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SINTESI DELLA SEDUTA



Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interrogazione indifferibile e urgente in Aula n. 481 presentata dal Consigliere Rossi ad oggetto:
“Azioni a supporto del settore delle strutture socio riabilitative ”.
Illustra il Consigliere Rossi. Risponde l’Assessore Icardi.
Interpellanza n. 456 presentata dal Consigliere Magliano ad oggetto:”Quanto raccolto? Quanto
ancora da spendere? Facciamo il punto della situazione sulle donazioni durante la prima fase
dell'emergenza da COVID-19”.
Interrogazione indifferibile e urgente in Aula n. 275 presentata dal Consigliere Valle ad oggetto:
“Mappatura donazioni agli ospedali pubblici piemontesi durante emergenza COVID-19”.
Illustrano i Consiglieri Magliano e Valle. Risponde, ad entrambe, l’Assessore Icardi. Replica il
Consigliere Magliano.



Iscrizione nuovo punto all’ordine del giorno:

Ordine del giorno n. 398 “Potenziamento e ristrutturazione del laboratorio analisi dell'ospedale
Amedeo di Savoia di Torino” presentato da Canalis, Salizzoni, Giaccone, Gallo.



Comunicazioni del Presidente del Consiglio

 Presentazione progetti di legge
Disegno di legge n. 128 “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone
affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche” presentato dalla Giunta regionale il 23
dicembre 2020 ed assegnato per l’esame in sede referente alla IV Commissione e in sede
consultiva alla I, il 23 dicembre 2020.

 Non impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato:
in data 18 dicembre 2020, la seguente legge regionale ed ha deliberato la non impugnativa:
- Legge 21 ottobre 2020, n. 25 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2019”.

In data 23 dicembre 2020 ha esaminato la seguente legge regionale ed ha deliberato
l’impugnativa:
- Legge 29 ottobre 2020, n. 26 “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico”.
La Giunta regionale ha trasmesso il seguente disegno di legge: “Misure urgenti per la continuità
delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per
anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie
psichiatriche”.
E’ stata dichiarata l’urgenza, ai sensi dell’articolo 83 del Regolamento interno.
A fine seduta si procederà pertanto alla votazione.



Proposta di deliberazione n. 128 “Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio Regionale del Piemonte per il triennio 2021-2022-2023”.

(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 118 - 20305 del 29 dicembre 2020)



Disegno di legge n. 85 “Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale
22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del
turismo itinerante)”.

(Testo emendato ed approvato con 42 voti favorevoli, 1 contrario e 3 non partecipanti)

 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento)
Interrogazione a risposta immediata n. 553 “Necessità di chiarimenti circa il futuro del Teatro
comunale di Alessandria. Il presunto progetto regionale di costituzione di una "Fondazione" a quale
fase di approfondimento si trova?” presentata dal Consigliere Ravetti.
Illustra il Consigliere Ravetti. Risponde l’Assessore Poggio.
Interrogazione a risposta immediata n. 554 “Futuro incerto per la sede piemontese dell'autorità
di Regolazione dei trasporti: la Regione cosa pensa?” presentata dal Consigliere Avetta.
Illustra il Consigliere Avetta. Risponde l’Assessore Gabusi.
Interrogazione a risposta immediata n. 555 “Impiego delle risorse destinate ad interventi volti a
consentire il riutilizzo sociale dei beni confiscati relative all’anno 2020” presentata dal Consigliere
Rossi.
Illustra il Consigliere Rossi. Risponde l’Assessore Tronzano.
Interrogazione a risposta immediata n. 556 “E’ intenzione di questa Giunta regionale procedere
a una rimodulazione del calendario scolastico?” presentata dal Consigliere Magliano.
Illustra il Consigliere Magliano. Risponde l’Assessore Chiorino.
Interrogazione a risposta immediata n. 557 “Impegni della Regione relativamente allo schema di
Protocollo di intenti con TELT per l’accompagnamento tecnicoprocedurale all’installazione per fasi
del cantiere nel Comune di Salbertrand” presentata dalla Consigliera Frediani.
Illustra la Consigliera Frediani. Risponde l’Assessore Gabusi.

Interrogazione a risposta immediata n. 558 “Riduzione del servizio ferroviario a causa
dell‘emergenza meteo” presentata dal Consigliere Martinetti.
Illustra il Consigliere Martinetti. Risponde l’Assessore Gabusi.
Interrogazione a risposta immediata n. 559 “Problematiche legate alla D.A.D e digital divide”
presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Chiorino.



Disegno di legge n. 112 “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria)”.
(Testo approvato con 27 voti favorevoli e 18 contrari)



Relazione intermedia dell’indagine conoscitiva sulla gestione dell’emergenza
sanitaria Covid-19 sul territorio piemontese.

(Svolte: illustrazione Consigliere Valle – discussione generale – intervento Consigliere
Valle)



Ordine del giorno n. 404 “Ripristino delle corse ferroviarie sospese,
cessazione della politica di tagli e progettazione di nuove strategie di
potenziamento del servizio ferroviario post-Covid” presentato da Marello,
Sarno, Ravetti, Avetta, Rossi, Canalis, Salizzoni, Magliano, Valle.
(Respinto)



Ordine del giorno n. 267 “Implementazione della Rete Regionale Ambulatori
Malati Complessi - 'Transitional Care' e facilitazioni per i caregivers”
presentato da Stecco, Zambaia, Cerutti, Demarchi, Cane, Preioni, Mosca, Lanzo,
Marin, Perugini, Magliano.
(Approvato)



Mozione n. 113 “Adozione di un Piano regionale per la bioeconomia e
l’economia circolare” presentato da Rossi, Giaccone, Grimaldi, Ravetti, Magliano,
Sarno, Canalis, Avetta, Marello, Valle.
(Approvata)



Ordine del giorno n. 385 “Indirizzi per l'individuazione delle aree territoriali
idonee e la predisposizione dei criteri per la mitigazione degli impatti
ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la
produzione di biogas e di biometano” presentato da Bertola, Sacco, Martinetti,
Frediani, Disabato.
(Approvato con modifiche)



Ordine del giorno n. 435 "Iniziative per contrastare l’elusione fiscale delle
multinazionali” presentato da Grimaldi, Sarno, Bertola, Rossi, Salizzoni, Valle,
Ravetti, Canalis.
(Svolta illustrazione Consigliere Grimaldi)



Ordine del giorno n. 440 “Prevenzione dei suicidi, urge anche in Italia una
normativa nazionale: la Regione solleciti in questo senso Governo e
Parlamento” presentato da Magliano, Canalis, Giaccone, Ravetti, Marello.
(Approvato)



Ordine del giorno n. 456 “Prevenzione suicidio in età adolescenziale”
presentato da Frediani, Martinetti, Bertola.
(Approvato con modifiche)



Ordine del giorno n. 275 Valorizzazione culturale, turistica e sportiva delle
fortificazioni alpine piemontesi” presentato da Canalis, Giaccone, Rossi, Gallo,
Magliano, Ravetti, Avetta, Sarno, Marello, Valle.
(Approvato con modifiche)

Disegno di legge n. 128 “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni
residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per
anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza
o da patologie psichiatriche”.
(Il Consiglio regionale ha approvato la dichiarazione d’urgenza, ai sensi articolo 83
Regolamento)
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