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Commemorate le vittime
del lavoro in Piemonte

La 61° Giornata nazionale delle vittime degli
incidenti sul lavoro, che si è svolta domenica
9 ottobre, è stata un momento importante per
ricordare che la sicurezza è una priorità
imprescindibile per garantire la dignità dei
lavoratori del nostro paese.
Nella seduta mattutina dell’11 ottobre, il
Consiglio regionale ha ricordato le 68 vittime
sul lavoro del 2010 in Piemonte, con le parole
del presidente dell’Assemblea Valerio
Cattaneo: “Vogliamo ricordare tutti coloro
che hanno perso la vita nello svolgimento della
loro professione e tutti coloro che sono rimasti
vittime di infortuni invalidanti. Questa giornata
deve essere un momento per non
dimenticare, per ricordare. La sicurezza sui
luoghi di lavoro è una sfida che ci accomuna.
Solo se saremo in grado di ridurre in maniera
significativa il numero delle persone per le
quali quotidianamente il lavoro diventa rischio
per la propria incolumità o addirittura per la
vita saremo, una società civilmente
avanzata. Le istituzioni si sono impegnate
sul tema, ma ancora molto c’è da lavorare

per rafforzare la prevenzione, a partire da
investimenti nell’ informazione e
nell’addestramento per aumentare la
consapevolezza di ogni singolo lavoratore
rispetto ai fattori di rischio, in particolare per
quelle persone costrette ad accettare  il
“lavoro in nero”.
La Giornata nazionale delle vittime degli
Incidenti sul Lavoro è una ricorrenza comune
a tutta l’Italia e deve vedere il nostro Paese
unito nella battaglia per la sicurezza.”.
Il Consiglio regionale ha anche ricordato il
grave incidente di Barletta, con il crollo di un
edificio che ha provocato la morte di una
ragazza quattordicenne e quattro lavoratrici
irregolari, e il ferimento di altre persone.
Alla commemorazione hanno preso parte il
direttore Inail Piemonte, Antonio Traficante,
e il presidente regionale dell’Associazione
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del
Lavoro, Silvio Olivero.
Al termine è stata data lettura dei nomi delle
68 vittime con l’indicazione di luogo e data
dell’incidente.
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Seduta straordinaria
sul trasporto ferroviario

La seduta straordinaria del 13 ottobre sul
sistema ferroviario piemontese si è chiusa
con l’approvazione all’unanimità (46 sì) di una
mozione, sottoscritta da quasi tutti i gruppi,
che impegna la Giunta regionale “a intervenire
nei confronti dell’Ufficio regolamentazione del
traffico ferroviario per esprimere parere
favorevole alle fermate intermedie tra Torino
e Milano al fine di garantire una maggiore
partecipazione all’acquisto della società
Arenaways; sostenere, con intervento a
termine, gli imprenditori che intendessero
realizzare una società ferroviaria anche in
vista delle future liberalizzazioni; predisporre
i prossimi bandi di gara per l’affidamento dei
servizi di trasporto ferroviario con modalità
idonee a favorire il superamento degli assetti
monopolistici”.
Gian Luca Vignale (Pdl), primo firmatario
della mozione ha illustrato il documento
spiegando che: “Il caso di Arenaways è
esemplificativo dei problemi di un mercato
ferroviario imperniato su un grande operatore
monopolistico. Ci conforta l’atteggiamento
dell’assessore favorevole a una apertura
rispetto a operatori alternativi a Trenitalia. I
prossimi bandi dovranno essere tali da
consentire di superare gli aspetti
monopolistici. C’è poi il problema dei 75
dipendenti di Arenaways e dell’indotto”.
Invece, secondo Davide Gariglio (Pd) “ci
troviamo di fronte a un caso palese di

fallimento delle liberalizzazioni che dovevano
partire con il decreto legislativo del 1997. La
ricostruzione dell’assessore Bonino delle
competenze dell’ufficio regolamentazione del
traffico ferroviario non sono del tutto
condivisibili. Leggendo la corrispondenza
intercorsa tra la Giunta regionale e questo
ufficio sembra che l’Esecutivo sia
responsabile di omissioni deliberate e di non
aver fatto tutto quanto era nella propria
responsabilità. Per esempio, è stato scritto
dall’assessore che il parere è favorevole
all’attivazione al servizio di Arenaways, ma a
condizione che le tariffe siano pari o superiori
a quelle in essere. Il tutto adombrando effetti
negativi sul servizio nel caso di subentro di
un nuovo operatore”.
L’assessore regionale ai Trasporti, Barbara
Bonino, ha respinto l’interpretazione
sfavorevole a una volontà di liberalizzazione
da parte dell’Esecutivo regionale in merito al
carteggio intercorso con l’Ufficio di
regolazione del traffico ferroviario e ha
concluso il dibattito esprimendo parere di
voto favorevole verso la mozione poi
approvata. L’assessore ha pure sottolineato
che: “La Giunta ha lavorato per favorire una
stagione in concorrenza ma soprattutto per
migliorare il servizio. Proprio sulla Torino-
Milano abbiamo ottenuto un incremento di
mille 400 treni al giorno, oltre al rifacimento
completo degli interni di tutti i treni. Stiamo
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rendendo possibile programmare e
organizzare il trasporto ferroviario
piemontese. Dobbiamo agire in maniera tale
da sottolineare le storture del sistema e
chiedere all’ufficio nazionale le motivazioni
che possano permettere le fermate
intermedie per quanto concerne il servizio di
Arenaways. Ritengo che nel rapporto con
l’ufficio per la regolazione vi sia l’anello debole.

Siamo aperti a proposte  per risolvere i
problemi normativi”.
Nel dibattito sono anche intervenuti: Luca
Pedrale, Roberto Boniperti e Angelo
Burzi (Pdl), Mario Carossa e Antonello
Angeleri (Lega Nord), Aldo Reschigna,
Rocchino Muliere e Wilmer Ronzani (Pd),
Andrea Buquicchio (Idv), Monica Cerutti
(Sel).
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Dibattito sui costi della politica

I costi della politica sono stati oggetto di un
ampio dibattito, al quale hanno partecipato
esponenti di tutti i gruppi consiliari, nella
seduta dell’11 ottobre a seguito della
presentazione di due ordini del giorno con
primi firmatari, rispettivamente, Mario
Carossa, presidente del gruppo Lega Nord
e Andrea Stara, presidente del gruppo
Insieme per Bresso.
Entrambi i documenti sono stati ritirati su
richiesta del presidente dell’Assemblea,
Valerio Cattaneo, per non porre ostacoli su
materie che, proprio in base al dibattito,
dovranno essere ancora approfondite.
Nel corso della discussione Carossa
riferendosi ai due gruppi consiliari “Insieme
per Bresso” e “Uniti per Bresso”, ha parlato
di “furbate - che ai cittadini piemontesi
costano, nell’arco della legislatura, due milioni
e mezzo di euro - da parte, oltretutto, di chi
ha espresso insinuazioni pesantissime sulla
validità delle elezioni e adesso si sente offesa
e non si presenta al dibattito in Aula. Siamo
pronti ad affrontare una discussione sulla
legge elettorale e i costi della politica. Esorto
i colleghi Andrea Stara e Mercedes Bresso a
fare un passo indietro”.
Stara ha spiegato invece che “la com-
posizione e la distribuzione dei gruppi del
Consiglio regionale è frutto del voto degli
elettori. Sono disponibile ad aprire un dibattito
sulla legge elettorale e a rifarci ai parametri
degli altri paesi europei. Subire critiche
infondate, mentre vi sono parenti assunti nei

gruppi e il bilancio non è ancora stato
presentato è molto triste”
Aldo Reschigna, capogruppo del Pd, ha
dichiarato che: “I gruppi costituiti da Andrea
Stara e Mercedes Bresso hanno una
situazione in Consiglio regionale formalmente
legittima e corretta, ma non certo opportuna
sotto l’aspetto della chiarezza e della
trasparenza verso i militanti e gli iscritti del
Pd, essendo loro stessi iscritti al Pd.
Speriamo che Bresso e Stara aderiscano al
gruppo del Pd che è felice di ospitarli. Ma non
siamo disponibili alla fusione dei gruppi,
devono sciogliere i loro gruppi e confluire nel
gruppo del Pd. Questo varrebbe anche per
altri personaggi presenti in Consiglio. Non
dobbiamo trasformare questa seduta in un
j’accuse nei confronti dei singoli”
Secondo Luca Pedrale, capogruppo del Pdl,
“la Carta etica che abbiamo approvato lo
scorso anno costituisce un passo avanti
importante, sebbene Andrea Stara non
l’abbia firmata. Ci siamo tagliati del 50% la
liquidazione, ridotta sensibilmente l’indennità,
abbiamo introdotto la firma elettronica per
verificare la presenza alle sedute. Dobbiamo
anche mettere mano alla legge elettorale:
vogliamo essere rappresentanti dal territorio,
oppure eletti in liste bloccate decise dal
potente di turno? Stara e Bresso non brillano
per coerenze e trasparenza politica, perché
hanno costituito due gruppi consiliari distinti
con relativi costi”.
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Regolamentazione
dei consultori pubblici

Verrà avviato in Commissione Sanità un
approfondimento del Protocollo sul
funzionamento dei consultori pubblici. È il
risultato del dibattito, nella seduta dell’11
ottobre, sulle mozioni presentate da Andrea
Stara (Insieme per Bresso) e da Luca
Pedrale (Pdl). L’assessore alla Sanità Paolo
Monferino e la presidente della IV
Commissione Carla Spagnuolo hanno
garantito che verrà aperto un tavolo di
confronto in Commissione dove ognuno
potrà esprimere le proprie posizioni.
Approvata, con 28 sì, 5 no e 14 astenuti, la
mozione, presentata dal primo firmatario
Pedrale, impegna la Giunta ad “assicurare
la piena attuazione del Protocollo e a mettere
in atto adeguate modalità di monitoraggio e
di verifica dell’attuazione dello stesso, nonché
dei risultati delle sperimentazioni attivate con
i finanziamenti nazionali e regionali per il
potenziamento delle funzioni sociali dei
consultori”.
Respinta, con 30 astenuti e 15 sì, la mozione
n. 476 di Stara chiede di “avviare un
approfondimento, coinvolgendo e audendo
tutte le parti interessate e di valutare la
possibilità di stanziare una congrua somma
sul bilancio di assestamento a favore delle
politiche consultoriali”. La richiesta è avvenuta
alla luce dei cambiamenti che il Protocollo

ha subito dopo che, il 14 luglio 2011, il Tar ha
accolto i ricorsi presentati dall’Associazione
Casa delle Donne e dell’Associazione Activa
Donna, di fatto cancellando gli articoli del
Protocollo che introducevano nei consultori i
volontari dei movimenti pro vita.
Pedrale (Pdl) ha chiarito che “l’argomento è
delicato e attraversa tutte le coscienze. Il
Piemonte ha una percentuale più alta di aborti
rispetto alla media nazionale. Non c’è
un’adeguata prevenzione e sensibilizzazione.
Il Protocollo ha però ancora tutta la sua
validità, nessuno vuole mettere in
discussione la legge 194”.
Stara (Insieme per Bresso) sostiene che “il
Protocollo ha originato una discussione
pubblica molto ampia. Dopo la sentenza del
Tar, riportarlo all’attenzione della
Commissione è un atto istituzionale dovuto.
Non è una questione politica, non si vuole
creare uno scontro ideologico”.
Sono intervenuti al dibattito anche i consiglieri
Mario Carossa (Lega Nord), Aldo
Reschigna, Nino Boeti, Stefano Lepri,
Mauro Laus, Giuliana Manica, Gianna
Pentenero (Pd), Eleonora Artesio (Fds),
Monica Cerutti (Sel), Tullio Ponso, Luigi
Cursio (Idv), Giovanni Negro (Udc) e
Davide Bono (5 Stelle).
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Question time

Sull’esempio di quanto avviene in
Parlamento, dalla IX legislatura regionale,
accanto alle tradizionali interrogazioni e
interpellanze, si è aggiunta la discussione
delle interrogazioni a risposta immediata,
prevista dall’art. 100 del nuovo Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta dell’11 ottobre.

Rete di terapia del dolore

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto in Aula all’interrogazione a risposta
immediata n. 769, presentata dal presidente
del gruppo Idv Andrea Buquicchio, in merito
alla nomina della Commissione regionale di
coordinamento della rete di terapia del dolore.
La composizione della Commissione, ha
spiegato l’assessore, “è stata organizzata,
in ottemperanza alla normativa nazionale e
regionale, tenendo conto dell’accordo
previsto in Conferenza Stato-Regioni, di
criteri di rappresentatività delle diverse
professionalità coinvolte nei percorsi di
terapia del dolore e di criteri di perequazione
territoriale”.

Presidio ospedaliero di Lanzo (TO)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto in Aula all’interrogazione a risposta
immediata n. 770, presentata dal presidente
del gruppo Fds Eleonora Artesio, in merito

alla riconversione del servizio di emergenza
del presidio ospedaliero di Lanzo (TO).
“La riduzione oraria della funzione di
emergenza nel presidio di Lanzo Torinese a
dodici ore giornaliere - ha affermato
l’assessore - è giustificata da valutazioni
relative al numero di accessi registrati in
fascia notturna e alla riorganizzazione
prevista delle funzioni svolte dal presidio
stesso”.

Linea ferroviaria Asti-Chivasso

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto in Aula all’inter-
rogazione a risposta immediata n. 771,
presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), in merito alla riattivazione
della linea ferroviaria Asti-Chivasso.
A seguito di servizi ispettivi, ha dichiarato
l’assessore, “Rfi ha comunicato di non poter
riaprire la linea al traffico ferroviario in quanto,
in corrispondenza delle gallerie di Cortanze
e di Brozolo, sono stati riscontrati gravi
dissesti strutturali”.
“Le risorse necessarie per mettere in
sicurezza la galleria di Cortanze - ha
proseguito l’assessore - e per procedere a
un monitoraggio precauzionale su entrambe
le gallerie ammontano a circa 700 mila euro,
somma di cui allo stato attuale Rfi non
dispone”.
Dal 12 settembre, ha concluso l’assessore,
“è stato attuato il servizio sostitutivo che
prevede i rinforzi di tre pullman in arrivo a
Chivasso e di due in arrivo ad Asti in
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corrispondenza con l’ora di punta del mattino.
Vista la criticità del sovraffollamento sulla
corsa TO904 (Montiglio 6.30 - Chivasso
7.23), verrà anticipata di 18 minuti la partenza
della corsa TO910, attualmente prevista da
Cavagnolo alle 7.15, per permettere l’arrivo
a Chivasso alle 7.23 anziché alle 7.39. Per
agevolare gli studenti, inoltre, dal 3 ottobre
sono state ritardate le partenze delle corse
bus da Chivasso TO909 (Chivasso 12.35 -
Asti 14.05) e TO913 (Chivasso 13.30 - Asti
15.00) rispettivamente alle ore 13.00 e alle
ore 13.57”.

Variante della Valle Stura

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto in Aula all’inter-
rogazione a risposta immediata n. 774,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè (5
Stelle), a proposito della variante della Valle
Stura.
L’assessore ha spiegato che nell’ottobre
2005 Regione Piemonte, Provincia di Cuneo,
Comuni di Demonte, Aisone e Vinadio,
Comunità montana Valle Stura e Anas hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa per
realizzare la variante alla strada statale n. 21
del Colle della Maddalena nei tratti tra i comuni
di Demone, Aisone e Vinadio.
“Nel contratto di programma tra lo Stato e
Anas relativo agli anni 2007-‘11 - ha aggiunto
- è stata inserita la variante di Demonte e Anas
ha redatto il progetto preliminare,
comprensivo dello studio di impatto
ambientale”.
Il 30 agosto 2010, ha concluso, “si è svolta
una riunione presso la Provincia di Cuneo tra
la Provincia, i Comuni interessati, i l
sottosegretario ai Trasporti e il compartimento
Anas Piemonte, nel corso della quale è stato
chiesto ad Anas di valutare la fattibilità di un
diverso tracciato prossimo all’abitato di

Demonte, i cui costi potrebbero essere
inferiori a quelli del progetto approvato e, a
fine anno, Anas ne ha redatto lo stato di
fattibilità”.

Messa in sicurezza
gallerie di Avigliana (TO)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto in Aula all’inter-
rogazione a risposta immediata n. 775,
presentata dal presidente del Movimento 5
Stelle Davide Bono, in merito alla messa in
sicurezza delle gallerie nei pressi di Avigliana
(TO).
Entrambe le gallerie, realizzate in occasione
delle Olimpiadi 2006, ha affermato
l’assessore, “sono gestite dalla Società
autostrade Sitaf. Pur non avendo la Regione
Piemonte alcuna competenza su di esse e
sulla loro gestione, risulta che Anas ha
approvato un progetto per il collegamento in
remoto delle gallerie alla sala operativa Sitaf,
i lavori avranno durata di 243 giorni e verranno
eseguiti in orari tali da consentire l’esercizio
nelle gallerie senza deviazioni di traffico, per
quanto possibile”.

Trasferimenti al Consorzio Iris (BI)

L’assessore agli Enti locali Elena Maccanti
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 768, presentata dal
consigliere Wilmer Ronzani (Pd), per
conoscere i criteri per i trasferimenti al
Consorzio socioassistenziale Iris di Biella.
L’assessore ha dichiarato che gli uffici
regionali, a conoscenza della specificità
territoriale del Consorzio Iris, dove alcuni
Comuni, tra cui la città di Biella, non hanno
delegato all’ente gestore il servizio sociale
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territoriale, “hanno determinato l’as-
segnazione delle risorse 2011 del Fondo
regionale tenendo conto dei dati risultanti dai
prospetti di rendicontazione forniti dal
Consorzio stesso, computando una
riduzione del finanziamento del 13,96%
rispetto alla quota 2010; riduzione che non si
discosta significativamente dall’indice medio
di contrazione della quota dei finanziamenti
statali 2011, pari al 10,95%”.

Stanziamenti regionali
per il diritto allo studio

L’assessore ai Rapporti con l’Università
Elena Maccanti ha risposto in Aula
all’interrogazione a risposta immediata n.
773, presentata dal presidente del gruppo Sel
Monica Cerutti, in merito agli stanziamenti
regionali per il diritto allo studio.
Per quanto riguarda l’aumento di richieste di
posti letto, ha affermato l’assessore, “esso
è strettamente connesso ai criteri approvati
dalla Giunta regionale previo parere
favorevole della VI Commissione consiliare.
L’Edisu Piemonte ha da poco chiuso il bando
di concorso finalizzato all’erogazione delle
borse di studio e a breve elaborerà una
graduatoria provvisoria, mentre a conclusione
della fase istruttoria relativa alle opportune
verifiche sul merito e reddito degli studenti
verrà emanata la graduatoria definitiva per il
conferimento delle borse”.
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Un atto disciplinare va notificato,
non necessariamente pubblicato

L’assessore al Commercio, Parchi e Aree
Protette William Casoni ha risposto
all’interrogazione del 10 maggio 2011,
intitolata Sicurezza sul lavoro e attività
amministrativa nell’Ente di gestione della
Riserva naturale speciale del Sacro Monte
di Varallo, presentata dall’organizzazione
sindacale Di.C.C.A.P. – S.U.L.P.M.
L’assessorato, nella risposta, precisa che la
protocollazione delle determinazioni
dirigenziali corrisponde ad un’esigenza
organizzativa interna agli uffici e non ha alcun
valore collegato alla pubblicità del
provvedimento. Serve a identificare il
provvedimento: per cui eventuali divergenze
tra la data di emissione e quella di
protocollazione, non hanno alcun effetto
lesivo nei confronti di terzi.
Circa la tempistica di pubblicazione degli atti,
si aggiunge che talvolta questa è obbligatoria,
talaltra facoltativa. I casi di “pubblicità
costitutiva” sono quelli definiti dalla normativa,
negli altri casi, si informano i terzi, senza che

la pubblicazione condizioni l’efficacia
dell’atto. Nel caso di specie, peraltro, era
sufficiente la pubblicazione degli atti nell’albo
pretorio virtuale, cosa che si intende assolta
con la pubblicazione nei siti informatici
dell’Ente. In ogni caso bisogna tenere distinta
la pubblicazione dalla notificazione di un atto.
Del resto, la pubblicazione sul sito della
Regione consente un’amplissima possibilità
di accesso a tutta la cittadinanza. Questo,
naturalmente, non preclude la possibilità da
parte della Regione, di decidere la
riproduzione totale o parziale dei documenti
in oggetto.
Tutto ciò considerato, il parere dell’as-
sessorato è che il provvedimento di
sospensione disciplinare di un dipendente sia
sicuramente tra quelli da notificare
personalmente all’interessato e che, nel caso
di specie, l’amministrazione ha ritenuto non
essere necessaria la pubblicazione del
provvedimento.
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Brevi dal Consiglio

Modifiche alla legge
sui “cantieri di lavoro”

Sarà più semplice per i Comuni montani
assumere personale nei cosiddetti “cantieri
di lavoro”, utilizzati dagli enti locali per
l’impiego temporaneo e straordinario di
persone disoccupate o sottoposte alle
misure restrittive della libertà personale. I
cantieri realizzano opere e servizi di pubblica
utilità.
Lunedì 10 ottobre si è riunita la III
Commissione in sede legislativa per
modificare la  legge regionale 22 dicembre
2008, n. 34, Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza
e regolarità del lavoro.
La legge prevede che i soggetti siano utilizzati
a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di
un cantiere e l’inizio dell’altro, con alcune
eccezioni in favore di coloro che raggiungono
i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia
o assegno sociale nell’arco di ventiquattro
mesi successivi alla fine del cantiere e per
coloro che risultano essere stati utilizzati in
attività socialmente utili concluse entro il 31
dicembre 2005.
La modifica, approvata all’unanimità,
concede alle zone montane, viste le peculiari
caratteristiche, di poter inserire i lavoratori
senza dovere attendere dodici mesi tra un
cantiere e l’altro.
“I Comuni montani hanno maggiori problemi
nel reperire forza lavoro e sono obbligati a
far arrivare persone da zone più lontane per
rispettare il vincolo dei dodici mesi - ha

spiegato il presidente del Consiglio regionale,
Valerio Cattaneo, intervenuto in
Commissione in qualità di primo firmatario -
ciò non è conveniente né per il lavoratore,
che deve sostenere spese di viaggio, e né
per i cantieri perché rischiano di perdere
professionalità già consolidate”.

Per il diritto allo studio

Nella seduta pomeridiana dell’11 ottobre il
Consiglio regionale ha approvato l’invio in VI
Commissione, in sede redigente, come
previsto dall’art. 30 dello Statuto, il progetto
di legge n. 20 di modifica delle attuali norme
sul diritto allo studio.
Il provvedimento interviene su alcuni aspetti
della legge n. 28/07, in particolare sui criteri
di erogazione degli assegni di studio e
sull’edilizia scolastica.
Durante il dibattito sono intervenuti i
consiglieri Gian Luca Vignale (Pdl), Gianna
Pentenero (Pd), Andrea Buquicchio (Idv)
e Davide Bono (5 Stelle).

Ricevuta delegazione
per il Comune di Mappano (TO)

Il 13 ottobre 2011 è stata ricevuta a Palazzo
Lascaris una delegazione del Comitato
“Mappano Comune”, che - a seguito della
recente sentenza favorevole della Corte
costituzionale - chiede l’istituzione del
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Comune di Mappano. La città è attualmente
divisa fra i Comuni di Caselle, Leinì, Borgaro
e Settimo Torinese, che si erano opposti,
ricorrendo al Tar del Piemonte, al referendum
consultivo dell’anno scorso per la
costituzione del nuovo Comune.
“La Corte ha reso palese un’ingiustizia – ha
affermato Francesco Grassi, presidente del
Comitato – e ora chiediamo alla Regione di
procedere con gli adempimenti normativi per
l’istituzione del Comune di Mappano.
Vogliamo amministrare il nostro territorio, oggi
frammentato, e per poterlo fare rapidamente
è necessaria una volontà condivisa. La
Regione ha l’autorevolezza per risolvere il
conflitto con i Comuni interessati,
assumendo il ruolo di mediatore”.
“Comprendo la vostra situazione – ha
risposto il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo – compatibilmente con i
numerosi provvedimenti ancora in esame per
quest’anno. Nel frattempo sarà utile ricreare
le condizioni per il confronto politico e trovare
una posizione condivisa con le
Amministrazioni locali”.
“Concordo con le parole del presidente – ha
aggiunto Elena Maccanti, assessore
regionale agli Affari istituzionali – e mi
prenderò carico di organizzare un ulteriore
incontro con i soggetti interessati, a fronte
dei nuovi scenari che apre la sentenza della
Corte costituzionale”.
Sono intervenuti anche Antonio Zappia,
consigliere comunale di Caselle, e Giorgio
Billa, assessore al Bilancio del Comune di
Borgaro. Presenti anche i consiglieri regionali
Augusta Montaruli (Pdl), Gianfranco
Novero (Lega Nord), Roberto Placido e
Nino Boeti (Pd), Tullio Ponso e Andrea
Buquicchio (Idv), Fabrizio Biolé (5 Stelle),
Giovanni Negro (Udc), Eleonora Artesio
(Fds) e Monica Cerutti (Sel).

Lavoratori a tempo determinato
della Regione Piemonte

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, con l’assessore al Personale
Giovanna Quaglia, ha ricevuto l’11 ottobre
una delegazione di lavoratori a tempo
determinato della Regione Piemonte, i quali
chiedono, entro un tempo utile alle dovute
valutazioni, l’approvazione del disegno di
legge che ne prevede la stabilizzazione.
Sono intervenuti i delegati Luca Quagliotti
(Fp Cgil), Angelo Zuffrano (Fp Cisl) e
Agostino Novara (Fpl Uil), ai quali è stato
comunicato che era già in programma di
discutere la legge quanto prima, ma che
serviranno più sedute del Consiglio poiché
si tratta di un provvedimento molto articolato.
Erano presenti i consiglieri Gianfranco
Novero (Lega Nord), Aldo Reschigna e
Mauro Laus (Pd), Giovanni Negro (Udc),
Fabrizio Biolé (5 Stelle) e Monica Cerutti
(Sel).

Turin Marathon 2011

È stata presentata il 12 ottobre a Palazzo
Lascaris la 25^ edizione della Turin Marathon
– Gran premio La Stampa, alla presenza del
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e del presidente della Turin
Marathon Luigi Chiabrera. Per ogni iscritto
alla manifestazione, che si svolgerà nella
domenica 13 novembre, verrà donato un
euro alla Fondazione del Piemonte per
l’oncologia di Candiolo che anch’essa
compie 25 anni.
“Un’iniziativa importantissima – ha spiegato
Cattaneo – che giunge alla 25^ edizione in
concomitanza col 150° dell’Unità d’Italia, un
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doppio compleanno che assume un
significato particolare. Questa è una
manifestazione sportiva di alto livello, che ha
contribuito a valorizzare l’immagine di Torino
e del Piemonte nel corso degli anni, valida
anche per insegnare ai nostri giovani un vero
e proprio stile di vita. C’è sempre
un’attenzione trasversale, da parte delle
istituzioni, verso questi eventi così
significativi”.
“Diventeremo la prima manifestazione di
massa a impatto zero – ha aggiunto
Chiabrera – e chi deciderà di spostarsi coi
mezzi pubblici e gettare i rifiuti nella raccolta
differenziata, nel giorno della manifestazione,
riceverà una speciale pettorina. Avremo poi

tre giorni di concerti e l’11 novembre, grazie
al Museo del Cinema e alla Film Commission
Torino Piemonte, festeggeremo il nostro
anniversario presso la Mole Antonelliana.
Investiamo nell’attività fisica sportiva come
forma ludica di profilassi sanitaria”.
Sono intervenuti anche l’ingegner Massimo
Neri, per illustrare il progetto di SkyMedia
(partecipata di Turin Marathon s.r.l.) che
permette di monitorare in tempo reale la gara
di ogni singolo atleta, e l’assessore
all’Ambiente del Comune di Torino, Enzo
Lavolta, che ha parlato del progetto Smart
City. Presenti anche i consiglieri regionali
Giampiero Leo e Nino Boeti, e il consigliere
comunale di Torino Luca Cassiani.
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Il Presidente Napolitano in Piemonte

“Il Presidente Napolitano ha voluto rendere
omaggio a un grande statista, artefice della
ricostruzione postbellica e delle istituzioni
repubblicane”. Così Valerio Cattaneo,
presidente del Consiglio regionale, ha
commentato la visita del Capo dello Stato a
Dogliani, dove è sepolto Luigi Einaudi, nel 50°
anniversario della sua morte.
“Einaudi non è stato soltanto un valido
economista – dichiara Cattaneo – che nel
ruolo di governatore della Banca d’Italia ha
operato in modo decisivo per la rinascita del
nostro paese dopo i disastri della II Guerra
Mondiale. Come Presidente della Repubblica
è stato un esempio irreprensibile di serietà,
profondo senso delle istituzioni, capacità di
approfondire i problemi e trovare le soluzioni,
sobrietà. Sono qualità che, soprattutto come
amministratori, abbiamo il dovere di fare
nostre, raccogliendo da un grande
piemontese l’esempio di chi ha saputo
dedicare la propria vita professionale e politica
alla ricerca del bene comune”.
Cattaneo ha partecipato all’incontro di sabato
8 ottobre nel palazzo municipale di Dogliani,
su invito del sindaco Nicola Chionetti,
assistendo alla commemorazione di Einaudi.
“Anche il Consiglio regionale – aggiunge
Cattaneo – ricorderà Einaudi con un
convegno a Palazzo Lascaris il prossimo 27
ottobre, con particolare riguardo al suo

pensiero economico e alla vocazione
federalista ed europeista, che lo affianca a
un altro grande piemontese, Camillo Cavour”.
Venerdì 7 ottobre, a Cuneo, il Consiglio
regionale è stato rappresentato dal
consigliere segretario Tullio Ponso, che ha
accolto il Presidente Giorgio Napolitano al
Teatro Toselli.
“È stata una formidabile iniezione di fiducia –
dice Ponso – di cui abbiamo bisogno in
questo momento particolarmente difficile. Dal
Presidente sono venute parole di
incoraggiamento, per spingere chi
rappresenta le istituzioni a un maggior rispetto
delle regole, al senso dell’unità e dell’umiltà.
Una lezione che vale per tutti, ma soprattutto
per chi ricopre incarichi pubblici. Ci
auguriamo che le sue esortazioni ottengano
l’effetto sperato. Mi ha fatto molto piacere che
Napolitano si sia rivolto anche ai giovani, con
un messaggio di speranza di cui hanno
bisogno. E infine, lo ringrazio per le parole
generose che ha avuto per Cuneo,
riconoscendo il grande contributo che la città
ha dato alla Resistenza e al ristabilimento
delle libertà democratiche”.
La visita in Piemonte dell’on. Napolitano era
iniziata giovedì 6 ottobre, con l’arrivo a Biella
dove, insieme alle altre autorità regionali e
locali, era presente il presidente Cattaneo.
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Viaggio studio al Parlamento europeo

Un gruppo di quarantatre studenti di trenta
diversi istituti superiori del Piemonte ha
visitato, il 12 e il 13 ottobre, la sede del
Parlamento e della Commissione europea di
Bruxelles, assistendo anche a una seduta
d’Aula in cui si è discusso dell’allargamento
del Trattato di Schengen.
Un’occasione unica di cui hanno potuto
beneficiare i ragazzi di II e III superiore che
hanno vinto l’edizione 2010-2011 del
concorso “Diventiamo cittadini europei”,
bandito da ormai 23 anni dalla Consulta
regionale europea del Piemonte.
Gli studenti, che sono stati accompagnati nel
viaggio dal consigliere regionale Mino Taricco,
hanno anche incontrato due parlamentari

europei piemontesi: Oreste Rossi (già
presidente del Consiglio regionale del
Piemonte) e Mario Borghezio. Entrambi si
sono fermati a dialogare con i ragazzi ed
hanno risposto alle loro domande sul
funzionamento dell’Unione Europea e sui
rapporti tra la Regione Piemonte e le
Istituzioni dell’Unione. I ragazzi, con la
presenza di alcuni degli insegnanti che li
hanno guidati nello svolgimento dei temi del
concorso, hanno anche visitato la sede della
Regione Piemonte a Bruxelles.

Di seguito, gli studenti partecipanti, suddivisi
per città e scuola di provenienza:

Torino Jolanda Cordaro  III Scient. Max Planck 
Torino Giulietta Stradotto  I Scient. Ferraris 
Torino Chiara Prestini  III Itc Russell Moro 
Ciriè  Alessia Parrotta  II Iis D'Oria 
Collegno Federica Mantuano  III Iis Curie 
Rivoli Matteo Bugnone  III Scientifico Darwin 
Cuorgnè Anna Maria Graziano  III Iis XXV Aprile 
Cuorgnè Matteo Grassi  III Iis XXV Aprile 
Pinerolo Alberto Colombi  III Iis Porro 
Grugliasco Elena Bassotto  II Iis M. Curie 
Grugliasco Andrea Vjeshta  II Iis M. Curie 
Pinerolo Isabella Bastino  III Liceo Curie 
Pinerolo Chiara Ricca  III Liceo Curie 
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Carmagnola Massimo Minero  III L. Baldessano Roccati 
Ivrea Alessandro Chiavenuto  II Iis Olivetti 
Alessandria Andrea Peraro  III Iis Saluzzo Plana 
Alessandria Alice Moretti  I Iis Saluzzo Plana 
Casale Teresa Spinella  II Iis Leardi 
Tortona Daniele Bindella  III Iis Marconi 
Tortona Federica Serratore  III Iis Marconi 
Tortona Marta Bartoletti  III Scient. Peano 
Asti Lorenzo Scarcella  II Scient. Vercelli 
Nizza 
Monferrato Beatrice Giordano  III 

I. Nostra Signora 
Grazie 

Cuneo Monica Sanini  III Itc Bonelli 
Cuneo Nicholas Grenna  II Mag. De Amicis 
Cuneo Carmine Sassone  III Iis Bianchi 
Cuneo Simona Prato  III Iis Virginio 
Cuneo Cristina Galfre'  III Scient. G. Peano 
Cuneo Gaia Zocaro  III Scient. G. Peano 
Alba Selenia Chiarlone  II Scient. Cocito 
Alba Edona Avdullahi  II Iis Cillario Ferrero 
Fossano Serena Coppa  III Iis Vallauri 
Fossano Noemi Marras  II Iis Vallauri 
Saluzzo Giulia Coccolino  III Iis Soleri Bertoni 
Saluzzo Cecilia Franco  III Iis Soleri Bertoni 
Savigliano Paolo Rovera  III Iis Arimondi Eula 
Novara Eleonora Segale  III Iis Bonfantini 
Novara Michele Nominelli  II Iis Bonfantini 
Novara Daniele Proverbio  III Liceo Antonelli 
Novara Carlo Mazzeri  III Liceo Antonelli 
Novara Lucia Fonio  III Ite Mossotti 
Verbania Gabriele Bianco  III Scient. Cavalieri 
Vercelli Francesca Corsaro  III Iis Lagrangia 
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Giornata in ricordo di Italo Tibaldi

Il partigiano e ricercatore Italo Tibaldi è stato
ricordato, a un anno dalla morte, con una
giornata dal titolo “Compagni di viaggio” il 13
ottobre a Palazzo Lascaris.
L’iniziativa è stata voluta dal Consiglio
regionale del Piemonte con il suo Comitato
Resistenza e Costituzione, in collaborazione
con l’Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea
“Giorgio Agosti” (Istoreto).
“Tibaldi è stato anche dipendente del
Consiglio regionale e può essere annoverato
tra i funzionari che hanno fortemente voluto
dar vita al Comitato Resistenza e
Costituzione, che ho l’onore di presiedere. È
una delle persone che hanno fatto la storia
del nostro paese, dedicando la propria vita
alla ricerca e allo studio della deportazione”,
ha dichiarato in apertura il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido.
Nato a Pinerolo nel 1927 e deceduto a Ivrea
il 13 ottobre 2010, partigiano in Val Maira,
Tibaldi fu catturato a Torino nel gennaio 1944
e deportato a Mauthausen appena sedicenne.
Trasferito nel sottocampo di Ebensee vi restò
fino alla liberazione. Al rientro in Italia, ha
partecipato alla fondazione dell’Aned
(Associazione nazionale ex deportati), di cui
è stato vicepresidente nazionale.
“Tibaldi ha dedicato la propria vita alla
memoria. Ha lavorato per quasi 60 anni alla

compilazione di un elenco dei trasporti e dei
nominativi degli italiani deportati nei lager
nazisti dal 1943 al 1945. Grazie a Italo
abbiamo informazioni sulla Resistenza che
altrimenti non sarebbero in nostro possesso”,
ha ricordato il presidente dell’Istoreto
Claudio Dellavalle.
“Italo è stato un amico, lui non è stato a
piangere su quanto accaduto ma si è dato
da fare per costituire una memoria collettiva.
Non basta ricordarlo, lui non avrebbe voluto
premi speciali, quello che dobbiamo fare, tutti,
è continuare a impegnarci nella ricerca e nel
ricordare quello che è stato” ha affermato
con sentita vicinanza un altro sopravvissuto
Ferruccio Maruffi.
Nel corso della giornata hanno contribuito a
dare un’immagine completa della sua figura
anche Lucio Monaco dell’Istoreto, lo storico
Daniele Jallà, Bruno Maida e Brunello
Mantelli dell’Università di Torino, Gianfranco
Maris, presidente nazionale dell’Aned, Dario
Venegoni dell’Aned di Milano e Carlo
Greppi, autore dello spettacolo “Compagni
di viaggio” messo in scena a fine mattinata.
Erano presenti anche i familiari di Tibaldi.
“Compagni di viaggio” (1984) è il titolo del
volume di Tibaldi con l’elenco delle vittime,
dei luoghi di formazione dei convogli, dei
trasporti e dei lager di destinazione, reperibile
interamente sul sito www.deportati.it.
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Nella nuova Bosnia
con gli studenti piemontesi

“Viaggio nella nuova Bosnia con gli studenti
piemontesi” è il titolo dell’ultima pubblicazione
della collana editoriale I Tascabili, edita dal
Consiglio regionale.
Il volumetto, distribuito durante le iniziative del
Comitato Resistenza e Costituzione,
racconta il viaggio che gli studenti piemontesi
hanno effettuato in Bosnia lo scorso aprile,
al termine del progetto di storia contem-
poranea in cui vengono coinvolti
annualmente. In esso è riassunta l’es-
perienza dei quattro giorni di visita e studio
nei luoghi della tragedia nell’ex Jugoslavia:
Mostar, Tuzla, Sarajevo e Srebrenica.
Il Consiglio regionale ha voluto stampare
questo breve diario anche alla luce dei nuovi
scenari che si aprono nella zona dopo la
cattura di Ratko Mladic, ex generale serbo-
bosniaco responsabile del genocidio di
Srebrenica.
Scade inoltre il prossimo 21 ottobre il termine
per la presentazione dei temi che parte-
ciperanno all’edizione 2011 del Progetto di
storia contemporanea. L’iniziativa, giunta

quest’anno alla sua 31a edizione, è
organizzata dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale in
collaborazione con le otto Province piemon-
tesi e la Direzione generale dell’Ufficio
scolastico regionale.
Le tracce dei temi, i suggerimenti bibliografici
e il modulo di iscrizione per partecipare al
concorso – da inviare entro il 21 ottobre 2011
– sono disponibili sul sito www.cr.piemonte.it,
nella sezione dedicata all’attività del Comitato
Resistenza e Costituzione. Gli studenti
vincitori saranno premiati pubblicamente
presso la sede del Consiglio regionale.

Info:
Segreteria del Comitato Resistenza

e Costituzione
via Alfieri 15 – 10121 Torino

tel. 011.5757.289 – 843 – 812 – 702 – 352
e.mail:

comitato.resistenzacostituzione@consiglioregionale.piemonte.it
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Fotografie de “Il Borghese” in mostra

Il fascino Borghese della fotografia - Politica,
costume e società dall’archivio fotografico de
«Il Borghese» è il titolo della mostra,
promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte, che è stata inaugurata il 6 ottobre
nella sede di Piemonte Artistico Culturale di
piazza Solferino 7.
Con il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo e l’assessore alla Cultura
Michele Coppola, sono intervenuti il
direttore di Cronaca qui Beppe Fossati e i
curatori Dario Reteuna ed Elisa Paola
Lombardo.
L’allestimento propone una ricchissima
panoramica su politica, costume e società
estrapolata dall’archivio fotografico de Il
Borghese, che annovera circa 37.000 scatti:
un viaggio a ritroso nell’Italia che fu, dalla
ricostruzione dell’immediato dopoguerra al
periodo buio degli anni di piombo.

“L’affresco del ‘come eravamo’ - ha
sottolineato il presidente Cattaneo - ci
restituisce un ritratto sfaccettato, dominato
dal racconto di vicende salienti e personaggi
centrali per la vita politica e culturale del
tempo, colti spesso in pose rubate, in smorfie
di buffa spontaneità che preludono a una
satira sottile. Ma non mancano i volti della
gente comune: l’Italia della speranza e della
voglia di riscatto e quella dei conflitti sociali e
delle proteste estremiste che si tinsero di
tragedia con la lotta armata. Un mosaico di
avvenimenti e cambiamenti nazionali che
attribuisce a Torino un ruolo di spicco,
ergendola quasi a simbolo delle profonde
trasformazioni in atto all’epoca nella
Penisola”.
La mostra è aperta fino al 12 novembre dal
lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30.
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Leggi regionali

Finanziamenti a Unioni di Comuni. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 40 del 6.10.11
la l.r. n. 18 del 4.10.11 “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3
(Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)”. La
legge rimuove il divieto di accedere agli incentivi finanziari regionali alle Unioni di Comuni di cui
facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane.
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l n. 163
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Presentata il 21.9.11 dai consiglieri Placido, Motta A., Laus, Manica, Taricco, Pentenero,
Ronzani, Muliere, Reschigna, Boeti, Gariglio (Pd), Leo, Tentoni, Valle, Vignale, Cantore, Motta
M., Comba, Bussola, Burzi, Costa R.A, Leardi, Montaruli, Cortopassi, Botta F.M., Spagnuolo,
(Pdl), Negro, Goffi (Udc), Dell’Utri (Moderati), Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Stara (Insieme per
Bresso), Lupi (Verdi Verdi), Ponso (Idv) e assegnata alla I Commissione il 27.9.11.
La proposta mira a promuovere la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica
regionale e a favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali della pubblica
amministrazione attraverso canali informativi on line e lo sviluppo delle interconnessioni digitali.

P.d.l. n. 164
MODIFICHE DELL’ARTICOLO 17 (CONSIGLIO REGIONALE) E DELL’ARTICOLO 55
(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE) DELLA LEGGE REGIONALE
STATUTARIA 4 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE)
Presentata il 26.9.11 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Molinari, Novero (Lega Nord),
Placido (Pd), Ponso (Idv) e assegnata alla I Commissione il 27.9.11.
La modifica intende ridurre a non più di cinquanta il numero dei consiglieri regionali (escluso il
presidente della Giunta) e a non più di undici quello degli assessori.

D.d.l. n. 165
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N. 3
(INCENTIVAZIONE ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.
PRIME DISPOSIZIONI)
Presentato il 27.9.11 dalla giunta e assegnato alla I Commissione il 27.9.11.
La modifica mira a rimuovere il divieto di accedere agli incentivi finanziari regionali alle Unioni
di Comuni di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane.
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P.d.l. n. 166
ADOZIONE DI PROCEDURE PER GARANTIRE I CREDITORI DAGLI EFFETTI NEGATIVI
DEI RITARDATI PAGAMENTI ED ISTITUZIONE DEL CODICE REGIONALE DEI
PAGAMENTI
Presentata il 27.9.11 dai consiglieri Taricco, Laus, Lepri, Pentenero, Manica, Reschigna,
Ronzani (Pd) e assegnata alla I Commissione il 29.9.11.
La proposta mira a tutelare i creditori della Regione dai ritardati pagamenti attraverso il
riconoscimento di interessi legali di mora e l’adozione di un apposito Codice regionale dei
pagamenti che disciplini gli obblighi della Regione nei confronti dei creditori.

P.d.l. n. 168
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 20 OTTOBRE 2000, N. 52 (DISPOSIZIONI
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO) IN
MATERIA DI COMODA UDIBILITÀ E SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI
SENSIBILIZZAZIONE AI DANNI DA INQUINAMENTO ACUSTICO
Presentata il 30.9.11 dai consiglieri Leo, Pedrale, Botta M., Comba (Pdl) e assegnata alla V
Commissione il 4.10.11.
La modifica mira a introdurre due nuove soglie di riferimento per le emissioni di rumore: la
“comoda udibilità”, in grado di promuovere un rapporto equilibrato con il suono, e il “paesaggio
sonoro”, per valorizzare i suoni e i rumori che, per la natura e il contesto in cui sono inserite,
caratterizzano un dato territorio. Per progetti culturali e di sensibilizzazione sul tema, si prevede
lo stanziamento di 200 mila euro per il biennio 2012-‘13.
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Interrogazioni ed interpellanze

Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Recupero dell’ex ospedale Einaudi (TO)
n. 755 del 28.9.11, presentata da Montaruli (Pdl).

Procedure di assunzione alle Atc
n. 756 del 28.9.11, presentata da Taricco, Reschigna, Motta A., Laus, Manica, Placido, Ronzani,
Muliere, Pentenero (Pd).

Per le donazioni di sangue
n. 757 del 28.9.11, presentata da Taricco (Pd).

Uso improprio del sito Arpea Piemonte
n. 758 del 28.9.11, presentata da Taricco, Pentenero, Muliere, Laus, Motta A., Reschigna
(Pd).

Prelievi e analisi in “Day Hospital” oncologico
n. 759 del 28.9.11, presentata da Cantore (Pdl).

Ritardi nel sostegno al reddito
n. 760 del 29.9.11, presentata da Ronzani, Taricco, Pentenero (Pd).

Canoni di concessione su beni idrici
n. 761 del 29.9.11, presentata da Taricco, Pentenero, Ronzani, Boeti (Pd).

Centri di prenotazione visite presso le Asl
n. 762 del 30.9.11, presentata da Boeti, Lepri (Pd).

Sostegno al reddito per i lavoratori
n. 763 del 3.10.11, presentata da Ronzani (Pd).

Laboratorio di analisi dell’Ospedale di Vercelli
n. 764 del 3.10.11, presentata da Boeti (Pd).



Informazioni - 14 Ottobre 2011 25Anno XXXVI - n. 22

Ordini del giorno e mozioni

Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Consiglio regionale e Strategia Europa 2020
n. 505 del 28.9.11, presentata da Bresso (Uniti per Bresso), Stara (Insieme per Bresso),
Reschigna, Taricco (Pd), Artesio (Fds), Buquicchio (Idv).
Respinto nella seduta del 27 settembre.

Nuove linee guida per il rilancio delle imprese
n. 506 del 28.9.11, presentato da Pedrale, Vignale, Botta M., Motta M. (Pdl), Carossa (Lega
Nord).
Approvato nella seduta del 27 settembre.

Semplificare la normativa igienica sugli alimenti
n. 507 del 28.9.11, presentato da Cursio, Buquicchio (Idv), Negro, Goffi (Udc).

Mantenimento fondi per il “Treno della Memoria”
n. 508 del 28.9.11, presentato da Buquicchio, Ponso (Idv).

Perimetri del Parco regionale La Mandria (TO)
n. 509 del 28.9.11, presentata da Reschigna, Taricco, Placido, Ronzani, Motta A., Boeti,
Muliere, Gariglio, Lepri, Pentenero, Laus, Manica (PD), Stara (Insieme per Bresso), Bresso
(Uniti per Bresso), Artesio (FdS), Ponso, Buquicchio (IdV), Cerutti (Sel).
Respinto nella seduta del 5 ottobre.

Soppressione fondi al “Treno della Memoria”
n. 510 del 30.9.11, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Giovine (Pensionati).
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@consiglioregionale.piemonte.it

Casa di cura Villa Cristina (TO)
n. 511 del 30.9.11, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).

Parto indolore con anestesia epiduirale
n. 512 del 30.9.11, presentato da Buquicchio, Cursio, Ponso (Idv), Montaruli, Pedrale,
Mastrullo, Toselli, Valle, Spagnuolo, Comba, Costa R.A., Cattaneo (Pdl), Gregorio (Lega
Nord), Motta A., Manica (Pd), Artesio (Fds).
Approvato nella seduta del 27 settembre.


