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Prot. n. 6321 Torino, 19/03/2019 

 

 

Classificazione 1.8.3.3 
                                                                                                                                 

       Alle componenti e ai componenti della III 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     III Commissione  

 

        Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la  III 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: 

 
GIOVEDÌ 21 MARZO 2019 

 
Ore 9.30 (Congiunta con la I Commissione ). 

Ordine del giorno: 

1) proseguimento esame del DDL n. 332 “Riordino della disciplina in materia di autonomie locali e nuove 

norme sulla montagna”. 

 

 

Ore 15.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) distribuzione e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2) comunicazioni del Presidente; 

3) esame della Proposta di Deliberazione al Consiglio regionale recante: “Proposta di revisione dello 

Statuto di Agenzia Piemonte Lavoro”, qualora assegnata in tempo utile”; 

4) esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a: “Articolo 12 L.R. 5/2018. Disposizioni 

sull’ammissione negli ATC di cacciatori residenti all’estero o in altre regioni italiane ivi compresi i 

cacciatori temporanei”; 

5) esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a; “Proposta di Regolamento regionale recante 

’Attuazione art. 5, comma 1, lettera h) della l.r. 5/2018’ ‘Tutela della fauna e gestione faunistico-

venatoria’”; 



6) esame, per l’espressione del parere preventivo, in merito a: “Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, 

comma 1 lettera b). Fondo regionale per la montagna. Approvazione delle azioni di iniziativa della Giunta 

regionale ammissibili al finanziamento per l’anno 2019 in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 

32-7018 del 08/06/2018; 

6) varie ed eventuali. 

 

 

La documentazione relativa ai punti 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 

 Raffaele Gallo 

FP/ic 


