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             Ai membri della II Commissione
e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale
Alle Presidenze dei Gruppi consiliari
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione  II Commissione 

 Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la II Commissione è convocata  presso la sede del Consiglio
regionale  Via  Alfieri  15,  Torino  –  AULA  CONSILIARE  /Ubicazione:  Sotterraneo  -  con  il  seguente
programma di lavoro:

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021

Ore 9.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1) distribuzione e approvazione verbali delle sedute precedenti;

2) comunicazioni del Presidente;

3) esame disegno di  legge n.  139 “Disposizioni  urgenti  in materia di  trasporti” presentato dalla  Giunta
regionale;

4) risposta della Giunta regionale all’interrogazione ordinaria a risposta orale n. 592 “Armonizzazione degli
orari  di  sciopero  del  trasporto  pubblico  locale  per  la  tutela  delle  fasce  di  popolazione  in  condizioni
economiche più svantaggiate e residente nelle aree del territorio piemontese” presentata dalla Consigliera
regionale Monica Canalis;

5) esame proposte di legge n. 37 “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la
riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)” a prima firma Consigliere Rossi Domenico, n. 74
“Norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del consumo di suolo” a prima firma Consigliere Valle
Daniele e  n. 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” a prima firma Consigliere
Marin Valter; 

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
                                                                                                                                   Mauro Fava

(documento firmato digitalmente)
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