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SINTESI DELLA SEDUTA



Svolgimento interrogazioni ed interpellanze

Interrogazione indifferibile e urgente in Aula n. 1017 presentata dal Consigliere Valle ad
oggetto “Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della Scuola Boncompagni di Via Vidua”.
Illustra il Consigliere Valle. Risponde l’Assessore Chiorino. Replica il Consigliere Valle.

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio
 Presentazione Progetti di legge
Proposta di legge n. 190 “Istituzione del garante regionale delle persone anziane”, presentata da
Gallo, Canalis, Salizzoni, il 7 marzo 2022 ed assegnata per l’esame in sede referente alla I
Commissione il 7 marzo 2022
Disegno di legge n. 191 “Disposizioni in materia di addizionale regionale Irpef di adeguamento
articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato –
Anno finanziario 2022 – e bilancio pluriennale triennio 2022-2024)”, presentato dalla Giunta
regionale il 9 marzo 2022, ed assegnato per l’esame in sede referente alla I Commissione il 10
marzo 2022;
Disegno di legge n. 192 “Norme sull’amministrazione condivisa dei beni comuni per la
promozione della sussidiarietà” presentato dalla Giunta regionale il 9 marzo 2022 ed assegnato
per l’esame in sede referente alla VII Commissione e in sede consultiva alla I e al Comitato per la
qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 10 marzo 2022;
Disegno di legge n. 193 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 20222024. (Legge di stabilità regionale 2022)” presentato dalla Giunta regionale il 14 marzo 2022 ed
assegnato per l’esame in sede referente alla I Commissione il 14 marzo 2022.

 Non impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in data 10 marzo 2022 la seguente legge regionale:
legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2022 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre
2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) ed ha deliberato
la non impugnativa.

 Iscrizione nuovo punto all’ordine del giorno
Ordine del giorno n. 702 “Richieste associazioni pendolari - impegno nel coinvolgere le
associazioni nella stesura e approvazione dei nuovi contratti di servizio”, presentato da Sacco,
Disabato, Martinetti.

 Pronunciamento ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Regolamento in merito
all’opportunità di costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto nei
confronti delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 1 (articoli 15 e 16) e 2
(articolo 16) del 2022, e della DCR 195-2598 dell’8 febbraio 2022.
Atto di indirizzo collegato:
Ordine del giorno n. 783 “Atto di indirizzo all’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso
pervenuto” presentato da Preioni.
(Approvato)

 Proposta di deliberazione n. 37 “Approvazione del Piano energetico
ambientale regionale”
(Testo emendato e divenuta deliberazione del Consiglio regionale n. 200 – 5472 del
15 marzo 2022)
Atti di indirizzo collegati:
Ordine del giorno n. 760 “Riduzione delle emissioni climalteranti” presentato da Grimaldi,
Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 765 “Transizione ecologia delle imprese” presentato da Grimaldi, Canalis,
Giaccone, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 766 “Mappatura delle aree idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici”
presentato da Grimaldi, Canalis, Giaccone, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 768 “Promozione delle fonti rinnovabili” presentato da Grimaldi, Frediani,
Salizzoni.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 769 “Taglio dei sussidi dannosi per l’ambiente” presentato da Grimaldi,
Frediani, Salizzoni.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 770 “Semplificazioni per promuovere le fonti rinnovabili” presentato da
Grimaldi, Frediani, Salizzoni.
(Respinto)

Ordine del giorno n. 771 “Effetti della guerra russo-ucraina sul piano energetico” presentato da
Grimaldi, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 772 “Promozione del biometano” presentato da Grimaldi, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 773 “Promozione dell’eolico offshore” presentato da Grimaldi, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 774 “Efficienza energetica per le imprese e le famiglie” presentato da
Grimaldi, Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 775 “Fondo di garanzia per le comunità energetiche” presentato da Grimaldi,
Frediani.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 776 “Decarbonizzazione” presentato da Grimaldi, Frediani, Salizzoni.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 777 “Progetto Elettrificazione verde” presentato da Grimaldi, Frediani,
Salizzoni.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 778 “Risparmio, efficientamento e smart working” presentato da Grimaldi,
Frediani, Salizzoni.
(Respinto)
Ordine del giorno n. 779 “Denuclearizzare e demilitarizzare l’energia” presentato da Grimaldi,
Frediani.
(Respinto)

 Svolgimento interrogazioni a risposta immediata (art. 100 Regolamento)
Interrogazione a risposta immediata n. 1032 “Quali azioni da parte della Giunta regionale per
porre fine allo stato di agitazione del personale dell’Ente Regione Piemonte?” presentata dalla
Consigliera Disabato, è rinviata alla prossima seduta consiliare.
(Rinviata)
Interrogazione a risposta immediata n. 1030 “Siccità ed agricoltura in Piemonte” presentata dal
Consigliere Marello.
Illustra il Consigliere Marello. Risponde l’Assessore Marnati.
Interrogazione a risposta immediata n. 1031 “Tutela dell'export piemontese. La Regione come
intende agire?” presentata dal Consigliere Avetta.
Illustra il Consigliere Avetta Risponde l’Assessore Marnati.
Interrogazione a risposta immediata n. 1033 “Luce e gas, quanto mi costi: questa Giunta è
disposta a fare la sua parte per contrastare l’impennata delle bollette?” presentata dal Consigliere
Magliano.
Illustra il Consigliere Magliano. Risponde l’Assessore Marnati.

Interrogazione a risposta immediata n. 1034 “Attuazione delle Linee di indirizzo ministeriali a
garanzia del principio di autodeterminazione delle donne” presentata dal Consigliere Grimaldi.
Illustra il Consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Marnati.
Interrogazione a risposta immediata n. 1028 “Partecipazione di una delegazione della Regione
Piemonte a Expo Dubai 2020” presentata dalla Consigliera Frediani.
Illustra la Consigliera Frediani. Risponde l’Assessore Marnati.
Interrogazione a risposta immediata n. 1029 “Costi per la realizzazione e la manutenzione della
maxirecinzione anti Peste Suina Africana (Psa)” presentata dal Consigliere Ravetti.
Illustra il Consigliere Ravetti. Risponde l’Assessore Marnati.

 Proposta di legge n. 169 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10
del 4 luglio 2017 'Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale
dell'endometriosi'”
(Testo approvato con 41 voti favorevoli)
Atti di indirizzo collegati:
Mozione n. 724 “Quali sono le intenzioni della Giunta Regionale rispetto al riconoscimento della
fibromialgia o sindrome fibromialgica?” presentata da Magliano, Canalis, Sarno, Avetta, Salizzoni,
Valle.
(Approvata con modifiche)
Mozione n. 784 “Riconoscimento di vulvodinia, neuropatia del pudendo e fibromialgia come
malattie croniche e invalidanti” presentata da Valle, Avetta, Ravetti, Rossi, Sarno, Sacco, Magliano,
Marello.
(Approvata)

 Disegno di legge n. 188 “Ulteriori modifiche all’articolo 23 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria
e il riassetto del servizio sanitario regionale)”
(Testo approvato con 27 voti favorevoli e 13 non votanti)
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