IX Legislatura

Consiglio Regionale
Ordine del giorno
della Seduta di martedì 12 aprile 2011
- ore 10.00 1)

Testo unificato delle proposte di legge regionale: n. 161, di iniziativa del consigliere
Di Sandro, concernente: "Molise denuclearizzato"; n. 197, di iniziativa del
consigliere Romano, concernente: " Disposizioni in materia di energia nucleare nel
territorio della regione Molise"; n. 222, di iniziativa del Consiglio provinciale di
Campobasso, concernente: "Disposizioni in materia di energia nucleare" con il
seguente titolo: " Disposizioni in materia di produzione di energia". Procedura
d'urgenza

(ogg. n. 1093

2)

Proposta di legge n. 266, di iniziativa dei consiglieri regionali Tamburro e
Pietracupa concernente: "Ulteriori modifiche alla legge 10 agosto 1993, n. 19:
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio".

(ogg. n. 1095

3)

Proposta di legge n. 240, d'iniziativa della Giunta regionale, ad oggetto: <<Ulteriori
modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio">>.

(ogg. n. 1002

[Rinvio della trattazione nella seduta del 30 novembre; esame parziale nella seduta
del 14 dicembre, presentazione di un emendamento a firma del consigliere
Terzano e rinvio; rinvio nella seduta del 21 dicembre 2010; rinvio nella seduta del
1 febbraio 2011; rinvio per mancanza del numero legale nella seduta del 1° marzo

4)

Proposta di legge n. 69, d'iniziativa dei consiglieri Di Pasquale, De Camillis, De
Matteis, Muccilli e Gentile, concernente: "Norme per l'esercizio del turismo rurale
in Molise".
(Relatore. Berardo)

(ogg. n. 998

[Presentati emendamenti nella seduta del 1° aprile 2011 - Rinvio della trattazione
nella seduta del 1° aprile 2011]

5)

Proposta di legge n. 258, di iniziativa dei consiglieri Romagnuolo e Terzano,
concernente: "Misure a favore dei residenti nei Comuni basso molisani ( Termoli,
Portocannone, San Martino in Pensilis, Larino, Ururi, Campomarino, Guglionesi,
Petacciato, Montenero di Bisaccia, San Giacomo degli Schiavoni) a seguito
dell'emergenza idrica del 22 dicembre 2010", con titolo modificato in " Misure in
favore dei residenti nei Comuni molisani colpiti dall'emergenza idrica del 22
dicembre 2010".
(Relatore: Molinaro)
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6)

Ordine del Giorno, a firma del consigliere Petraroia, volto ad impegnare la Giunta
regionale ad istituire un "Tavolo Tecnico Interistituzionale" con compiti di analisi,
coordinamento e verifica relativi ai processi in atto di messa a norma degli edifici
scolastici".

(ogg. n. 1011

[Rinvio della trattazione nelle sedute del 14 e 21 dicembre 2010 e 1 febbraio 2011]

7)

Proposta di legge n. 220 di iniziativa del consigliere Berardo, concernente:
"Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7".
(Relatore: Berardo)

(ogg. n. 1079

8)

Proposta di legge n. 183, di iniziativa del Consiglio provinciale di Campobasso,
concernente <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7:
"Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della
pesca nelle acque interne">>.
(Relatore: Fanelli)

(ogg. n. 1017

9)

Proposta di legge n. 211, di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza e per
irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione".
(Relatore: Gentile)

(ogg. n. 1087

10)

Proposta di legge n. 256, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante <<
Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina >>".

(ogg. n. 1089

11)

Istituto regionale per gli studi storici del Molise "V. Cuoco" (IRESMO) - Legge
regionale 17 dicembre 2004, n.33 - Collegio dei revisori dei conti - Elezione di un
componente in sostituzione della sig.ra Anna Ciampittiello, dimissionaria.

(ogg. n. 1035

12)

Legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Valle del Biferno - Termoli - Collegio dei revisori dei conti - Nomina di tre membri
effettivi, di cui uno individuato con funzioni di presidente, e di due supplenti

(ogg. n. 1030

13)

Legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Campobasso - Bojano - Collegio dei revisori dei conti - Nomina di tre membri
effettivi, di cui uno individuato con funzioni di presidente, e di due supplenti

(ogg. n. 1032

14)

Azienda speciale "Sviluppo economico Isernia" - Nomina di un componente
effettivo del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione del dott. Vittorio Vescio
(D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - art. 73).

(ogg. n. 1049

15)

Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM) - Designazione di due componenti
del Collegio sindacale - Articolo 3 - ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

(ogg. n. 1081

16)

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (A.A.S.T.) - Nomina
Commissario Straordinario. Delibera Giunta regionale n. 3 del 1° febbraio 2011 e
decreto presidenziale n. 26 del 4 febbraio 2011. Ratifica

(ogg. n. 1070

17)

Mozione, a firma dei consiglieri Leva, Totaro e D'Alete, inerente alla proposta di
legge regionale n. 28, concernente: "Nuove disposizioni sul trattamento
indennitario dei Consiglieri regionali del Molise".

(ogg. n. 1080
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Il Presidente
Avv. Michele Picciano
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