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Esercizio provvisorio del bilancio 2012

L’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
autorizzato a maggioranza (34 voti favorevoli
e 16 non votanti), il 29 dicembre, l’esercizio
provvisorio del bilancio 2012 sino al 30 aprile
(limite massimo statutario).
L’opposizione, durante la discussione del
provvedimento ha lamentato la mancanza di
regia politica da parte di una maggioranza
giudicata priva di una guida. Una mag-
gioranza che voleva approvare il piano socio-
sanitario senza riuscirci. Il centrodestra e
l’Esecutivo del presidente Cota hanno poi
spostato il proprio interesse verso
l’approvazione del bilancio che la mag-
gioranza avrebbe voluto ottenere in poche
sedute. Un intento definito improponibile dal
centrosinistra. La critica dell’opposizione ha
anche evidenziato che tutte le problematiche
irrisolte causeranno un ingorgo dei lavori
dell’Assemblea a causa dell’assestamento,
del bilancio e della riforma della sanità, che
dovrebbero essere approvati tutti nei primi
mesi del 2012. I relatori della minoranza
hanno infine sottolineato che quasi tutte le
Regioni avevano approvato o stavano
approvando il bilancio entro il 31 dicembre.
Gli interventi della maggioranza hanno difeso
sostanzialmente l’operato della Giunta
regionale ricordando che se si fosse voluto
si poteva approvare il bilancio entro il 31
dicembre. Questo come nel 2009 quando,
l’allora opposizione di centrodestra,
rinunciando totalmente alla discussione nel

merito, rinviata all’anno successivo data la
gravità del momento, permise alla
maggioranza di centrosinistra di ottenere dal
Consiglio regionale l’approvazione del
documento finanziario. I relatori di
centrodestra hanno anche lamentato che, in
tempi brevi, quattro manovre statali hanno più
volte modificato i trasferimenti regionali,
causando un problema strutturale che ha
molto penalizzato il lavoro di predisposizione
del bilancio da parte della Giunta. L’intento
del centrodestra di voler approvare, prima del
bilancio, la riforma sanitaria – hanno spiegato
i consiglieri di maggioranza – dipendeva dalla
circostanza che le misure di razio-
nalizzazione ci avrebbero consentito un
grande recupero di risorse.
Con l’approvazione dell’esercizio provvisorio,
gli stanziamenti contemplati nella previsione
di bilancio presentata dall’Esecutivo
regionale possono, in questo modo, essere
impegnati nei limiti di un dodicesimo al mese.
Restano salve le spese obbligatorie, le spese
per interventi collegati alle calamità naturali,
gli oneri per la tutela dell’incolumità pubblica,
le spese per la copertura di contratti già
stipulati e per i trasferimenti necessari alla
sanità.
Vengono anche previste le risorse per
garantire la copertura finanziaria 2011 di Asl
e Aso con 60 milioni di euro prelevati dai
capitoli della presidenza della Giunta
regionale.
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Nuove aliquote Irpef

Il Consiglio regionale ha approvato con 33 sì,
14 no, 2 astenuti (Udc) il provvedimento sulle
addizionali regionali Irpef per il 2012,
adeguandosi alle nuove disposizioni in
materia introdotte con il decreto legge Monti
del 6 dicembre.
La norma, approvata , nella seduta del 29
dicembre, prevede che l’incremento - rispetto
all’aliquota base desumibile dalla legge
regionale 35 del 2008 - sia pari a zero sui
redditi fino a 15mila euro e pari allo 0,3% sui
redditi superiori a 15mila e fino a 22mila euro.
Sale infine dello 0,5% l’aliquota sui redditi
superiori a 22mila euro.

Gli emendamenti presentati da alcuni
consiglieri di opposizione (Monica Cerutti,
Sel; Eleonora Artesio, Fds; Davide Bono
e Fabrizio Biolè, 5 Stelle; Andrea
Buquicchio, Idv) per introdurre aliquote
intermedie o ampliare la fascia reddituale
soggetta all’aliquota intermedia sono stati
respinti.
L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha però affermato che la norma nazionale
consentirà alla Regione di lavorare fin dal
2012 sulla revisione delle aliquote regionali,
con possibilità di applicazione a partire dal
2013, anche in considerazione delle
detrazioni che le Regioni possono prevedere,
ad esempio per le famiglie.



Informazioni - 14 Gennaio 2012 3Anno XXXVII - n. 1

Aboliti i vitalizi dei Consiglieri regionali

In un momento di particolare crisi
internazionale e nazionale, il Consiglio
regionale è intervenuto con tempestività e
decisione sui costi della politica e della spesa
pubblica.
La I Commissione (Bilancio) riunita in sede
legislativa ha approvato all’unanimità il 27
dicembre un provvedimento proposto
dall’Ufficio di presidenza e da numerosi
capigruppo, che abolisce definitivamente, a
partire dalla prossima legislatura, l’assegno
vitalizio per i consiglieri regionali eletti per la
prima volta e per i rieletti.
“È una giornata molto importante per la
nostra Regione – ha sottolineato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo,
primo firmatario della proposta – che è tra le
prime ad adottare decisioni così importanti.
Questa legge è un ulteriore passo, un
segnale che abbiamo voluto dare con
urgenza ai cittadini perché in un momento di
forte crisi la politica deve essere di esempio”.
Nella relazione alla legge si prevede, inoltre,
il passaggio al sistema previdenziale
contributivo per i consiglieri regionali, in linea

con quanto concordato a livello nazionale dai
presidenti delle Regioni e delle Assemblee
legislative.
La legge dispone anche il blocco fino al 1°
gennaio 2013 della rivalutazione Istat in base
all’inflazione per i vitalizi dei consiglieri cessati
dal mandato e per le indennità dei consiglieri
in carica.
Il provvedimento determina, infine, lo
“sganciamento” dell’indennità del consigliere
regionale da quella dei parlamentari della
Repubblica a cui veniva adeguata
proporzionalmente in maniera automatica.
Durante il dibattito sono intervenuti numerosi
rappresentanti di gruppi di maggioranza e
opposizione.
Intervenendo in Aula Cattaneo ha precisato
che “lo sganciamento dall’indennità
parlamentare deve essere ritenuto come un
impegno per il Consiglio regionale di
intervenire fin dai primi mesi del 2012 con
una riforma complessiva dello Statuto che
introduca ulteriori vincoli di contenimento dei
‘costi della democrazia’ e maggiore
trasparenza”.
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La Regione esce da otto enti
e istituzioni scientifiche

Il Consiglio regionale ha approvato a
maggioranza il 29 dicembre la proposta di
delibera della Giunta che prevede che la
Regione Piemonte rinunci alla partecipazione
a otto enti e istituzioni scientifiche.
Si tratta, in particolare, dell’Associazione per
lo sviluppo scientifico e tecnologico del
Piemonte (Asp); della Fondazione per le
biotecnologie; del Centro internazionale di
ricerche economiche (Icer); dell’Istituto
subalpino per l’analisi e l’insegnamento del
Diritto delle attività transnazionali (Isaidat);
della Fondazione Michele Pellegrino - Centro
di studi di storia e letteratura religiosa; della
Fondazione Ariodante Faretti; del Centro studi
Nuccia Fonio Mortasa; del Consorzio
regionale per la ricerca e l’istruzione
permanente in economia (Coripe). Prima
della votazione del documento, l’Assemblea
ha approvato un emendamento della
minoranza (primo firmatario il capogruppo del
Pd Aldo Reschigna) per escludere
dall’elenco degli enti da cui la Regione toglie

la partecipazione l’Istituto per l’interscambio
scientifico (Isi).
La decisione di rinunciare alla partecipazione
- come si legge nella relazione che
accompagna il provvedimento - è dovuta al
fatto che “alla luce dei rinnovati indirizzi sia
delle politiche universitarie, sia della
programmazione regionale, si è verificato il
venir meno delle condizioni e delle ragioni di
opportunità che hanno determinato la
costituzione o la successiva adesione, quale
socio fondatore, della Regione”.
La nascita di questi enti, avvenuta a partire
dagli anni ‘80 del secolo scorso, vedeva il
concorso di atenei, enti territoriali, fondazioni
di origine bancaria e talvolta forze produttive,
“unitisi nella volontà di far convergere
esigenze del territorio e risorse non solo
pubbliche a favore di istituzioni  finalizzate a
svolgere ricerca in vari campi, da quello
dell’interscambio scientifico, agli studi di
scienze biologiche, economiche, sociali,
giuridiche”.
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Odg approvati il 29 dicembre

L’Assemblea regionale ha approvato il 29
dicembre due ordini del giorno a tutela della
sede Rai di Torino e per la riduzione dei
prezzi dei carburanti nelle zone di confine.
Il primo, approvato all’unanimità, presentato
dal presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e sottoscritto da numerosi
consiglieri di tutti i gruppi politici,
Il documento che - come spiega Cattaneo -
“nasce dall’impegno preso il 27 dicembre
nell’incontro tra una delegazione unitaria dei
sindacati presenti nella sede Rai di Torino
con l’Ufficio di presidenza e numerosi
consiglieri dei vari gruppi e costituisce
un’ulteriore testimonianza dell’impegno che
il Consiglio regionale pone per difendere e
valorizzare le professionalità presenti nel
Centro Rai di Torino” impegna il presidente
della Giunta regionale e gli assessori
competenti “ad adoperarsi presso gli organi
di amministrazione della Rai, il Governo e

ogni altro organo competente affinché sia
scongiurata la chiusura o la riduzione di spazi
produttivi nonché l’ulteriore impoverimento
del palinsesto piemontese; ad assumere
informazioni in merito alla nomina del nuovo
Direttore del Centro di produzione Rai di
Torino e alla sostituzione del Direttore della
Direzione Finanza; a sollecitare ulte-
riormente la soluzione definitiva del grave
disservizio relativo alla difficoltà di ricezione
del segnale Rai”.
Il secondo documento, anch’esso approvato
all’unanimità e presentato dal presidente
Cattaneo, è stato sottoscritto dai consiglieri
Roberto De Magistris, Michele Marinello
(Lega Nord) e Aldo Reschigna (Pd) per
chiedere al Governo di assicurare le risorse
necessarie per continuare a ridurre il prezzo
alla pompa dei carburanti nelle zone del VCO
vicine al confine svizzero.
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Brevi dal Consiglio

Approvato il bilancio di previsione
dell’Assemblea

Ad amplissima maggioranza, il 27 dicembre,
l’Assemblea regionale ha approvato il bilancio
annuale di previsione del Consiglio per
l’esercizio 2012 e il bilancio pluriennale per
gli esercizi 2012/‘14.
La proposta di deliberazione - licenziata a
maggioranza dalla Commissione Bilancio il
16 dicembre - fissa in 66.775.805 euro il
fabbisogno del Consiglio regionale per il 2012.
“Si tratta di un passo importante in direzione
del contenimento della spesa della pubblica
amministrazione - dichiara, con
soddisfazione, il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo. Se
confrontiamo il bilancio di previsione 2012
con quello del 2011, è evidente una riduzione
delle spese di oltre 5 milioni di euro. L’Ufficio
di presidenza del Consiglio regionale ha
ritenuto opportuno predisporre un bilancio
caratterizzato da una responsabile riduzione
della spesa corrente. I risparmi
maggiormente significativi riguardano le
indennità per i componenti del Consiglio e per
i vitalizi degli ex consiglieri, la spesa per il
personale, per il funzionamento dei gruppi
consiliari, per acquisto di mobili e arredi, per
i viaggi e le missioni e per il Corecom”.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale,
aggiunge Cattaneo, “l’Assemblea regionale
è intenzionata a mantenere l’impegno, preso
nei confronti dei cittadini piemontesi, di ridurre
i costi della politica e ha già attuato misure di
risparmio pari a circa 16 milioni di euro per
l’intera legislatura”.

Variazioni nelle Commissioni

Dal 30 dicembre il consigliere Antonello
Angeleri (Lega Nord) ha lasciato la III
Commissione consiliare (Economia,
industria, commercio, agricoltura, artigianato,
montagna, foreste, fiere e mercati, turismo,
acque minerali e termali, caccia e pesca,
formazione professionale, energia, cave e
torbiere, movimenti migratori) ed è entrato a
far parte della V (Tutela dell’ambiente e
impatto ambientale, risorse idriche,
inquinamento, scarichi industriali e
smaltimento rifiuti, sistemazione
idrogeologica, protezione civile, parchi e aree
protette).
Dal 29 dicembre la consigliera Carla
Spagnuolo (Pdl) non è più componente e
vicepresidente della Giunta per le Elezioni,
le ineleggibilità, le incompatibilità e
l’insindacabilità. Dalla stessa data, è entrato
a farne parte il consigliere Francesco Toselli
(Pdl). Resta vacante la carica di
vicepresidente.

Istantanea sui popoli Yanomami
e Samburu

Si inaugura lunedì 16 gennaio alle 17, nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
(in via Arsenale 14/G, a Torino), la mostra



Informazioni - 14 Gennaio 2012 7Anno XXXVII - n. 1

fotografica Popoli: tocchi di colore, curata
dall’associazione Impegnarsi serve Onlus.
Intervengono padre Giordano Rigamonti,
missionario della Consolata, Laura Poretti,
che racconterà la propria esperienza con i
Samburu, la visual designer Katia Di Dente
e il fotografo Daniele Poretti.

L’esposizione - visitabile fino al 17 febbraio
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 - ritrae, attraverso 30 fotografie, le
popolazioni Yanomami del Brasile e
Samburu del Kenya.

Info:
tel. 800-10.10.11.
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 “I diritti di tutti”:
ciclo di film per le scuole

Scegliere la propria strada per crescere in
un mondo migliore. È questo il tema della XXV
Rassegna cinematografica itinerante I diritti
di tutti, che dal 10 gennaio al 17 aprile
coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori
in 25 città del Piemonte, realizzata dal
Comitato Resistenza e Costituzione in
collaborazione con Aiace Torino. Un lungo e
coerente percorso Un lungo e coerente
percorso che, nelle ventiquattro passate
edizioni, ha visto oltre 2.360 proiezioni, cui
hanno partecipato più di 530.000 studenti e
insegnanti.
“Quest’anno - spiega il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato - abbiamo scelto di
focalizzare l’attenzione su tre film che
raccontano vicende di ragazzi e ragazze
posti di fronte a dilemmi sul loro presente e
futuro. Gli inevitabili cambiamenti da
affrontare, pietre miliari nel percorso di
crescita, stimolano nei protagonisti, così
come negli spettatori, una riflessione attenta
sulle conseguenze cui si va incontro quando
si è dinnanzi a un bivio, ma soprattutto sui
riflessi che le decisioni del singolo possono
avere sul mondo circostante”.
In un mondo migliore di Susanne Bier
racconta la pericolosa amicizia tra due
adolescenti. Elias - timido, bersagliato da

prepotenti compagni di scuola e tormentato
per la separazione dei genitori - stringe un
intenso ma rischioso legame con Christian,
un suo coetaneo da poco arrivato da Londra,
in lotta con la vita e con il padre dopo la morte
della madre. Le vicende dei due porteranno
le rispettive famiglie a confrontarsi sui propri
egoismi e sulle proprie fragilità in un percorso
che approderà alla comprensione e al
perdono.
È invece il ritratto di un giovane arrabbiato,
alla ricerca di se stesso e del padre, quello
tratteggiato in Il ragazzo con la bicicletta dei
fratelli Dardenne. Abbandonato in un centro
di accoglienza per minori, Cyril ingaggia una
battaglia personale contro il mondo e contro
quel genitore immaturo che ha provato “a
darlo via” insieme alla sua bicicletta. Durante
l’ennesima fuga incontra la giovane
parrucchiera Samantha. La convivenza non
sarà facile, ma, in sella alla bicicletta, Cyril
ritroverà la serenità perduta.
In Vento di primavera di Roselyne Bosch,
infine, si torna ad affrontare il tema della
Shoah, vista però attraverso gli occhi di un
undicenne. Una delle pagine meno note del
collaborazionismo francese di Vichy viene
rievocata in maniera commovente per
raccontare la retata del Velodromo d’inverno
e le tragiche giornate del 1942 nella Parigi
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sotto il giogo nazista in cui persero la vita, tra
gli altri, più di 4.000 bambini.
Le scuole e gli insegnanti interessati alle
proiezioni devono contattare le sale
cinematografiche che ospitano la rassegna
per la prenotazione dei posti. Il prezzo del
biglietto d’ingresso è di 2 euro (gratuito per
gli insegnanti e gli accompagnatori). Le

proiezioni hanno inizio alle ore 10, salvo
variazioni comunicate dagli esercenti.

Info:
Aiace Torino, tel. 011/53.89.62;

fax 011/54.26.91;
 e-mail: aiacetorino@aiacetorino.it;

www.aiacetorino.it

Di seguito, il calendario delle proiezioni.

 In un mondo migliore 
 

il ragazzo con la 
bicicletta 
 

Vento di primavera 
 

Acqui Terme 
Cinema Teatro Ariston 
Tel. 0144/32.28.85 

4 febbraio 24 marzo 14 gennaio 
 

Asti 
Cinema Lumière 
Tel. 0141/41.36.21 

16 febbraio 11 aprile 16 marzo 
 

Avigliana 
Auditorium Fassino 
Tel. 011/93.13.488 

28 febbraio 28 marzo 19 gennaio 

Bardonecchia 
Cinema Sabrina 
Tel. 0122/99633 

7 febbraio 19 marzo 16 gennaio 

Biella 
Cinema Mazzini 
Tel. 015/31.312 

24 febbraio 23 marzo 27 gennaio 

Borgomanero 
Cinema Nuovo 
Tel. 0322/81.741 

15 marzo 25 gennaio 8 febbraio 

Bra 
Cinema Vittoria 
Tel. 0172/41.27.71 

16 marzo  28 febbraio 24 gennaio 

Candelo 
Cinema Verdi 
Tel. 015/25.36.417 

3 aprile  27 gennaio 14 marzo 

Ceva 
Sala Borsi 
Tel. 0174/72.13.51 

18 gennaio 2 aprile 10 febbraio 
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Chieri 
Cinema Splendor 
Tel. 011/94.21.601  
 

17 gennaio 27 marzo 23 febbraio 

Chivasso 
Piccolo Teatro Civico 
Tel. 011/91.01.686 

29 febbraio 10 gennaio 3 aprile 

Cuneo 
Cinema Don Bosco 
Tel. 0171/69.25.16 

9 marzo 16 aprile 31 gennaio 

Fossano 
Centro I Portici 
Tel. 0172/63.33.81 

25 gennaio 22 febbraio 28 marzo 

Giaveno 
Cinema San Lorenzo 
Tel. 011/93.75.923 

14 febbraio 17 aprile 20 marzo 

Ivrea 
ABCinema 
Tel. 0125/48.516 

12 marzo 8 febbraio 26 gennaio 

Mondovì 
Cinema Bertola 
Tel. 335/56.54.673 

15 febbraio 13 gennaio 22 marzo 

Novara 
Cinema Vip 
Tel. 0321/62.56.88 

14 marzo 2 febbraio 17 aprile 

Omegna 
Cinema Sociale 
Tel. 0323/86.25.64 

9 marzo 24 febbraio 26 gennaio 

Pinerolo 
Cinema Ritz 
Tel. 0121/37.49.57 

21 marzo 20 gennaio 24 febbraio 
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Piossasco 
Centro Il Mulino 
Tel. 011/19.82.11.68 

14 gennaio 24 febbraio 11 aprile 

Racconigi 
Cinema San Giovanni 
Tel. 0172/86.187 

10 gennaio 2 marzo 12 aprile 

Susa 
Cinema Cenisio 
Tel. 0122/62.26.86 

2 febbraio 9 marzo  11 gennaio 

Torino 
Cinema Centrale 
Tel. 011/54.01.10 

27 marzo 17 gennaio 14 febbraio 

Valenza 
Cinema Sociale 
Tel. 0131/94.22.76 

12 aprile 16 marzo 3 febbraio 

Varallo 
Cinema Sottoriva 
Tel. 0163/52.288 

5 marzo  6 febbraio  2 aprile 
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Corso di formazione
per le amministratrici locali

Dal 24 gennaio la Consulta delle Elette del
Piemonte promuove la sesta edizione del
percorso di formazione intitolato Protagoniste
nei governi locali.
“Il corso – spiega la presidente della Consulta,
Giuliana Manica – è rivolto in particolare alle
donne impegnate nella vita politica e
amministrativa piemontese, ma anche a tutte
quelle che abitano nella nostra regione e che
intendono avvicinarsi con competenza e
preparazione al mondo della politica”.
Possono comunque partecipare anche i
giovani di entrambi i sessi che vogliano
approfondire i temi presentati.
Il percorso è articolato in quattro lezioni
gratuite tenute da docenti universitari ed
esperti dei vari settori tra gennaio e marzo.
Ogni ciclo di incontri si tiene nelle sedi delle
otto Province del Piemonte in orario
pomeridiano, dalle 16 alle 18. Le iscrizioni si
chiudono il 16 gennaio e la prima lezione si
tiene a Novara il 24 gennaio.
Gli incontri partono da un inquadramento del
ruolo e della presenza delle donne nella

politica in Italia e in Europa, analizzando anche
alcuni aspetti del loro impegno politico
dall’Unità d’Italia a oggi; vengono poi illustrati
tecnicamente la struttura e il funzionamento
degli enti locali e approfonditi gli effetti diretti
e indiretti delle recenti riforme e dell’ultima
manovra finanziaria.
L’ultimo incontro sarà dedicato all’analisi delle
politiche europee, delle recenti novità relative
alla programmazione dei fondi europei per il
periodo 2014/‘20 e all’approfondimento delle
possibilità di finanziamento sulle pari
opportunità offerti da alcuni programmi,
anche attraverso l’analisi di casi concreti.
In tutti gli incontri sarà lasciato spazio al
confronto e alla discussione per ascoltare le
testimonianze dirette delle amministratrici
locali.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi: tel. 011/
81.26.730, fax 011/81.78.123, e-mail:
protagoniste@setinweb.it

Di seguito, il calendario delle conferenze
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* Dall’Unità d’Italia a oggi: 150 anni di impegno
politico e cittadinanza attiva delle donne.
** La politica attiva: struttura e funzionamento
degli enti locali.

 Incontro I * Incontro II ** 
 

Incontro III *** Incontro IV 
**** 
 

Provincia di Alessandria 
(piazza della Libertà 17), 
Sala del Consiglio 

25 gennaio 8 febbraio 29 febbraio 21 marzo 

Provincia di Asti 
(piazza Alfieri 33), 
Sala del Consiglio 

30 gennaio 13 febbraio 27 febbraio 12 marzo 

Provincia di Biella 
(via Sella 12), 
Sala Becchia 

26 gennaio 9 febbraio 1° marzo 22 marzo 

Provincia di Cuneo 
(corso Nizza 21), 
Sala Giolitti 

2 febbraio 16 febbraio 15 marzo 29 marzo 

Provincia di Novara 
(via Greppi 7), 
Sala delle Colonne 

24 gennaio 7 febbraio 28 febbraio 20 marzo 

Provincia di Torino 
(via Alfieri 15 c/o 
Consiglio regionale del 
Piemonte), 
Sala Viglione 

27 gennaio 10 febbraio 2 marzo 23 marzo 

Provincia di Vercelli 
(via De Amicis 2), 
Sala delle Tarsie 

31 gennaio 14 febbraio 13 marzo 27 marzo 

Provincia del VCO 
(corso Ferraris 49), 
Sala riunioni 

1° febbraio 15 febbraio 14 marzo 28 marzo 

 

*** Federalismo fiscale ed enti locali: dalla
legge delega ai decreti attuativi. Effetti diretti
e indiretti sul funzionamento e sulla gestione
degli enti locali.
**** Le politiche europee in tema di pari
opportunità e le nuove opportunità di
finanziamento.
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In Biblioteca prestito gratuito
per i cittadini

Il sistema culturale piemontese si arricchisce
di un nuovo patrimonio bibliotecario a
disposizione di tutti i cittadini.
Da lunedì 9 gennaio tutte le sezioni della
Biblioteca della Regione Piemonte (via
Confienza 14, Torino) sono aperte al prestito
gratuito.
Il patrimonio della biblioteca ha superato oggi
le 61.000 unità bibliografiche. Nel catalogo
sono stati inseriti 1.536 nuovi autori e 3.000
soggetti.
Nel 2011 la biblioteca ha catalogato 2.300 libri,
acquistati, donati - anche attraverso l’iniziativa
della “Vetrina dell’editoria” -, nonché i volumi
che pervengono in Biblioteca per il deposito
legale, ai sensi della legge regionale n. 18
del 25 giugno 2008.
Nel corso del 2011 è stato acquisito in
deposito il fondo Bonomi Bolchini,

proveniente dal Parco regionale della
Mandria: 3.373 opere in più di 5.000 volumi,
di cui più di 1.100 antichi, in corso di
catalogazione restauro e digitalizzazione.
È proseguita inoltre la catalogazione dei
volumi della “Scuola del consumo”, acquistati
dal settore Tutela e difesa dei consumatori e
degli utenti della Regione Piemonte e gestiti
dalla Biblioteca.
Per consentire una maggiore circolazione di
tutto il patrimonio librario, la Biblioteca ha
stipulato una convenzione con la Città di
Torino – settore Bibliotecario Urbano e con il
settore Tutela dei consumatori della Regione
Piemonte. I titoli saranno così disponibili nel
catalogo delle Biblioteche Civiche con la
possibilità di essere richiesti presso tutte le
strutture bibliotecarie e punti prestito cittadini.
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Leggi regionali
Pubblicazione e riuso degli “Open Data”. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 52 del
29.12.11 la l. r. n. 24 del 23.12.11 “Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete
Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale”. La
legge prevede che la Regione Piemonte assicuri la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati in modalità digitale per garantire la più
ampia libertà di accesso all’informazione pubblica e favorire la partecipazione dei cittadini e
delle parti sociali ai processi decisionali della pubblica amministrazione.

Indennità di consiglieri e assessori regionali. È stata pubblicata sul supplemento
ordinario n. 1 del B.U.R. Piemonte n. 52 del 30.12.11 la l. r. n. 25 del 28.12.11 “Modifica alle
leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27
(Rideterminazione dell’indennità dei consiglieri regionali)”. La legge prevede l’abolizione
dell’assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale
a decorrere dalla X legislatura e dispone il blocco - fino al 1° gennaio 2013 - della
rivalutazione Istat in base all’inflazione per i vitalizi dei consiglieri cessati dal mandato e per
le indennità dei consiglieri in carica.

Addizionale regionale all’Irpef. È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del
B.U.R. Piemonte n. 52 del 30.12.11 la l. r. n. 26 del 29.12.11 “Disposizioni in materia di
addizionale regionale all’Irpef”. La legge adegua la Regione Piemonte alle nuove disposizioni
in materia introdotte con il decreto legge Monti del 6 dicembre 2011 e prevede che
l’incremento - rispetto all’aliquota base desumibile dalla legge regionale n. 35/08 - sia pari a
zero sui redditi fino a 15mila euro e pari allo 0,3% sui redditi superiori a 15mila e fino a
22mila euro. Sale infine dello 0,5% l’aliquota sui redditi superiori a 22mila euro.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale. È stata pubblicata sul supplemento ordinario
n. 1 del B.U.R. Piemonte n. 52 del 30.12.11 la l. r. n. 27 del 30.12.11 “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”.
La legge autorizza la Giunta regionale a esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata
in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile, il bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2012 e prevede - al fine di garantire la copertura finanziaria per il settore della
sanità - l’integrazione di 60 milioni di euro ai capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad
Asl e Aso.
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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).

D.d.l. n. 184
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 E SOSTITUZIONE DELL’ALLEGATO A DELLA LEGGE
REGIONALE 29 GIUGNO 2009 N. 19 (TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLE AREE
NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ)
Presentato il 29.11.11 dalla Giunta e assegnato alla V Commissione il 28.12.11.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di ripristinare l’effettiva volontà del legislatore regionale in
riferimento ad alcune cartografie contenute nell’allegato A (Cartografia delle aree protette
regionali) della l. r. n. 16/11 e di sostituire la cartografia n. 60, inerente la Zona naturale di
salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero.

D.d.l. n 192
DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Presentato il 16.12.11 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 21.12.11.
L’articolato, che si propone di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle
autonomie locali, prevede  - tra l’altro - la soppressione delle Comunità montane e l’esercizio
associato di funzioni e servizi per i Comuni. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi
può essere svolto dai Comuni attraverso l’unione di Comuni.

P.d.l. n. 193
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19 (TESTO UNICO SULLA
TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
22.12.11.
La proposta intende inasprire le sanzioni amministrative per chi cattura, uccide e danneggia
specie animali, aumentando la sanzione amministrativa di 10mila euro di 5mila euro per ogni
esemplare catturato, ucciso o danneggiato.

P.d.l. n. 194
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 2002, N. 24 (NORME PE LA
GESTIONE DEI RIFIUTI)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
22.12.11.
La proposta mira - nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti all’interno del sistema integrato di
gestione dei rifiuti urbani - a limitare accordi regionali a qualsiasi categoria operante sul territorio
piemontese.
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P.d.l. n. 195
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2009, N. 4 (GESTIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
22.12.11.
La proposta intende inasprire le sanzioni amministrative da 500 a 5mila euro per l’esecuzione
di interventi selvicolturali senza che ne sia stata presentata comunicazione.

P.d.l. n. 196
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2006, N. 24 (SANZIONI RELATIVE
ALLA NORMATIVA DEL PIANO NATURALISTICO DEL SITO DI IMPORTANZA
COMUNITARIA PALUDE DI SAN GENUARIO)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
23.12.11.
La proposta intende aumentare la sanzione amministrativa da 1.000 a 10mila euro in caso di
violazione del divieto di accesso al sito.

P.d.l. n. 197
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1980, N. 69 (TUTELA DEL
PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
28.12.11.
Con la presente proposta intende abrogare la norma finanziaria della legge regionale n. 69/
1980.

P.d.l. n. 198
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004, N. 19 (NUOVA DISCIPLINA
REGIONALE SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI,
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
22.12.11.
La proposta mira a portare le attuali sanzioni amministrative rispettivamente da 2mila a 20mila
euro e da 5mila a 50mila euro per i gestori degli impianti radioelettrici che non presentano
all’amministrazione comunale la certificazione di conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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P.d.l. n. 199
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 37 (NORME PER LA
GESTIONE DELLA FAUNA ACQUATICA, DEGLI AMBIENTI ACQUATICI E
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
22.12.11.
La proposta intende limitare in modo significativo l’attività di pesca sul territori piemontesi e
prevede che le licenze di pesca rilasciate in altre regioni e nelle province autonome di Trento
e Bolzano non abbiano validità in Piemonte.

P.d.l. n. 200
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
22.12.11.
La proposta mira a eliminare la possibilità per gli aspiranti cacciatori di essere ammessi a
sostenere la prova d’esame per l’abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento
del diciottesimo anno di età.

P.d.l. n. 201
MODIFICA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2000, N. 9 (MISURE STRAORDINARIE
AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70 ‘NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO’, DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1989, N. 47 ‘NORME PER
L’ALLEVAMENTO E PER LA MARCHIATURA OBBLIGATORIA DEI CINGHIALI E DEI
RELATIVI IBRIDI’ E DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1989, N. 36 ‘INTERVENTI
FINALIZZATI A RAGGIUNGERE E CONSERVARE L’EQUILIBRIO FAUNISTICO ED
AMBIENTALE NELLE AREE ISTITUITE A PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI ED
AREE ATTREZZATE’)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La proposta mira ad abrogare la norma transitoria della legge regionale n. 9/00 che prevede
che la Giunta regionale possa avvalersi del potere sostitutivo nei confronti delle Province per
definire il periodo per l’attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione
venatoria.
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P.d.l. n. 202
MODIFICA DELL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DELLO STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il
23.12.11.
La proposta prevede che il Consiglio regionale tenga la sua prima seduta il primo giorno non
festivo della seconda settimana (anziché della terza) successiva al completamento delle
operazioni di proclamazione degli eletti.

P.d.l. n. 203
MODIFICA DELL’ARTICOLO 20, COMMA 2, DELLO STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il
23.12.11.
La proposta mira a far sì che il Consiglio regionale neo eletto si riunisca il trentesimo giorno
successivo alla data delle elezioni, anziché il sessantesimo.

P.d.l. n. 204
MODIFICA DELL’ARTICOLO 20, COMMA 3, DELLO STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il
23.12.11.
La proposta mira a individuare come presidente provvisorio del Consiglio regionale per la
seduta di insediamento in consigliere con la maggiore anzianità di carica all’interno
dell’Assemblea e non di età.

P.d.l. n. 205
MODIFICA DELL’ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLO STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il
23.12.11.
La proposta intende stabilire che i consiglieri segretari che compongono l’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea regionale siano quattro anziché tre. Questa modifica garantirebbe maggiore
rappresentatività consiliare all’interno dell’Ufficio medesimo.

P.d.l. n. 206
MODIFICA DELL’ARTICOLO 22, COMMA 3, DELLO STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il
23.12.11.
La proposta mira a far sì che, in caso di ballottaggio, diventi presidente del Consiglio regionale
il consigliere più anziano per carica in consiglio anziché a quello più anziano d’età.
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P.d.l. n. 207
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2006, N. 22 (NORME IN MATERIA DI
TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS
CON CONDUCENTE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla II Commissione il
23.12.11.
La proposta intende far sì che venga aggiornato, con frequenza mensile, il Registro regionale
delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con
conducente.

P.d.l. n. 208
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 31 (DISPOSIZIONI DI
PRINCIPIO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI LUNGO
LE FERROVIE IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 753 del 1980)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla II Commissione il
23.12.11.
La proposta mira a far sì che il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali sia
tassativamente subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune di
competenza.

P.d.l. n. 209
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2008, N. 2 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE
INTERNA E CONFERIMENTO DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata in sede congiunta alla I e
alla II Commissione il 23.12.11.
La proposta intende definire per vie di navigazione “tutti i laghi e tutte le tratte fluviali classificate
come tali dalla normativa vigente”.

P.d.l. n. 210
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2006, N. 27 (DISPOSIZIONI URGENTI
A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
DI QUALITÀ)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La proposta mira a far sì che per la redazione del Piano regionale di salvaguardia delle
coltivazioni, la Giunta regionale consulti i soggetti e gli enti portatori d’interessi economici,
ambientali, scientifici e istituzionali.
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P.d.l. n. 211
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2007, N. 24 (TUTELA DEI FUNGHI
EPIGEI SPONTANEI)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il
23.12.11.
La proposta intende fissare in due chilogrammi complessivi la quantità giornaliera e individuale
per la raccolta di funghi epigei spontanei.

P.d.l. n. 212
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008, N. 16 (NORME IN MATERIA
DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
TARTUFIGENO REGIONALE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La proposta intende stabilire che l’attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o
coltivata abbia validità biennale e sia rinnovabile.

P.d.l. n. 213
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 38 (DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La presente proposta intende puntualizzare che per stagione si intende “un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni e non superiore a cento giorni, che può comprendere anche parte
dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso”.

P.d.l. n. 214
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2007, N. 13 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III e V Commissione
il 23.12.11.
La proposta intende stabilire che la Regione Piemonte, avvalendosi dell’Arpa, in accordo con
il Comune, disponga costantemente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di
certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.
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P.d.l. n. 215
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2004, N. 34 (INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La presente proposta stabilisce che gli strumenti di intervento siano gestiti esclusivamente
attraverso due modalità alternative: diretta o mediante enti strumentali.

P.d.l. n. 216
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2003, N. 25 (NORME IN MATERIA
DI SBARRAMENTI FLUVIALI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO IDRICO DI
COMPETENZA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 11 APRILE
1995, N. 58 E 24 LUGLIO 1996, N. 49)
Presentata il 20.12.11 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
23.12.11.
La proposta intende far sì che, per quanto riguarda le perizie tecniche definitive, il proprietario
degli invasi sia individuato quale responsabile, a tutti effetti, sia civili che penali, del corretto e
diligente esercizio, nonché della vigilanza dell’impianto.

D.d.l n. 217
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
Presentato il 22.12.11 dalla Giunta e assegnato alla 23.12.11.
Il provvedimento intende adeguare la Regione Piemonte alle nuove disposizioni in materia
introdotte con il decreto legge Monti del 6 dicembre 2011 e prevede che l’incremento - rispetto
all’aliquota base desumibile dalla legge regionale n. 35/08 - sia pari a zero sui redditi fino a
15mila euro e pari allo 0,3% sui redditi superiori a 15mila e fino a 22mila euro. Sale infine dello
0,5% l’aliquota sui redditi superiori a 22mila euro.

P.d.l. n. 218
MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
REGIONALI), 3 SETTEMBRE 2011, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI) E 31 DICEMBRE 2010, N. 27
(RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Presentata il 23.12.11 dai consiglieri Cattaneo, Leardi, Pedrale (Pdl), Molinari, Novero, Carossa
(Lega nord), Placido, Reschigna (Pd), Ponso, Buquicchio (Idv), Negro (Udc), Artesio (Fds),
Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Lupi (Verdi-Verdi), Stara (Insieme
per Bresso) e assegnata alla I Commissione il 23.12.11.
La proposta prevede l’abolizione dell’assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali
e ai componenti della Giunta regionale a decorrere dalla X legislatura e dispone il blocco - fino
al 1° gennaio 2013 - della rivalutazione Istat in base all’inflazione per i vitalizi dei consiglieri
cessati dal mandato e per le indennità dei consiglieri in carica.
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D.d.l. n. 219
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Presentato il 23.12.11 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 23.12.11.
Il documento introduce per l’anno finanziario 2011 maggiori previsioni di entrata e di spesa
previste per circa 152 milioni di euro e pareggia sui 17 miliardi circa di euro. La variazione delle
previsioni di spesa tiene conto dell’assorbimento nell’ambito del bilancio pluriennale 2011-‘13
del disavanzo di esercizio 2010, pari a circa 615 milioni di euro.

D.d.l. n. 220
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L’ANNO 2012 E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Presentato il 27.12.11 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 27.12.11.
Il documento autorizza la Giunta regionale a esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile, il bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2012 e prevede - al fine di garantire la copertura finanziaria per
il settore della sanità - l’integrazione di 60 milioni di euro ai capitoli di trasferimento delle risorse
finanziarie ad Asl e Aso.

P.d.l. n. 221
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI
E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI
Presentata il 28.12.11 dal consigliere Cerutti (Sel) e assegnata alla IV Commissione il 29.12.11.
La proposta mira a riconoscere giuridicamente le principali terapie complementari esercitate
dai medici e riconosciute con la delibera di Terni del 2002 della Federazione nazionale degli
Ordini dei medici e degli odontoiatri e prevede l’istituzione di una Commissione regionale
permanente per le discipline mediche complementari per garantire il diritto alla libera e
consapevole scelta del cittadino riguardo ai problemi riferibili alla salute e assicurare la serietà
e la preparazione di chi prescrive medicine complementari.

P.d.l. n. 222
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19 (TESTO UNICO SULLA
TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ)
Presentato il 28.12.11 dai consiglieri Reschigna, Ronzani, Taricco, Muliere (Pd) e assegnato
alla V Commissione il 29.12.11.
La proposta mira a far sì che all’interno dell’ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino venga inserito un componente
aggiuntivo designato dalla Partecipanza dei Boschi di Trino e che la gestione del Bosco delle
Sorti di Trino sia affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita
convenzione.



Informazioni - 14 Gennaio 201224 Anno XXXVI - n. 1

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

Tagli lineari e trasporto pubblico locale
n. 887 del 22.12.11, presentata da Taricco (Pd).

Annullamento bando di gara europeo
n. 888 del 22.12.11, presentata da Reschigna (Pd).

Incarichi di consulenza all’interno di Aress
n. 889 del 22.12.11, presentata da Boeti (Pd).

Crisi alla Saturno S.p.A.
n. 890 del 22.12.11, presentata da Artesio (Fds).

Finanziamenti al Centro regionale amianto
n. 891 del 22.12.11, presentata da Botta M. (Pdl).

Captazione delle acque dal torrente Elvo
n. 892 del 23.12.11, presentata da Ronzani (Pd).

Biglietto integrato Piemonte
n. 893 del 28.12.11, presentata da Gariglio (Pd).

Traffico illegale d’animali d’affezione
n. 894 del 28.12.11, presentata da Cerutti (Sel).

Ente di gestione aree protette del Ticino
n. 895 del 29.12.11, presentata da Manica (Pd).

Contributi per attività di oratorio
n. 896 del 29.12.11, presentata da Artesio (Fds), Pentenero (Pd), Cerutti (Sel).

Futuro della risicoltura piemontese
n. 897 del 30.12.11, presentata da Biolè (5 Stelle).

Presidente Ente riserve pedemontane
n. 898 del 3.1.12, presentata da Ronzani (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Casale Monferrato (AL) e processo Eternit
n. 593 del 21.12.11, presentata da Bono, Biolè (5 Stelle).

Finanziamenti alla cultura
n. 594 del 21.12.11, presentata da Pentenero, Muliere, Reschigna, Ronzani, Lepri, Motta A.
(Pd).

Liberalizzare il sistema ferroviario piemontese
n. 595 del 21.12.11, presentata da Gariglio, Muliere, Reschigna, Ronzani, Taricco,
Pentenero, Motta A., Laus (Pd), Boniperti, Burzi, Vignale, Costa R.A., Tentoni, Valle, Leardi
(Pdl), Negro (Udc).

La Regione Piemonte e processo Eternit
n. 596 del 21.12.11, presentata da Placido, Muliere, Reschigna (Pd).

Sistema contributivo per i consiglieri regionali
n. 597 del 28.12.11, presentata da Reschigna, Muliere, Gariglio, Laus, Lepri (Pd).

Assegno vitalizio e consiglieri regionali
n. 598 del 28.12.11, presentata da Lepri, Reschigna, Gariglio, Laus (Pd), Cerutti (Sel), Artesio
(Fds), Stara (Insieme per Bresso).

Attività e servizi funebri e cimiteriali
n. 599 del 30.12.11, presentata da Taricco, Reschigna, Pentenero (Pd).

Sostegno al diritto allo studio
n. 600 del 30.12.11, presentata da Pentenero, Muliere, Ronzani, Taricco (Pd), Stara
(Insieme per Bresso).
Respinto nella seduta del 29.12.11.

Prezzo dei carburanti nelle zone di confine
n. 601 del 30.12.11, presentata da Cattaneo (Pdl), Marinello, De Magistris (Lega Nord),
Reschigna (Pd).
Approvato nella seduta del 29.12.11.
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Crisi al Centro di produzione Rai di Torino
n. 602 del 30.12.11, presentata da Cattaneo, Pedrale, Leardi (Pdl), Carossa , Novero,
Molinari (Lega Nord), Ponso (Idv), Stara (Insieme per Bresso), Reschigna, Placido (Pd),
Negro (Udc), Cerutti (Sel), Bono (5 Stelle), Lupi (Verdi-Verdi).
Approvato nella seduta del 29.12.11.
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Accade in Piemonte
Torino

Giovedì 12 gennaio alle 17.30 al Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36),
inaugurazione della mostra “Viaggio del Nautilus”, alla scoperta dei fondali marini. Mostra
personale di Marco Berardinelli. Aperta fino al 19 febbraio tutti i giorni escluso il martedì dalle
10 alle 19. Biglietti: 5 euro. Info: tel. 011.432.6354  www.mrsntorino.it

Sabato 14 gennaio alle 20,45 e domenica 15 gennaio alle 16, all’AlfaTeatro (via Casalbogone
16/i) la Compagnia Alfafolies presenta l’operetta “la vedova allegra” di Franz Lehàr. Direzione
artistica Augusto Grilli. Info: grilli@operette.it tel. 011.8197259  fax  011.8132414 ,
segreteria@operette.it   skype: segreteria.alfafolies www.operette.it

Lunedì 16 gennaio, alle 20.30 al Teatro Regio (piazza Castello 215), concerto di Krzysztof
Penderecki, nella duplice veste di compositore e direttore d’orchestra, con l’esecuzione della
Sinfonietta n° 1 per archi e n° 2 per flauto e archi, insieme al flautista Massimo Mercelli. Biglietti
(interi 25 euro) alla biglietteria del Teatro Regio tel. 011.8815.241/242 e presso Infopiemonte-
Torinocultura, via Garibaldi angolo piazza Castello e telefonicamente con carta di credito al n.
011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore 9-12). Garantita, un’ora prima del concerto, la vendita di
30 biglietti a € 15.

Fino al 22 gennaio, a Superga (alla stazione di arrivo della dentiera), è aperta la mostra “La
Collina Torinese incontra il Monferrato Astigiano”, un concorso fotografico, un invito a scoprire,
lentamente, a piedi, le bellezze storico-artistiche, paesaggistiche e i prodotti tipici del territorio
piemontese. Orari di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30 (martedì chiuso); sabato, domenica
e festivi 9.30-20.30. Info: camminarelentamente@gmail.com, sentierichieri@virgilio.it,
www.camminarelentamente.it

Fino al 28 gennaio, nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon – corso Orbassano
200), è aperta la mostra “L’Italia dopo l’Unità. Vedute di città italiane dal 1860 al 1890”. La
mostra è stata curata da Laura Danna (Associazione per la Fotografia storica) e ha il catalogo
di Monica Vinardi. Orario: lunedì 15 – 19; dal martedì al venerdì 10 – 13 e 14 – 19, sabato 10.30
– 13.00 e 14 – 18. Ingresso libero.
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Fino al 5 febbraio, al Museo nazionale della Montagna (Monte dei Cappuccini), è aperta la
mostra antologica di Tino Aime “I segni del silenzio”, opere del pittore valsusino in occasione
dei suoi 80 anni. Orari: dalle 10 alle 18 tutti i giorni escluso il lunedì. Info:
www.museomontagna.org  - tel. 011.6604104

Fino al 5 febbraio alla Società Promotrice delle Belle Arti (nel Parco del Valentino) è aperta
la mostra “Dinosauri” grande esposizione con in mostra esemplari in scala 1:1 rivolta in modo
particolare a  famiglie e bambini. Orari: da martedì a domenica  9.30-19.30, lunedì 14.30 –
19.30. Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto. Bambini 6 euro. Laboratorio didattico: 10 euro.
Info e prenotazioni: dinosauri@fondazionednart.it , tel. 011.6502833 – Fondazione DNArt tel.
02.29010404

Fino al 12 gennaio, al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), è aperta la
mostra fotografica “ I tesori nascosti del Sacro Monte di Orta”. Organizzano l’Ente Riserve
naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle di Buccione con il
Centro di documentazione dei Sacri Monti, il progetto espositivo è ideato dalla Fondazione
Regards de Provence di Marsiglia tratto dal lavoro artistico del fotografo Christian Ramade. La
mostra rimarrà aperta al pubblico con orario 9-19 tutti i giorni escluso il martedì. Info: tel.
011.432.6354 www.mrsntorino.it

Fino all’11 gennaio al Museo del Design Galliano Habitat (via Pietro Micca 12, interno stabile),
è aperta la mostra “Architetture di Luce”. Info: info@museodeldesign.it

PROVINCIA DI ASTI

Passerano Marmorito
Sabato 14 gennaio, presso il Municipio, dalle 10 alle 12,  incontro di approfondimento sulla
Geologia del Monferrato e i Fossili delle “sabbie astiane”, con escursione sui siti, a cura della
dottoressa Elisa Bernardi, geologa e ricercatrice universitaria. Si tratta del primo incontro di
formazione del 2012 inserito nel calendario di Chiese, Cantine, Castelli e  Cascine. Info: la
Cabalesta, Castelnuovo don Bosco, www.lacabalesta.it  info@lacabalesta.it



Informazioni - 14 Gennaio 2012 29Anno XXXVII - n. 1

Pino d’Asti
Sabato 14 gennaio, al Castello, dalle 15,30 presentazione del volume n. 11 dei Quaderni di
Muscandia a cura dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie. Info: la Cabalesta,
Castelnuovo don Bosco, www.lacabalesta.it  info@lacabalesta.it

PROVINCIA DI TORINO

Agliè
Il Castello ospita, nel Salone San Massimo, fino a giugno 2012, un ciclo di conferenze intitolato
“Un’ora di storia al Castello di Agliè”, il venerdì sera alle 21 con ingresso libero. I prossimi
appuntamenti: venerdì 2 dicembre “La regina Maria Cristina e le suggestioni borboniche nel
Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca Sassu; 3 febbraio 2012 “Elisabetta di
Sassonia, Dresda e i tesori della sua corte al Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca
Sassu; 2 marzo 2012 “Isabella di Baviera, l’impegno sociale e l’Ospedaletto del Castello di
Agliè” con Daniela Biancolini e Francesca Sassu; 6 aprile 2012 “I segreti svelati  del Secondo
Piano Nobile: gli arredi, i dipinti  e le  suppellettili i papiers -peints e il marouflage” con Daniela
Biancolini ed Enrico Barbero. Ingresso libero. Info: tel. 011.5220419  (Direzione) - 0124.30102
(Castello)  www.ilcastellodiaglie.it

Giaveno
Sabato 21 gennaio alle ore 17 nella Biblioteca comunale, presentazione del libro “I Racconti
del Guardaparco” di Ezio Capello. Si tratta della versione per ragazzi del famoso libro pubblicato
per la prima volta nel 1973 e giunto oggi alla quattordicesima ristampa, nella nuova versione a
disegni realizzati da Alessandra Sartoris per Lazzaretti editore. All’incontro interverranno anche
i responsabili del Parco Nazionale del Gran Paradiso che quest’anno festeggia 90 anni. Ingresso
libero. Info Biblioteca Comunale - Cascina Molines - via Marchini 3 -  tel. 011.9379389.

Piobesi
Lunedì 16 gennaio, alle 21.00 nella sede della Biblioteca Civica (piazza Vittorio Veneto), la
musicologa Elisabetta Lipeti presenta “ Tosca”  di Giacomo Puccini, opera in cartellone  nella
stagione teatrale del Teatro Regio di Torino. Ingresso libero. Info:  tel.011.9657846
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Rivarolo Canavese
Domenica 29 gennaio alle 21 al Teatro Nuovo, recital musicale: “Salti Mortali. Una crociera
di prima classe sull’Acheronte”, con Lorna Windsor. Al pianoforte Antonio Ballista. Biglietti:
sedi di prevendita su www.vivaticket.it oppure in teatro 90 minuti prima dello spettacolo. Info:
info@laterzaisola.it. Infoline: 348.4802178 da lunedì a venerdì orario 16-19.

PROVINCIA DI CUNEO

Cherasco
Fino al 15 gennaio, presso il Palazzo comunale, è aperta la mostra “Amore e Psiche. Il
silente passaggio della figura tra reale e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri”, a cura di
Cinzia Tesio e Rino Tacchella. La mostra è aperta a Palazzo Salmatoris con il seguente
orario: da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, domenica e festivi 9.30 – 19. La
biglietteria chiude mezz’ora prima. Ingresso 6 euro, ridotti 5 euro. Info: Ufficio mostre, tel.
0172.427050. www.comune.cherasco.cn.it ufficio.mostre@comune.cherasco.cn.it

Cuneo
Sabato 14 gennaio alle 16, al Museo Civico (via Santa Maria 10), presentazione del cartone
animato realizzato nel corso del laboratorio “Un cartone al museo”, organizzato
dall’Associazione Culturale “La scatola gialla” nelle sale del Museo Civico con 25 bambini. Il
cartone animato ha come protagonista l’orso delle caverne, l’Ursus Spelaeus, vissuto fra i
60.000 e i 30.000 anni fa. Ingresso gratuito.

PROVINCIA DEL VCO

Domodossola
Fino al 18 marzo, alla Fondazione Rosmini (via Canuto 12), è aperta la mostra “Caravaggio,
frammenti di luce”. Esposizione organizzata dall’Istituto Antonio Rosmini in collaborazione
con il Distretto Turistico e CIDA. Orari: lunedì - giovedì (8,30-13, 14-18), venerdì (8,30-13, 14-
18,20-23), sabato e domenica (9-12, 15-19). Ingresso gratuito. Info:  www.integramedia.it
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RECENSIONI

Marco Travaglini, “L’orologio conteso”, con la prefazione di Giorgio Rava e i disegni di Sergio
Morello. Pubblicato da Impremix edizioni Visual Grafika. Quattro bei racconti per tutte le età
con protagonisti cani, gatti, gazze, ricci e volpi che si avventurano tra le montagne e le valli del
Lago Maggiore e del Lago d’Orta.

Anna Lavatelli, “Non chiamatela Crudelia Demon”, edizioni Piemme – Il Battello a Vapore,
Serie Rossa. Da una scrittrice per ragazzi tra le più apprezzate un romanzo lucido e toccante
per parlare dei gulag, ma anche delle problematiche adolescenziali e del dialogo tra  generazioni.
Katia è un’adolescente annoiata, risentita, scontenta di sé e degli amici che frequenta. Olga
Mautino ha patito nella sua infanzia  una crudele  persecuzione, di cui porta ancora segni
indelebili nella memoria. L’incontro-scontro tra questa giovane insoddisfatta e l’anziana custode
di terribili ricordi, farà sprizzare scintille. Ma nasceranno anche lunghi silenzi, lenti avvicinamenti
e dolorose rivelazioni, dove piccole luci di speranza si accenderanno poco a poco. Dagli 11
anni.

Stefano Ales, “Dall’armata sarda all’Esercito italiano 1843 – 1861”, con le illustrazioni di
Massimo Fiorentino. Un grande volume illustrato (620 pagine) per raccontare la trasformazione
dell’esercito italiano dall’Armata Sarda a quel 1859 quando scese in campo un solo esercito
italiano nella guerra per l’indipendenza e l’unità. Edito dall’ufficio storico dello Stato maggiore
dell’esercito. La prefazione è firmata dal professor Aldo Alessandro Mola.

“A spasso sulla neve” 60 itinerari con le ciaspole tra Piemonte e Valle d’Aosta. Edizioni Priuli
& Verlucca. Le racchette da neve conquistano ogni anno nuovi appassionati, non richiedono
particolari abilità sportive e, con la dovuta prudenza, permettono di avventurarsi in località
meravigliose anche quando c’é tanta neve. Ed ecco la guida con 60 itinerari tra Piemonte e
Valle d’Aosta. Passeggiate ideali per famiglie e, dove la neve non è arrivata, da affrontarsi con
gli scarponi.

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Biella e Vercelli ha
pubblicato il volume “Biella verso l’Unità d’Italia. 1815-1856. Un’esperienza di ricerca
didattica” (pp. 187, 20 euro). Testi di Stefania Biscuola, Matteo Botto Poala, Davide Cavagnetto,
Joshua Confortini, Francesca Farina, Eleonora Geda, Marco Gremmo, Eleonora Guido, Anna
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Maiorana, Luca Nobili, Valentino Pistore, Andrea Tigrino, Giovanni Valente, Tommaso Vanzan,
Mattia Zorzan, Edoardo Zulato. Il libro è il risultato finale di un progetto di ricerca coordinato dal
prof. Marcello Vaudano, presidente dell’Istituto e docente del Liceo scientifico “Avogadro” di
Biella, e realizzato da un gruppo di sedici studenti di diversi istituti superiori biellesi per il 150o
anniversario dell’Unità d’Italia. Tema è la realtà biellese dalla Restaurazione all’epoca cavouriana.
Oltre a ripercorrere gli aspetti storici più noti, il volume si occupa anche degli strumenti della
cultura dell’epoca (giornali, scuole, libri, collegamenti con il capoluogo piemontese), le relazioni
tra ceti sociali e gli orientamenti politici, gli organi amministrativi e il loro funzionamento. Il
volume è in vendita nella sede dell’Istituto a Varallo (via D’Adda 6) e nelle librerie.
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