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Prot. n. 16739                                                       Torino, 19 aprile 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 

        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 23 APRILE 2018 

 

Ore 14.30 (Ordinaria) 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) esame della PDCR n. 299 avente ad oggetto “I.P.L.A. S.p.A. – Proposta di modifica statutaria e rinuncia 

all’esercizio della prelazione per l’acquisto quote”; 

4) risposta della Giunta regionale all'Interrogazione n 1988 recante “Piano Banda ultralarga sovrapposizioni 

non gestite tra Privati e ‘Governo’, la Regione aiuti ed affianchi i comuni nei rapporti con Open-fiber ed 

Infratel”, presentata dalla Consigliera e dai Consiglieri regionali Valetti (primo firmatario), Andrissi e 

Frediani; 

5) espressione parere su accordi di programma ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4/2018 (Bilancio 

di previsione finanziario 2016-2018); 

6) prime indicazioni di svolgimento dell’indagine conoscitiva su Finpiemonte; 

7) varie ed eventuali. 

 

 

Ore 16.00 (Congiunta con la III Commissione) 

Ordine del giorno: 

1) Proseguimento esame del disegno di legge n. 258 recante: “Promozione della cittadinanza”. 

 



 

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

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

La seduta terminerà entro le ore 18.00. 
 

 

E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

 

Cordiali saluti. 

 

      Il Presidente 

 Vittorio Barazzotto 

FP/FF/rs 

 


