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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Decreto del Presidente 
Decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 giugno 2018, n. 14. 
Variazione della composizione del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione 
delle politiche. Nomina di un nuovo componente ai sensi dell’articolo 46, comma 2 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 
2009, n. 269-33786). 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Premesso che: 
 
- l’articolo 48 dello Statuto riconosce la qualità della normazione quale principio informatore 

dell’attività normativa; 
- l’articolo 71 comma 1 dello Statuto introduce il principio della valutazione delle politiche, 

quale modalità per esercitare la nuova funzione di controllo da parte del Consiglio regionale, intesa 
come controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali; 

- rilevato che l’articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio, istituisce il Comitato per la 
qualità della normazione e la valutazione delle politiche e fissa nel numero di  sei i componenti, 
attribuendo al Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, la scelta 
dei Consiglieri che lo compongono, in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria tra 
maggioranza e opposizioni; 

- considerato che l’articolo 46 bis del Regolamento interno stabilisce: “ La natura del 
Comitato è paritetica. Il principio di pariteticità costituisce il criterio interpretativo guida per il suo 
funzionamento.”; 

- dato atto il Consigliere Gilberto Picchetto del Gruppo consiliare Forza Italia, è stato eletto 
Senatore della Repubblica in seguito alle consultazioni elettorali del 04 marzo 2018 e con lettera 
prot. n. 13898 del 3 aprile 2018 ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere regionale;  

- rilevato che è necessario garantire la composizione dell'organismo consiliare nel pieno 
rispetto del principio di pariteticità; 

- ritenuto dunque opportuno, procedere alla nomina di un nuovo componente, sentiti i 
Presidenti dei gruppi consiliari, come previsto dall’articolo 46, comma 2 del Regolamento interno, 
nonché di confermare per il resto gli altri componenti; 

 
DECRETA 

 
- di nominare, ai sensi dall’articolo 46, comma 2 del Regolamento interno, nuovo componente del 
Comitato il Consigliere Andrea Tronzano del Gruppo consiliare Forza Italia; 
- di confermare per il resto gli altri componenti del Comitato già nominati e confermati con i 
Decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 5 novembre 2014 , n. 6 del 26 aprile 2016, n. 
7 del 23 giugno 2016 e n. 12 del 29 marzo 2017; 
-  di dare atto che la composizione del Comitato è la seguente: 
 
ANDRISSI GIANPAOLO; Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 
APPIANO ANDREA; Gruppo consiliare Partito Democratico; 
CAMPO MAURO; Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 
GRIMALDI MARCO; Gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà;  
ROSTAGNO ELVIO; Gruppo consiliare Partito Democratico; 
ANDREA TRONZANO; Gruppo consiliare Forza Italia. 
 

Antonino Boeti  


