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Torino, 10 gennaio 2019

e p.c.

Alle componenti e ai componenti della II Commissionee
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

II Commissione

Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la II 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 16 GENNAIO 2019
Ore 9.30 (Ordinaria).
Ordine del giorno:
1) Distribuzione ed approvazione verbali sedute precedenti.
2) Comunicazioni della Presidente.
3) Informativa dell'Assessore alle politiche della casa in merito alla deliberazione della Giunta regionale
recante criteri e indirizzi per interventi nell'ambito delle politiche di welfare abitatitivo.
4) esame in merito alla proposta di legge n. 234 “Disposizioni in materia di mutui per l’acquisto della prima
casa e interventi in caso di morosità incolpevole” presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali:
Grimaldi (primo firmatario), Conticelli, Ottria, Allemano, Rossi, Accossato, Appiano, Caputo, Chiapello,
Barazzotto, Corgnati e in merito alla proposta di legge n. 325 “Salva mutui prima casa” presentata dalle
Consigliere e dai Consiglieri regionali: Bono (primo firmatario), Frediani, Bertola, Andrissi, Campo,
Mighetti;
5) esame per l’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del Regolamento interno del
Consiglio regionale, sul disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” relativamente alla
materia trasporti.
6) Informativa dell’Assessore ai trasporti in merito alla realizzazione delle stazioni intermedie dell’alta
velocità.
7) Varie ed eventuali.

GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019

Ore 11.30 (Audizione congiunta con la III e V Commissione) - SALA VIGLIONE
Ordine del giorno:
1) audizione delle organizzazioni economiche di categoria sulla proposta di deliberazione n. 364 “Piano
regionale per la qualita' dell'aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito alla procedura di Valutazione
ambientale strategica, e proposta al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r.
43/2000”.

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.
La Presidente
Nadia Conticelli
FP/SB/dg

