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       Alle componenti e ai componenti della III Commissione 

e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione     III Commissione  

 

       Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentita la Vice Presidente e 

sentito il Vice Presidente, comunico che la  III 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: 

 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 

 

Ore 14.30 (Congiunta con la IV Commissione). 

Ordine del giorno: 

1) Espressione del parere preventivo sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale recante: “Legge 

regionale 11 luglio 2011, n. 10. “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011, attuazione 

dell’articolo 3”. 

 

 

Ore 15.15 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Espressione del parere preventivo sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale recante: 

“Limitazione all’ammissione negli ATC e nei CA di cacciatori residenti all’estero o in altre regioni italiane”. 

4) Espressione del parere preventivo sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale recante: “Norme 

in materia di sicurezza nella pratica degli sport  montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone 

di montagna – Modifiche ed integrazioni alla D.g.r. 16-4846 del 03.04.2017”. 

5) Espressione del parere preventivo sulla proposta di regolamento regionale recante: “Caratteristiche e 

modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti 

al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 

2017, n. 13)”.(qualora assegnata in tempo utile). 

6) Varie e eventuali 

 



 

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

Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione. 

 

E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

 

Cordiali saluti. 

   Il Presidente 

 Raffaele Gallo 

FP/GB/dm 


