PRESIDENTE: Adesso passiamo agli oggetti nn. 1 e 2 relativi alla lingua Piemontese.
La parola al Consigliere Streri.
CONS. STRERI (FORZA ITALIA): Chiederei una sospensione e una discussione con i
Capigruppo per avere un ordine del giorno unanime.
PRESIDENTE: Non ho nulla in contrario però che sia limitata nel tempo la sospensione.
La parola al Consigliere Lavagna.
CONS. LAVAGNA (CENTRO LISTA CIVICA): Sono d’accordo con il Consigliere Streri
perché l’argomento non può essere un ragionamento limitato all’area solo dei proponenti se
probabilmente l’obiettivo è quello di unificarlo o di fare un ragionamento.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Botta.
CONS. BOTTA (DS-CUNEO VIVA): Sono stato uno di quelli che aveva chiesto ai proponenti se
era possibile arrivare in aula con un testo unico per poi fare la discussione. Potrei essere
d’accordo alla riunione dei Capigruppo ma se facciamo la Conferenza con una discussione e poi
veniamo di qua magari con un testo e lo votiamo senza discussione, può anche succedere che se
c’è tra il pubblico qualcuno al quale interessa l’argomento diventa un dibattito un po’ non molto
efficace. Secondo me sarebbe meglio discuterne qua. Magari i colleghi Cravero e Beltramo
potrebbero assentarsi momentaneamente dall’aula per produrre un ordine del giorno unico.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Bodino.
CONS. BODINO (GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA): Sono d’accordo con il Consigliere
Botta e cioè i due proponenti si riuniscono e trovano un testo univoco.
PRESIDENTE: Sospendo per un quarto d’ora per la Conferenza dei Capigruppo.
**************
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Martini Matteo, Serale Luca, Galfrè Livio e Bandiera
Giancarlo. Sono pertanto presenti n. 31 componenti).

SOSPENSIONE
**************
PRESIDENTE: Nella Conferenza dei Capigruppo si è trovato un accordo su un testo unico che
sta per essere distribuito, nel frattempo passiamo al punto n. 3 dell’ordine del giorno.

**************
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Cravero Riccardo, Beltramo Giovanni e Dutto
Claudio. Sono pertanto presenti n. 34 componenti).

