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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta, se permettete, la trecentotrentaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 334.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il Presidente Iacop e il consigliere
Shaurli. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 1 proposta di legge; 1 mozione; la
richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale; la comunicazione di non impugnativa
di una legge regionale da parte del Governo; l'iscrizione di diritto di 4 atti di sindacato ispettivo
all'ordine del giorno delle Commissioni; l'evasione in Commissione di 7 atti di sindacato ispettivo e il
ritiro di 1 atto di sindacato ispettivo.
Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la seguente legge: legge
regionale n. 33 del 6 ottobre 2017 “Norme per la promozione del diritto al gioco e alle attività ludico
motoria ricreativa”.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, primo e unico punto all'ordine del giorno:
“Deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, sul disegno di legge n. 242
‘Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità'”.
Do la parola al Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. La Giunta regionale, con generalità n. 2345
del 22 novembre 2017, ha deciso di chiedere al Consiglio, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento
interno, l'adozione della procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge 242 “Misure urgenti in
materia di interventi di area vasta e di contabilità”, pertanto chiedo ai sensi dell'articolo 89, comma 1,
che il Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge 242 presentato dalla
Giunta regionale il 23 novembre 2017, e nella medesima data assegnato alla I Commissione.
Chiedo, altresì, che ai sensi dell'articolo 89, comma 2, il termine per l'iscrizione del disegno di legge
all'ordine del giorno della Commissione, di cui all'articolo 91, sia fissato in 48 ore decorrenti
dall'assegnazione del disegno di legge, e il termine previsto dall'articolo 102, comma 1, entro cui la
Commissione deve concludere l'esame del disegno di legge sia fissato entro le ore 13.00 di oggi, 30
novembre 2017.
Chiedo, inoltre, sia disposta la presentazione in forma orale delle relazioni della Commissione.
Fuori sacco dico anche grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente. I grazie sono essenziali nella vita.
Ricordo che, per essere approvata, la richiesta di procedura d'urgenza richiede il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti.
Pongo, quindi, in votazione la richiesta della procedura d'urgenza. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva, e abbiamo raggiunto anche la maggioranza assoluta dei componenti.
E' convocata, al termine della seduta del Consiglio, la I Commissione permanente per l'esame del ddl
n. 242, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Regolamento interno. Fisso il termine per la
presentazione degli emendamenti al disegno di legge entro le ore 14.00 di oggi.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta. Il Consiglio viene convocato,
appunto, alle ore 14.00 di oggi. Grazie.
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