
 / POLITICA Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

CHE TEMPO FA

ADESSO
27.9°C

SAB 11
19.0°C
28.9°C

DOM 12
14.2°C
27.4°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

La Grande Vetrina

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Consiglio regionale, Allasia:
"Martedì ci troviamo in
presenza, finalmente un
ritorno alla normalità"

POLITICA | 10 luglio 2020, 17:15

Sono state adottate particolari cautele: ogni fase dei
lavori dell’Assemblea è stata studiata, a partire
dall'accesso all'emiciclo per evitare assembramenti

Il Consiglio regionale ritorna a lavorare con la
presenza dei consiglieri in Aula a partire da
martedì 14 luglio. Così è stato deciso dalla
Conferenza dei capigruppo, in base alla proposta
dell’Ufficio di presidenza.

“Finalmente un ritorno alla normalità, dopo il
Covid‐19. Il rientro dei Consiglieri nell'Aula di
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giovedì 09 luglio

Il Piemonte scrive a Roma:
"Via libera in tempi brevi agli
sport di contatto"
(h. 19:05)

Scadenze fiscali, le Regioni
chiedono al Governo la proroga
al 30 settembre
(h. 18:38)

Brandizzo: eletta la Consulta
Giovanile
(h. 16:16)

Canavese, al via il voucher per
la ripartenza del turismo
(h. 15:22)

Investimenti: la Città
Metropolitana è pronta a
impegnare fondi dell'avanzo
2019 per opere di viabilità ed
edilizia scolastica
(h. 10:52)

mercoledì 08 luglio

Efficientamento energetico,
Bonomo (Pd): "37 milioni e
mezzo per i Comuni con meno
di mille abitanti"
(h. 20:32)

Commissione Salute, Icardi:
"Su bonus covid e
idrossiclorochina attendiamo
risposte"
(h. 19:05)

Alberto Cirio resta in Forza
Italia. L’estate non è tempo di
trasloco
(h. 09:44)

martedì 07 luglio

Regione Piemonte, istituita la
Commissione permanente
Autonomia
(h. 18:54)

Turismo in Piemonte, con i
voucher si paga una notte su
tre: "Attesi 99mila visitatori"
(h. 14:40)

Leggi le ultime di: Politica

Cronaca
Chivasso, è caccia al
pirata della strada che
ha travolto uomo che
si era fermato a
prestare soccorso
dopo un incidente

Leggi tutte le notizie

Palazzo Lascaris – spiega il presidente Stefano
Allasia – è anche un segnale importante di
ripresa, che oltre a rendere più agevoli i nostri
compiti legislativi, spero rappresenti appunto
l’inizio del rilancio del Piemonte in generale”.

Sono state adottate particolari  cautele: la
capienza massima dell’Aula è ridotta a 60 persone
munite di mascherina (i consiglieri regionali sono
51, compreso il Presidente della Regione e a questi
possono aggiungersi degli assessori esterni). Ogni
fase dei lavori dell’Assemblea è stata studiata, a
partire dall'accesso all'emiciclo per evitare
assembramenti. La permanenza in Aula non può
essere superiore alle tre ore consecutive e solo
dopo una pausa di mezz'ora può ripartire la
seduta.

 comunicato stampa

MoreVideo: le immagini della giornata

Ti potrebbero interessare anche:

Pubblicità in Caricamento... 

Gruppo Errebi -
Lancio Fantic ai
Ronchiverdi

02:53

Gtt, Lapietra-
Appendino su
pagamento
contactless

02:31

Il Cantastorie
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