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Prot. n. 42217 Torino, 14 dicembre 2018 

                                                                                                                                 

         Alle componenti e ai componenti della I Commissione 

                                                                       e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

                                                                                   Al Presidente della Giunta regionale 

                                                                                   Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

                                                                                   Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

 

 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione     I Commissione 

        Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, Sentiti i Vice Presidenti, 

comunico che la  I Commissione  è convocata presso la sede del Consiglio regionale Via Alfieri 15, Torino - 

SALA DEI MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma di lavoro: 

 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 

 

Ore 14.30 (Audizione) 

Ordine del giorno: 

1) Audizione dei sindaci dei comuni di Brondello, Brossasco, Busca, Castellar, Pagno, Valmala, Venasca, 

Rossana, Saluzzo Roccabruna, Villar San Costanzo e Revello, al fine di raccogliere utili elementi di 

valutazione da parte di tutti i comuni interessati all’esame dei disegni di legge nn. 331 “Incorporazione del 

comune di Valmala nel comune di Busca in provincia di Cuneo” e 335 “Incorporazione del comune di 

Castellar nel comune di Saluzzo in provincia di Cuneo”. 

 

 

 

Ore 15.30 (Ordinaria 

Ordine del giorno: 

1) esame della PDCR n. 366 “Schema di bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per il 

triennio 2019-2020-2021”; 

2) esame della PDCR n. 354 “Approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dela Legge regionale 4 settembre 

1975, n. 48, delle modifiche allo statuto del C.S.I. – Piemonte”; 

3) esame del disegno di legge n. 307 “Istituzione del Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei 

Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara”; 

4) esame del disegno di legge n. 308 “Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione 

dei Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria”; 



5) esame del disegno di legge n. 331“Incorporazione del comune di Valmala nel comune di Busca in 

provincia di Cuneo”; 

6) esame del disegno di legge n. 335 “Incorporazione del comune di Castellar nel comune di Saluzzo in 

provincia di Cuneo”. 

 

 

 

 

 
  La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 

Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione. 

 
 

E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

 

Cordiali saluti. 

 

      Il Presidente 

 Vittorio Barazzotto 

FP/FF/rs  


