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CL 2.3.1 
Prot. 3557/DB0202 del 27/01/2010 

AI CONSIGLIERI REGIONALI 
AGLI ASSESSORI REGIONALI 

 LORO SEDI 
 
Il Consiglio regionale è convocato a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, per i giorni: 
 

Martedì 2 febbraio 2010 alle ore 10.00 e 14.30 
Mercoledì 3 febbraio 2010 alle ore 10.00 (seduta unica) 

 
con il seguente programma dei lavori: 
 

1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale 

2) Approvazione verbali precedenti sedute 

3) Disegno di legge n. 647 “Legge finanziaria per l’anno 2010”- (Preavviso scritto ai sensi 
dell’articolo 51, comma 4, del Regolamento interno)  

4) Disegno di legge n. 648 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012” – (Preavviso scritto ai sensi dell’articolo 51, 
comma 4, del Regolamento interno)  

5) Nomine 

6) Proseguimento esame testo unificato delle proposte di deliberazione n. 488 e n. 503 
“Approvazione dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete 
scolastica piemontese – (licenziata a maggioranza dalla VI Commissione il 17 dicembre 2009) 

7) Proseguimento esame proposta di legge n. 495 “Norme in materia di delocalizzazioni, 
incentivi alle imprese e sviluppo dell’autoimprenditorialità collettiva” (Richiamato in Aula ai 
sensi dell’articolo 34, comma 4, del Regolamento)  (Scade il 21 gennaio 2010)  

8) Disegno di legge n. 456 “Norme per la realizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei 
costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale” – 
relatore Rostagno – (licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 16 settembre 2009)  

9) Proseguimento disegno di legge n. 313 “Testo unico delle leggi in materia di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata” – relatore Bizjak – (licenziato a maggioranza dalla II 
Commissione il 28 maggio 2008)  

10) Proposta di legge n. 531 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del 
Piemonte” – relatori Bellion, Novero – (licenziata all’unanimità dalla III Commissione il 19 
maggio 2009) 

11) Proposta di legge n. 259 “Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali 
esotici” – relatori Moriconi e D’Ambrosio (licenziata all’unanimità dalla IV Commissione il 
18 dicembre 2009) 
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12) Proposta di legge n. 537 “Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex 
strade militari” – relatori Travaglini e Novero – (licenziata a maggioranza dalla III 
Commissione il 20 aprile 2009) 

13) Proposta di legge n. 530 “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive 
alpinistiche” – relatori Travaglini e Novero (licenziata all’unanimità dalla III Commissione il 
21 dicembre 2009) 

14) Testo unificato delle proposte di legge n. 162 e n. 363 "Norme sulla protezione dai rischi da 
esposizione a radiazioni ionizzanti" "Protezione dai rischi di esposizioni a radiazioni 
ionizzanti" - relatrice Barassi (licenziato a maggioranza dalla IV e V Commissione il 15 
ottobre 2009)  

15) Proposta di legge n. 641 “Interventi a sostegno del Museo storico del Mutuo Soccorso di 
Pinerolo”- relatori Placido e Leo (licenziato a maggioranza dalla VI Commissione il 21 
gennaio 2010)  

16) Testo unificato delle proposte di legge n. 394 “Interventi per la qualificazione e il sostegno 
dell’attività di assistenza familiare”, n. 564 “Norme per la valorizzazione del profilo 
professionale e formativo dell’assistente familiare”, n. 574 “Interventi per il sostegno e la 
qualificazione dell’attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari”, n. 575 “Servizi 
domiciliari per persone non autosufficienti”, n. 601 “Interventi a favore della figura 
dell’assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani 
a carico” – relatori Boeti e Vignale (licenziato all’unanimità dalla IV Commissione il 22 
gennaio 2010) 

17) Disegno di legge n. 660 "Terza legge regionale di abrogazione" - relatore Larizza - (licenziato 
all’unanimità dalla VIII Commissione il 21 dicembre 2009)  

18)  Modifica al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della 
Regione Piemonte) – Seconda deliberazione (ex articolo 123 della Costituzione) 

 

       Il Presidente 
 Davide GARIGLIO 

 


	LORO SEDI

