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Torino, 04 febbraio 2019

e p.c.

Alle componenti e ai componenti della V 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

Oggetto: Convocazione

V Commissione

Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la V 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:
GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO 2019
Ore 9.30 (Ordinaria).
Ordine del giorno:
1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti.
2) Comunicazioni della Presidente.
3) Espressione parere preventivo in merito alla proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa a:
“Approvazione del regolamento di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 ‘Norme
in materia di manutenzione del territorio”.
4) Proseguimento esame del disegno di legge n. 330 “Modifiche normative e cartografiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.
5) Espressione parere preventivo in merito alla proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa a:
“Criteri e modalità per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti
contenenti amianto nell’ambito del nuovo programma di interventi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2008,
previsto dall’allegato 5 alla D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018.” (qualora assegnato in tempo utile)
6)Varie ed eventuali.

Ore 12.00 (Congiunta con la IV Commissione).
Ordine del giorno:
1) Approfondimento in merito alla proposta di legge n. 180 recante “Modifiche alla legge regionale 14
ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo
smaltimento dell'amianto), alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), alla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)”,
presentata dai Consiglieri regionali Andrissi (primo firmatario), Bertola, Valetti, Campo, Frediani, Batzella,
Bono e Mighetti.

2) Determinazioni in merito alla Mozione 1185 “Valutazione di impatto Sanitario e monitoraggio ambientale
e sanitario inerenti alla sperimentazione della tecnologia 5G nella Città di Torino” presentata dal Consigliere
regionale Campo (primo firmatario) ed altri.

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
Silvana Accossato
FP/SB/dg

