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Seduta pubblica pomeridiana n. 538 
Martedì 9 febbraio 2010 

 
 
 
 

SINTESI DELLA SEDUTA 
 
 
 
 

 Comunicazioni Presidente del Consiglio 
 

♦ Presentazione progetti di legge 
 
Proposta di legge n. 681 “Sospensione procedimenti di decadenza in alloggi di edilizia residenziale 
pubblica”, presentata dai Consiglieri Rutallo, Reschigna, Rostagno, Pozzi, Ronzani, Auddino, 
Muliere il 2 gennaio 2010 ed assegnata in sede referente alla II Commissione l’8 febbraio 2010 
 
Proposta di legge n. 682 “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in 
materia di polizia locale) e alla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge 
regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di polizia locale’)”, presentata 
dalla Consigliera Spinosa il 2 febbraio 2010 ed assegnata in sede referente alla VIII Commissione 
l’8 febbraio 2010 
 

♦ Non impugnativa 
 
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato, in data in data 04 febbraio 2010, le seguenti leggi regionali 
ed ha deliberato la non impugnativa: 
- legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 "Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona"; 
- legge regionale 24 dicembre 2009, n. 34 “Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori 
dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia”; 
- legge regionale 24 dicembre 2009, n. 35 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010”. 
 

♦ Elezioni regionali 2010 
 
Con decreti n. 6 e n. 7 del 1° febbraio 2010 la Presidente della Giunta regionale, ai sensi 
dell’articolo 51 dello Statuto, ha provveduto a convocare i comizi per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Piemonte, nonché alla 
determinazione del numero dei seggi del Consiglio regionale e alla conseguente assegnazione 
alle singole circoscrizioni. 
I comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della 
Regione Piemonte sono convocati per i giorni di domenica 28 marzo 2010  e lunedì 29  marzo 
2010. 
I 4/5 dei seggi pari a n. 48 sono assegnati alle circoscrizioni della Regione secondo la seguente 
ripartizione: 
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- popolazione legale della regione Piemonte: 4.214.677. 
- seggi n. 48 
- quoziente = 87.805. 
 
Circoscrizione di Alessandria – quoz. interi 4+1 resto – tot. 5 seggi. 
Circoscrizione di Asti – quoz. interi 2 – tot. 2 seggi. 
Circoscrizione di Biella – quoz. interi 2 – tot. 2 seggi. 
Circoscrizione di Cuneo – quoz. interi 6 – tot. 6 seggi. 
Circoscrizione di Novara – quoz. interi 3+1 resto – tot. 4 seggi. 
Circoscrizione di Torino – quoz. interi 24+1 resto – tot. 25 seggi. 
Circoscrizione di Verbania – quoz. interi 1+ resto – tot. 2 seggi. 
Circoscrizione di Vercelli – quoz. interi 2 – tot. 2 seggi. 
Il restante numero di seggi pari a 1/5 saranno assegnati ai sensi dell’articolo1, 3 comma, della 
legge n. 43 del 23 febbraio 1995. 
Detti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 
2010. 
 
 
 
 Iscrizione nuovi punti all’ordine del giorno: 

 
Ordine del giorno n. 1408 “Difesa e rilancio delle produzioni RAI a Torino” presentato dai 
Consiglieri Bossuto, Dalmasso, Clement, Cavallaro 
(Approvato) 
 
Ordine del giorno n. 1409 “Invito al parlamento ad approvare una normativa organica per 
il superamento del lavoro precario” presentato dai Consiglieri Bossuto, Clement, 
Dalmasso, Deambrogio, Barassi, Moriconi 
 
Ordine del giorno n. 1410 “Servizi per il trasporto dei disabili” presentato dai Consiglieri 
Giovine, Lupi, Nicotra 
 
Ordine del giorno n. 1306 “Pensioni di reversibilità” presentato dai Consiglieri Botta, 
Casoni, Boniperti, D’Ambrosio, Vignale, Giovine 
 
 
 
 
 Proseguimento disegno di legge n. 313 “Norme in materia di edilizia sociale”. 

 
(Testo emendato ed approvato a maggioranza con 34  voti favorevoli, 7 astenuti e 1 
non votante) 
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