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CL 2.3.1 
Prot. CR n. 55620 / DB0202 del 30/12/2009 
 
 

AI CONSIGLIERI REGIONALI 
AGLI ASSESSORI REGIONALI 

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

Martedì 12 gennaio 2010 alle ore 10.00 e 14.30 
Mercoledì 13 gennaio 1010 alle ore 10.00 e 15.30 

 
 
con il seguente programma dei lavori: 
 

1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale 

2) Approvazione verbali precedenti sedute 

3) Svolgimento interrogazioni ed interpellanze 

4) Comunicazione della Giunta regionale 

5) 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)  

6) Proseguimento esame disegno di legge n. 488 “Legge della pianificazione per il governo del 
territorio” – relatore Reschigna – (licenziato a maggioranza dalla II Commissione il 17 giugno 
2009)  

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

8) 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) 

9) Conclusione lavori della II Commissione con compiti di indagine conoscitiva, ai sensi 
dell’articolo 30, del Regolamento interno (trasformazione della compagine societaria di SITO 
S.p.A e gestione dei beni patrimoniali CONSEPI S.p.A.) 

10) Conclusione lavori della Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva, ai sensi 
dell’articolo 31, lettera a), dello Statuto (Attività associazione Premio Grinzane Cavour) 



 �PAGE  �2� 
 
 

11) Testo unificato del disegno di legge n. 573 e del progetto di legge n. 151 “Riconoscimento alla 
Provincia del Verbano Cusio Ossola di speciali condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 8 
dello Statuto regionale” – relatore Reschigna (licenziato a maggioranza dalla VIII 
Commissione il 4 maggio 2009)  

12) Proposta di legge n. 526 “17 febbraio – Istituzione Giornata regionale della libertà di coscienza, 
di religione e di pensiero.” (licenziata con voto negativo dalla VIII Commissione il 14 dicembre 
2009)  

13) Proposta di deliberazione n. 357 “D.G.R. n. 4-1831 del 19/12/2005. Approvazione del ‘Piano 
strategico regionale per il Turismo’ comprensivo del Rapporto ambientale (art. 20, l.r. n. 40/98 
e in applicazione della Direttiva 2001/2/CE, D.lgs n. 152/2006 e D.Lgs n. 4/2008)” – 
(licenziata a maggioranza dalla III Commissione il 20 aprile 2009)  

14) 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)  

15) Ordine del giorno n 1382 “Assegnazione ai comuni della compartecipazione del 20% del 
gettito IRPEF in luogo dei trasferimenti statali”, presentato dai Consiglieri Scanderebech, 
Dutto, Rabino, Giovine, Lupi, Filiberti, Nicotra, Guida, Pedrale, Rostagno, Ferraris, Cirio. 

 

 

 

 
       Il Presidente 
 Davide GARIGLIO 

 


	LORO SEDI

