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                                                          Alle componenti e ai componenti della VI 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     VI Commissione  

 

      Sentita la Vice Presidente e sentito il Vice Presidente, comunico che la  VI 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: 

 
 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2017 

 

Ore 11.30 (Congiunta con la IV Commissione). 

Ordine del giorno: 

1) prime determinazioni in merito alla PDL n. 257 “Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione 

della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle Leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 

(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 

legislazione di riferimento) e 15/1/1973 n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il 

controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6/12/1971 

n. 1044 e con quello regionale”, presentata dai Consiglieri regionali Valle (primo firmatario), Gariglio e 

dalla Consigliera regionale Conticelli; 

2) proseguimento esame, della PDL n. 231 “ Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l’esercizio 

fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati Generali dello sport e 

del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere” presentata dalle Consigliere 

e dai Consiglieri regionali Laus (primo firmatario) Valle, Ravetti, Vignale, Motta, Gariglio, Rossi, Giaccone, 

Caputo, Conticelli, Benvenuto, Monaco, Sozzani, Barazzotto, Appiano, Chiapello, Berutti, Ferrentino, 

Accossato, Corgnati, Allemano. 

 

 

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

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

 

 



 

 Cordiali saluti. 

 

 

 Il Presidente 

 Daniele Valle 

FP/RR/ic  


