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Classificazione 1.8.1.3                                                                    Torino, 7 novembre 2019 

Prot. n. 23864                                                                                                                                  

           Ai membri della I Commissione 

e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

Ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione     I Commissione  
       Come convenuto nella Conferenza delle Presidenze dei Gruppi Consiliari, sentiti la Vice Presidente 

e il Vice Presidente, comunico che la  I Commissione  è convocata presso la sede del Consiglio regionale Via 

Alfieri 15, Torino - SALA DEI MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma di 

lavoro: 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019 alle ore 14.30  

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019 alle ore 09.30 e alle ore 14,00 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 alle ore 09.30 e alle ore 14,00 

 
Ordine del giorno: 

1) distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) esame proposta di deliberazione del Consiglio regionale relativa a: “Proposta di variazione di 

assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019 – 2021”; 

4) esame del disegno di legge n. 42 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e 

disposizioni finanziarie”; 

5) esame disegno di legge n. 45 “Bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2018”; 

6) prime determinazioni sul  disegno di legge n. 46 “Modifiche all'articolo 48 della legge regionale statutaria 

4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla qualità della legislazione”; 

7) prime determinazioni sul disegno di legge n. 47 “Misure di semplificazione dei percorsi normativi e 

amministrativi”; 

8) varie ed eventuali. 

 

In riferimento al punto 6), nella seduta di lunedì 11 novembre 2019 si svolgerà l’approfondimento in materia 

di Sanità con la presenza dell’assessore Luigi Genesio Icardi, nonché la trattazione delle deleghe di 

competenza dell’assessore Andrea Tronzano. 

 
 

 
E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

 

 



  La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 

Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione. 

 

    

 

 

         I migliori saluti. 

 

                                                  

 

                                                      

                                                           Il Presidente 

                                                            Carlo Riva Vercellotti 
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