano.
Illustra il Consigliere Magliano. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 526 “Interventi chirurgici presso cliniche private. In
particolare Asl cn2 - Clinica Città di Bra” presentata dal Consigliere Marello.
Illustra il Consigliere Marello. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 527 “Sostegno ad associazioni di promozione sociale,
ricreative e culturali;” presentata dal Consigliere Rossi.
Illustra il Consigliere Rossi. Risponde l’Assessore Poggio.
Interrogazione a risposta immediata n. 528 “Numero di prestazioni ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata), ADP (Assistenza Domiciliare Programmata) e SID (Servizio Infermieristico Domiciliare)
nelle ASL Piemontesi” presentata dalla Consigliera Canalis.
Illustra la Consigliera Canalis. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 529 “Rinnovo delle concessioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche.” presentata dalla Consigliera Disabato.
Illustra la Consigliera Disabato. Risponde l’Assessore Poggio.
Interrogazione a risposta immediata n. 530 “Azioni della Regione nella crisi aziendale Pininfarina
Engineering S.r.l.” presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Chiorino.



Disegno di legge n. 119 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2020 – 2022 e disposizioni finanziarie”
(Testo emendato ed approvato con 27 voti favorevoli e 17 contrari)

Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 441 “Utilizzo Voucher diritto allo studio per DAD”presentato da Frediani,
Martinetti, Bertola.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 442 “Ulteriore bando settore culturale” presentato da Frediani, Martinetti,
Bertola.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 445 “Contributi per la manutenzione, ripristino e rilancio dei sentieri di
montagna del Piemonte” presentato da Canalis, Avetta, Valle, Rossi, Gallo, Ravetti, Sarno,
Giaccone.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 297 “Sostegno e salvaguardia del settore dell'automotive piemontese”
presentato da Valle, Ravetti, Rossi, Sarno, Magliano, Salizzoni, Marello, Giaccone.
(Approvato)

Ordine del giorno n. 299 “Sostegno e salvaguardia del settore dell'automotive” presentato da
Fava, Lanzo, Mosca, Cane, Cerutti, Marin, Demarchi, Gavazza, Perugini, Gagliasso.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 431 "Tutela dei consumatori e della salute: calmieramento e omogeneità dei
prezzi dei tamponi antigenici rinofaringei (tamponi rapidi)” presentato da Magliano.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 447 “Iniziative per contrastare la terza ondata di contagio da Covid-19 in
Piemonte: esteso monitoraggio” presentato da Grimaldi, Giaccone, Marello, Ravetti, Valle, Gallo,
Canalis, Bertola, Sacco, Salizzoni, Rossi, Frediani, Disabato, Avetta, Sarno, Magliano, Martinetti,
Chiamparino.
(Ritirato)
Ordine del giorno n. 452 “Iniziative per contrastare la terza ondata di contagio da Covid-19 in
Piemonte: piano del tracciamento dei contatti e screening settoriale” presentato da Grimaldi, Valle,
Magliano, Canalis, Ravetti, Rossi.
(Approvato)
Ordine del giorno n. 450 “COVID-19, vaccino subito anche per i Volontari attivi nel contrasto alla
pandemia” presentato da Magliano.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 443 “La Regione sovvenzioni soltanto gli scuolabus attrezzati per il trasporto
di studenti disabili” presentato da Magliano.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 444 “Sostegno all'acquisto di devices aggiornati per la didattica a distanza
dei centri di formazione professionale del Piemonte” presentato da Canalis, Ravetti, Magliano,
Valle, Avetta, Rossi, Gallo, Sarno, Giaccone.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 394 “Soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria TorinoPinerolo” presentato da Canalis, Avetta, Sarno.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 448 “Riapertura del bando per l’assegnazione del Bonus Cultura” presentato
da Rossi, Valle, Sarno, Canalis, Ravetti, Avetta.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 453 “iniziative per supporto ai circoli e associazioni” presentato da Grimaldi,
Canalis, Valle, Rossi, Sarno, Magliano, Ravetti.
(Approvato per parti separate)



Proposta di deliberazione n. 117 “Conferimento, per l'anno 2020, del sigillo
della Regione Piemonte al Comm. Michele Colombino, fondatore
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo, ai sensi della legge regionale 31
maggio 2004, n. 15”.
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 88 - 19144 del 10 dicembre
2020)



Ordine del giorno n. 449 “Richiesta di un intervento urgente per il rilascio del
ricercatore Ahmadreza Djalali, ingiustamente detenuto in Iran” presentato da
Rossi, Magliano, Valle, Ravetti, Chiamparino, Sarno, Canalis, Grimaldi, Avetta,
Salizzoni, Gallo, Perugini, Lanzo, Nicotra, Giaccone, Gagliasso, Stecco, Dago,
Preioni, Cerutti, Marin, Cane.
(Approvato)



Proposta di deliberazione n. 118 “Linee programmatiche di intervento e azioni
prioritarie in materia di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle
politiche regionali in materia di sicurezza integrata)”
(Svolte: illustrazione Assessore Ricca – iniziata discussione generale)

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

