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Introduzione
Con la presente pubblicazione “Osservatorio sull’applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale” continua il lavoro di
monitoraggio, a cadenza trimestrale, degli ordini del giorno e delle mozioni approvati dal Consiglio regionale, indicando le azioni e gli atti
che vengono assunti in relazione agli impegni indicati negli ordini del giorno e nelle mozioni. A tal fine nel monitoraggio vengono
sistematicamente registrati i documenti riferiti all’attuazione degli atti di indirizzo: circolari, deliberazioni, lettere di trasmissione, ovvero
tutta la documentazione inerente gli atti stessi.
In occasione della nuova legislatura, la pubblicazione è stata oggetto di rivisitazione in alcune parti per facilitarne la lettura e meglio
evidenziare l’andamento dinamico dell’attuazione degli atti di indirizzo e la loro relativa conclusione. In particolare è stato creato un indice
con collegamento ipertestuale che consente la ricerca degli atti di indirizzo per numero e sono stati inseriti i link di riferimento alle leggi o
delibere citate.
A tal fine si apre con il grafico rappresentativo degli atti di indirizzo approvati, respinti, ritirati e non esaminati. Il secondo rappresenta
invece la suddivisione degli atti di indirizzo tra ordini del giorno e mozioni, infine il terzo rappresenta gli atti di indirizzo conclusi, in corso
di attuazione e da attuare.
La pubblicazione è poi strutturata in due sezioni. La prima dedicata agli atti di indirizzo conclusi registrati in ordine cronologico partendo
da quelli approvati più recentemente. Si osserva che, in alcuni casi, la conclusione è stata certificata già al momento dell’approvazione
dell’ordine del giorno, in quanto la stessa si concretizza in auspici di carattere generale.
La seconda, invece, è dedicata agli atti di indirizzo approvati da Consiglio regionale in corso di attuazione e da attuare, ove l’inserimento
è stato fatto per anno, in ordine di approvazione.
Anche se ciascun ordine del giorno o mozione è linkabile e quindi leggibile per esteso, si è ritenuto importante esplicitare gli impegni di
ogni singolo atto, auspicando che questo permetta di meglio rappresentare l’attuazione degli atti stessi.
Inoltre, per meglio rappresentare l’andamento dell’attuazione nel trimestre di riferimento, sono stati evidenziati in grassetto su sfondo
beige gli impegni degli atti di indirizzo conclusi e gli atti per i quali i soggetti interessati hanno già intrapreso iniziative volte al rispetto
degli impegni richiesti.
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Come già per le precedenti edizioni, il dossier ed i testi di tutti gli ordini del giorno e mozioni approvati sono presenti anche on-line sul sito
internet del Consiglio regionale ai seguenti indirizzi:
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/dossier-informativi
http://www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio/mozioni-e-ordini-del-giorno

Nella XI legislatura sono stati presentati 160 atti di indirizzo, di cui:
•
•
•
•

31 approvati
27 respinti
35 ritirati
67 non esaminati

(dati aggiornati al 31/12/2019)
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Riepilogo atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale
AREE TEMATICHE

TOT. ATTI

Agricoltura
Assistenza e sicurezza sociale
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio
Caccia e pesca
Consulte – Commissioni
Controlli amministrativi
Cultura
Enti Locali - Forme associative – Deleghe
Industria - Commercio - Artigianato
Istruzione e Formazione Professionale
Lavoro - Movimenti migratori
Opere pubbliche – Edilizia
Organizzazione regionale
Partecipazione e informazione

1
10

CONCLUSI APERTI
1

0
10

2

2

1
1
1

1

1
1
0

3

1

2

Pianificazione territoriale - urbanistica
Programmazione
Sanità
Sport - Tempo libero
Temi generali - istituzionali – Rapporti con lo Stato
Trasporti e comunicazioni
Turismo
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti
TOTALE

3
5
1
3
31

4

3
2

3

5

1
3
26

5

Sezione I

ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
E CONCLUSI
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Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
XI Legislatura

OSSERVATORIO SULL’APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E
CONCLUSI
dati aggiornati al 31 dicembre 2019
Numero progressivo atti di indirizzo conclusi:
2 8 72 112 160

2019

ORDINE DEL
GIORNO
MOZIONE n. 2
“Istituzione della
Commissione
Permanente per la
promozione della
cultura della legalità
e il contrasto dei
fenomeni mafiosi.”

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

si impegna
All’unanimità il Frediani, Disabato,
1° agosto 2019 Bertola, Sacco,
ad istituire una Commissione per la
Martinetti,
promozione della cultura della legalità
e il contrasto dei fenomeni mafiosi,
con carattere permanente, che operi
in stretto contatto con l'Osservatorio
regionale sul fenomeno dell'usura,
composto da membri interni ed esperti
esterni
al
Consiglio
regionale
(rappresentanti della Magistratura,
dell'Università, delle Forze dell'Ordine,
del Terzo settore), nominati dal
Consiglio stesso, con il compito:
 di monitorare e vigilare sul
fenomeno della corruzione e delle
infiltrazioni
della
criminalità
organizzata nell'attività pubblica e
sul rispetto delle procedure di
assegnazione degli appalti pubblici;
7

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Problemi
generali Problemi
istituzionali Rapporti con
lo Stato

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
5/8/2019
Approvata Delibera n. 9-22077 del 9 ottobre 2019
“Modifiche del regolamento interno del Consiglio
regionale ai fini dell’istituzione della Commissione
permanente in materia di legalità e contrasto ai
fenomeni mafiosi.”

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Problemi
generali Problemi
istituzionali Rapporti con
lo Stato

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
5/8/2019
Approvata Delibera n. 9-22077 del 9 ottobre 2019
“Modifiche del regolamento interno del Consiglio
regionale ai fini dell’istituzione della Commissione
permanente in materia di legalità e contrasto ai

 di elaborare interventi normativi e
amministrativi per il contrasto di tali
fenomeni;
 di promuovere contestualmente la
conclusione di appositi protocolli con
le Prefetture e le Forze dell’Ordine;
 di promuovere la cultura della
legalità, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e ogni altra
agenzia educativa;
a prevedere che la Commissione si
possa
 avvalere di esperti per oggetti e
tempi determinati ai sensi dell’art.
41, comma 2 del Regolamento
interno del Consiglio regionale;
 abbia la facoltà di elaborare
proposte relative alla formazione del
personale
politico
e
tecnicoamministrativo sui temi della lotta
alle mafie e alla corruzione;
impegna l'Ufficio di Presidenza
a predisporre adeguate modifiche al
Regolamento interno da sottoporre
all’approvazione
del
Consiglio
regionale del Piemonte affinché tale
Commissione venga istituita in modo
permanente a dare atto che la
Presidenza
sia
attribuita
alle
minoranze.
ODG n. 8
A maggioranza
“Più autonomia per il 1° agosto
la Regione
2019
Piemonte; azioni per
la promozione della
legalità e il contrasto

Preioni, Allasia,
Nicotra, Biletta,
Lanzo, Marin,
Cane, Graglia,
Ruzzola, Perugini,
Gavazza, Mosca,

impegna l’Ufficio di Presidenza
a presentare una proposta di
deliberazione
di
modifica
del
regolamento interno del Consiglio
regionale
tesa
a
rivedere
l’organizzazione delle commissioni
8

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

dei fenomeni
mafiosi”

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

Leone, Gagliasso,
Bongioanni, Dago,
Cerutti, Fava,
Poggio, Zambaia

consiliari con l’istituzione di una
commissione dedicata alla materia
dell’autonomia, affari enti locali,
sburocratizzazione e semplificazione e
una
Commissione
permanente
dedicata alla legalità e al contrasto dei
fenomeni mafiosi;

STATO ATTUAZIONE

fenomeni mafiosi.”

dà atto
che la Presidenza della Commissione
legalità
venga
attribuita
alle
minoranze.
ODG n. 72
A maggioranza
“Indagini conoscitive l’8 ottobre
ex art. 32
2019
Regolamento
Consiglio regionale
in Commissione
quarta su sistema
piemontese di
segnalazione e
presa in carico di
casi di abuso e
maltrattamento ai
danni di minori”
presentato dal
Consigliere
Marrone

Marrone,
Gagliasso,
Zambaia, Cane,
Nicotra, Stecco

demanda
 alla Quarta Commissione consiliare
permanente, ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento
del
Consiglio
Regionale, lo svolgimento di indagini
conoscitive dirette ad acquisire
notizie, informazioni e documenti
relativi
al
sistema
regionale
piemontese di segnalazione e presa
in carico di casi di abuso e
maltrattamento ai danni di minori, di
allontanamento di minori dai nuclei
familiari di appartenenza e della
collocazione di minori in comunità
residenziali o in affido;
 di disporre in sede di indagine
conoscitiva di Quarta Commissione
in particolare:
 l’analisi e l’approfondimento di tutti
gli atti e provvedimenti regionali che
disciplinano la segnalazione e presa
in carico di casi di abuso e
maltrattamento ai danni di minori,
l’allontanamento di minori dai nuclei
familiari
di
appartenenza,
la
collocazione di minori in comunità
residenziali o in affido e la vigilanza
9

Assistenza e
sicurezza
sociale

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della IV Commissione, alla Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza l’11 ottobre 2019.
Delibera Ufficio di Presidenza n. 165/2019
l’Assessorato ha fornito tutti gli elementi normativi e
quantitativi
richiesti.
Le
strutture
tecniche
dell’assessorato sono state audite.
Le audizioni sono calendarizzate dalla Commissione.

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Lavoro –
Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale
l’11/11/2019
L’OdG proposto impegna, nella sostanza, la Giunta
affinchè il governo Nazionale convochi ARCELOR
MITTAL per evitare la chiusura di ILVA. Questo è già
successo (l'Odg è del 4 novembre) e la trattativa è in
corso, come risulta dalle fonti di informazione. Per di
più le regioni (a parte la Puglia) non hanno mai
partecipato al tavolo delle trattative con ARCELOR
MITTAL e quindi non hanno titolo ad interloquire con
l'azienda visto che il Governo ha arrogato a sè tale
prerogativa. La pressione sul Governo, in forma
verbale, è stata fatta più volte, anche dalla precedente
amministrazione regionale e non ha portato modifiche
all'iter sin qui svolto.

sulle procedure testè menzionate;
 l’audizione di centri e servizi,
pubblici e privati, che operano nel
campo della prevenzione e del
trattamento dell’abuso in danno di
minori, del Tribunale per i minori,
dell’Ordine degli assistenti sociali,
delle associazioni di tutela delle
famiglie che lamentano soprusi circa
l’allontanamento di minori, degli
organi di vigilanza;
 la stesura di un apposito documento
con cui riferire al Consiglio le
acquisizioni, le conclusioni delle
indagini e le opportune proposte
conseguenti.
ODG n. 112
“Crisi ArcelorMittal”

All’unanimità il
4 novembre
2019

ODG n. 160
“Trattazione in
Commissione
legalità della PDL
56 ‘Ulteriori
modifiche alla legge
regionale 2 maggio

A maggioranza Preioni, Gagliasso
il 23 dicembre
2019

Ravetti

impegna la Giunta regionale e
l’Assessore competente in materia
ad attivarsi con urgenza affinché il
Governo
nazionale
convochi
immediatamente
i
vertici
di
ArcelorMittal per individuare soluzioni
possibili alternative all’annunciato
recesso dal contratto o comunque alla
risoluzione dello stesso.

invita
Organizzazio Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
il Presidente del Consiglio regionale ne regionale 23/12/2019
ad assegnare il testo della Proposta di
Lettera inviata alla Presidente della commissione in
legge regionale n. 56, avente ad
data 23/1/2020
oggetto “Ulteriori modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme
per la prevenzione e il contrasto alla
10

ORDINE DEL
GIORNO
2016, n. 9 ‘Norme
per la prevenzione e
il contrasto alla
diffusione del gioco
d’azzardo’”

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

diffusione
del
gioco
d'azzardo
patologico',”
oltre
che
alle
Commissioni III e IV anche alla
Commissione permanente in materia
di legalità e di contrasto ai fenomeni
mafiosi.

11

STATO ATTUAZIONE

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
IN CORSO DI ATTUAZIONE E DA ATTUARE
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Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
XI Legislatura

OSSERVATORIO SULL’APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE IN CORSO DI
ATTUAZIONE E DA ATTUARE
(in ordine cronologico di approvazione)
dati aggiornati al 31 dicembre 2019
Numero progessivo atti di indirzzo approvati:
3 7 10 22 30 31 33 34 44 47 51 89 93 94 100 110 119 121 122 123 125 126 129 130 155 157

2019
ORDINE DEL
GIORNO
ODG n. 3
“Stop Suk”

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

A maggioranza il 1° Marrone, Nicotra,
agosto 2019
Marin, Preioni,
Demarchi, Dago,
Lanzo, Gagliasso,
Cerutti, Fava,
Cane, Ruzzola,
Leone, Gavazza,
Stecco, Mosca,

MOZIONE n. 7
All’unanimità il 1°
Il Salone
agosto 2019
dell'Automobile presso
la Palazzina di Caccia

Sarno, Salizzoni,
Rossi, Gallo,
Valle, Giaccone,
Avetta, Magliano,

IMPEGNI

impegna l’Assessore al Commercio e la
Giunta tutta a:
 modificare la DGR 11 maggio 2018, n. 126830, cassando la lett. b) del comma 2 art.
1 Capo I dal documento allegato A;
 richiedere
formalmente
al
Tavolo
provinciale sulla sicurezza presso la
Prefettura di Torino la chiusura immediata
del progetto BaluGreen e di qualsivoglia
esperienza
di
libero
scambio
che
contravvenga alle norme regionali e
nazionali vigenti.
impegna il Presidente e la sua Giunta
 ad effondere tutti gli sforzi possibili per
avvalorare la candidatura della Palazzina di
Caccia di Stupinigi compresi i suoi poderi e
13

AREA
TEMATICA
Industria Commercio Artigianato

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 5/8/2019
E’ in corso una interlocuzione con la
Prefettura per superare le criticità ed
addivenire alla risoluzione della
situazione
inerente
il
Progetto
BaluGreen e ogni esperienza di libero
scambio

Turismo

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 5/9/2019

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

di Stupinigi.

Canalis,
Chiamparino,
Ravetti, Marello

il suo parco, come sito per lo svolgimento
del prossimo Salone dell’Automobile;
 nel caso di esito negativo sulla fattibilità di
Stupinigi, di valutare la possibilità di
individuare altri siti idonei per ospitare
l’evento e/o eventi satelliti ad esso collegati.

ODG n. 30
All’unanimità il 17
“Destinazione
settembre 2019
risparmi derivanti
dall'applicazione della
proposta di legge n. 3”

Allasia, Gavazza,
Mosca, Bertola,
Graglia

impegna l’Ufficio di Presidenza
ad adottare ogni provvedimento necessario a
far sì che l’ulteriore risparmio derivante
dall’applicazione della proposta di legge n. 3
sia destinato a sostegno dei progetti regionali
di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

AREA
TEMATICA

Organizzazione
regionale

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/9/2019

ODG n. 10
“Riordino funzioni e
ordinamento della
Polizia Locale: rientro
nel Comparto
Pubblico e novero
delle Forze
dell’Ordine”

A maggioranza il 17 Preioni, Leone,
settembre 2019
Gagliasso,
Gavazza,
Demarchi,
Nicotra, Zambaia,
Perugini, Cane,
Marin, Lanzo,
Poggio, Fava,
Biletta

invita il Presidente della Giunta
Problemi generali Trasmesso al Presidente della Giunta
- Problemi
a chiedere al Governo di prevedere la
regionale il 23/9/2019
istituzionali modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo
Rapporti con
30 marzo 2001, n. 165, inserendo la Polizia
lo Stato
Locale e ricomprendendola nel novero delle
Forze dell'Ordine.

ODG n. 22
“Incremento del fondo
sanitario nazionale”

All’unanimità il 17
settembre 2019

impegna la Giunta regionale del Piemonte
 ad attivarsi con urgenza nei confronti del
Parlamento italiano affinché venga inserito
nella legge di bilancio nazionale 2020 un
incremento del fondo sanitario pluriennale
tale da garantire quanto sopra descritto;
 a promuovere la rete territoriale;
 a procedere al rinnovo delle attrezzature
sanitarie e delle strutture ospedaliere
avviando un processo di modernizzazione
della sanità piemontese.

Gallo, Salizzoni,
Canalis, Marello,
Ravetti, Valle,
Sarno
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Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/9/2019

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

ODG n. 31
All’unanimità il 17
“Incremento del fondo settembre 2019
sanitario nazionale e
Efficientamento Sanità
Regionale”

Stecco, Leone,
Mosca, Cane,
Nicotra, Zambaia,
Cerutti, Lanzo,
Fava, Gavazza,
Demarchi,
Preioni, Perugini,
Gagliasso, Dago,
Marin

impegna la Giunta regionale del Piemonte
 a proseguire nel dialogo istituzionale, anche
attraverso l’attività presso la Commissione
Salute della Conferenza Stato Regioni,
affinché venga inserito nella legge di
bilancio un incremento del fondo sanitario
pluriennale sufficiente a garantire la
sostenibilità
economica
del
Servizio
Sanitario Regionale;
 a procedere al rinnovo delle attrezzature
sanitarie e delle strutture ospedaliere,
avviando un processo di modernizzazione
della sanità piemontese;
 a procedere nel riordino ed efficientamento
della rete ospedaliera e territoriale
nell’intento di migliorare la risposta a favore
dei cittadini di tutti i territori, assicurando
uniformità
nell’assistenza
di
tutti
i
piemontesi, compresi quelli residenti nelle
campagne e nei territori collinari e montani.

ODG n. 44
“Legge elettorale anti
ribaltone per la
governabilità e rispetto
della volontà
popolare”

All’unanimità il 26
settembre 2019

Ruzzola, Dago,
Poggio, Lanzo,
Gagliasso, Cane,
Preioni, Zambaia,
Leone, Perugini,
Marrone,
Demarchi, Fava,
Cerutti

impegna la Giunta regionale
Problemi generali Trasmesso al Presidente della Giunta
- Problemi
a formulare con apposita legge regionale, ai
regionale il 3/10/2019
istituzionali sensi dell’articolo 121 della Costituzione, una
Rapporti con
proposta di legge al Parlamento nazionale
lo Stato
che preveda un sistema maggioritario con
premio di maggioranza temperato da
un’adeguata quota proporzionale, unitamente
all’introduzione del presidenzialismo.

ODG n. 89
“Azioni a tutela
dell’ambiente”

A maggioranza il15
ottobre 2019

Lanzo, Perugini,
Demarchi,
Nicotra, Mosca,
Preioni, Stecco,
Icardi, Dago,
Fava, Cane,
Gagliasso, Cerutti

impegna la Giunta regionale del Piemonte
 a riconoscere alla lotta ai cambiamenti
climatici un ruolo prioritario nell’agenda
politica della Regione Piemonte, tenendo
conto
in
ogni
propria
azione
amministrativa i suoi effetti sul clima;
 ad attenersi alle direttive contenute
nell’accordo di Parigi COP21 ed ai
seguenti vertici intergovernativi (COP e
UN), con particolare riguardo agli

Collegato Delibera
6/2019

15

Sanità

Tutela
dell’ambiente

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/9/2019

Trasmesso al Presidente della
Giunta regionale il 18/10/2019
- DGR 16-476/2019 Approvazione
dello schema di Accordo di
Collaborazione,
ai
sensi
dell’articolo
15
della
legge
214/1990,
tra
il
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare – MATTM e la
Regione Piemonte, per avviare, in

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

investimenti volti a ridurre le emissioni
di gas serra ed alla mitigazione degli
effetti del cambiamento climatico;
 ad intraprendere un dialogo istituzionale
con gli enti governativi comunali e
nazionali, affinché si dia concreta
attuazione a provvedimenti, su scala
comunale, regionale e nazionale, volti
alla lotta contro i cambiamenti climatici e
alla riduzione delle emissioni di gas
serra e del loro assorbimento;
 a collaborare con gli enti preposti
affinché il Governo Italiano vari
urgentemente un piano per affrontare
l’emergenza climatica e ambientale con
misure concrete e immediate;
 ad avviare opportune iniziative di scala
sovraregionale in sinergia con le regioni
confinanti ed altresì entro piani
transfrontalieri in materia ambientale e di
contrasto al cambiamento climatico;
 a fare propria l’esigenza di migliorare lo
stato di salute del nostro pianeta
provvedendo ad informare, educare e
orientare i cittadini anche tramite
campagne informative e incontri ad hoc
con la cittadinanza utili a sostenere
l’azione congiunta a cui tutti siamo
chiamati per ottenere risultati concreti in
materia di cambiamenti climatici;
 a riconoscere lo stato di emergenza globale
e adottare misure locali a salvaguardia del
territorio piemontese.

16

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

coerenza
con
la
Strategia
Regionale
sui
Cambiamenti
Climatici, lo sviluppo delle modalità
di contabilizzazione di emissioni di
gas a effetto serra.
- DGR 59-2493/2015 Adesione
Regione Piemonte al Protocollo
d'intesa per raccogliere l'impegno
dei governi sub-nazionali nella
riduzione delle emissioni globali
"UNDER 2 MOU”
DGR
n.
24-5295/2017
“Disposizioni
per
la
predisposizione e la realizzazione
della Strategia Regionale sui
Cambiamenti Climatici
quale attuazione della Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile”
DGR 18-478/2019 Legge regionale 7
ottobre 2002, n. 23. proposta di
Piano
Energetico
Ambientale
regionale (PEAR), di cui all DGR n.
36-8090 del 14 dicembre 2018, a
seguito
della
procedura
di
Valutazione Ambientale Strategica.
Riassunzione.
DGR 36-8090 del 14 dicembre 2018
riadozione del Piano Energetico
Ambientale Regionale – persegue
obiettivi
di
riduzione
delle
emissioni di gas climalteranti
anche in relazione agli impegni
assunti da Regione nell’ambito
dell’Under2Coalition. Il PEAR si
compone anche di un Allegato 4
dedicato agli effetti attesi dai
cambiamenti climatici sul sistema
della
domanda-produzionetrasporto dell’energia in Piemonte.
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Livello nazionale: nell’ambito della
Commissione Ambiente ed Energia
della Conferenza Stato Regioni si è
lavorato su diversi fronti al fine di
contribuire a costruire e dare
operatività a:
- Piano Nazionale di Adattamento al
cambiamento
climatico
(attualmente in fase di VAS)
- Piano Nazionale Energia e Clima
(in fase di approvazione).
Livello locale: azione di confronto
con le istituzioni locali grazie alla
realizzazione
di
progetti
di
cooperazione internazionale sui
temi del cambiamento climatico
Vedi punto precedente
Partecipazione
al
Tavolo
interregionale sui cambiamenti
climatici costituito nell’ambito della
Commissione Ambiente ed Energia
della Conferenza Stato Regioni.
- Partecipazione alle attività di
Creiamo PA attivate dal Ministero
Ambiente di scambio e lavoro sul
tema del CC tra Ministero e
Regioni.
- Le attività in corso nell’ambito del
Protocollo di Intesa “La regione
Piemonte per la Green Education”
sono rivolte ad orientare il mondo
della scuola e della formazione in
relazione alle necessità di un
nuovo modello di sviluppo più
sostenibile verso cui la nostra
regione dovrebbe tendere.
- Progetto europeo Interreg Alcotra
CClimaTT ha proprio obiettivo di
orientare la comunicazione sui temi
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del CC ai diversi target istituzionali
e della società civile.
- Alcuni Enti ai diversi livelli
istituzionali - anche in Piemonte hanno approvato dichiarazioni di
emergenza climatica. La Giunta
Regionale ha ritenuto di non
riconoscere lo stato di emergenza sul
nostro territorio.
- Sono già attive alcune Misure a
scala locale (soprattutto comunale)
utili per contrastare gli effetti del CC.
Le aree di lavoro interessate sono
anche molto diverse tra loro ma
concorrono ad aumentare la resilienza
dei nostri territori.
ODG n. 93
“Interventi regionali
per il miglioramento
della qualità dell'aria”

A maggioranza il 15 Riva Vercellotti,
ottobre 2019
Biletta, Ruzzola

impegna la Giunta regionale
 a valutare la predisposizione di un piano di
razionalizzazione e progressivo rinnovo del
parco auto di proprietà della Regione, delle
Società partecipate e degli Enti strumentali,
al fine di intervenire sulle fonti emissive e,
contemporaneamente ridurre i costi di
gestione;
 a potenziare le misure del Piano
regionale per la qualità dell’aria dedicate
alla riqualificazione energetica degli
edifici pubblici, in modo particolare di
proprietà
regionale
e
degli
enti
strumentali, che anche in questo caso
avrebbe un’evidente valenza ambientale
unitamente a riduzioni dei costi di
gestione.
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Tutela
dell’ambiente

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/10/2019
La Regione Piemonte è passata da
tempo a servizi di noleggio a lungo
termine. Questo garantisce minore
vetustà e maggior conformità delle
prestazioni emissive. Sono allo studio
ulteriori richieste aggiuntive per
migliorare
le
emissioni
come:
combustibili alternativi, no diesel, ecc.
Per Enti è in preparazione un bando. I
criteri sono nella DGR 95-9004 del
16/05/2019
Grazie alla attuazione delle azioni
dell’Asse IV del POR FESR 2014-20
dedicate
all’efficientamento
energetico
delle
infrastrutture
pubbliche, la cui gran parte (87,7%)
è già stata assegnata, si sono
investiti più di 200 milioni di € in
favore della riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni in
atmosfera.

ORDINE DEL
GIORNO
ODG n. 94
"La Regione adotti un
piano di politiche
ambientali"

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

impegna la Giunta regionale
A maggioranza il 15 Biletta, Riva
ottobre 2019
Vercellotti, Graglia  a valutare e studiare l’adozione, soprattutto
in vista della prossima programmazione
comunitaria,
di
politiche
e
misure
propedeutiche al miglioramento delle
condizioni ambientali, sotto le diverse
matrici;
 a considerare le risorse attivate sulle
politiche ambientali quali minori costi, in
prospettiva, nei settori sanitari e di
sicurezza del territorio;
 a sollecitare il Governo affinché venga
riconosciuta
dalla
Commissione
Europea la specificità delle regioni del
bacino padano per quanto riguarda i
risultati attesi a seguito dell’adozione di
azioni per il miglioramento della qualità
dell’aria.

AREA
TEMATICA
Tutela
dell’ambiente

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/10/2019
- La Regione – Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio, ha
partecipato ai Tavoli del confronto
partenariale
sulla
prossima
programmazione per la stesura
dell’Accordo di partenariato con
riferimento ai Tavoli
2 – Un’Europa più verde
5 – Un’Europa piu vicina ai cittadini.
- La Regione sta costruendo la
Strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile,
che
rappresenta
il
riferimento per indirizzare e collocare
in relazione agli scenari di sostenibilità
le scelte e gli indirizzi delle politiche e
degli investimenti regionali.
- non sono ancora attivi in sede
regionale i tavoli di consultazione
interdirezionale per la costruzione
condivisa
della
prossima
programmazione in cui rappresentare
le istanze “di sostenibilità”.
Vari incontri tra CE, MATTM e
Regioni
del
bacino
padano
(Piemonte,
Lombardia,
Emilia
Romagna
e
Veneto),
hanno
evidenziato le specificità geometeorologiche del territorio. Tale
evidenza
non
è
presa
in
considerazione dalla CE in quanto
sottolinea il diritto alla salute dei
cittadini eguale negli stati della UE,
incluso il bacino padano. La
Regione Piemonte sta lavorando
molto sull’obiettivo di aumentare i
fondi, sia dalla CE e sia dal MATTM,
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per le misure del Piano Aria.
Esempio: 36 Ml€ del MATTM per
mezzi TPL a basso impatto
ambientale.
ODG n. 33
All’unanimità il 22
“Esenzione dal
ottobre 2019
pagamento della tassa
automobilistica per
l’acquisto di una
nuova automobile”

ODG n. 34
“Esenzione dell’Irap
per le nuove attività in
Piemonte”

Ruzzola,
Magliano, Biletta,
Riva Vercellotti,
Graglia

A maggioranza il 22 Ruzzola, Riva
ottobre 2019
Vercellotti,
Marrone, Graglia,
Biletta, Magliano

impegna la Giunta regionale
Bilancio
 a rimodulare la tassa automobilistica, Norme finanziarie,
tributarie e di
verificando la possibilità di prevedere
contabilita'
l’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per tre anni, nella misura
massima di un mezzo (con riferimento al
presente provvedimento) per nucleo
familiare, per i cittadini piemontesi che
provvedano all’acquisto di una nuova
automobile Euro 6B massimo di cilindrata
2.0 in sostituzione di una di categoria fino
ad Euro4;
 a valutare ulteriore riduzione rispetto a
quanto già previsto per le autovetture ed i
motoveicoli storici all’interno del range di
vita tra 20 e 30 anni;
 ad avviare un percorso col Governo,
attraverso la Conferenza delle Regioni, teso
alla predisposizione di uno strumento
premiante (voucher ambientali) con il quale
garantire un riconoscimento economico alle
regioni nel cui territorio si registrano
importanti livelli di sostituzione del parco
veicolare e conseguenti miglioramenti della
qualità dell’aria grazie alle riduzioni
emissive.

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 30/10/2019
Con
riferimento
alla
possibile
rimodulazione del bollo auto in
funzione dell’effettivo inquinamento
prodotto dalle diverse motorizzazioni,
si sottolinea che nell’ambito del
“Protocollo stato regioni su qualità
dell'aria” è prevista una specifica
misura
di
revisione
della
regolamentazione da parte del MISE.
E’ prevista la formulazione di
una"proposta di modifica del decreto
del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997 volta all’introduzione del criterio
del
“bonus
malus”
nella
determinazione
delle
tasse
automobilistiche, che consenta di
disincentivare l’utilizzo di veicoli ad
alte emissioni inquinanti":
Al link di seguito il testo integrale del
Protocollo:
https://www.minambiente.it/sites/defa
ult/files/archivio_immagini/cleanair_di
alogues/protocollo-cleanair.pdf

impegna la Giunta regionale
Bilancio
Trasmesso al Presidente della Giunta
 a prevedere l’adozione di una misura che Norme finanziarie, regionale il 30/10/2019
tributarie e di
valuti l’esenzione dal pagamento dell’Irap
contabilita'
(quota regionale), per i primi cinque anni di
vita, per le imprese che apriranno in
Piemonte una nuova attività o che vi
trasferiranno l’attività da altre Regioni o stati
esteri;
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 ad intervenire nei confronti del Governo
perché valuti analoga risoluzione per la
quota IRAP di spettanza dello Stato.
ODG n. 110
“Ricadute
dell’interpretazione
della normativa in
materia di accollo del
debito di imposta
altrui”

All’unanimità il 29
ottobre 2019

ODG n. 119
All’unanimità il 19
“Sostegno della
novembre 2019
Regione alla
candidatura di Torino
quale sede di una
delle sezioni
specializzate della
Corte di Prima Istanza
del Tribunale Unificato
dei Brevetti”

ODG n. 47
“Garantire il diritto alla
mensa scolastica”

All’unanimità il 10
dicembre 2019
Collegato alla
l.r. 22/2019

impegna il Presidente della Giunta e del
Bilancio
Preioni, Magliano,
Trasmesso al Presidente della Giunta
Consiglio regionale
Norme finanziarie, regionale l’11/11/2019
Ruzzola,
tributarie e di
Giaccone,
ad attivarsi in tempi brevi con i soggetti
contabilita'
Frediani, Ravetti
interessati, nel rispetto delle reciproche
competenze, al fine di valutare eventuali
interventi per richiamare l’attenzione sugli
effetti che la Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate citata in premessa può comportare
sulle attività delle aziende e sulle conseguenti
ricadute occupazionali.
impegna la Giunta regionale
Problemi generali
Giaccone, Marin,
- Problemi
Marello,
 ad assumere ogni iniziativa utile, di
istituzionali Biletta,Riva
concerto con l’Amministrazione comunale di
Rapporti con
Vercellotti,
Torino, per avviare e sostenere la
lo Stato
Salizzoni, Ruzzola candidatura di Torino quale città ospitante
una delle sedi specializzate della Corte di
Prima Istanza del Tribunale Unificato dei
Brevetti;
 a supportare tale iniziativa con un’adeguata
campagna
di
informazione
e
comunicazione;
 a lanciare un appello a tutte le forze
politiche presenti in Consiglio regionale,
affinché tale candidatura venga sostenuta
trasversalmente
a
livello
politico
nell’interesse non solo di Torino, ma di tutta
la Regione, ognuno facendo leva sui propri
referenti a livello di governo centrale.
impegna la Giunta regionale
Grimaldi, Valle,
Magliano, Marello,  a prevedere dal bilancio di previsione 2020
Avetta
la possibilità di garantire l’accesso delle
fasce più deboli al servizio della mensa
scolastica;
21

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 21/11/2019
In occasione della visita a Torino del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte, in data 22 Ottobre
p.v. è stato consegnato il dossier che
riporta la proposta di candidatura
piemontese per ospitare la sede del
TUB.

Istruzione e
Trasmesso al Presidente della Giunta
Formazione regionale il 13/12/2019
Professionale

ORDINE DEL
GIORNO
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 a modificare la legge regionale n. 28 del 28
dicembre 2007, al fine di inserire le spese
per il servizio mensa all’interno dei costi
coperti dall’assegno di studio.
ODG n. 121
“Impegno da parte
della Regione
Piemonte per
l’acquisto del
programma di
sottotitolazione
automatica ‘Dragon
naturallyspeaking’nch
e garantisca la piena
inclusione di studenti
e cittadini sordi”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

ODG n. 122
“Prestazioni sanitarie
a forze dell’ordine per
infortuni in servizio”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

ODG n. 123
“Introduzione
domiciliazione
bancaria per il bollo

Marrone, Valle,
Magliano

impegna la Giunta Regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito regionale il 13/12/2019
 a prevedere uno stanziamento di risorse
Patrimonio
atte all’acquisto del programma Dragon
NaturallySpeaking per gli studenti sordi
dell’Università di Torino;
 a prevedere uno stanziamento di risorse per
l’acquisto del medesimo programma al fine
di attivare un servizio di sottotitolazione
delle sedute del Consiglio Regionale del
Piemonte.

Marrone,
Bongioanni

impegna l’Assessore alla Sanità e la Giunta a Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
deliberare
- Credito regionale e al Difensore Civico il
Patrimonio
1) che le prestazioni di Pronto Soccorso
13/12/2019
esitate in codice bianco, erogate a seguito
di infortunio sul lavoro subito da soggetti
appartenenti ai Corpi di Polizia ad
ordinamento civile e miliare, Forze Armate
e Vigili del Fuoco, che non godono di
copertura assicurativa INAIL, non sono
assoggettate al pagamento della quota
fissa per l'accesso al Pronto Soccorso;
2) di stabilire che le successive prestazioni
sanitarie correlate all'infortunio e per il
periodo
dell'infortunio,
non
sono
assoggettate alla compartecipazione alla
spesa sanitaria per i soggetti di cui al
punto 1).

Bertola, Sacco,
Frediani

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito ad effettuare un approfondimento tecnico al
regionale il 13/12/2019
Patrimonio
fine di valutare la possibilità di introdurre la
domiciliazione
bancaria
della
tassa

Collegato alla
l.r. 22/2019

Collegato alla
l.r. 22/2019

All’unanimità il 10
dicembre 2019
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auto – verifica di
fattibilità e
agevolazioni per i
cittadini piemontesi”

Collegato alla
l.r. 22/2019

ODG n. 125
“Incremento fondi
accordo di programma
per rilanciare il settore
termale dell’acquese”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

ODG n. 126
“Incentivi dispositivi
antiabbandono”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

All’unanimità il 10
dicembre 2019
Collegato alla
l.r. 22/2019

ODG n. 130
All’unanimità il 10
“Adeguamento risorse dicembre 2019
agli Enti di gestione
delle aree naturali
protette regionali”
Collegato alla
l.r. 22/2019
ODG n. 51
“Difesa, rispetto e
salvaguardia
dell’importanza del

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

automobilistica, ipotizzando una riduzione
percentuale di tale tassa come incentivo di
attuazione.
Sacco, Frediani,
Bertola

Collegato alla
l.r. 22/2019

Collegato alla
l.r. 22/2019
ODG n. 129
“Contributi per
sostenere e favorire
l’apertura dei Centri di
recupero animali
selvatici”

PRESENTATORI

impegna la Giunta regionale e l’Assessore
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
competente
- Credito regionale il 13/12/2019
Patrimonio
a verificare, compatibilmente con le risorse di
bilancio, il rispetto dell’Accordo di programma
per il rilancio del settore termale acquese tra
Regione Piemonte e Comune di Acqui
Terme.

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
Frediani,
- Credito Disabato, Bertola, affinché si verifichi la possibilità di prevedere
regionale e alla Garante dell’infanzia e
Patrimonio
Sacco
degli incentivi economici per le famiglie a
dell’adoloscenza il 13/12/2019
basso reddito per l’acquisto dei dispositivi,
tenendo in considerazione le norme UE sugli
aiuti di stato per non incorrere in
problematiche.
impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze
Disabato, Sacco,
- Credito Martinetti, Bertola, a valutare la possibilità, compatibilmente con
Patrimonio
Frediani,
le risorse disponibili, di prevedere ulteriori
contributi regionali per sostenere e favorire
l’apertura di Centri di recupero animali
selvatici nelle province del Piemonte che oggi
ne sono completamente prive;

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale e al Garante degli animali il
13/12/2019
In attesa di comunicazioni per la
disponibilità di risorse da parte
dell’assessorato al Bilancio.

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
Disabato, Bertola,
- Credito Frediani, Sacco,
a valutare la possibilità, compatibilmente con
regionale il 13/12/2019
Patrimonio
Martinetti
le risorse disponibili, di prevedere le azioni
necessarie ad adempiere a tutte le finalità
individuate dalla l.r. 19/2009.

A maggioranza il 10 Cane, Dago
dicembre 2019
Gagliasso,
Graglia, Mosca
Fava, Lanzo,

si impegna e impegna la Giunta regionale del
Piemonte
 a difendere e salvaguardare l’importanza
storica, culturale e religiosa del Crocifisso
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Cultura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale e al Ministro dell’Istruzione il
13/12/2019

ORDINE DEL
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Crocifisso”

PRESENTATORI

IMPEGNI

Stecco, Marin,
Magliano, Leone,
Demarchi,
Nicotra, Zambaia,
Bongioanni,
Cerutti, Riva
Vercellotti,
Perugini, Poggio,
Marrone, Preioni

tramite qualsiasi azione che possa
combattere, nelle forme democratiche
previste dalla nostra Costituzione, ogni
forma di sopruso e proposta di eliminazione
che sia intesa nei confronti dei Crocifissi
apposti all’interno delle scuole e degli edifici
pubblici, inviando lo stesso ordine del
giorno al Governo, nella persona dell’attuale
Ministro dell’Istruzione Fioramonti;
 a procedere all’affissione di un Crocifisso
nell'aula del Consiglio Regionale, dietro i
banchi della Presidenza in posizione ben
visibile: è da ritenersi infatti che come
Regione Piemonte non si debba proporre di
togliere, bensì di aggiungere il simbolo che
in modo più inequivocabile rappresenta la
nostra tradizione storica, culturale e
cristiana.

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

ODG n. 100
“Difesa, rispetto e
salvaguardia dei
simboli della legalità”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

Frediani, Bertola,
Martinetti

impegna la Giunta regionale
a difendere ed a esaltare i valori della legalità
e del contrasto alla mafia e a procedere
all'esposizione di una riproduzione della
fotografia di Tony Gentile di Falcone e
Borsellino in Sala dei Morando del Consiglio
Regionale dietro i banchi della Presidenza in
posizione ben visibile.

Cultura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 13/12/2019

ODG n. 155
“Attuazione del
Programma di
interventi in edilizia
sanitaria”

All’unanimità il 18
dicembre 2019

Ravetti, Magliano,
Rossi, Valle,
Salizzoni, Sarno,
Canalis, Gallo,
Avetta,
Chiamparino

impegna la Giunta regionale
 a procedere all’attuazione della DCR n.
286-18810 del 2018 recante “Rete
ospedaliera regionale. Programma di
interventi in edilizia sanitaria”, salvo
modifiche migliorative da definirsi con i
previsti accordi e procedure;
 a sottoporre con urgenza all’esame del
Consiglio regionale un programma di
investimenti in edilizia sanitaria che
contempli e affronti, in particolare, le
problematiche relative alle ASL e ASO di

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/12/2019
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Cuneo e Alessandria, nonché quelle relative
ad Ivrea ed al territorio dell’ASL TO4.

ODG n. 157
“Tempestività per la
sospensione di
Roberto Rosso da
Consigliere Regionale
e costituzione di parte
civile della Regione
Piemonte”

All’unanimità il 23
dicembre 2019

Marrone,
Zambaia, Preioni,
Leone, Mosca,
Dago, Demarchi,
Fava, Cerutti,
Nicotra,
Gagliasso,
Perugini, Ruzzola,
Lanzo, Biletta,
Stecco, Poggio,
Cane.

invita
il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro degli Affari regionali e il Ministro
dell’Interno a dare seguito con la massima
tempestività agli atti e provvedimenti
previsti dal D.lgs. 235/2012 e propedeutici
alla sospensione di Roberto Rosso dalla
carica di Consigliere regionale
impegna il Presidente del Consiglio
Regionale, l’Ufficio di Presidenza ed il
Consiglio Regionale tutto
ad
emettere
immediatamente
il
provvedimento di sospensione, appena
ricevuta notifica del relativo DPCM;
invita
il Presidente della Regione Piemonte,
quando le accuse vengano confermate con
l’avvio del processo, a formalizzare la
costituzione di parte civile della Regione
Piemonte nel procedimento penale.
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Organizzazione
regionale

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/12/2019
Pervenuta
30/12/2019

lettera

dimissione

il

