Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
AL/2019/12065 del 16/05/2019

Ai componenti della Commissione
Territorio, Ambiente, Mobilità
e p.c.

Agli assessori regionali
Andrea Corsini
Palma Costi
Raffaele Donini
Paola Gazzolo
Elisabetta Gualmini
Massimo Mezzetti
Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: convocazione
La Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità è convocata per
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 – ORE 14.00
presso la Sala B-C
con il seguente o.d.g.:
-

Approvazione del processo verbale n. 15 del 2019

-

Informativa dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche
ambientali e della montagna Paola Gazzolo in merito alle conclusioni delle indagini sulla qualità
dell’aria svolte a seguito di segnalazioni di disagio olfattivo e malessere sanitario a Borgo Val di
Taro.
C214 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: "Conferma dell'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità a fini sismici e delle varianti non sostanziali, nonché degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo per le
finalità di protezione civile e rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2019/11676 del 13/05/2019)
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4788 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Recupero seminterrati per uso
abitativo, commerciale e terziario”. (14 06 17)
A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Galli
(Relatore consigliere Andrea Galli)
Discussione generale
7618 - Proposta recante: "Piano Regionale Integrato dei Trasporti "PRIT 2025"". (Delibera di
Giunta n. 2045 del 03 12 18).
(Relatore consigliere Massimo Iotti)
(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)
Distinti saluti
F.to
La Presidente
Manuela Rontini

2

