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Torino,8 settembre 2017

e p.c.

Oggetto: Convocazione

Alle componenti e ai componenti della III Commissione
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

III Commissione

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 13 SETTEMBRE 2017
Ore 14.30 (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:
“Legge regionale del 01.12.2014, n. 19, art. 8. Registro regionale imprese innovative spin off della ricerca
pubblica e Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle
attività delle predette imprese. Modifiche alla D.G.R. n. 29-2528 del 30.11.2015”.
4) Proseguimento esame del disegno di legge n. 182 recante: “Tutela della fauna e gestione faunistico –
venatoria in Piemonte”, della proposta di legge n. 32 recante: “Gestione, tutela faunistica e promozione
programmata del territorio rurale piemontese”, presentata dal Consigliere Vignale (primo firmatario) e da
altre Consigliere e altri Consiglieri regionali e della proposta di legge n. 196 recante: “Tutela della fauna
selvatica omeoterma e disciplina del prelievo venatorio”, presentata dal Consigliere Bertola (primo
firmatario) e da altre Consigliere e altri Consiglieri regionali.
5) Varie ed 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

