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Via Filadelfia 88

Il Consiglio Regionale torna
a riunirsi a Palazzo
Lascaris,
Allasia:"Completare
l'autonomia"

POLITICA | 14 luglio 2020, 10:45

Il Presidente in apertura della seduta ha voluto
ricordare l'anniversario dei 50 anni della comunità
regionale, che si è riunita per la prima volta il 13 luglio
1970

Si apre con il ricordo dei 50 anni della Regione,
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IN BREVE

martedì 14 luglio

Il Consiglio regionale torna in
presenza, Gagliasso: “Una
ripartenza sinergica per
rilanciare l’economia in
Piemonte” [VIDEO]
(h. 10:00)

lunedì 13 luglio

Steven Palmieri è il candidato
sindaco del progetto
“Facciamo squadra per
Alpignano”
(h. 19:00)

Dopo l'addio di Stefano Zacà, è
Roberto Carta il nuovo
coordinatore di FI a Moncalieri
(h. 18:44)

Covid, a Torino nel 2020 meno
burocrazia e più "notti
bianche" per le Feste di Via
(h. 17:44)

A un anno dall’annuncio, la
raccolta porta a porta dei
rifiuti a Pinerolo non è ancora
partita
(h. 16:37)

Dal social housing all'e‐
commerce, ma anche animali
e baratto: ecco cosa prevede il
nuovo piano regolatore di
Torino
(h. 16:10)

Dago e Gagliasso (Lega): “Un
piano regionale per aiutare i
piccoli allevatori dalle azioni
predatorie del lupo”
(h. 14:40)

Salone dell'Auto Torino, Liardo‐
Montaruli (FdI):"Proiettata
frase Montanari su facciata
Torino Esposizioni"
(h. 11:07)

Meno burocrazia e tasse,
confini più ampi per eco e
sisma Bonus: FI a confronto
sulla casa con il mondo
economico
(h. 10:50)

Poliambulatorio di Venaria,
Giulivi: "Potenziamo i trasporti
in via Don Sapino e apriamo
tavolo di confronto"
(h. 08:30)
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Oulx, perde il
controllo della moto e
si schianta contro un
camper in sosta

Attualità
Palazzo del Lavoro,
un'altra estate in
ostaggio del degrado
per un rebus che non
trova soluzione [FOTO]
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Tra musica e circo,
ancora più "varietà" a
Le Musichall.
Brachetti: "Ci
divertiamo con
intelligenza"
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unito all’auspicio di una maggiore autonomia, il
ritorno in aula del Consiglio Regionale del
Piemonte. Dopo lo stop imposto per l’emergenza
Covid, con le sedute convocate in
videoconferenza, questa mattina è ripresa
l’attività dal vivo a Palazzo Lascaris.

Il Presidente Stefano Allasia ha voluto ricordare
l’anniversario dei 50 anni della comunità
regionale, che cadeva ieri. “Nel pomeriggio del
13 luglio 1970, ‐ ha detto ‐ si riuniva per la
prima volta il Consiglio regionale del Piemonte
nell’aula del Consiglio Provinciale di Torino, a
Palazzo delle Segreterie. Si apriva una pagina
nuova per la vita democratica del Piemonte e
della nazione, concludendo un percorso difficile
e sofferto lungo due decenni, rispettando ciò
che prevedeva la Costituzione”.

Nel corso di questo mezzo secolo si sono alternate undici legislature di forze
politiche diverse. Allasia ha poi chiuso l’intervento auspicando che “si possa
quanto prima portare a compimento l’attuazione dell’autonomia
regionale, come previsto dalla stessa Costituzione, ampliandone
l’orizzonte di autodeterminazione, portando effettivamente le decisioni
al livello di governo più efficace, nell’ interesse del sistema istituzionale
e dei cittadini”.

Il Consiglio Regionale è tornato a riunirsi, seguendo però precise misure
anti‐contagio: la capienza massima dell’Aula è ridotta a 60 persone  munite
di mascherina (i consiglieri regionali sono 51, compreso il Presidente della
Regione ed a questi possono aggiungersi degli assessori esterni). I
consiglieri sono seduti a posti alternati e la permanenza in Aula non può
essere superiore alle tre ore consecutive e solo dopo una pausa di mezz’ora
può ripartire la seduta.

 Cinzia Gatti Video nonVideo non

Condividi

Pubblicità in Caricamento... 

Consiglio regionale in presenza: il ritorno alla normalità tra …
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