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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 v engono
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 grafico
rappresenta invece la suddivisione degli atti di indirizzo tra ordini del giorno e mozioni, infine il terzo grafico 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 408 atti di indirizzo, di cui:
•
•
•
•

104 approvati (9 approvati dal 1 luglio al 30 settembre)
106 respinti (67 respinti dal 1 luglio al 30 settembre)
55 ritirati (2 ritirati dal 1 luglio al 30 settembre)
143 non esaminati (di cui 34 presentati dal 1 luglio al 30 settembre)

(dati aggiornati al 30/09/2020)
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Riepilogo atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale
AREE TEMATICHE
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
Pianificazione territoriale - urbanistica
Programmazione
Sanità
Sport - Tempo libero
Temi generali - istituzionali – Rapporti con lo Stato
Trasporti e comunicazioni
Turismo
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti
TOTALE

TOT. ATTI
4
4
28

3
3
2
6
3
5

CONCLUSI APERTI
4
1
3
3
25

2

1
2
1

1
3
1
4
3
4

1
1

1
1

18
2
10
5
1
8
104

18
2
7
5
1
8
91

3

13

6
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Sezione I

ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
E CONCLUSI

8

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
XI Legislatura

OSSERVATORIO SULL’APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E
CONCLUSI
dati aggiornati al 30 settembre 2020

Numero progressivo atti di indirizzo conclusi:
2 8 34 51 72 100 112 160 177 203. 213.219 255

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

MOZIONE n. 2
All’unanimità il Frediani, Disabato,
“Istituzione della
1° agosto 2019 Bertola, Sacco,
Commissione
Martinetti,
Permanente per la
promozione della
cultura della legalità
e il contrasto dei
fenomeni mafiosi.”

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

si impegna
ad istituire una Commissione per la
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

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.”
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Problemi
generali Problemi
istituzionali Rapporti con

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

assegnazione degli appalti pubblici;

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
“Più autonomia per
la Regione
Piemonte; azioni
per la promozione

A maggioranza Preioni, Allasia,
il 1° agosto
Nicotra, Biletta,
2019
Lanzo, Marin,
Cane, Graglia,
Ruzzola, Perugini,

impegna l’Ufficio di Presidenza
a presentare una proposta di
deliberazione
di
modifica
del
regolamento interno del Consiglio
regionale
tesa
a
rivedere
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

della legalità e il
contrasto dei
fenomeni mafiosi”

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

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

l’organizzazione delle commissioni
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;

lo Stato

permanente in materia di legalità e contrasto ai
fenomeni mafiosi.”

dà atto
che la Presidenza della Commissione
legalità
venga
attribuita
alle
minoranze.
ODG n. 34
A maggioranza
“Esenzione dell’Irap il 22 ottobre
per le nuove attività 2019
in Piemonte”

ODG n. 51
“Difesa, rispetto e
salvaguardia
dell’importanza del
Crocifisso”

Ruzzola, Riva
Vercellotti,
Marrone, Graglia,
Biletta, Magliano

impegna la Giunta regionale
Bilancio
Norme
a prevedere l’adozione di una
finanziarie,
misura che valuti l’esenzione dal
pagamento
dell’Irap
(quota tributarie e di
contabilita'
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;
ad intervenire nei confronti del
Governo perché valuti analoga
risoluzione per la quota IRAP di
spettanza dello Stato.

si impegna e impegna la Giunta
A maggioranza Cane, Dago
regionale del Piemonte
il 10 dicembre Gagliasso,
2019
Graglia, Mosca
a difendere e salvaguardare
Fava, Lanzo,
l’importanza storica, culturale e
Stecco, Marin,
religiosa del Crocifisso tramite
Magliano, Leone,
qualsiasi
azione
che
possa
Demarchi, Nicotra,
combattere,
nelle
forme
Zambaia,
democratiche previste dalla nostra
Bongioanni,
Costituzione, ogni forma di sopruso
Cerutti, Riva
e proposta di eliminazione che sia
Vercellotti,
intesa nei confronti dei Crocifissi

Cultura

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
30/10/2019
Approvato Art. 11 del Disegno di legge regionale n. 63
presentato il 22 novembre 2019 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 20202022 (Legge di stabilità regionale 2020)”.
Nella seduta della 1° commissione del 8/6/20
l’Assessore
Tronzano
(Bilancio,
Finanze,
Programmazione
economico-finanziaria,
e
Patrimonio), ha proposto l’attivazione di un “Tavolo
IRAP”
Segnalato alla Commissione Affari Finanziari per la
discussione/inserimento nel “Decreto Rilancio”
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al
Ministro dell’Istruzione il 13/12/2019
Il Crocifisso donato al presidente dell’Assemblea
regionale Stefano Allasia dall’arcivescovo della Diocesi
di Torino monsignor Cesare Nosiglia è stato affisso
nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris.
La decisione di appendere il Crocifisso – offerto da
monsignor Nosiglia al presidente Allasia al termine
dell’incontro avvenuto il 9 ottobre 2019 al Palazzo
dell’Arcivescovado di Torino – è stata assunta in
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

Perugini, Poggio,
Marrone, Preioni

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

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

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.
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

STATO ATTUAZIONE

seguito all’approvazione, nel dicembre scorso, di un
Ordine del giorno del primo firmatario Andrea Cane
(Lega). Il documento impegnava il Consiglio e la
Giunta regionale “a difendere e salvaguardare
l’importanza storica, culturale e religiosa del Crocifisso”
e “a procedere all’affissione di un Crocifisso nell’Aula
del Consiglio regionale, dietro i banchi della
presidenza”.

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.
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

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
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. 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
E, sempre in seguito all’approvazione di un Ordine del
giorno della prima firmataria Francesca Frediani (M5s),
è stata appesa nella Sala dei Morando, ove si
riuniscono le Commissioni consiliari, la celebre
fotografia di Tony Gentile che ritrae i giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino.

ODG n. 112
“Crisi ArcelorMittal”

All’unanimità il
4 novembre
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

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
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

possibili alternative all’annunciato
recesso dal contratto o comunque alla
risoluzione dello stesso.

ODG n. 160
A maggioranza Preioni, Gagliasso
“Trattazione in
il 23 dicembre
Commissione
2019
legalità della PDL
56 ‘Ulteriori
modifiche alla legge
regionale 2 maggio
2016, n. 9 ‘Norme
per la prevenzione e
il contrasto alla
diffusione del gioco
d’azzardo’”
ODG n. 177
“Impegno della
Regione Piemonte
per i lavoratori ex
Embraco”

All’unanimità il
28 gennaio
2020

ODG n. 203
A maggioranza
“Bonus facciate.
il 3 marzo 2020
Difficoltà applicative
connesse al rilascio
delle dichiarazioni di
zona”

STATO ATTUAZIONE

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.

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
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.

Frediani, Valle,
Bertola, Sacco,
Marello

impegna la Giunta regionale
ad attivarsi per creare un luogo di
confronto e discussione tra tutti i
soggetti coinvolti - sia amministratori
locali che realtà imprenditoriali del
territorio - al fine di valutare soluzioni
condivise
e
sviluppare
nuove
opportunità per i lavoratori.

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

impegna la Giunta regionale e il
Consiglio regionale
ad attivarsi presso il Governo centrale
affinché si modifichi il meccanismo di
accesso
alla
detrazione
con
particolare
riferimento
alla
segmentazione
territoriale

Lavoro Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
4/2/2020.
Roma, 20 sett – La fusione della ex Embraco e della
Acc di Mel darà vita alla ItalComp. Finalmente una
buona notizia per i lavoratori piemontesi. Negli
stabilimenti della Ex Embraco si produrranno
compressori, prevalentemente per la catena del freddo
(quelli per i frigoriferi)

Temi
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il e al
generali - Consiglio dei Ministri il 16/03/2020
istituziona
li –
Rapporti
con lo
Stato
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Bilancio Finanze Credito Patrimonio

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
6/5/2020
La gestione dell’attività di guardianaggio non è di
competenza del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti
di Lavoro. L’apertura del complesso è condizionata
all'individuazione di un soggetto gestore, nonchè di un
custode. I relativi rapporti andranno formalizzati con i
Settori regionali competenti.

ammettendo la stessa, a parità di
tipologie di intervento, a prescindere
dall’ubicazione degli immobili sul
territorio comunale.
ODG n. 213
“Riapertura del
Castello di
Valcasotto”

All’unanimità il
7 aprile 2020

Bongioanni, Valle,
Marrone

Collegato alla
l.r. 8/2020

impegna la Giunta regionale
a finanziare la riapertura ed il
guardianaggio del Castello al fine di
poterlo fruire in termini turistici
nell’estate 2020, al fine che lo stesso
sia di sostegno alla ripresa del
turismo
oppresso
dalla
crisi
epidemiologica.

E’ possibile aprire al pubblico la corte centrale per
manifestazioni sia diurne sia serali e di consentire
inoltre l'accesso al piano primo, esclusivamente per la
visita della cappella reale e della scala elicoidale del
campanile. Si evidenziano difficoltà all'utilizzo pieno del
locale caffetteria per l'acquisizione delle autorizzazioni
sanitarie, i cui vani potranno comunque essere
utilizzati come appoggio per servizi di catering.
Si conferma la disponibilità dell'alloggio custode e del
locale biglietteria.
ODG n. 219
“Patrocinio
regionale a
marketplace on line
per agevolare il
commercio di
prossimità in crisi a
seguito
dell’emergenza
sanitaria da
coronavirus”

All’unanimità il
7 aprile 2020

ODG n. 255

All’unanimità il
4 giugno 2020

“Covid19 TPL

Marrone, Nicco

Collegato alla
l.r. 8/2020

Avetta, Ross,
Canalis, Ravetti,

impegna l’Assessore competente e la
Industria –
Giunta
Commercio a concedere il patrocinio della Artigianato
Regione Piemonte al progetto di
realizzazione di una piattaforma
commerciale
“Market-place
ecommerce”
in
oggetto,
promuovendolo presso gli enti locali
piemontesi e attraverso i propri canali
informativi e social.
impegna il Presidente e la Giunta
regionale

Bilancio Finanze -

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
6/5/2020
La Regione Piemonte non può concedere il patrocinio

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il
18/6/2020
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ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

ambiente”
Collegato alla
l.r. 13/2020

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

al fine di tutelare il TPL e al contempo Credito Valle, Gallo,
scongiurare effetti nefasti sulla qualità Patrimonio
Magliano,
dell’aria e quindi sull’ambiente, a
Giaccone, Marello,
sottoporre con urgenza al Consiglio
Sarno
Regionale misure che:
 promuovano in condizioni di
sicurezza il trasporto pubblico
locale agendo a partire dai
flussi di origine e destinazione
degli utenti;
 coordinino i progetti delle
aziende
che
prevedono
riorganizzazione
della
mobilità per i lavoratori e dei
loro orari di ingresso/uscita;
 coordinino,
con
incentivi
economici, l’acquisto di mezzi
di locomozione elettrici e/o a
basso impatto ambientale.

STATO ATTUAZIONE

La riapertura delle linee di TPL è stata organizzata in
prima battuta sulla base delle indicazioni fornite
all’Agenzia dai grandi attrattori di traffico quali grandi
Aziende e grandi Enti per poi proseguire
successivamente nella ricostruzione della domanda e
dell’offerta di trasporto pubblico locale post COVID19.
Dal mese di giugno 2020 attraverso la Fondazione
LINKS ente strumentale di Compagnia di San Paolo
(con nota prot. 32489/A1809B del 30/06/2020) è stato
messo a punto uno “Spazio virtuale” quale sistema di
prevenzione previsione e programmazione in grado di
assumere i dati aziendali, degli enti e in ultimo
scolastici (con nota prot. 37628/A1809B del
31/07/2020) con una georeferenziazione degli edifici e
delle origini/destinazioni.
E’ stato inoltre definito e inviato (giugno 2020) un
questionario per la ricognizione delle necessità delle
aziende del territorio sul tema. Il questionario è stato
proposto in una prima fase alle imprese attraverso la
collaborazione delle associazioni di categoria:
l’iniziativa ha portato alla compilazione di soli 93
questionari.
E’ stato quindi deciso di riproporlo (invio con nota prot.
65105/A1602 del 17/7/2020) attraverso l’invio diretto
via pec a tutte le imprese del Piemonte con più di 50
dipendenti.
Il questionario denominato “Questionario sulla Mobilità
delle persone e sul Trasporto pubblico rivolto a tutti i
datori di lavoro pubblici e privati” è stato inviato alle 8
Prefetture del Piemonte (invio con nota prot.
36667/A1800A del 27/07/2020) in modo da essere
diffuso a tutti gli Enti territoriali di Governo aderenti al
tavolo di coordinamento delle Prefetture stesse.
Al momento sono stati compilati oltre 400 questionari
da Aziende/Enti ed è iniziata la seconda fase di
compilazione di un secondo questionario rivolto ai
dipendenti con un sistema di recapito informatizzato
(31/07/2020).
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Il
questionario
denominato
“Ricostruzione
domanda/offerta nel Trasporto pubblico locale a fronte
della riorganizzazione scolastica post Covid. Proposta
di primo questionario on line.” è stato inviato all’Ufficio
Scolastico Regionale, alla Direzione regionale
Istruzione (invio nota prot. 37206/A1800A del
29/07/2020) e a tutti i Dirigenti delle scuole secondarie
di secondo grado del Piemonte (invio nota prot.
37234/A1800A del 29/07/2020).
Per quanto attiene la riorganizzazione della mobilità
per i lavoratori valutare anche le iniziative di cui ai
punti a) e b) del rigo successivo in termini si sostegno
allo smart working e alla mobilità con velocipedi, anche
a pedalata assistita, e cargobike.
A) Il bando per un approccio ambientale delle imprese
come descritto nella relazione è stato avviato il 31
luglio 2020 (DGR 12-1668 del 17/7/2020 e DD
369/A1600A del 28/7/2020) che prevede 3 linee di
finanziamento relative all’acquisto veicoli (previa
rottamazione), velocipedi e tecnologia per lo smart
working.
B) A febbraio 2020 è stato invece aperto un bando per
il rinnovo delle flotte di proprietà di soggetti pubblici
(DGR 959004 del 16/05/2019 e DD 663/A16000 del
23/12/2019). Lo stesso bando è stato rimodulato a
seguito dell’emergenza sanitaria, con DGR 11-1667
del 17/07/2020, introducendo le 3 linee di
finanziamento in analogia al bando di cui al punto A).
L’apertura del bando con i nuovi criteri è prevista per la
fine del mese di agosto 2020.
C) E’ stato trasmesso al Ministero Ambiente il progetto
che prevede l’acquisto (previa rottamazione) di circa
300 mezzi adibiti al trasporto pubblico locale su tutto il
territorio regionale. Si provvederà ad attuare il progetto
una volta sottoscritto il protocollo d’intesa con il
Ministero Ambiente con il supporto dell’Agenzia per la
Mobilità Piemontese.
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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 30 settembre 2020
Numero progressivo atti di indirizzo approvati:
3 7 10 22 30 31 33 44 47 57 89 93 94 110 119 121 122 123 125 126 129 130 136 137 150 153 155 156 157 161 164 165 166 171 173 175 176 179
181 183 184 185 187 190 196 197 207 210 214 215 216 217 218 220 224 225 226 228 229 230 231 233 234 235 241 242 248 249 256 258 265
270 273 280 281 282 283 284 285 288 289 292 293 328 337 361 366 380 382 386 405

2020
ORDINE DEL
GIORNO
ODG n. 153
“Torino zona
economica speciale Zona logistica
semplificata”

APPROVATO
IN AULA
All’unanimità il 7
gennaio 2020
Collegato alle
Comunicazioni
della Giunta relative
a “Tematiche
occupazionali e
crisi manifatturiere
in Piemonte”

PRESENTATORI

Marrone,
Bongioanni,
Cerutti

IMPEGNI

impegna la Giunta regionale a
 predisporre per l’approvazione da parte del
Consiglio regionale un piano di Sviluppo
Strategico per l’istituzione della Zona
Logistica Semplificata - Zona Economica
Strategica di Torino, collegata a Genova, da
presentare al Governo centrale;
 proporre nel Piano di Sviluppo Strategico
interventi quali i contratti di sviluppo, il
credito di imposta per gli investimenti, gli
interventi per il rilancio delle aree di crisi
industriale (L. 181/89), gli interventi per aree
di crisi complessa, gli interventi per
l'efficienza energetica, le agevolazioni per la

AREA
TEMATICA
Temi generali istituzionali –
Rapporti con lo
Stato

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 10/1/2020, al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 10/1/2020
Irap - Nella seduta della 1°
commissione del 8/6/20 l’Assessore
Tronzano
(Bilancio,
Finanze,
Programmazione
economicofinanziaria, e Patrimonio), ha proposto
l’attivazione di un “Tavolo IRAP”
Start Up – Assegnata dotazione
aggiuntiva di 5 milioni. E’ in corso
predisposizioni atto d’impegno delle
risorse per poter procedere con le
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APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

riduzione degli oneri IRAP (diretta
competenza regionale, fino al 100%
dell'imposta dovuta dalle imprese), misure a
favore delle start up innovative (diretta
competenza regionale), incentivi per i
lavoratori svantaggiati (decontribuzione),
incentivi per attività di trasferimento
tecnologico e prima industrializzazione
(diretta competenza regionale), incentivi per
l'innovazione dei processi produttivi (diretta
competenza
regionale),
contratti
di
programma regionali.

STATO ATTUAZIONE

concessioni
Contratti di sviluppo – L’Assessore
Tronzano (Sviluppo delle attività
produttive e delle piccole e medie
imprese), in questi giorni ha
manifestato
disponibilità
a
cofinanziare 3 accordi (S.I.A.V. S.p.a.,
MONGE & C. S.p.a. e MGM Mondo
del Vino S.r.l.)

invita il Presidente del Consiglio dei Ministri
ad istituire la Zona Logistica Semplificata Zona Economica Speciale interregionale
Torino-Genova con apposito DPCM.
ODG n. 161
All’unanimità il 7
Marrone
“Rispetto delle
gennaio 2020
normative vigenti per i
cosiddetti “rider”
Collegato alle
Comunicazioni
della Giunta relative
a “Tematiche
occupazionali e
crisi manifatturiere
in Piemonte”
ODG n. 164
“Dichiarazione di stato
emergenza
occupazionale e
salariale in Piemonte,
rifinanziamento
deroga alla CIGS e
finanziamento dei 150
milioni di Euro per le
aree colpite da crisi

All’unanimità il 7
gennaio 2020
Collegato alle
Comunicazioni
della Giunta relative
a “Tematiche
occupazionali e
crisi manifatturiere
in Piemonte”

Cirio, Tronzano,
Grimaldi,
Magliano, Biletta,
Chiorino, Ravetti

impegna il Presidente della Regione
Piemonte e la Giunta tutta
a far sì che le normative vigenti a tutela dei
cosiddetti “rider” siano pienamente applicate
e i controlli siano svolti in accordo con le
Autorità competenti e gli Ispettorati del
Lavoro.

Lavoro Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 10/1/2020.

invita il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed il Governo
 ad
adottare
immediatamente
i
provvedimenti promessi nel corso della
visita a Torino;
 a provvedere al rifinanziamento della
deroga alla CIGS con risorse adeguate per
la copertura dell’anno 2020;

Lavoro Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 10/1/2020, al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 10/1/2020.
Al Comune di Chivasso il 30/1/2020 in
risposta alla trasmissione della
deliberazione del Consiglio Comunale
di Chivasso ad oggetto “Ordine del
giorno relativo a ‘Promozione di
politiche volte alla salvaguardia dei
posti di lavoro nelle aziende in crisi

impegna il Presidente del Consiglio
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ORDINE DEL
GIORNO
industriali in Piemonte
promessi dal
Presidente del
Consiglio Giuseppe
Conte”

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

Regionale, l’Ufficio di Presidenza ed il
Consiglio Regionale tutto
 a sollecitare l’erogazione dei finanziamenti
promessi dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte a Torino, considerando
che gli stessi dovevano già essere dal mese
di gennaio c.a.;
 a prevedere al più presto un’indagine
conoscitiva in seno alla commissione
consiliare competente, al fine di esaminare
con certezza le problematiche legate alla
sottoccupazione, precarietà e sfruttamento
nel lavoro, specialmente quello giovanile
impegna il Presidente della Regione
Piemonte
 a chiedere al Governo Nazionale lo “Stato
di Emergenza Lavorativa e salariale” in
Piemonte e a istituire un tavolo politico per
monitorare la crisi con il fine, in accordo con
Sindaci, Associazioni di Categoria e
Organizzazioni dei Lavoratori, di avere la
forza per chiedere a Roma i fondi per
superare le difficoltà;
 a farsi portavoce presso il Governo
Nazionale dell’importanza e dell’urgenza
dello stanziamento dei finanziamenti
promessi dal Presidente del Consiglio
Conte e a richiederne l’immediata
erogazione;
 a farsi portavoce presso il Governo
Nazionale dell’importanza e dell’urgenza del
rifinanziamento della deroga alla CGIS.
a
proseguire
politiche
regionali
di
incentivazione alla riconversione ecologica
dell’economia;
 a promuovere presso il Governo la piena
realizzazione delle direttive contenute
nell’accordo di Parigi, con particolare

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

occupazionale
all’interno
del
territorio”.
Al Presidente della III Commissione il
15/1/2020.

In corso trattativa con il Governo e
con il Ministero - “Tavolo Provenzano”
Il Governo ha stanziato 20 milioni di
euro
nel
Dl
Rilancio,
non
propriamente per l’area di crisi
complessa, ma più per l’assessorato
Istruzione,
Lavoro,
Formazione
professionale, Diritto allo Studio
universitario (Assessore Chiorino)
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APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

riguardo agli investimenti volti a ridurre le
emissioni di gas serra.
 ad applicare il protocollo d'intesa firmato
dalla Giunta regionale del Piemonte e dalle
sigle sindacali per affermare la giusta
retribuzione e fermare i massimi ribassi
negli appalti pubblici e nelle concessioni di
lavori, forniture e servizi.
ODG n. 165
All’unanimità il 14
“Rifinanziamento del
gennaio 2020
bando per la
concessione di
contributi a favore
degli enti locali sedi di
distaccamento dei
Vigili del fuoco
volontari del Piemonte
per il completamento
della graduatoria”

Ruzzola, Biletta

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito regionale il 15/1/2020.
 a reperire, in sede di predisposizione del
Patrimonio
Bilancio di previsione 2020/2022, le risorse
necessarie a garantire la quota di
cofinanziamento regionale a completa
copertura della graduatoria derivante dal
bando di cui alle premesse;
 a valutare forme di collaborazione con il
Comando regionale dei Vigili del Fuoco
finalizzate alla realizzazione di corsi di
formazione del personale volontario.

Sarno, Preioni,
Gagliasso,
Ruzzola,
Marrone,
Grimaldi,
Giaccone,
Frediani, Ravetti,
Marello, Magliano

impegna il Presidente, l’Assessore
competente e tutta la Giunta regionale a:
 dichiarare al tavolo ministeriale e all’azienda
come unica soluzione la revoca dei
licenziamenti sia di Saluzzo che di La
Loggia;
 sostenere con forza la vertenza Mahle al
tavolo del Ministero del Lavoro e dello
Sviluppo Economico impegnandosi a
portare ed affrontare la questione all’interno
delle istituzioni europee, unico luogo utile
per dirimere la crisi.

Lavoro Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 27/1/2020.
E' stato siglato l'accordo quadro per la
cessione degli impianti di Saluzzo e
La Loggia fra Mahle e Imr
Group.L'annuncio è stato dato
durante un incontro in assessorato
regionale al Lavoro, a Torino, al quale
erano presenti i rappresentanti delle
due aziende (Mahle e Imr Group), i
rappresentanti sindacali, i funzionari
regionali,
quelli
del
Mise
e
Confindustria Cuneo (29/7/2020).

impegna la Giunta regionale
a promuovere politiche concrete, di propria
competenza, volte alla riduzione delle
emissioni nocive per l’ambiente, alla

Tutela
dell'ambiente Inquinamenti

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 4/2/2020 e al Presidente
Consiglio dei Ministri il 4/2/2020.

ODG n. 176
"Portare la crisi
aziendale della Mahle
all’interno delle
istituzioni europee”,

All’unanimità il 21
gennaio 2020

ODG n. 150
“Stato di emergenza
climatica e
ambientale: politiche

A maggioranza il 28 Marrone,
gennaio 2020
Ruzzola, Biletta,
Riva Vercellotti
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concrete di
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regionale”
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STATO ATTUAZIONE

promozione della mobilità ecosostenibile, al
contrasto del surriscaldamento climatico,
all’amministrazione pragmatica e rispettosa
del territorio, quali:
 la realizzazione della linea ferroviaria ad
Alta Velocità Torino-Lione, al fine di
incentivare il transito delle merci su rotaia
rispetto al più inquinante trasporto su
gomma;
 la promozione di progetti di ricerca
propedeutici al rinnovamento industriale,
nell’ambito dei progetti di area di crisi
complessa, ispirato a nuove tecnologie di
riduzione dell’impatto ambientale, quali ad
esempio la mobilità elettrica, così da
trasformare gradualmente la qualità dei beni
prodotti senza traumi occupazionali;
 la predisposizione di bandi di accesso ai
fondi strutturali europei indiretti che premino
forme
di
economia
circolare,
l’ammodernamento edilizio ecosostenibile, il
riciclo dei rifiuti, l’agricoltura a km 0, il rifiuto
delle colture OGM;
 la promozione di una mobilità privata meno
inquinante, da perseguire con politiche
incentivanti e non repressive, nel rispetto
dell’agibilità imprenditoriale e lavorativa del
territorio, con limitazioni al traffico
concordate a livello regionale e fondate
sulla
comprovata
è
scientificamente
rilevabile riduzione del livello di micropolveri
nell’aria;
 il sostegno a politiche attive di prevenzione
e contrasto al dissesto idrogeologico e ad
interventi di edilizia scolastica di emergenza
mirati a garantire la sicurezza degli istituti
piemontesi rispetto agli eventi climatici
calamitosi
invita
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Il
Governo
centrale
a
promuovere
l'introduzione di dazi, inquadrabili come dazi
di civiltà, su quei prodotti di importazione
provenienti da Paesi extra Unione europea
che non rispecchiano gli standard di tutela
ambientale, unitamente a quelli salariali e di
salute e sicurezza sul lavoro, vigenti in
ambito europeo, al fine di evitare un
pericoloso dumping sociale e contrastare
fenomeni di concorrenza sleale.
ODG n. 171
“Green Deal, la
specificità del bacino
padano venga
riconosciuta con
adeguati investimenti”

All’unanimità il 28
gennaio 2020

ODG n. 173
“Riconoscimento del
Piemonte quale area
svantaggiata per lo
smaltimento degli
inquinanti”

A maggioranza il 28 Preioni, Marin,
gennaio 2020
Demarchi,
Dago,Zambaia,
Mosca, Perugini,
Cane, Nicotra,
Cerutti,
Gagliasso, Fava

impegna la Giunta regionale
Biletta, Riva
Vercellotti,
 a farsi promotrice di un’iniziativa che veda
Zambaia, Ruzzola finalmente riconosciuta a livello nazionale e
comunitario la specificità delle regioni del
bacino padano richiamate in premessa,
affinché tale condizione venga debitamente
considerata in sede di ripartizione delle
risorse;
 ad attivarsi unitamente alle Regioni del
bacino padano per elaborare un piano
pluriennale straordinario per la qualità
dell’aria e per la riduzione delle emissioni
climalteranti basato su misure strutturali;
 a far sì che le specificità e le criticità dei
nostri
territori
vengano
debitamente
considerate nella predisposizione dei
progetti che lo Stato italiano presenterà alla
Commissione all’interno del Green Deal.
impegna la Giunta regionale
 a riconoscere lo stato di disagio ambientale
della nostra Regione connesso alle
intrinseche caratteristiche geomorfologiche
del territorio;
 a richiedere fondi ad hoc per garantire il
finanziamento di politiche di sviluppo
ambientale a carattere strutturale con lo
scopo di ridurre progressivamente la
quantità di Pm10 e migliorare la qualità

Tutela
dell'ambiente
Inquinamenti

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 4/2/2020.

Tutela
Trasmesso al Presidente della Giunta
dell'ambiente - regionale il 4/2/2020.
Inquinamenti

24

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

dell’aria.
MOZIONE n. 156
“Sistema di
etichettatura 'Nutriscore' e conseguenze
per la salute dei
cittadini e l'economia
regionale”

All’unanimità il 28
gennaio 2020

ODG n. 166
All’unanimità il 28
“Nutri-Score, tuteliamo gennaio 2020
la salute dei cittadini e
salvaguardiamo le
eccellenze
agroalimentari
italiane”
ODG n. 184
“Promozione
dell'utilizzo di materiali
aggregati riciclati per
la costruzione della
Città della Salute e
della Scienza di
Novara”

All’unanimità l’11
febbraio 2020

ODG n. 185
“Città della Salute e
della Scienza di
Novara - Iniziative per
la prevenzione dei
fenomeni corruttivi e
delle infiltrazioni della
criminalità
organizzata”

All’unanimità l’11
febbraio 2020

Collegato alla
l.r. 2/2020

Collegato alla
l.r. 2/2020

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

impegna il Presidente e la Giunta Regionale
ad attivarsi presso il Governo affinché
intervenga vigorosamente presso le istituzioni
Europee per evitare l’utilizzo di tale
classificazione alimentare al fine di tutelare,
in tutte le sedi necessarie, il “Made in Italy” di
qualità, la salute dei cittadini e l’economia
piemontese.

Agricoltura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 4/2/2020.

Ruzzola, Biletta

impegna la Giunta regionale
ad assumere ogni iniziativa utile, presso le
sedi europee e nazionali, affinché venga
sostenuto il modello italiano “Nutrimeter” a
livello comunitario, al fine di tutelare
realmente la salute dei cittadini e
salvaguardare le eccellenze italiane ed un
intero comparto produttivo.

Agricoltura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 4/2/2020.

Rossi, Salizzoni,
Ravetti,Valle,
Giaccone,
Canalis, Sarno,
Gallo

impegna la Giunta regionale del Piemonte
a dare indicazioni alle stazioni appaltanti,
affinché venga previsto, l’inserimento nel
bando di gara finalizzato alla realizzazione
della Città della Salute e della Scienza di
Novara di elementi incentivanti l’utilizzo di
materiali aggregati provenienti dal riciclo.

Opere
pubbliche –
Edilizia

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/2/2020.

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

impegna la Giunta regionale
 estendere l’accordo con ANAC anche alla
Città della Salute e della Scienza di Novara;
 a valutare l’istituzione di un osservatorio
regionale sul Partenariato Pubblico Privato
e sulla Finanza di Progetto;
 a dare indicazioni alla stazione appaltante
di far ricorso agli strumenti utili a rendere il
ciclo del contratto pubblico trasparente e
partecipato;

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/2/2020.
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 a promuovere la stipula di un protocollo
specifico con Prefettura e Forze dell’Ordine
per un coordinamento puntuale dei controlli
di tutte le fasi del ciclo del contratto
pubblico, con particolare attenzione alla
fase di esecuzione dei lavori, e per la
condivisione tempestiva di tutte le
informazioni relative ai lavori necessari alla
costruzione della Città della Salute e della
Scienza di Novara;
 a valutare l’istituzione di un gruppo di lavoro
presso SCR a sostegno delle Stazioni
Appalti che gestiranno la realizzazione del
Parco della Salute, della Ricerca e
dell’innovazione di Torino e della Città della
Salute e della Scienza di Novara.
MOZIONE n. 190
“Sostegno finanziario
all’AOU Maggiore
della Carità di
Novara”,

All’unanimità l’11
febbraio 2020

ODG n. 136
“Sospensione
dell’attuazione del
modello a rete per le
analisi di laboratorio”

All’unanimità l’11
febbraio 2020

Collegato alla
l.r. 2/2020

Collegato alla
l.r. 2/2020

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

impegna la Giunta regionale
a garantire il sostegno finanziario all’AOU
Maggiore della Carità di Novara con risorse
aggiuntive da erogare all’azienda stessa per
la quota di canone superiore a quello previsto
dall’attuale PEF (PEF2016).

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/2/2020.

Marin, Stecco,
Ruzzola, Riva
Vercellotti,
Cerutti, Zambaia,
Mosca, Demarchi,
Frediani, Cane,
Nicotra, Preioni,
Dago, Fava,
Biletta

impegna l’Assessore regionale competente
a valutare la possibilità di sospendere
l'attuazione del modello della rete delle
analisi di laboratorio emergente dalle
deliberazioni specificate in premessa, ove
non siano già stati completati i processi di
riorganizzazione, al fine di consentire
un'analisi adeguata in termini di costi e
benefici, sia economici che di qualità del
servizio ai cittadini piemontesi, impregiudicati
i diritti acquisiti e fatta salva la possibilità
della Regione di modificare ulteriormente la
decisione assunta, demandando alla Giunta
le decisioni, con successiva informativa alla
Commissione consiliare competente.

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/2/2020.
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ODG n. 197
All’unanimità il 3
“Sito di Interesse
marzo 2020
Nazionale ex ACNA di
Cengio”

Dago, Ravetti,
Biletta, Stecco,
Perugini, Preioni,
Gagliasso, Valle,
Cane, Fava
Bertola

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a
farsi
carico
delle
fortissime
preoccupazioni espresse dai territori
interessati
da
tale
enorme
danno
ambientale;
 a pubblicare i risultati e le valutazioni
conclusive degli aggiornamenti riguardanti
le ultime indagini epidemiologiche attivate
dalla Regione Piemonte;
 a valutare l’opportunità di estendere la
succitata indagine a tutti i Comuni compresi
nella Valle Bormida, così come richiesto
nella
mozione
n.
1278
approvata
all’unanimità dal Consiglio regionale del
Piemonte in data 1° febbraio 2018.

Tutela
Trasmesso al Presidente della Giunta
dell'ambiente - regionale il 16/03/2020
Inquinamenti

All’unanimità il 3
marzo 2020

Riva Vercellotti,
Marello, Valle,
Mosca, Revetti,
Nicco, Avetta,
Bongioanni,
Ruzzola, Cane,
Gagliasso, Sarno

invita Governo e Parlamento:
 a proseguire senza indugi e con
determinazione nel percorso di revisione
della Legge 56/14 sia rispetto alle funzioni
fondamentali che rispetto alla governance di
province e città metropolitane;
 a porre fine alla situazione di incertezza
finanziaria di questi enti - ormai
unanimemente acclarata - con misure
strutturali e programmatiche e al di fuori di
interventi tampone fin qui adottati,
restituendo a province e città metropolitane
piena
autonomia
finanziaria
ed
organizzativa, così da poter permettere
l’erogazione dei servizi essenziali loro
affidati dalla Costituzione e dalle leggi;
 a considerare gli enti intermedi strategici
per il rilancio dello sviluppo del territorio sia
promuovendo la messa in campo di
investimenti nelle opere pubbliche e nel
patrimonio in gestione, sia come strutture a
sostegno degli enti locali del territorio

Temi generali Trasmesso al Presidente della Giunta
- istituzionali – regionale il 16/03/2020
Rapporti con
lo Stato

ODG n. 179
“Revisione organica
della disciplina in
materia di
ordinamento delle
province e città
metropolitane”
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impegna il Presidente e la Giunta regionale
del Piemonte:
 ad assicurare, in sede di predisposizione
del Bilancio di previsione 2020/2022 e in
osservanza alle sentenze nn. 188/2015 e
205/2016 della Corte Costituzionale, le
risorse necessarie (umane, finanziarie e
strumentali) per garantire a tutte le province
e alla città metropolitana l’esercizio delle
funzioni conferite;
 a definire, per ognuna delle funzioni già
conferite ed auspicabilmente conferibili i
livelli essenziali di prestazione e il
conseguente fabbisogno standardizzato;
 a promuovere, d’intesa con le province
piemontesi, un confronto sulla revisione
della legge regionale 29 ottobre 2015, n.
23, per valutare un più ampio perimetro
delle funzioni amministrative oggi conferite
e mantenendo in capo alla regione
esclusivamente quelle che necessitano di
un esercizio unitario;
 a farsi promotori nelle sedi opportune di
approfondimenti, audizioni e confronti con i
soggetti interessati al fine ultimo di
elaborare una proposta di legge di iniziativa
regionale in linea con il presente ordine del
giorno da sottoporre alle autorità competenti
in ordine sia alle città metropolitane sia alle
province;
chiede infine al Presidente del Consiglio e
della Giunta regionale:
 di trasmettere questo atto, a sostegno
dell’azione dell’Unione delle Province
d’Italia, alle massime cariche del Paese –
Presidenza della Repubblica, Governo e
Parlamento, ai rappresentanti dei partiti
e movimenti politici, delle forze politiche

Trasmesso
il
22/03/2020
al
Presidente della Repubblica, al
Presidente Consiglio dei Ministri, al
Presidente Senato, al Presidente
della
Camera dei Deputati, ai
Parlamentari piemontesi, all’UPI,
all’ANCI, alla Conferenza delle

28

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

e sociali, ad UPI, ANCI e Conferenza
delle Regioni, per rendere nota la
posizione della Regione Piemonte;
 di depositare l’ordine del giorno come
atto ufficiale ai lavori del Tavolo per la
revisione della Riforma presso il Ministero
dell’Interno

Regioni, all’ufficio per la revisione
della riforma.

impegna la Giunta regionale del Piemonte
a prevedere per tutti i residenti in Piemonte
fino al 14esimo anno di età compiuto, la
gratuità degli abbonamenti al trasporto
ferroviario e la totale gratuità del TPL su
gomma, vincolato alla sottoscrizione di un
abbonamento acquistato da parte di un
accompagnatore, senza oneri aggiuntivi per
la Regione.

Trasporti e
Trasmesso al Presidente della Giunta
comunicazioni regionale il 16/03/2020

ODG n. 181
“Incentivo all'uso e
all'educazione all'uso
dei mezzi pubblici”

All’unanimità il 3
marzo 2020

Grimaldi,
Magliano,
Giaccone, Valle

ODG n. 196
“Tutela dei servizi
bancari nelle aree
montane del
Piemonte”

All’unanimità il 3
marzo 2020

impegna la Giunta regionale
Frediani,
Disabato, Bertola, a farsi parte attiva e promotrice di incontri tra
Sacco, Martinetti l’ABI, le associazioni rappresentative degli
enti locali al fine di salvaguardare i servizi
bancari di prossimità, a partire dai casi
specifici di Condove e Pieve Vergonte.

ODG n. 210
“Compagnie aeree,
nessuna riduzione dei
voli sugli scali
piemontesi”

All’unanimità il 3
marzo 2020

Marrone, Nicco

impegna l’Assessore competente
ad attivarsi nei confronti dei vertici delle
compagnie aeree interessate per cercare di
bloccare la riduzione dei voli quantomeno
sugli scali aeroportuali delle regioni italiane
non coinvolte dall’emergenza e prive di
restrizioni autoritative, a partire da quello di
Torino, chiarendo che il Piemonte non è
classificato zona rossa perché non presenta
focolai.

Trasporti e
Trasmesso al Presidente della Giunta
comunicazioni regionale il 16/03/2020

ODG n. 57
“Accesso liberi
professionisti a Fondi
Europei”

All’unanimità il 3
marzo 2020

Gallo, Valle,
Avetta, Canalis,
Ravetti,
Giaccone,

impegna la Giunta regionale e l’Assessore
competente
ad attivarsi al fine di prevedere in bandi di
prossima apertura l’accesso ai fondi

Temi generali Trasmesso al Presidente della Giunta
- istituzionali – regionale il 16/03/2020
Rapporti con
lo Stato

Industria Commercio Artigianato

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 16/03/2020
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Magliano,
Marello, Nicco

strutturali europei
anche ai liberi
professionisti piemontesi, in applicazione di
quanto stabilito dalla normativa nazionale e
europea in materia.

Rizzola, Nicco,
Biletta

impegna la Giunta regionale
ad assumere ogni iniziativa utile da parte
degli Uffici regionali competenti, quali ad
esempio circolari esplicative, al fine di
chiarire con quali criteri sia possibile
certificare l’assimilazione delle varie aree del
tessuto edilizio esistente come assimilabili
alle zone B del DM 1444/1968, così da
consentire in tempi rapidi anche ai proprietari
di immobili insediati in dette zone di poter
fruire dei benefici di legge.

Opere
pubbliche –
Edilizia

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 16/03/2020

ODG n. 175
“Creazione del
Distretto del cibo
dell'Area Omogenea
11 ChiereseCarmagnolese”

All’unanimità il 3
marzo 2020

Bertola, Disabato,
Sacco, Frediani,
Martinetti, Nicco

impegna la Giunta regionale
 a dare attuazione all’articolo 43 della l.r.
1/2019, al fine di addivenire in tempi celeri
alla predisposizione della disciplina dei
distretti del cibo attraverso la stesura del
Regolamento;
 a compiere tutti gli atti necessari alla
creazione del distretto del cibo dell’area
omogenea 11, così come voluto e condiviso
da tutti gli Enti territoriali coinvolti.

Agricoltura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 16/03/2020

ODG n. 183
“Individuazione e
sostegno del Distretto
del cibo dell'area del
'ChiereseCarmagnolese'”;

All’unanimità il 3
marzo 2020

Canalis,
Salizzoni, Nicco,
Valle, Sarno

impegna la Giunta regionale
 alla celere emanazione del Regolamento
attuativo dell’articolo 43 della legge
regionale 22 gennaio 2019, n. 1 per quanto
attiene l’individuazione dei Distretti del cibo;
 a sostenere, anche in forza di tale
Regolamento, la possibilità di ricorrere alle
risorse del prossimo Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2021– 027, per sostenere
l’avvio dei Distretti del cibo;
 a farsi parte attiva per la creazione e lo
sviluppo del Distretto del cibo dell’area del

Agricoltura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 16/03/2020
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“Chierese-Carmagnolese” e a pubblicizzare
tale sostegno, al fine di incentivare in altri
territori piemontesi la nascita di nuovi
distretti del cibo.
ODG n. 187
“Garantire
l’inserimento della
adrenoleucodistrofia
nel pannello di
malattie del sistema
screening neonatale
del Piemonte”.

All’unanimità il 3
marzo 2020

Ruzzola, Biletta,
Riva Vercellotti

ODG n. 215
“Emergenza
Coronavirus. Risposte
concrete a cittadini e
imprese piemontesi”

All’unanimità il 7
aprile 2020

Gallo, Valle,
Avetta Ravetti,
Rossi, Marello,
Giaccone, Canalis

ODG n. 218
“Misure straordinarie a
sostegno del settore
dei beni culturali del
cinema e dello
spettacolo dal vivo–

All’unanimità il 7
aprile 2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Frediani, Sacco,
Bertola, Disabato

impegna la Giunta regionale
 ad
assicurare
l’integrazione
della
adrenoleucodistrofia nel pannello di malattie
del sistema screening neonatale del
Piemonte;
 a prevedere la rivalutazione su base
annuale
dell’elenco
delle
patologie
sottoposte a screening neonatale, al fine di
garantirne il continuo aggiornamento
conformemente ai progressi analitici e
clinico-terapeutici.

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 16/03/2020

impegna il Presidente e la Giunta regionale
•ad avviare un tavolo di lavoro per la
rimodulazione dell’Irap orientata verso le
micro e piccole imprese maggiormente
colpite;
•a valutare di inserire una misura di
agevolazione per le Pmi e le partite IVA
per l’introduzione di strumenti di smart
working o lavoro agile;

Bilancio Finanze Credito Patrimonio

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
Nella seduta della 1° commissione del
8/6/20
l’Assessore
Tronzano
(Bilancio, Finanze, Programmazione
economico-finanziaria, e Patrimonio),
ha proposto l’attivazione di un “Tavolo
IRAP”.
Istituzione Art. 38 (Istituzione del
Fondo regionale per il lavoro agile
o smart working) nella Legge
regionale 29 maggio 2020, n. 13.
Interventi di sostegno finanziario e
di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19.

Cultura

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020

•

impegna la Giunta regionale
ad attivarsi con il Governo affinché
intervenga con misure straordinarie
finalizzate al sostegno dell'intero settore
dei beni culturali del cinema e dello
spettacolo in questo specifico momento
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di difficoltà legato alle misure di contrasto
alla propagazione del COVID-19;
ad istituire un apposito IBAN aperto alle
donazioni liberali, al fine di creare un
fondo per sostenere misure specifiche
destinate prioritariamente alle realtà del
sistema
culturale
piemontese
maggiormente colpite dall’emergenza
legata alla diffusione del COVID-19.

Rossi, Valle,
impegna il Presidente e la Giunta regionale
Sarno, Magliano, • ad implementare il “Piano Regionale per
Marello, Ravetti,
le emergenze sanitarie”, sulla base delle
Gallo, Salizzoni,
conoscenze ed esperienze maturate
Giaccone, Avetta,
durante l’emergenza COVID-19, così da
Grimaldi
essere messi nella condizione di poter
rispondere in maniera celere e strutturale
a eventuali future situazioni d’emergenza;
• ad attivarsi con il Governo affinché la
formazione di personale sanitario diventi
una priorità per i prossimi decenni, a
partire dalle borse di studio per gli
studenti specializzandi in medicina, dalle
professioni infermieristiche e dagli OSS;
• a valutare il finanziamento di un numero
sempre crescente di borse di studio
regionali per studenti specializzandi in
medicina;
• a valutare il rinnovo del piano di
assunzioni di personale sanitario in
Regione Piemonte;
• ad attivarsi con il Governo affinché le
assunzioni straordinarie effettuate in
questo periodo d’emergenza possano
trasformarsi, anche parzialmente, in
assunzioni a tempo indeterminato;
• a prevedere azioni straordinarie per
consentire un “recupero” degli esami,
delle visite e degli interventi rimandati

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
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ODG n. 225
“Monitoraggio
costante del ciclo dei
contratti pubblici
regionali legati
all’emergenza Covid19 (Collegato al
bilancio)”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 226
“Istituzione di OCC
regionale (Organismo
di composizione della
crisi) ex legge 3/2012
detta 'salvasuicidi' per
il sovraindebitamento
incolpevole

All’unanimità il 7
aprile 2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

durante l’emergenza coronavirus;
a mettere in campo politiche di
potenziamento della rete territoriale per
evitare, anche in futuro, che tutto il
processo di cura si concentri sugli
ospedali;
a completare il progetto “Fascicolo
Sanitario Elettronico” e implementare
progetti di telemedicina in Regione

Sarno, Gallo,
Marello, Valle,
Magliano,
Giaccone,
Frediani,
Bertola, Avetta,
Grimaldi, Rossi

impegna il Presidente e la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito a mettere l’assessorato di competenza e la
regionale il 6/5/2020
Patrimonio
Commissione Legalità nelle condizioni di
attuare, in collaborazione tra loro, un
costante e preciso monitoraggio (anche
eventualmente attraverso la consulenza di
esperti in materia) delle gare d’appalto e delle
spese della Regione Piemonte e degli enti
strumentali ad essa collegati, che hanno e
avranno carattere di urgenza, con la
precedenza nei confronti dei finanziamenti
legati all’emergenza Covid-19.

Nicco, Marrone

impegna la Giunta Regionale e l’Assessore Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
competente per materia
- Credito regionale il 6/5/2020
Patrimonio
affinché provveda:
 alla costituzione di una Occ regionale
con sportelli operativi estesi in vari
Comuni convenzionati del territorio
regionale;
 a prevedere che il fondo istituito con
la Legge regionale 8 sia destinato, in tutto
o in parte, ad aiutare i soggetti
incolpevolmente sovraindebitati che si
rivolgono alla Occ regionale, finanziando
loro le pur modeste spese iniziali per
accedere alla procedura, come ad
esempio quello per le marche da bollo ed i
diritti di segreteria necessari per il rilascio
dei vari documenti necessari all’inizio
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della procedura quali carichi pendenti,
visure camerali, visure catastali ecc., a cui
spesso il cittadino sovraindebitato non
riesce neppure a far fronte; Al fine della
valutazione del punto precedente si fa
presente che i professionisti abilitati che
prestano la loro opera quali “referenti”
nell’ambito delle Occ (commercialisti ed
avvocati) non rappresentano un costo per
l’ente pubblico che crea l’organismo, in
quanto le loro prestazioni vengono
remunerate nell’ambito della stessa
procedura, in prededuzione rispetto al
pagamento degli altri creditori;
 a valutare la possibilità di patrocinare
e supportare enti non profit che si
occupino di operare progetti di ricerca
nell’ambito delle Occ al fine di
approfondire
gli
impatti
che
il
sovraindebitamento ha nel tessuto
economico in generale, mappando in
questo modo tutto il territorio regionale
con lo scopo di valutare le aree a più forte
crisi economico-sociale; tali ricerche e tali
osservatori sarebbero utili anche per
valutare le politiche del lavoro e
coordinare le attività di assistenza sul
territorio piemontese.
ODG n. 228
“Emergenza Covid-19,
disposizioni per la
protezione dei
lavoratori, delle
lavoratrici delle filiere
produttive essenziali e
dei sanitari”

All’unanimità il 7
aprile 2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Grimaldi,
Salizzoni,
Magliano,
Giaccone

impegna la Giunta regionale del Piemonte

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020

• a prevedere urgentemente l’attivazione di
fondi straordinari per avviare un aumento
della profilassi per il personale medico e
sanitario, e per implementare i tamponi per
gli operatori della sanità che hanno bisogno
di effettuare il test e che stanno continuando
a lavorare esposti al rischio di contagio;
• a prevedere nel prossimo bilancio 2020 una
quota spese straordinaria per aumentare la
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prevenzione del rischio contagio per tutti i
lavoratori e le lavoratrici delle filiere
produttive essenziali, al fine di aumentare la
disponibilità di DPI per tutte le persone
costrette ad esporsi al rischio di contagio;
•a prevedere l'attivazione di fondi speciali per
l'acquisto, in particolare per le RSA, di
saturimetri (pulsossimetri) per rilevare la
saturazione di ossigeno nel sangue e la
frequenza cardiaca, e per estendere le
misure di prevenzione e controllo anche agli
operatori del socio-sanitario, a partire dai
lavoratori delle RSA, dei dormitori e delle
case rifugio;
• a prevedere il finanziamento di strumenti e
personale per attuare una vera e propria
sorveglianza attiva al fine di isolare le
persone contagiose e contagiate dal resto dei
famigliari e dalle reti sociali più vicine.
ODG n. 229
“Mascherina 19: nelle
farmacie moduli di
denuncia contro le
violenze domestiche”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 230
“Azioni straordinarie in
campo sanitario
connesse
all'emergenza

All’unanimità il 7
aprile 2020

Marrone

Collegato alla
l.r. 8/2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Stecco, Preioni,
Mosca, Fava,
Perugini,
Gagliasso, Cane,
Marin, Demarchi,

impegna la Giunta regionale
Assistenza e
a promuovere, in collaborazione con i sicurezza sociale
farmacisti piemontesi e previo accordo con le
loro rappresentanze sindacali, una campagna
di distribuzione in tutte le farmacie del
territorio di moduli prestampati per consentire
alle vittime di violenza domestica di
denunciare alle forze dell’ordine, in massima
discrezione e piena sicurezza, gli episodi
subiti.

impegna la Giunta regionale e il Consiglio
regionale

a
richiedere
urgentemente
in
Conferenza Stato Regione e al Consiglio
dei Ministri l’attivazione di
fondi

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale, al Presidente della IV
Commissione, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, alla Conferenza
Stato Regioni il 6/5/2020
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straordinari e
interventi urgenti per
facilitare, anche a livello certificativo
(utilizzando la formula Piemonte già messa
in campo per la certificazione di materiali
di protezione e relativa ai test diagnostici),
sia linee guida uniformi basate su basi
scientifiche tramite istituzioni nazionali di
riferimento, che la messa in distribuzione
di prodotti nazionali in tema di protezione,
profilassi
e
test
diagnostici
sulla
popolazione lavorativa attiva e sui nuclei
familiari e residenziali;

in attesa di un intervento del governo
su tali materie, stante le comprovate
carenze di capacità di rifornimento
dall’estero dello Stato Italiano di tali
necessari materiali,
a proseguire,
potenziandola
e
incrementandola,
prevedendo a bilancio stanziamenti
dedicati, la strada già intrapresa dalla
Giunta del Piemonte durante il primo mese
di emergenza di sviluppo di know-how
tecnologico con produzione locale di
presidi medico-chirurgici, allargare la
stessa a DPI e restante materiale di
protezione necessario, a tecnologie e
materiali di testing diagnostico, oltre che
apparecchiature biomedicali come ad
esempio caschi di ventilazione e monitor e
ventilatori per terapia intensiva;

a prevedere una strategia industriale
strategica regionale relativa a questi temi,
assieme alle associazioni di categoria e
datoriali, anche da inserire nei compiti
dell’ente strumentale regionale IRES e
preparare con tutti i settori coinvolti anche
sulla base dell’esperienza acquisita con
l’emergenza in corso un “Piano Regionale
per le emergenze sanitarie”;
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ad attivare e incrementare in ambito
regionale corsi FAD per gli operatori
sanitari su tecniche di prevenzione del
contagio e corsi residenziali locali quando
le condizioni lo permetteranno; lo stesso
da richiedersi nei vari ambiti per tutte le
categorie di lavoratori;

ad attivare analoga formazione per
amministratori pubblici oltre che richiedere
al MIUR di inserire la formazione sulle
emergenze nei corsi di laurea e
specializzazione interessati oltre che a
Scuola,
con
ore
di
formazione,
sull’esempio di quanto già in corso in aree
a forte rischio sismico.

a proseguire anche nel dopo
emergenza le già avviate campagne
informative per la
cittadinanza
e
stabilizzarle con indicazione ai Sindaci nel
mantenere attiva l’informazione della
cittadinanza sui comportamenti da tenere
in emergenza;

a valutare di finanziare un numero
sempre crescente di borse di studio
regionali per studenti specializzandi in
medicina secondo un percorso già
intrapreso da questa Giunta;

a ridefinire il fabbisogno sanitario di
medici e infermieri della Regione
Piemonte, e di strutture e reparti
ospedalieri, richiedendo al Governo
immediata modifica del DM 70 alla luce
degli effetti negativi misurati durante
quest’emergenza
oltre
che
avviare
immediata revisione delle DGR 1-600 e
successive che hanno determinato una
forte contrazione delle capacità del
sistema sanitario regionale;
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a riformare la sanità territoriale,
anch’essa sottodimensionata rispetto alle
esigenze ordinarie, modernizzandola e
rendendola maggiormente operativa, alla
luce delle evidenze sulla gestione della
cronicità che per affrontare eventuali
successive emergenze sanitarie;

a prevedere, appena terminata la
fase acuta dell’emergenza, che vi sia un
margine di operatività del sistema sanitario
sulla patologia non Covid, azioni
straordinarie per consentire un “recupero”
degli esami, delle visite e degli interventi
rimandati
durante
l’emergenza
coronavirus;

a dare mandato alla IV commissione
di creare un gruppo di lavoro (art. 27,
comma 7 del Regolamento) dedicato alla
necessaria riorganizzazione operativa del
sistema sanitario e socioassistenziale sia
per la fase critica, postcritica che per le
fasi successive, e che lavori in stretto
contatto con le strutture degli assessorati
oltre che con attività validata da incontri
specifici con gli Assessori competenti.
ODG n. 231
Collegato al DDL n. 68
Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022
– “Fondo rotativo di
sostegno per le
Associazioni e Società
sportive
dilettantistiche
danneggiate
dall'emergenza
Coronavirus”

All’unanimità il 7
aprile 2020
Collegato alla
l.r. 8/2020

Disabato,
Martinetti,
Bertola, Sacco

impegna la Giunta regionale
a valutare la possibilità di prevedere, tra le
misure da destinare a supporto delle realtà
sportive piemontesi, un fondo rotativo per la
concessione di agevolazioni nella forma di
prestiti rimborsabili a fronte di piani di
intervento a sostegno del capitale circolante
a favore delle Associazioni/Società sportive
dilettantistiche.

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
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ODG n. 233
“Carenze dei
dispositivi di
protezione individuale
per gli operatori socio
sanitari nella Regione
Piemonte”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 234
“Riconvertire gli
stabilimenti della ex
Embraco per la
produzione di
materiale sanitario”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 235
“Emergenza COVID19, garantire
l’erogazione dei
servizi essenziali ed il
sostegno ai comparti

All’unanimità il 7
aprile 2020

PRESENTATORI

Giaccone, Sarno,
Gallo, Magliano
Valle

Collegato alla
l.r. 8/2020

Grimaldi,
Magliano, Valle,
Sarno

Collegato alla
l.r. 8/2020

Collegato alla
l.r. 8/2020

Ruzzola, Riva
Vercellotti, Biletta

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

impegna la Giunta regionale del Piemonte
a porre in essere tutte le azioni
necessarie ed efficaci per rimediare alle
carenze sopra evidenziate, attivando anche
fondi e spese straordinarie;

ad attivare immediatamente le
misure
di
sorveglianza
mediante
l’effettuazione sistematica dei tamponi
presso gli operatori e gli utenti delle RSA
piemontesi,
nonché
provvedere
alla
disponibilità dei DPI in primis per gli
operatori delle medesime;

a collaborare in modo sollecito e
tempestivo con l’Autorità Giudiziaria in
merito all’inchiesta aperta dalla Procura
della Repubblica di Torino al fine di
accertare negligenze, responsabilità od
anche
atteggiamenti
speculativi
che
abbiano contribuito a determinare questa
situazione.

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020

impegna il Presidente e la Giunta Regionale
 a raccogliere l'appello dei lavoratori e
delle lavoratrici della ex Embraco;
 a rivolgersi al Governo affinché
delinei una strategia e disponga fondi
ad hoc per la riconversione degli
stabilimenti;
 a garantire che tutti i dipendenti della
ex Embraco siano impiegati nel
progetto di riconversione.

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020Roma, 20 sett –
La fusione della ex Embraco e della
Acc di Mel darà vita alla ItalComp.
Finalmente una buona notizia per i
lavoratori
piemontesi.
Negli
stabilimenti della Ex Embraco si
produrranno
compressori,
prevalentemente per la catena del
freddo (quelli per i frigoriferi)
20/9/2020

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
Le questioni evidenziate da questo
Odg sono state riportate in sede
tecnica e politica nell’ambito delle
Com. Affari Finanziari, Com. Attività






il Consiglio regionale, condividendo il
parere della Conferenza delle
Regioni, impegna la Giunta
a sostenere le proposte della
Conferenza delle Regioni,
fondamentali per garantire
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economici ed ai
lavoratori”







l’erogazione di servizi fondamentali,
quali quello sanitario e dei trasporti, e
sostenere l’economia dei territori,
attraverso misure di supporto alle
imprese, ai lavoratori, al comparto
della formazione professionale;
a sollecitare il Governo perché
venga istituito il Fondo per la
salvaguardia dei bilanci regionali per
le Regioni e delle Province
autonome, descritto nelle premesse
e venga prevista la sospensione
della rata mutui alle anticipazioni di
liquidità concesse alle regioni ed alle
province autonome;
a sollecitare il Governo affinché
vengano adottate misure di
flessibilità per quanto riguarda la
finanza pubblica, unitamente alla
richiesta al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’istituzione di un
tavolo tecnico in merito alla
sospensione di tutti i mutui di Cassa
Depositi e Prestiti per le Regioni;
a sollecitare il Governo affinché si
prenda in considerazione la
necessità di adottare una misura
strutturale che per il prossimo
triennio incrementi il Fondo
Nazionale Trasporti, riportandolo ai
livelli “storici”, al fine di sostenere le
Amministrazioni che non sono in
grado di sostenere il taglio con
risorse proprie, con conseguenti
effetti negativi sulla quantità e qualità
dei servizi offerti e il rischio di un
incremento delle tariffe, in modo da
garantire l’equilibrio economico dei
contratti di servizio;

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Produttive e Com. Conferenza Stato
Regioni. In data 24/06/2020 la Com.
Conferenza
Stato
Regioni
ha
approvato il documento “ACCORDO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
28
AGOSTO 1997, N. 281, TRA
GOVERNO E REGIONI A STATUTO
ORDINARIO PER ASSICURARE LE
RISORSE
NECESSARIE
PER
L’ESPLETAMENTO
DELLE
FUNZIONI REGIONALI PER L’ANNO
2020 IN CONSEGUENZA DELLA
PERDITA DI ENTRATE CONNESSE
ALL’EMERGENZA COVID- 19”.
Accordo
che
dovrà
trovare
approvazione da parte del Parlamento
con l’inserimento nel Decreto 34,
recante “Misure urgenti in materia di
salute,
sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche
sociali
connesse
all'emergenza
epidemiologica da COVID - 19.”
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ODG n. 214
“Modifiche all'articolo
8 della legge regionale
23 settembre 2003, n.
23”

All’unanimità il 7
aprile 2020
Collegato alla
l.r. 8/2020

Mosca, Cerutti,,
Cane Preioni,
Gagliasso,
Nicotra, Fava,
Perugini,
Ruzzola

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

a sollecitare il Governo affinché
venga istituito un fondo straordinario
teso a contenere gli effetti negativi
sulle imprese affidatarie di servizi di
trasporto pubblico locale e regionale
ferroviario e via acqua, destinato a
compensare la riduzione dei proventi
da traffico registrati nelle regioni a
decorrere dall’inizio delle restrizioni
imposte alla circolazione delle
persone;
ad inviare ai Parlamentari piemontesi
il presente atto di indirizzo
unitamente al documento
predisposto dalla Conferenza delle
Regioni, affinché si facciano parte
attiva nel passaggio parlamentare di
conversione del DL 18/2020.

impegna la Giunta regionale e il Consiglio
Bilancio - Finanze
regionale
- Credito Patrimonio
a modificare l’articolo 8 della legge regionale
23 settembre 2003, n. 23 affinché
gli
autoveicoli e motoveicoli di interesse storico
e
collezionistico
con
anzianità
di
immatricolazione compresa tra i venti e i
ventinove anni, se in possesso del certificato
di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti
di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e qualora tale
riconoscimento di storicità sia riportato sulla
carta di circolazione, siano assoggettati al
pagamento della tassa automobilistica nella
misura fissa di euro 50,00 in modo da

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
L’articolo 8, comma 2, della legge
regionale citata prevedeva una simile
forma di agevolazione, in aderenza a
quanto previsto dalla legge statale.
Successivamente l’articolo 1, comma
666, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, ha soppresso dall’ordinamento
statale l’esenzione e e introdotto la
riduzione
al
50
per
cento
subordinandola al possesso del
certificato di rilevanza storica e alla
sua trascrizione sulla carta di
circolazione. Tale norma, stante la
tipicità della tassa automobilistica, che
è tributo statale devoluto in relazione
al quale l’autonomia legislativa locale
incontra forti limiti, è immediatamente
applicabile, e infatti il citato comma 2,
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APPROVATO
IN AULA

ODG n. 216
“Stanziamento dei
fondi necessari allo
sviluppo dell’Accordo
di programma per
rilanciare il settore
Termale di Acqui
Terme – Collegato al
Disegno di Legge
Regionale n.68
“Bilancio di previsione
finanziario 2020 –
2022”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 217
“Collegato al DDL n.
68 “Bilancio di
previsione finanziario
2020-2022”.
Biomonitoraggio
umano della
popolazione residente
presso il Polo chimico
di Spinetta Marengo,
Alessandria”

All’unanimità il 7
aprile 2020

PRESENTATORI

Sacco, Disabato,
Frediani, Bertola

Collegato alla
l.r. 8/2020

Sacco, Disabato,
Bertola

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

sostenere la buona pratica del collezionismo
e dare un impulso positivo al mercato e
all’indotto che esso genera.

rimasto in vigore ancora per un anno,
è poi stato abrogato con effetto dal
2016 allo scopo di scongiurare il
conflitto con la legge statale. La
proposta, se attuata, riporterebbe in
luce il conflitto e sarebbe certamente
impugnata dal governo avanti la corte
costituzionale.

impegna la Giunta e l’Assessore competente Bilancio - Finanze
- Credito  a modificare l'Accordo di programma
Patrimonio
in oggetto, tramite intesa bilaterale
del Comune di Acqui Terme e la
Regione Piemonte;
 a prevedere un aumento delle risorse
da
destinare
all’accordo
di
programma
in
oggetto
incrementando il valore complessivo
dell’accordo per il rilancio del settore
termale acquese con lo stanziamento
di risorse sul capitolo 236652 accordo di programma tra la Regione
Piemonte ed il Comune di Acqui
Terme per interventi di valorizzazione
del termalismo (art. 3 della l.r.
9/2019).

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 6/5/2020
Il Settore Programmazione negoziata
si è attivato con l’invio il 01/04/2020
prot. n. 3401 di una nota e della
scheda progetto da compilare per
aggiornare l’intervento a seguito di
richiesta ulteriori fondi.
Siamo in attesa di riscontro da parte
del Comune di Acqui Terme per
convocare la conferenza per l’avvio
della
procedura
di
modifica/integrazione dell’accordo.
Tra l’altro alla data del 29/04/2020 i
due interventi inseriti nell’accordo non
sono ancora avviati.



Collegato alla
l.r. 8/2020



impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito regionale il 6/5/2020
a valutare la possibilità di prevedere
Patrimonio
le risorse necessarie e a compiere
ogni azione utile al fine di predisporre
un biomonitoraggio umano rivolto alla
popolazione residente in Spinetta
Marengo e nei pressi del polo
chimico, esteso a tutte le fasce di età
e ai lavoratori residenti, anche in
collaborazione con Enti, Istituti di
ricerca e Università;
all’assoluta trasparenza dei risultati
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del monitoraggio di cui sopra.

ODG n. 220
“Sostegno al comparto
del micro e piccolo
commercio – ODG
collegato al DDL.68
“Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022”

All’unanimità il 7
aprile 2020

ODG n. 256
“Sostegno al mondo
sportivo piemontese e
ai lavoratori e le
lavoratrici del settore”

All’unanimità il 5
maggio 2020

Disabato, Sacco,
Frediani,
Martinetti, Bertola

Collegato alla
l.r. 8/2020

Disabato,
Frediani, Bertola,
Sacco

impegna la Giunta Regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito a promuovere e incentivare corsi di
regionale il 6/5/2020
Patrimonio
formazione per l’avvio di progetti al fine di
potenziare e qualificare gli operatori del
settore.



Collegato Delibera
70/2020







impegna la Giunta regionale
Sport - Tempo
libero
ad esplorare, compatibilmente con gli
ultimi indirizzi della Commissione
Europea e con il Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio
2020/0054 (COD), la possibile
ridestinazione di una quota dei fondi
europei assegnati alla Regione
Piemonte e non ancora utilizzati
verso il supporto del mondo sportivo,
a fronte delle criticità e fragilità
emerse a causa dell’emergenza;
di considerare le attività professionali
sportive indipendenti tra le categorie
da
supportare
per
superare
l’emergenza Covid-19;
di valutare la possibilità di creare
voucher dedicati alle famiglie per
l’accesso
alle
attività
sportive
organizzate dalle associazioni e dalle
società sportive;
ad attivarsi presso il Ministero
competente per chiedere con forza il
riconoscimento dei lavoratori e delle
lavoratrici del settore sportivo.

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale l’11/5/2020
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Marin, Nicotra,
Mosca, Cerutti,
Perugini, Dago,
Fava, Zambaia,
Gagliasso,
Demarchi,
Gavazza,
Preioni, Cane

impegna la Giunta regionale e il Consiglio
regionale
ad attivarsi presso il Governo centrale onde
addivenire alla modifica dell’articolo 338 del
T.U. regio decreto 1265 del 1934, per ridurre
la fascia di rispetto da metri 200 a metri 50
nei comuni siti in località montane e nei
comuni con un numero di abitanti inferiore a
5.000, demandando tali disposizioni a
regolamento regionale e parere positivo delle
ASL territorialmente competenti.

ODG n. 249
All’unanimità il 5
“Emergenza Covid-19, maggio 2020
la Regione sostenga i
Comuni e l’economia
locale attraverso il
rilancio dei lavori
pubblici”

Ruzzola, Biletta,
Riva Vercellotti

Assistenza e
impegna la Giunta regionale
a valutare di potenziare lo strumento della l.r. sicurezza sociale
18/1984 prevedendo che le eventuali risorse
aggiuntive vengano destinate in modo
particolare ai comuni di piccole e medie
dimensioni (fino a 15 mila abitanti) e
valutando, al contempo, un ampliamento
degli interventi ammissibili e la possibilità di
procedure di assegnazione ai comuni con
bando “snello” o per semplice riparto procapite.

ODG n. 241
“Preoccupante calo
delle vaccinazioni per
timori legati
all'epidemia da Covid19 e per chiusura di
alcuni centri”

All’unanimità il 4
giugno 2020

Ravetti, Avetta,
Salizzoni,
Marello,
Magliano

impegna il Presidente e la Giunta regionale
del Piemonte
ad attivarsi, per quanto di propria
competenza, affinché sull’intero territorio
regionale sia assicurato il pieno servizio delle
attività vaccinali, in particolare di quelle
pediatriche del ciclo primario, nel più attento
e scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite
dall’OMS e riprese anche dall’Istituto
Superiore di Sanità sulle priorità e le modalità
di vaccinazione.

ODG n. 258
“Misure di ristoro per i
periodi di mancato
utilizzo causa

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 242
“Vincolo di
inedificabilità nelle
fasce di rispetto
cimiteriali - Modifica
delle disposizioni
normative statali"

A maggioranza il 5
maggio 2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla

impegna il Presidente e la Giunta regionale
Valle, Canalis,
Salizzoni,
ad intraprendere un percorso di dialogo e
Giaccone ,Sarno, collaborazione con i gestori del trasporto
Avetta, Magliano, pubblico locale, le Province del Piemonte e la

Pianificazione
territoriale urbanistica

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale e al Presidente Consiglio
dei Ministri l’11/5/2020

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale l’11/5/2020

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020

Trasporti e
comunicazioni

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
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emergenza Covid19
degli abbonamenti al
trasporto pubblico
locale per i giovani al
di sotto dei 26 anni”

l.r. 13/2020

Rossi, Marello

ODG n. 265
“Misure per il controllo
di legittimità degli
appalti e finanziamenti
pubblici con carattere
d'emergenza”

All’unanimità il 4
giugno 2020

Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
Sarno, Giaccone, impegna il Presidente e la Giunta regionale
- Credito Magliano, Canalis ad operarsi nei confronti delle Prefetture e
regionale il 18/6/2020
Patrimonio
Grimaldi, Marello, Finpiemonte:
Salizzoni, Avetta,
 ad introdurre l’autocertificazione
Gallo, Valle,
obbligatoria
per
le
imprese
Rossi
beneficiarie circa l’assenza di motivi
ostativi alla concessione dei benefici
previsti, come previsto anche dalla
normativa nazionale;
 ad escludere da ogni finanziamento
pubblico le attività:
con sede fiscale nei cosiddetti
“paradisi fiscali”;
oggetto di procedimenti penali per
reati gravi (riconducibili all’Art.416bis,
reati fiscali, reati ambientali);
 a favorire la tracciabilità e il coerente
utilizzo dei finanziamenti di questa
natura
attraverso
un
codice
identificativo e l’indicazione di un
conto corrente dedicato da parte dei
beneficiari;
 ad estendere questa procedura a tutti
gli appalti e finanziamenti regionali
con
carattere
d’urgenza
per
competenza regionale.

Collegato alla
l.r. 13/2020

Città Metropolitana di Torino al fine di
garantire una proroga degli abbonamenti
annuali per i giovani al di sotto dei 26 anni
pari al periodo di blocco temporale dei mezzi
di trasporto pubblico a causa dell’emergenza
COVID-19 o in alternativa uno sconto sul
futuro rinnovo degli abbonamenti pari ad una
percentuale ponderata dell’importo annuale,
in proporzione all’effettiva durata finale della
quarantena e delle misure restrittive ad essa
connesse.
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ODG n. 280
“Sostenere le Scuole
Paritarie significa
sostenere l’intero
Sistema Scolastico
Nazionale: la Giunta
Regionale si faccia
sentire con il Governo”

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 284
“Appello al Governo
per il sostegno agli
Istituti scolastici
paritari piemontesi”

All’unanimità il 4
giugno 2020

PRESENTATORI

ODG n. 281
All’unanimità il 4
“Azioni necessarie in
giugno 2020
vista della riapertura
delle attività didattiche Collegato alla

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

Magliano, Valle

impegna il Presidente della Giunta e la Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
Giunta Regionale
- Credito regionale il 18/6/2020
Patrimonio
ad avviare interlocuzioni con il Governo e con
i Ministeri competenti affinché siano garantite
risorse finanziarie adeguate per l’intero
comparto delle Scuole Paritarie piemontesi,
dai Nidi e dalle Materne fino alle Scuole
Secondarie di Secondo Grado, contribuendo
a garantire così il reale riconoscimento di un
diritto costituzionalmente sancito qual è la
libertà di educazione ed evitando plurime
chiusure di Scuole Paritarie, la perdita di
centinaia di posti di lavoro e, in ultima analisi,
il collasso dell’intero sistema, che non
avrebbe
la
possibilità
strutturale,
organizzativa e didattica di assorbire un
improvviso e cospicuo surplus di alunni e
studenti.

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

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito ad attivarsi presso il Governo centrale con
regionale il 18/6/2020
Patrimonio
ogni mezzo disponibile, nel rispetto delle
proprie prerogative, con finalità costruttive,
affinché le Scuole Paritarie di ogni grado
godano di sufficienti interventi economici
diretti ed indiretti di sostegno potendo così
programmare la loro attività per gli anni
scolastici a venire e continuare nel
preziosissimo
compito
che
rivestono
all’interno della società piemontese al fine di
prevenire ed evitare che vengano meno i
principi di cui agli articoli 30, 31, 33, 34 della
Costituzione con particolare riferimento, in
prima fase, all'obbligatorietà dell'istruzione
inferiore.

Magliano, Canalis

impegna il Presidente della Giunta e la
Giunta Regionale
ad attivarsi affinché, non appena sarà
disposta la riapertura delle attività didattiche

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

IMPEGNI

Istruzione e
formazione
professionale

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
USR Piemonte ha assegnato il 23
luglio n. 6.791 posti di sostegno in
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APPROVATO
IN AULA

nelle scuole a seguito
dell'emergenza
epidemiologica da
COVID-19”

l.r. 13/2020

ODG n. 282
“Linea 2 della
Metropolitana
torinese: realizzazione
della progettazione
della tratta TabacchiPescarito”

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 283
“Sostegno al
finanziamento della
metropolitana 2 di
Torino, tratta Tabacchi
– Pescarito”

All’unanimità il 4
giugno 2020

PRESENTATORI

AREA
TEMATICA

Magliano, Gallo,,
Giaccone

Frediani, Sacco,
Bertola

STATO ATTUAZIONE

deroga
per l’a.s. 2020/2021, in
aggiunta ai n. 6.325 previsti in
organico di diritto. Il totale dei posti fin
qui assegnati è 13.116 e copre le
situazioni di disabilità certificate alla
data dell’assegnazione. E’ facoltà di
USR Piemonte integrare in corso
d’anno con assegnazione di ulteriore
organico in deroga le necessità di
posti di sostegno derivanti da
situazioni certificate successivamente
all’avvio dell’a.s..

nelle scuole, sia garantito, da parte del
governo, sin dal primo giorno di scuola,
l’affiancamento di insegnanti di sostegno in
ausilio di tutti gli studenti che ne abbiano la
necessità.

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

IMPEGNI

impegna il Presidente della Giunta e la
Giunta Regionale
ad avviare opportune interlocuzioni in
ciascuna sede istituzionale al fine di giungere
alla progettazione definitiva della linea 2 della
Metropolitana torinese, comprendendo anche
la tratta Tabacchi-Pescarito, mantenendo le
priorità di realizzazione già espresse dalle
istituzioni
territoriali
(Rebaudengo),
eventualmente
anche
ricorrendo
alle
competenze della società S.C.R.-Piemonte
S.p.A. e agendo in coordinamento con i
Sindaci dell’area metropolitana torinese nordorientale (arco collinare, unione NET,
chivassese) già citati nel presente atto.

Trasporti e
comunicazioni

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020

impegna la Giunta regionale
a valutare di destinare le maggiori
economie derivanti dalla applicazione
del DDL 95 del 2020, per la quota
necessaria,
alla
progettazione
definitiva dell’intero lotto nord della
Metropolitana 2 di Torino, al
momento
finanziata
solo
parzialmente
dallo
Stato,
ma
necessaria nella sua interezza non
solo per l’autonomia funzionale della

Trasporti e
comunicazioni

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
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ODG n. 285
“Emergenza COVID
19: garantire
attenzione al
comparto delle
associazioni di eventi
e comunicazione”

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 289
"Sostegno alle
famiglie proprietarie di
animali da affezione in
difficoltà per le
conseguenze
dell’emergenza
Covid19"

All’unanimità il 4
giugno 2020

Biletta, Riva
Vercellotti,
Ruzzola

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

Frediani, Sacco,
Bertola

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

infrastruttura, ma anche per dar
risposta ad un bacino di utenza
importante, rappresentato da 22
Comuni e dalla affluenza della
autostrada To-Mi, To-Ao e dalla
Strada Provinciale 11, nonché dal
secondo comparto industriale della
regione, il Pescarito, affossato dalla
crisi economica post Covid;
si faccia promotrice presso gli organi
statali ed europei per attivare le
richieste di finanziamento della
progettazione e realizzazione almeno
dell’intero primo lotto nord, Porta
Nuova-Rebaudengo-Pescarito.

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito ad assumere ogni iniziativa utile per
regionale il 18/6/2020
Patrimonio
sostenere la filiera delle agenzie di
organizzazione di eventi, al fine di dare una
risposta concreta a lavoratori e lavoratrici
finora esclusi da misure di sostegno e
garantire la sopravvivenza di un importante
comparto economico.







impegna la Giunta regionale
ad attivarsi col Governo al fine di
ottenere:
l’abbassamento dell’aliquota IVA dal
22% al 4% sugli alimenti per animali;
un aumento della quota di detraibilità
fiscale
delle
spese
medicoveterinarie;
l’equiparazione
terapeutica
tra
farmaci umani e veterinari di identica
composizione;
la regolamentazione dei farmaci
generici anche in veterinaria, per i
quali non esiste una norma che

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
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ODG n. 270
“Misure di sostegno
finanziario alle
Associazioni di
Protezione civile”

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 292
“Potenziamento
sostegno psicologico”

All’unanimità il 4
giugno 2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla

Canalis, Rossi,
Valle, Ravetti,
Magliano, Gallo,
Avetta

Frediani, Sacco,
Martinetti

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

preveda che essi debbano avere un
prezzo di vendita inferiore;
la commercializzazione di confezioni
di farmaci veterinari commisurate alle
patologie alla cui cura sono preposti,
con la possibilità di garantire
somministrazioni anche minime a
costi proporzionali, anche per evitare
il rischio di cure “fai da te”.

impegna la Giunta regionale del Piemonte
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito regionale il 18/6/2020
 ad attivarsi il prima possibile per
Patrimonio
liquidare
la
seconda
tranche
dell’annualità 2020 alle associazioni
di Protezione Civile, processando nel
minor tempo possibile l’analisi delle
rendicontazioni presentate dagli enti;
 a porre un vincolo finanziario sul
rimborso dello Stato, per evitare che
finendo genericamente nel bilancio
regionale
subisca
ritardi
di
erogazione alle associazioni;
 ad avviare un confronto con le
associazioni
per valutare una
revisione delle somme previste dalle
convenzioni,
alla
luce
dell’eccezionalità e durata dell’evento
pandemico e del conseguente
aumento delle spese e delle attività
messe in campo;
 a progettare bandi regionali dedicati
alla sostituzione dei mezzi delle
associazioni, ad integrazione dei
bandi nazionali.
impegna la Giunta regionale
a disporre un piano di assistenza psicologica
e psicoeducativa a favore delle persone che
accusano
un
disagio
psicologico

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
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PRESENTATORI

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 248
“Interventi per la
sicurezza degli edifici
scolastici durante
chiusura scuole per
emergenza Covid-19”

All’unanimità il 4
giugno 2020

STATO ATTUAZIONE

Frediani,
Martinetto, Sacco

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze Trasmesso al Presidente della Giunta
- Credito in fase di assestamento di Bilancio, a
regionale il 18/6/2020
Patrimonio
valutare la possibilità di predisporre un
pacchetto di misure economiche per il
sostegno alle imprese e alle famiglie nei
territori montani della Regione Piemonte,
replicando le azioni consolidate dalla
Regione Emilia Romagna, ovvero: riduzione
dell’IRAP con un rimborso tramite il
meccanismo del credito d’imposta, esenzione
totale nuove imprese e start-up e un
contributo
a
fondo
perduto
per
l’acquisto/recupero edilizio prima casa.

Sarno, Gallo,
Grimaldi, Rossi,
Marello,
Magliano, Valle,
Giaccone, Avetta

impegna il Presidente e la Giunta regionale
Bilancio - Finanze
- Credito  ad utilizzare questi mesi di chiusura
Patrimonio
delle scuole per avviare un piano di
ristrutturazioni
e
manutenzioni
straordinarie degli edifici, a partire dai
progetti già stilati e presenti
nell’anagrafe dell’edilizia scolastica
già deliberati dai decreti ministeriali,
quindi anticipando il programma già
presente
all’interno
del
piano
dell’assessorato.
 a farsi promotrice nei confronti del
Governo
per
velocizzare
l’approvazione degli atti dirigenziali di
loro competenza sui fondi stanziati
ma non ancora deliberati con decreto
attuativo.

Collegato alla
l.r. 13/2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

AREA
TEMATICA

conseguente all’emergenza epidemiologica
COVID-19 con particolare riferimento alle
persone ad alta vulnerabilità sociale.

l.r. 13/2020

ODG n. 293
“Politiche
rivitalizzazione aree
montane”

IMPEGNI

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
Piano annualità 2018 avviato –
rendicontazione in corso
Piano annualità 2019 1° fase –
avviato
Piano annualità 2019 2° fase – in
attesa di decreto
Piano annualità 2020 – bando in
corso
in
attesa
del
decreto
ministeriale
(recepimento
delle
conferme delle domande)
Si è ancora in attesa dei decreti di
assegnazione delle risorse annualità
2019 2° fase e del decreto con le
scadenze 2020
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APPROVATO
IN AULA

ODG n. 288
“Supporto al sistema
della Formazione
Professionale”

All’unanimità il 4
giugno 2020

ODG n. 273
“Istituzione Fattore
famiglia”

All’unanimità il 16
giugno 2020

ODG n. 337
“Riconoscimento
a
livello internazionale di
tecnologia e knowhow del CSI”

All’unanimità il 2
luglio 2020

Collegato alla
l.r. 13/2020

collegato
l.r.15/2020

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze
- Credito affinché si valutino adeguati finanziamenti e
Patrimonio
azioni di sostegno per il sistema della
formazione professionale ai fini della
ripartenza delle attività formativa a partire da
settembre.

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/6/2020
La misura, in fase di predisposizione,
prevede l’erogazione di contributi alle
agenzie formative accreditate per le
spese straordinarie sostenute a causa
dell’emergenza COVID, relative ad
aspetti strutturali (gestione degli spazi
a garanzia del distanziamento sociale,
procedure di pulizia straordinaria e
sanificazione), tecnologici (piattaforme
per la formazione a distanza e la
sicurezza informatica; dispositivi per
gli
allievi)
e
organizzativi
(cambiamento
dei
modelli
organizzativi interni, formazione del
personale sulle tecnologie digitali per
la didattica).

Giaccone, Valle,
Canalis, Magliano

impegna la Giunta regionale del Piemonte
Assistenza e
 a dare attuazione alla legge sicurezza sociale
regionale 9 aprile 2019, n. 16
istituendo l’Osservatorio previsto
dall’art. 5) della medesima sopra
citato;
 a valutare di implementare la
dotazione delle misure medesime
attingendo ai Fondi Strutturali
europei nel frattempo entrati in
vigore.

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 29/6/2020
Invio
richiesta
designazione
componente ANCI;
stesura
testo
e
avvio
iter
approvazione DGR di istituzione
Osservatorio
e
indicazioni
per
selezione
Associazioni
regionali
operanti nei settori (ex art. 3 LR
16/2019);
stesura prima bozza Avviso per
raccolta designazioni rappresentanti
Associazioni.

Grimaldi,
Salizzoni

impegna la Giunta regionale del Piemonte

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 13/7/2020

Rossi, Marello,
Magliano, Valle,
Sarno, Gallo,
Canalis

Organizzazione
regionale

a rilanciare il CSI come Consorzio pubblico
ed Ente strumentale della Regione Piemonte
per
salvaguardare
un'eccellenza
di
tecnologia e know-how riconosciuti a livello
internazionale.
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MOZIONE n. 328
All’unanimità il 2
Indagine conoscitiva luglio 2020
in
seno
alla
IV
Commissione relativa
alla
gestione
dell’emergenza
sanitaria sul territorio
piemontese”

PRESENTATORI

Allasia, Ruzzola,
Preioni, Gallo,
Bongioanni,
Sacco, Magliano,
Giaccone

IMPEGNI

impegna
1) la IV Commissione a svolgere una
indagine conoscitiva diretta ad acquisire
notizie, informazioni e documenti relativi
alla gestione dell’emergenza sanitaria
Covid-19 sul territorio piemontese con
particolare riguardo:
a) all’analisi delle statistiche e dei dati
raccolti dal Sistema sanitario regionale in
materia di contagio da Covid-19;
b) all’analisi storica delle politiche
sanitarie regionali degli ultimi decenni che
hanno determinato lo scenario nel quale
l’emergenza Covid-19 si è sviluppata;
c) al confronto con le strutture
organizzative coinvolte nella gestione
dell’emergenza;

AREA
TEMATICA
Sanità

STATO ATTUAZIONE

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 13/7/2020 e al Presidente
della IV Commissione.
La IV Commissione ha costituito un
gruppo di lavoro, coordinato da un
Consigliere delle opposizioni, che
si riunisce settimanalmente.
L’Ufficio di Presidenza nella seduta n.
32 del 16 luglio 2020 ha approvato la
deliberazione n. 108 avente ad
oggetto “Modalità di svolgimento, da
parte
della
IV
Commissione
permanente,
di
una
indagine
conoscitiva
sulla
gestione
dell’emergenza sanitaria Covid-19 sul
territorio piemontese”.

2) l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale a definire, come modalità per lo
svolgimento delle indagini e delle relative
audizioni di cui al punto 1), la costituzione
di un gruppo di lavoro in seno alla IV
Commissione il cui coordinamento sia
affidato ad un rappresentante delle
opposizioni;
3)
la
Commissione
a
concludere
l’approfondimento dell’indagine conoscitiva
non oltre il 30 giugno 2021, con la stesura di
un apposito documento, sulla base di quanto
emerso nel gruppo di lavoro, con cui riferire
al Consiglio le acquisizioni, le conclusioni
delle indagini e le opportune proposte
conseguenti volte a fronteggiare futuri
scenari, presentando entro il 31 dicembre
2020 una prima analisi delle risultanze
dell’attività svolta;
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APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

4) l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale a ridefinire il calendario delle
Commissioni che preveda uno spazio
settimanale
dedicato
all’attività
di
indagine conoscitiva.
MOZIONE n. 366
All’unanimità il 7
“Istituzione
luglio 2020
dell’onorificenza della
Presidenza
del
Consiglio regionale al
merito civile”

Allasia, Gallo,
Stecco,
Gagliasso,
Marello, Nicotra,
Gavazza, Sarno,
Bertola, Canalis,
Ricca, Zambaia,
Ravetti, Rossi,
Salizzoni, Dago

impegna l’Ufficio di Presidenza
a predisporre una proposta di legge
finalizzata
all’istituzione
di
una
onorificenza
della
Presidenza
del
Consiglio regionale da conferire a
persone fisiche e giuridiche, istituzioni,
enti ed organismi italiani o esteri, che si
sono distinti
sul territorio regionale
attraverso attività professionali, volontarie
o benefiche volte a realizzare interventi
per fare fronte a situazioni di carattere
eccezionale che comportano grave danno
o pericolo all’incolumità o alla salute
pubblica
nonché
per
contrastare
emergenze sociali di particolare rilevanza
si impegna
a seguito dell’entrata in vigore della legge, ad
approvare
apposito
provvedimento
di
conferimento dell’onorificenza a tutti gli
operatori sanitari che hanno prestato la
propria attività durante l’emergenza da Covid19;
dà mandato
all’Ufficio di Presidenza, a seguito
dell’approvazione della legge, di conferire
in
sede
di
prima
applicazione
l’onorificenza
della
Presidenza
del

Organizzazione
regionale

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 13/7/2020
E’ stata approvata la legge
regionale n. 16 del 9 luglio 2020,
che ha introdotto l'art. 5 bis nella
legge
15/2004,
istituendo
l'onorificenza della Presidenza del
Consiglio regionale per meriti civili.
L'art. 3 della l.r. 16/2020 stabilisce
che in fase di prima applicazione
delle disposizioni che istituiscono
la nuova onorificenza, la medesima
è conferita con deliberazione
motivata dell'Ufficio di Presidenza,
dopo
averne
individuato
le
caratteristiche, a persone fisiche,
istituzioni, enti ed organismi italiani
ed esteri che si sono distinti per
attività,
opere
o
interventi
particolarmente meritevoli a favore
della
Regione
e
della
sua
popolazione
nel
periodo
di
emergenza da COVID-19.
L’Ufficio di Presidenza nella seduta
n. 31 del 10 luglio 2020 ha
approvato la deliberazione n. 106
avente a oggetto Conferimento
onorificenza della Presidenza del
Consiglio regionale per meriti civili
alla Brigada Henry Reeve. (FP/SS)
In
riferimento
al
conferimento
dell’onorificenza agli operatori sanitari,
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PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

Consiglio regionale alla “Brigada Henry
Reeve”, in virtù dell’aiuto fondamentale
dato nella fase dell’emergenza alla lotta al
Covid-19 al personale medico piemontese.

MOZIONE n. 380
All’unanimità il 14
“Interventi normativi e luglio 2020
amministrativi
a
sostegno
degli
imprenditori vittime di
richieste estorsive”

ODG n. 361
All’unanimità il 21
“Crisi Ventures (Ex luglio 2020
Embraco): confronto
con associazioni di
categoria e mondo

Bertola, Magliano,
Ravetti, Marin,
Martinetti,
Frediani, Sacco,
Marello,
Valle, Gavazza,
Rossi, Nicotra,
Riva Vercellotti,
Sarno, Gagliasso,
Perugini, Biletta,
Preioni, Stecco,
Cane, Zambaia ,
Ruzzola,
Bongioanni,
Nicco, Grimaldi,
Fava

Valle, Salizzoni,
Marello, Canalis,
Magliano, Sarno,
Grimaldi,
Giaccone

impegna la Giunta regionale





a farsi carico di sollecitare il Governo
a porre in essere le opportune
modifiche normative da inserire nel
primo provvedimento utile al fine di
prevedere che le riscossioni delle
tasse e delle imposte da parte dei
soggetti
vittime
di
estorsioni
avvengano solo contestualmente alla
corresponsione del
risarcimento
previsto dalla legge, senza il
pagamento di interessi e sanzioni e
con possibilità di rateizzazione;
a promuovere la costituzione di un
tavolo di lavoro con l’Agenzia delle
Entrate per ricercare le migliori forme
di
coordinamento
dell’attività
amministrativa affinché, nel quadro
normativo
vigente,
vengano
ottimizzate le modalità di riscossione
tributaria e di gestione dei sistemi
delle informazioni creditizie, in modo
da offrire alle vittime di racket le
soluzioni
necessarie
al
proseguimento delle proprie attività
imprenditoriali.
impegna il Presidente e la Giunta

• a perseguire tutte le strade, di concerto
con gli altri enti coinvolti, affinché vengano
tutelati e sostenuti i lavoratori in questione;

STATO ATTUAZIONE

gli uffici
lavorando.

competenti

ci

stanno

l.r.16/2020

Temi generali istituzionali –
Rapporti con lo
Stato

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 21/7/2020

Lavoro Movimenti
migratori

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/7/2020
Roma, 20 sett – La fusione della ex
Embraco e della Acc di Mel darà vita
alla ItalComp. Finalmente una buona
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GIORNO
produttivo
locale,
sostegno ai processi
di
reindustrializzazione,
sostegno
all'azione
della Procura della
Repubblica”

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

• a verificare in tempi rapidi con le
istituzioni locali e i Ministeri coinvolti la
concretezza e la fattibilità delle ipotesi di
riconversione dello stabilimento Ventures (ex
Embraco) nella produzione di dispositivi di
protezione individuale/Covid-19 oppure di
batterie al litio;
• a promuovere l’organizzazione di un
momento di confronto con le associazioni di
categoria e il mondo produttivo torinese e
piemontese al fine far emergere idee e
proposte concrete e di individuare eventuali
disponibilità di imprenditori locali a investire
sul sito o ad assumere parte dei lavoratori
Ventures (ex Embraco);

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

notizia per i lavoratori piemontesi.
Negli stabilimenti della Ex Embraco si
produrranno
compressori,
prevalentemente per la catena del
freddo (quelli per i frigoriferi)

impegna il Presidente, l’Assessore al Lavoro
e l’Assessore allo Sviluppo delle Attività
Produttive
a continuare a collaborare con il territorio e
tutti gli attori coinvolti, affinché possano
essere messe in campo misure risolutive per
i lavoratori;
impegna il Presidente e la Giunta
• a relazionarsi con il Ministero dello
Sviluppo Economico per monitorare la
situazione
e
studiare
provvedimenti
tempestivi in grado di favorire sia un
eventuale processo di reindustrializzazione
negli ambiti sopra descritti, sia di sostenere
eventuali
imprenditori
disponibili
a
investimenti e/o ad assumere parte dei
lavoratori;
• a relazionarsi con il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale al fine di
intraprendere tutti gli interventi necessari a
sostegno dei lavoratori per salvaguardare
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AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

tutti i posti di lavoro.
ODG n. 382
“Collegato alla PDL n.
41 - Modifiche alla
legge regionale 2
novembre 1982, n. 32
'Norme
per
la
conservazione
del
patrimonio naturale e
dell'assetto
ambientale'.
Attivazione
di
programmi
di
sperimentazione che
permettano
l'allontanamento e il
contenimento
degli
ungulati con metodi
innovativi non cruenti,
al fine di ridurre i
danni
al
settore
agricolo"

All’unanimità il 28
luglio 2020

ODG n. 137
“Difficoltà ricezione
canali RAI in Alta
Langa e in altre aree
montane e collinari in
Piemonte”

All’unanimità l’8
settembre 2020

collegato alla
l.r 18/2020

ODG n. 386
All’unanimità il 15
“Ospedale Unico Asl
settembre 2020
To5 - richiesta di
aggiornamento dello
studio per la
localizzazione fatta nel
2016 dal "Gruppo di

impegna la Giunta regionale
Disabato, Sacco,
Bertola, Martinetti,
Frediani
a valutare la possibilità di avviare dei
programmi di sperimentazione all’interno
delle aree protette del Piemonte, basati
sull’utilizzo di strumenti di dissuasione
innovativi che permettano l’allontanamento e
il
contenimento
degli
ungulati
con
metodologie non cruente, avvalendosi anche
della collaborazione degli istituti di ricerca.

Marello, Valle,
Sarno, Avetta,
Rossi, Canalis

Nicco, Bongioanni

impegna la Giunta regionale

Tutela
dell'ambiente Inquinamenti

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 3/8/2020

Partecipazione e
informazione

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale l’11/9/2020

ad attivarsi presso ogni competente sede per
risolvere il problema che crea disagio a
moltissimi cittadini piemontesi che, pur
pagando il canone, non sono messi in
condizione di usufruire con regolarità dei
servizi televisivi RAI.
impegna la Giunta regionale

Opere pubbliche – Trasmesso al Presidente della Giunta
Edilizia
regionale il 21/9/2020

a rielaborare con dati aggiornati al 2020 lo
studio per la localizzazione dell’Ospedale
Unico dell’Asl To5 elaborato nella primavera
2016 dal “Gruppo di Studio di edilizia
sanitaria”,
studio
da
esaminarsi
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Studio di edilizia
sanitaria"

ODG n. 405
"Collegato al DDL 80
‘Norme in materia di
promozione e di
impiantistica sportiva’.
Sostegno alle famiglie
con reddito mediobasso e che intendono
iscrivere i propri figli e
le proprie figlie ai corsi
in cui si praticano
attività motorie e/o
sportive”

IMPEGNI
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TEMATICA
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contestualmente alla perizia idrogeologica
asseverata prima della decisione definitiva
sulla localizzazione dell’ospedale unico.
Lo
studio
aggiornato
dovrà
essere
predisposto in tempi ragionevolmente brevi,
ovvero tendenzialmente entro i termini di
asseverazione della perizia idrogeologica, in
modo da non allungare i tempi attualmente
previsti dell’iter procedurale, ma al contrario
da sfruttare il tempo di attesa per la
redazione e l’asseverazione della perizia.
Lo studio approfondirà con dati aggiornati
tutti gli elementi previsti nel Protocollo di
Intesa del 03/12/2015 sottoscritto tra Regione
e Comuni, quali, a titolo di esempio, le
caratteristiche delle aree, la loro accessibilità
privata e pubblica, la loro baricentricità e la
minimizzazione del consumo di suolo
agricolo.
All’unanimità il 24
settembre 2020
Collegato
l.r 23/2020

Disabato, Sacco,
Martinetti

impegna la Giunta Regionale del Piemonte
a prevedere, in sede di
bilancio,
compatibilmente con le risorse attivabili, un
sostegno alle famiglie che appartengono a
fasce di reddito medio-basse e che intendono
iscrivere i propri figli e le proprie figlie ai corsi
in cui si praticano attività motoria e/o sportiva.

Sport e tempo
libero

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 5/10/2020
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A maggioranza il 1° Marrone, Nicotra,
agosto 2019
Marin, Preioni,
Demarchi, Dago,
Lanzo, Gagliasso,
Cerutti, Fava,
Cane, Ruzzola,
Leone, Gavazza,
Stecco, Mosca,

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

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.

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

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

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

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
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.

Turismo

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

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.

Organizzazione
regionale

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 23/9/2019
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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
30 marzo 2001, n. 165, inserendo la Polizia Rapporti con 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

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

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.

Sanità

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

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

Sanità

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

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

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

A maggioranza il15 Lanzo, Perugini,
ottobre 2019
Demarchi,
Nicotra, Mosca,
Preioni, Stecco,
Icardi, Dago,
Fava, Cane,
Gagliasso, Cerutti

Collegato Delibera
6/2019

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
proposta di legge al Parlamento nazionale Rapporti con lo
Stato
che preveda un sistema maggioritario con
premio di maggioranza temperato da
un’adeguata quota proporzionale, unitamente
all’introduzione del presidenzialismo.
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
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;

Tutela
dell’ambiente

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
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
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 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.

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

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.
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
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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
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.
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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.

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.

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

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

Tutela
dell’ambiente

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
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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,
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”

Ruzzola,
Magliano, Biletta,
Riva Vercellotti,
Graglia

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;

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
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 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.

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

All’unanimità il 29
ottobre 2019

impegna il Presidente della Giunta e del
Bilancio
Preioni, Magliano,
Consiglio regionale
Norme finanziarie,
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.

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale l’11/11/2019
Inviata comunicazione scritta al On. L.
Castelli Sottosegretario - Ministero
dell'Economia e delle Finanza, in data
13/11/2019.

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”

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
Vercellotti,
Torino, per avviare e sostenere la Rapporti con 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

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.

ODG n. 110
“Ricadute
dell’interpretazione
della normativa in
materia di accollo del
debito di imposta
altrui”
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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.
ODG n. 47
“Garantire il diritto alla
mensa scolastica”

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

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

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;
 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.

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

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
13/12/2019
1)
che le prestazioni di Pronto Soccorso
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

Collegato alla
l.r. 22/2019

Collegato alla
l.r. 22/2019

Istruzione e
Formazione
Professionale

66

ORDINE DEL
GIORNO

APPROVATO
IN AULA

PRESENTATORI

IMPEGNI

AREA
TEMATICA

STATO ATTUAZIONE

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).
ODG n. 123
“Introduzione
domiciliazione
bancaria per il bollo
auto – verifica di
fattibilità e
agevolazioni per i
cittadini piemontesi”

All’unanimità il 10
dicembre 2019

impegna la Giunta regionale
Bilancio - Finanze
- Credito ad effettuare un approfondimento tecnico al
Patrimonio
fine di valutare la possibilità di introdurre la
domiciliazione
bancaria
della
tassa
automobilistica, ipotizzando una riduzione
percentuale di tale tassa come incentivo di
attuazione.

Sacco, Frediani,
Bertola

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.

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

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”

Bertola, Sacco,
Frediani

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

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 13/12/2019
La domiciliazione bancaria è stata
introdotta dall’art. 2 della legge
regionale 31 marzo 2020, n. 7. Sono
in corso gli approfondimenti, anche
con il tesoriere regionale, finalizzati
alla concreta attuazione. Nulla sulla
riduzione incentivante, che dalla legge
non è stata prevista.

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.
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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.

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

All’unanimità il 18
dicembre 2019

impegna la Giunta regionale
Ravetti, Magliano,
Rossi, Valle,
 a procedere all’attuazione della DCR n.
Salizzoni, Sarno,
286-18810 del 2018 recante “Rete
Canalis, Gallo,
ospedaliera regionale. Programma di
Avetta,
interventi in edilizia sanitaria”, salvo
Chiamparino
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
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

Sanità

Trasmesso al Presidente della Giunta
regionale il 18/12/2019

Organizzazione
regionale

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

lettera

dimissione

il

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;
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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.

69

