
   
  V Commissione 

  Tutela dell’ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e
smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette  

Prot. n. 4037 Torino, 05 marzo 2021
Classificazione 1.8.5.3

 Ai membri della V Commissione
e p.c.   Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale
Alle Presidenze dei Gruppi consiliari
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione  V Commissione 

Come  convenuto  nella  Conferenza  delle  Presidenze  dei  gruppi  consiliari,  sentiti  i  Vice
Presidenti,  comunico che la  V Commissione  è convocata  in videoconferenza con il seguente
programma di lavoro:

MART  EDI’ 9 MARZO 2021  

Ore  9.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1) distribuzione ed approvazione verbali sedute precedenti;

2) comunicazioni del Presidente;

3)  esame,  per  l'espressione  del  parere  consultivo,  del  disegno  di  legge  n.  129 "Bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023" relativamente alle materie parchi e ambiente;

4) informativa dell’Assessore all’ambiente in merito alle disposizioni straordinarie in materia di tutela della
qualità dell'aria; 

5)  informativa  dell’Assessore  all’ambiente  in  merito  agli  indirizzi  in  materia  di  programmazione  della
gestione dei rifiuti urbani e bonifiche;

6) varie ed eventuali

MART  EDI’ 9 MARZO 2021  

Ore  14.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1)  esame,  per  l'espressione  del  parere  consultivo,  del  disegno  di  legge  n.  129 "Bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023" relativamente alle materie protezione civile e difesa del suolo;



2) informativa dell’Assessore all’ambiente in merito alle disposizioni straordinarie in materia di tutela della
qualità dell'aria (qualora non conclusa nella seduta antimeridiana); 

3)  informativa  dell’Assessore  all’ambiente  in  merito  agli  indirizzi  in  materia  di  programmazione  della
gestione dei rifiuti urbani e bonifiche (qualora non conclusa nella seduta antimeridiana);

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
    Angelo Dago   

                                                                                                       
                                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                     

                                                      
FP/SB/dg


	LORO SEDI

