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           Ai membri della II 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     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 22 GENNAIO 2020 

 

Ore 9.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) prime determinazioni sulla proposta di legge n. 37 “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 

Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana” presentata dal Consigliere 

regionale Rossi; 

4) prime determinazioni sulla proposta di legge n. 70 “Norme di semplificazione in materia urbanistica e 

modifiche alla legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato 

e la rigenerazione urbana); alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge 

regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 

n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" presentata dai Consiglieri regionali Marin, Cane, Cerutti, Dago, Demarchi, 

Fava, Gagliasso, Gavazza, Mosca, Nicotra, Perugini, Preioni, Ruzzola, Stecco e Zambaia; 

5) espressione parere consultivo sulla proposta di deliberazione n. 5 " Documento di economia e finanza 

(DEFR) 2020-2021" relativamente alla materia trasporti, infrastrutture e opere pubbliche; 

6) Conclusione esame a seguito del parere della I Commissione in merito al disegno di legge n. 43 “Intesa 

Interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l’esercizio delle fuzioni 

amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi 

dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione; 

7) varie ed eventuali. 

 

 



 

 
  La documentazione relativa ai provvedimenti 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 

 Mauro Fava 

FP/SB/dg  


