Seduta pubblica unica n. 114
Giovedì 18 febbraio 2021

SINTESI DELLA SEDUTA
Svolta in videoconferenza in collegamento dall’Aula consiliare
di Palazzo Lascaris



Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interpellanza n. 569 presentata dal Consigliere Avetta ad oggetto: "Patti territoriali del Piemonte. A
che punto è la rimodulazione delle risorse?".
Illustra il Consigliere Avetta. Risponde l’Assessore Tronzano. Replica il Consigliere Avetta.
Interrogazione indifferibile e urgente n. 500 presentata dalla Consigliera Biletta ad oggetto:
”Emergenza Covid: sostegno ai punti di ristoro negli istituti scolastici”.
Illustra la Consigliera Biletta. Risponde l’Assessore Tronzano.
Interrogazione indifferibile e urgente n. 567 presentata dal Consigliere Rossi ad oggetto: “Quale
lo stato dell'arte della realizzazione dell'opera Pedemontana”.
Illustra il Consigliere Rossi. Risponde l’Assessore Gabusi.
Interrogazione indifferibile e urgente n. 443 presentata dalla Consigliera Frediani ad oggetto:
“Servizi distrettuali per i pazienti affetti da tumori della mammella”.
Illustra la Consigliera Frediani. Risponde l’Assessore Icardi.



Iscrizione nuovi punti all’ordine del giorno:

Ordine del giorno n. 491 “La Regione Piemonte si faccia carico degli esami aggiuntivi causa
Covid per le idoneità sportive agonistiche” presentato da Sarno, Marello. Canalis, Ravetti, Rossi,
Avetta, Magliano, Valle.
Ordine del giorno n. 489 “Sostegno comparto sciistico” presentato da Bongioanni, Chiorino,
Graglia.
Ordine del giorno n. 490 “Sostegno ai comprensori sciistici” presentato da Preioni, Marin, Cerutti,
Gavazza, Perugini, Cane, Gagliasso, Fava, Stecco, Mosca, Nicotra, Dago, Graglia.
Ordine del giorno n. 487 “Soluzioni alternative e innovative utili al contrasto del bullismo e del
cyberbullismo” presentato da Frediani, Bertola, Sacco.



Comunicazioni del Presidente del Consiglio

 Presentazione Progetti di legge
Proposta di legge n. 131 “Azienda zero ‘Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto
2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario
regionale)’”, presentata da Preioni, Cane, Cerutti, Dago, Gagliasso, Gavazza, Icardi, Marin, Mosca,
Nicotra, Perugini, Poggio G.B., Stecco, Zambaia, l’11 febbraio 2021 ed assegnata ed assegnata in
sede referente alla IV Commissione e in sede consultiva alla l’11 febbraio 2021.

 Non impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in data 29 gennaio 2021, le seguenti leggi regionali:
Legge 1° dicembre 2020, n. 29 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
disposizioni in materia agricola”
Legge 16 dicembre 2020, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
disposizioni finanziarie”
e in data 9 febbraio 2021 ha esaminato la seguente legge regionale:
Legge 23 dicembre 2020, n. 31 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2021 e disposizioni finanziarie”
ed ha deliberato la non impugnativa.



Proposta di deliberazione n. 133 “Modifica della deliberazione del Consiglio
regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del
Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal
disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1°
gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei
residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19), sulla base delle risultanze di cui
alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 2019)". (Licenziata a maggioranza dalla I Commissione il 17
febbraio 2021).
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 120 - 3140 del 18 febbraio 2021)



Proposta di deliberazione n. 130 “Modifiche alla deliberazione del Consiglio
regionale 8 maggio 2018, n. 286-18810 (Rete ospedaliera regionale.
Programma di intervento di edilizia sanitaria). Sostituzione dell’allegato 7 con
l’allegato denominato ‘Scheda Ospedale unico plurisede ASL AT – Presidio
ospedaliero Valle Belbo’. Conseguente revoca del finanziamento” - (Licenziata
a maggioranza dalla IV Commissione il 9 febbraio 2021.)
(Divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 121 - 3141 del 18 febbraio 2021)



Ordine del giorno n. 461 "Crisi umanitaria in Bosnia Erzegovina" presentato da
Canalis, Magliano, Avetta, Ravetti, Giaccone, Marello, Valle, Gallo, Sarno, Rossi.
(Respinto)



Ordine del giorno n. 378 “Rompere il muro del silenzio attorno alla violenza di
ogni tipo, in particolar modo sessuale, e alle discriminazioni di genere o di
orientamento sessuale, dando pieno appoggio istituzionale ad associazioni,
fondazioni e canali social che danno voce e aiuto alle vittime di soprusi e
violenze” presentato da Cane, Nicotra, Gagliasso, Cerutti, Bongioanni, Dago,
Zambaia, Stecco, Perugini, Preioni, Graglia, Martinetti.
(Approvato)



Ordine del giorno n. 259 “Emergenza Covid-19 e violenza domestica e
assistita” presentato da Ravetti, Rossi, Avetta, Canalis, Magliano, Valle, Sarno,
Salizzoni, Marello, Giaccone, Martinetti.
(Approvato)



Ordine del giorno n. 446 “Contrasto ad ogni forma di discriminazione”
presentato da Disabato, Sacco, Martinetti, Bertola, Grimaldi.
(Respinto)

 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento)
Interrogazione a risposta immediata n. 621 “Fusione ATL del Sud Piemonte”, presentata dal
Consigliere Martinetti.
Illustra il Consigliere Martinetti. Risponde l’Assessore Poggio.
Interrogazione a risposta immediata n. 622 “Tempistiche per il bando a sostegno
dell’impiantistica sportiva”, presentata dal Consigliere Graglia.
(Risposta scritta)
Interrogazione a risposta immediata n. 619 “Tagli sulla scuola nel bilancio previsionale 2021”,
presentata dal Consigliere Magliano.
Illustra il Consigliere Magliano. Risponde l’Assessore Chiorino.
Interrogazione a risposta immediata n. 617 “Medico di base ambulatorio di Scopa (VC)”,
presentata dal Consigliere Dago.
Illustra il Consigliere Dago. Risponde l’Assessore Icardi.

Interrogazione a risposta immediata n. 618 “Esami aggiuntivi causa Covid per le idoneità
sportive agonistiche“”, presentata dal Consigliere Sarno.
Illustra il Consigliere Sarno. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 620 “Insediamento del CORESA”, presentata dal
Consigliere Bertola.
Illustra il Consigliere Bertola. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 623 “Prestazioni sanitarie Acqui Terme Presidio
ospedaliero ‘Monsignor Giacomo Galliano’”, presentata dal Consigliere Sacco.
Illustra il Consigliere Sacco. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 624 Casa della salute di Villanova d'Asti“”, presentata dal
Consigliere Marello.
Illustra il Consigliere Marello. Risponde l’Assessore Icardi.
Interrogazione a risposta immediata n. 627 “Screening oncologico e per la diagnosi precoce del
tumore alla mammella per le donne”, presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Icardi.



Ordine del giorno n. 489 “Sostegno comparto sciistico” presentato da
Bongioanni, Chiorino, Graglia.
(Approvato con modifiche)



Ordine del giorno n. 490 “Sostegno ai comprensori sciistici” presentato da
Preioni, Marin, Cerutti, Gavazza, Perugini, Cane, Gagliasso, Fava, Stecco, Mosca,
Nicotra, Dago, Graglia.
(Approvato con modifiche)

 Comunicazioni della Giunta regionale
Comunicazione relativa a ”Situazione Covid-19: varianti del virus e campagna
vaccinale ”
(Svolti: intervento Assessore Icardi – discussione generale – replica Assessore Icardi)

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

