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Dibattito sulla finanziaria regionale

Nella seduta del 23 aprile è proseguito
l’esame della finanziaria iniziato nelle sedute
del 17 e 18 aprile.
Nel corso della mattinata sono stati approvati
gli articoli 5 e 6, anche con alcuni
emendamenti - presentati dalla Giunta
regionale, da Luca Pedrale (Pdl) e Andrea
Buquicchio (Idv) e approvati all’unanimità –
che hanno riguardato la materia della cultura.
In particolare è stato destinato il 30% della
quota regionale dell’addizionale dell’Irpef agli
investimenti in questo settore, insieme al
turismo e allo sport, allo scopo di incidere
sinergicamente e positivamente sullo
sviluppo economico della regione.
È stata anche approvata la possibilità di
versare, in un fondo per la cultura, i proventi
dell’attivazione di particolari carte di credito
ed è stata prevista una norma per la
valutazione dell’efficacia dell’uso della citata

addizionale Irpef pro cultura, turismo e sport
entro il 31 marzo 2013.
Nella mattinata del 24 aprile i lavori
dell’Assemblea legislativa sono proseguiti
sino all’approvazione dell’art. 7, che prevede
la ricognizione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare anche attraverso un
piano di alienazioni allegato poi al bilancio di
previsione. Gli immobili potranno anche
essere conferiti in fondi comuni di
investimento immobiliare promossi dalla
Giunta regionale e da altri enti locali, o da
società partecipate tra Regione ed enti locali.
La Conferenza dei capigruppo di Palazzo
Lascaris ha poi riprogrammato il calendario
dei lavori d’Aula e di Commissione alla luce
dell’accordo tra Giunta, maggioranza e
opposizione per rielaborare una nuova
normativa sulla caccia (vedi articolo
referendum sulla caccia).
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Referendum sulla caccia

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione il decreto con cui il presidente della
Giunta regionale ha indetto - per domenica 3
giugno - il referendum popolare
sull’abrogazione di alcune parti di leggi
regionali (la n. 70/96 e successive modifiche)
che disciplinano l’esercizio della caccia e
l’elenco delle specie cacciabili.
Il referendum - in particolare - mira a vietare
la caccia a venticinque delle ventinove specie
attualmente cacciabili, restringendola a
cinghiale, lepre, minilepre e fagiano; a
impedire la caccia sulla neve; a vietare la
caccia la domenica e a limitare il numero di
animali che si possono abbattere nei confini
delle aziende faunistiche. Il costo
complessivo della consultazione referendaria
è stato calcolato in circa 22 milioni di euro.
Nei mesi scorsi la III Commissione
(presidente Gian Luca Vignale) ha dedicato
numerose sedute all’esame - in sede
redigente - delle proposte di legge n. 104,
Nuove disposizioni in materia di protezione
della fauna selvatica, prelievo venatorio e
promozione del territorio (primo firmatario
Vignale, Pdl), n. 137, Modifiche alla legge
regionale del 4 settembre 1996, n. 70 (Norme
per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e
successive modifiche e integrazioni (primo
firmatario Andrea Buquicchio, Idv), n. 139,
Modifiche alla legge regionale del 4 settembre

1996, n. 70 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) e successive modifiche e
integrazioni (primo firmatario Maurizio Lupi,
Verdi Verdi) e n. 141, Modifiche alla legge
regionale 4 settembre 1996, n. 70. (Norme
per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e
successive modifiche e integrazioni (primo
firmatario Mino Taricco, Pd).
La Conferenza dei capigruppo si è riunita il
18 e il 24 aprile per valutare la possibilità di
un accordo che consenta di evitare il
referendum e permettere alla Regione di
risparmiare i 22 milioni di euro. L’esito delle
riunioni ha portato a rinviare la questione in III
Commissione, affinché venga predisposto il
testo di un ordine del giorno, in grado di
raccogliere il più ampio consenso, che
contenga i punti qualificanti di una futura legge
sulla caccia.
Il documento dovrebbe poi essere approvato
dall’Aula contestualmente alla abrogazione
della vigente legge sull’attività venatoria (l.r.
n. 70/1996) che farebbe decadere il
referendum.
La nuova legge sulla caccia verrebbe poi
elaborata e approvata in tempo per la
prossima stagione venatoria.
La III Commissione si è riunita il 24 e il 26
aprile per approfondire la questione.
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Elezioni amministrative e par condicio

Sono stati pubblicati sul sito del Consiglio
regionale – nella sezione Corecom– i dati del
primo rilevamento del monitoraggio sul
rispetto della “par condicio” (legge n. 28/2000)
nella comunicazione politica, in periodo di
campagna elettorale, commissionato dal
Corecom subalpino all’ istituto Media
Research di Pavia.
I successivi report sono calendarizzati il 28
aprile e il 3 maggio – ricordiamo che le
elezioni si terranno il 6-7 maggio – mentre il
consuntivo è previsto la settimana
successiva alla data della votazione.
Secondo quanto si legge nel report “la
campagna elettorale non è ancora entrata nel
vivo anche per la presenza di due giorni festivi
legati alla ricorrenza pasquale e per una serie
di eventi di cronaca”.

Questi i dati
per ogni testata televisiva.

Grp: in questa fase iniziale della campagna
elettorale “sono presenti in voce solo alcuni
candidati alle amministrative” e “solo nei
Comuni di Alessandria e Cuneo, per quanto
riguarda i candidati sindaco, è stato dato
qualche spazio, peraltro abbastanza esiguo”.
Primantenna: “solo pochi minuti di tempo di
parola sono insufficienti a valutare la par
condicio su questa emittente” e “i dati relativi

ai Comuni al voto segnalano un’attenzione
ancora scarsa alle sfide elettorali”.
Quarta Rete: appaiono squilibri ma in un
contesto di pochi minuti “in un Tg che ha
dedicato pochissimo spazio alla politica in
generale e nessuno ai candidati sindaco dei
Comuni al voto”.
Rete 7: “non si evidenziano particolari
squilibri per questa emittente, se non per
alcuni tempi di parola. Nessuno dei candidati
sindaco nei Comuni al voto è stato presente
in voce”.
Telegranda: con alcune eccezioni, “anche
qui ancora assenti, in termini di tempo e di
parola, i candidati sindaco nei principali
Comuni coinvolti nelle elezioni”.
Telecity: “solo 7 minuti sono stati gestiti da
soggetti politici nei notiziari dell’emittente” con
“un unico candidato sindaco presente in
voce”.
Telecupole: “non si evidenziano particolari
squilibri per questa emittente, salvo per alcuni
tempi di parola. Nessuno dei candidati
sindaco nei Comuni al voto è stato presente
in voce”.
Tgr: “il tempo di parola gestito da soggetti
politici è stato di soli 6 minuti, metà dei quali
alla Lega Nord: poco più di 2 minuti al
governatore Cota, il resto suddiviso in modo
molto frammentato tra una pluralità di soggetti
di diversa appartenenza politica”.

I dati sono pubblicati su
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/2012/elezioni_2012.htm
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Monitoraggio atti di indirizzo

L’attività di indirizzo del Consiglio regionale a
portata di clic. L’Osservatorio sull’ap-
plicazione degli atti di indirizzo approvati dal
Consiglio nella sua attività di monitoraggio ha
pubblicato il dossier periodico sullo stato di
attuazione di questi atti, ovvero ordini del
giorno e mozioni. La ricerca, consultabile con
i relativi documenti approvati anche online
all’indirizzo

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm ,

riguarda le iniziative avviate a seguito degli
impegni assunti con atti approvati nella IX

legislatura, dal 3 maggio 2010 al 31 marzo
2012.
In questo periodo di tempo sono stati
presentati 695 atti di cui 286 non esaminati,
177 approvati, 191 respinti, 28 ritirati e 13
dichiarati irricevibili.
Dei 177 atti approvati dal Consiglio
regionale un buon numero, 47, riguarda
temi generali istituzionali e di rapporti con lo
Stato, seguiti da quelli attinenti al lavoro e ai
movimenti migratori (20), e da quelli su
industria, commercio e artigianato (18).
L’iter di attuazione risulta concluso per 95
atti e ancora aperto invece per 82.
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Riepilogo ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale 
AREE TEMATICHE TOT. ODG CONCLUSI APERTI 

Agricoltura 4 2 2 

Assistenza e sicurezza sociale 12 5 7 

Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio 7 4 3 

Caccia e pesca    

Cultura 7 3 4 

Enti Locali - Forme associative – Deleghe 3 1 2 

Industria - Commercio - Artigianato 18 14 4 

Istruzione e Formazione Professionale 2 1 1 

Lavoro-Movimenti migratori 20 5 15 

Opere pubbliche – Edilizia 5 3 2 

Organizzazione regionale 11 8 3 

Partecipazione e informazione 4 2 2 

Temi generali - istituzionali – Rapporti con lo Stato 47            32 15 

Programmazione 3  3 

Sanità 10 3 7 

Sport - Tempo libero 1 1 0 

Trasporti e comunicazioni 12 7 5 

Turismo 1  1 

Tutela dell'ambiente - Inquinamenti 10 4 6 

Consulte – Commissioni    

Pianificazione territoriale    

TOTALE 177             95 82 

 

 
 
 
 

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita il Laboratorio giuridico 
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Il sindaco di Auschwitz
a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, con i consiglieri Tullio Ponso e
Giovanni Negro, ha ricevuto giovedì 26
aprile a Palazzo Lascaris il sindaco della città
di Oswiecim (Auschwitz in tedesco), Janusz
Chwierut.
Il sindaco della città polacca era
accompagnato da una delegazione
composta dal sindaco di Savigliano Sergio
Soave e dal consigliere Carmine Bonino,
dal consigliere della città di Bra Raimondo
Testa, dall’assessore di Costigliole Saluzzo
Nicola Carrino, dal presidente della
Comunità ebraica di Torino Beppe Segre,
dalla presidente e dalla vicepresidente della
Comunità polacca di Torino Barbara
Stasiowska Randum e Wanda Romez
Sartorio, dal presidente onorario di Polonia
in Torino Uirico Leiss de Leimburg e dal
presidente dell’associazione Terra del Fuoco
Oliviero Alotto.

L’incontro ha avuto come argomento
principale i viaggi della memoria che da
trent’anni anche il Consiglio regionale del

Piemonte, attraverso il Comitato Resistenza
e Costituzione, organizza in favore degli
studenti delle scuole superiori piemontesi.
“Migliaia di ragazzi hanno avuto così la
possibilità di vedere di persona il campo di
sterminio di Auschwitz – ha sottolineato il
presidente Cattaneo – è importante che la
testimonianza diretta dell’orrore del nazismo
passi ai più giovani. Speriamo di poter
continuare su questa linea anche per lottare
contro ideologie mai sopite”.

Il sindaco della città polacca nota in tutto il
mondo per essere stata sede del più
famigerato lager nazista, liberato dagli
americani il 27 gennaio 1945, ha ricordato:
“Ogni anno un milione e mezzo di persone
da tutto il mondo viene a visitare il campo di
Auschwitz-Birkenau, di questi circa 60 mila
sono italiani e la metà di loro sono giovani
con meno di 25 anni. Dobbiamo comprendere
e proteggere la libertà che ci è stata donata
molti anni fa, anche attraverso la visita a
questi luoghi terribili della nostra storia”.



Informazioni - 27 Aprile 2012 7Anno XXXVII - n. 16

Concerto per la Festa Nazionale
della Liberazione

Una piazza Castello gremita fin dalle prime
ore del pomeriggio ha assistito alla quinta
edizione del concerto del 25 aprile, in
occasione della Festa Nazionale della
Liberazione. Il concerto, condotto da Mixo e
Marina Paganotto, ha visto salire sul palco
diciotto artisti e gruppi italiani per otto ore di
musica, dalle 16 alle 24. L’iniziativa è stata
promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte e dalla Provincia di Torino con i
rispettivi Comitati Resistenza e Costituzione,
in collaborazione con la Città di Torino e il
Coordinamento delle associazioni della
Resistenza e della Deportazione.
Sul palco i saluti del vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato, dal presidente del
Consiglio provinciale di Torino Sergio
Bisacca, dell’assessore alla Cultura del
Comune di Torino Maurizio Braccialarghe,
del presidente del Coordinamento delle
associazioni della Resistenza e della
Deportazione Ugo Sacerdote e del
presidente dell’Associazione nazionale ex
Deportati politici del Piemonte Raffaele
“Ferruccio” Maruffi.

La Fanfara della Brigata Alpina
Taurinense, formatasi nel 1965 dalla
fusione dei preesistenti complessi bandistici
del 4° Reggimento Alpini e del 1° Reggimento
Artiglieria da Montagna, ha alzato il sipario
sulla manifestazione e sul palco, ad alternarsi
agli artisti, anche alcuni studenti piemontesi
che hanno letto brani sulla Resistenza e sulla
Liberazione.
Subito dopo spazio ai giovanissimi
dell’orchestra della Scuola Gramsci di
Settimo Torinese che hanno commosso la
piazza con l’esecuzione de “La vita è bella”,
tema musicale dell’omonimo film premio
Oscar di Roberto Benigni.
Durante la giornata protagonisti, tra gli altri,
la canzone d’autore di Gianmaria Testa, le
giovani promesse musicali Kobe e Roberta
Di Lorenzo, l’ecletticità di Peppe Voltarelli.
A chiudere il concerto l’intensa e coinvolgente
esibizione di Paola Turci, il “menestrello”
Angelo Branduardi e le musiche, in un
ideale filo tra Torino e il sud Italia, di Teresa
De Sio.

Galleria fotografica
https://picasaweb.google.com/105259774335655215331/2012_04_25ConcertoFestaDellaLiberazione?authuser=0&feat=directlink&gsessionid=97CtGCuDoFF1WLFfUxWqQA
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Homer: open data nel Mediterraneo

La direzione Innovazione, Università e
Ricerca della Regione Piemonte lancia il
progetto comunitario “Homer - Armonizzare
gli Open Data nel Mediteranno attraverso un
migliore utilizzo e ri-uso del Settore Pubblico”.
L’evento, presentato presso il Circolo dei
Lettori di via Bogino 9 a Torino il 23 e 24 aprile,
segna l’avvio delle attività del network
europeo, composto da 7 paesi della sponda
mediterranea europea (Italia, Spagna,
Francia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia) e da
un paese in pre-adesione (Montenegro) che,
per 36 mesi, svilupperà una strategia
congiunta per armonizzare, liberare e
federare il patrimonio digitale detenuto dalle
amministrazioni nazionali, regionali e locali
nel Mediterraneo.

All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido e primo firmatario della
legge “Open Data”, l’assessore
all’Innovazione, Ricerca e Sviluppo
economico della Regione Piemonte,
Massimo Giordano, il direttore regionale alla
Ricerca, Innovazione e Università Roberto
Moriondo e il direttore generale del Csi-
Piemonte, Stefano De Capitani.
Il progetto, finanziato dal programma
comunitario Med, è stato promosso dalla
Regione Piemonte, una delle prime regioni
in Europa (e prima in Italia) ad aver puntato
sugli Open data, riconoscendone il valore
economico per lo stimolo allo sviluppo di un
mercato digitale.
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Il maggio dei libri

A maggio si riscopre il piacere di leggere. La
Biblioteca della Regione, insieme con la
Biblioteca nazionale universitaria di Torino e
il Museo della scuola e del libro per l’infanzia,
aderisce a Il maggio dei libri, l’iniziativa per la
promozione della lettura, sostenuta dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e il
Centro per il libro e la lettura.
Il programma prevede due momenti di
incontro. Il primo è il Tram dei libri, ovvero la
presentazione di alcuni libri di editori
piemontesi su un tram storico che percorre
il centro di Torino, con la partecipazione
dell’autore e di un attore che legge alcuni brani
del testo. Sono previste due corse giornaliere
di un’ora alle 15 e alle 16, con partenza e
arrivo in piazza Carlina nei giorni 3, 7, 8, 9 e
10 maggio. La partecipazione è gratuita fino
a esaurimento dei posti sul tram.
Il secondo appuntamento è con una serie di
conferenze organizzate nelle biblioteche e
nel museo aderenti all’iniziativa.
“Questo progetto ha la finalità di promuovere
l’interesse del pubblico verso i libri e la lettura
anche attraverso un percorso originale come
quello dell’ascolto di alcuni romanzi e
racconti su un tram, con la rara opportunità
di poter interloquire con l’autore stesso”, ha
spiegato durante la conferenza stampa il
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo.
Alla Biblioteca della Regione Piemonte si
partirà il 2 maggio alle 17 con la conferenza
e l’inaugurazione della mostra “Tra le pagine.
Il segnalibro: dal nastrino di seta colorato al
design”, ovvero una originale e variegata

selezione di segnalibri da una collezione
privata. Si va da pezzi storici databili dalla
fine dell’800 agli anni ‘60 del Novecento, fino
agli esemplari contemporanei, fra cui alcuni
eccellenti modelli di design, distinti per
materiale: in carta, plastica, metallo, legno,
ma anche ricamati all’uncinetto.
La lettura come avvincente scoperta di storie,
personaggi, luoghi della memoria e della
fantasia- attraverso racconti, romanzi,
memorie e documenti - sarà infine il tema
portante delle presentazioni di volumi che si
svolgono alla Biblioteca della Regione, alla
Biblioteca nazionale universitaria e al Museo
della scuola e del libro per l’infanzia.
“Fra gli appuntamenti alla Biblioteca
nazionale universitaria di Torino vorrei citare
la presentazione di una nuova, straordinaria
acquisizione, ovvero il Fondo di danza di
Gianni Secondo, una collezione di
pubblicazioni, dal ‘500 fino ai giorni nostri,
raccolte negli anni dal medico piemontese
Gianni Secondo, accompagnate da stampe,
documenti d’archivio e partiture musicali
autentiche”, ha dichiarato Andrea De
Pasquale, direttore della Biblioteca nazionale
universitaria di Torino.
“Per creare un ponte ideale fra storia e
attualità proponiamo la presentazione dei libri
animati di ‘800 e ‘900, che sono i progenitori
dei libri interattivi di oggi”, ha affermato
Pompeo Vagliani, presidente del Museo
della scuola e del libro per l’infanzia. “Il nostro
secondo incontro consisterà invece in un
viaggio “ideale” attraverso letture e immagini
nei luoghi deamicisiani della Torino di ieri e
di oggi”.
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Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757.371
Il programma è consultabile su

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/biblioteca/dwd_eventi/2012/maggio.pdf
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Scaffale tematico sui quartieri di Torino

Il nuovo scaffale tematico della Biblioteca
della Regione Piemonte – fino all’11 maggio
- è dedicato questa volta a “Torino com’era:
viaggio nella storia dei quartieri”. I libri
selezionati sono disponibili nelle sale della
Biblioteca in via Confienza 14 a Torino (tel.
011.5757.371).

Il catalogo è online sul sito:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Bertolla / Barbara Fioravanti ... [et al.]. -
Torino : Città di Torino, 6. Circoscrizione,
Settore educazione al patrimonio culturale :
EUT, Gruppo storico La lavandera ed ij
lavandè ‘d Bertula, stampa 2006. - (Chivasso
: A4). - 157 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2718

Borgo Dora, Balon e Valdocco : storia, mito
e immagini di un operoso quartiere /
Piergiorgio Balocco; prefazione di Margherita
Oggero. - Torino : Graphot, 2009. - 252 p. :
ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2855

Borgo Po e Madonna del Pilone : la Torino
al di là del fiume / Maurizio Ternavasio. - 2.
ed. - Torino : Graphot, 2007. - 171 p. : ill. ; 24
cm.
Collocazione: CULT 1047

Borgo San Paolo : storie di un quartiere
operaio / Federica Calosso, Luisella
Ordazzo. - Torino : Graphot, 2009. - 265 p. :
ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2735

Borgo Vecchio e dintorni : San Donato,
Campidoglio, Parella / Ugo Sartorio. - Torino
: Graphot, 2008. - 252 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2737

Cascine e territorio ai confini della città :
Roccafranca e Pozzo Strada dall’assedio del
1706 ai nostri giorni / Giancarlo Libert. -
Chivasso : Associazione Amici degli archivi
piemontesi, 2006. - 174 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2457

Centro : il più antico quartiere di Torino /
Andrea Maia. - Torino : Graphot, 2010. - 249
p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2985

Città giardino : mezzo secolo di vita di un
borgo di periferia : storia e testimonianze /
Giancarlo Libert. – [Torino] : Associazione
Amici degli Archivi piemontesi, [2003]. - 141
p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 1345

Città Giardino e Casermette San Paolo :
storia e testimonianze della periferia torinese
/ Giancarlo Libert. - Chivasso : Aquattro,
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2010. - 158 p., 16 c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Collocazione: P 2942

‘L Borgh dël fum : storia e memorie di
Vanchiglietta. - 4. ed. - Torino : Graphot, 2001.
- 254 p. : ill. ; 24 cm  (In testa al frontespizio:
Noi di Vanchiglietta).
Collocazione: P 1978

Monaci mercanti & cow-boy : il Borgo della
Crocetta tra storia e vita quotidiana / (testi di
Mauro Marras). - Torino : Opera editore, 2002.
- 70 p. : ill. ; 23x25 cm  (Sul frontespizio: Lions
Club Torino Crocetta, SAI).
Collocazione: P 2134

Santa Rita : un santuario e un quartiere
torinese / Enrico Bonasso ... [et al.]. - [Torino]
: Associazione Nostre Origini, 2008. - 206 p.,
[16] p. di tav. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2934

Storia della Barriera di Milano : 1852-1945
/ Angelo Castrovilli, Carmelo Seminara. -
Torino : Associazione culturale Officina della
memoria, c2004. - 229 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2717

Storia della Barriera di Milano dal 1946 /
(Giuseppe Beraudo, Angelo Castrovilli,
Carmelo Seminara). - Grugliasco :
Stargrafica, c2006. - 218 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2692

Il territorio si racconta : “La memoria per
il futuro” : storie di una barriera in
trasformazione : il quartiere Lucento-
Vallette di Torino / Maria Teresa Mara
Francese. - Torino : Seneca, 2010. - 252 p.,
[4] c. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: P 2986
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Leggi regionali

Registri regionali di rilevante interesse sanitario. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte
n. 16 dell’19.4.12 la l. r. n. 4 dell’11.4.12, “Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse
sanitario”. La legge prevede - a partire dalle banche dati esistenti - registri regionali sui rischi
derivanti da specifiche patologie, necessari alla programmazione degli interventi volti a tutelare
la salute della collettività in relazione a tumori, malformazioni congenite, sclerosi laterale
amiotrofica, malattie rare, diabete, dialisi e trapianto, mortalità.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaintTESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=4&LEGGEANNO=2012
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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. 255
DEFINIZIONE DEI PRINCIPI PER L'INSEDIAMENTO DELLE SALE DA GIOCO. MODIFICA
ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 38 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)
Presentata il 12.4.12 dai consiglieri Placido, Manica, Ronzani, Muliere, Pentenero, Taricco,
Laus, Lepri, Reschigna, Motta A., Gariglio, Boeti (Pd), Motta M., Pedrale, Cattaneo, Leardi,
Boniperti, Bussola, Toselli, Comba, Leo, Costa R.A., Tentoni, Valle, Burzi, Botta M., Vignale,
Spagnuolo, Montaruli, Mastrullo (Pdl), Cursio, Ponso, Buquicchio (Idv), Giovine (Pensionati),
Novero, Gregorio, De Magistris, Angeleri (Lega nord), Cerutti (Sel), Goffi, Negro (Udc), Lupi
(Verdi), Stara (Insieme per Bresso), Formagnana (Gruppo misto), Bresso (Uniti per Bresso),
Artesio (Fds) e assegnata alla III Commissione il 18.4.12.
Secondo quanto proposto dalla presente pdl, i criteri per l'insediamento delle sale da gioco
dovrebbero attenersi al rispetto dei seguenti principi: esclusione delle autorizzazioni per le sale
da gioco collocate in prossimità di istituti scolastici, dei centri giovanili o delle strutture operanti
in ambito sanitario e l'individuazione di luoghi sensibili nei quali l'autorizzazione può non essere
concessa in relazione alla sicurezza, all'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90255

P.d.l. n. 256
INDICATORE DEL QUOZIENTE FAMILIARE
Presentata il 17.4.12 dai consiglieri Montaruli, Pedrale, Botta F.M., Mastrullo, Botta M., Leo,
Leardi, Tentoni, Comba, Bussola, Cortopassi, Cattaneo (Pdl) e assegnata alla IV Commissione
il 18.4.12.
Con la presente proposta di legge si mira a introdurre un meccanismo che tenga conto di un
più vasto numero di variabili quantitative del nucleo familiare, capace di affiancare il sistema
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) integrandolo, con l'obbiettivo di
offrire maggiori garanzie alle famiglie più fragili e meno abbienti. Tra  le variabili: detrazione dei
costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento di barriere architettoniche e detrazioni per i
costi di locazione immobiliare e gli interessi sui mutui.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90256
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Elenco delle aziende insediate in Piemonte
n. 1056 del 19.4.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso), Artesio (Fds), Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91056

Anomalie sulla regolamentazione dell'apprendistato
n. 1057 del 23.4.12, presentata da Biolè, Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91057

Crisi alla Oerlikon-Graziano di Garessio (Cn)
n. 1058 del 23.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91058
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Ordini del giorno e mozioni

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

Sospensione dello stipendio a consiglieri e assessori
n. 720 del 20.4.12, presentato da Laus (Pd), Buquicchio, Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90720

Appello al Coni a tutela dello sport di base
n. 721 del 20.4.12, presentato da Marinello, Carossa, Gregorio, de Magistris, Angeleri, Tiramani
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90721

Strage di animali agli Europei di calcio 2012
n. 722 del 23.4.12, presentato da Biolè, Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90722
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito della
banca dati InfoLeg.

Le novità introdotte in tema di semplificazione dalla legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35 al Titolo I del d.l. 5/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"

Con la legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35 il Senato ha definitivamente approvato, con
modificazioni, il decreto legge n. 5/2012. Il provvedimento, con i suoi 73 articoli, mira a snellire
molti degli attuali adempimenti burocratici e degli oneri amministrativi a carico di cittadini e
imprese al fine di dare sostegno e impulso al sistema produttivo del paese. Rispetto alle
disposizioni già in vigore dal 10 febbraio, relative al Titolo I, numerose sono le novità che la
legge di conversione ha introdotto.

Il testo integrale della scheda di commento e della legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10220

Circolare volta a chiarire l'applicazione delle norme in materia di certificazione
introdotte dall'articolo 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità
2012)

La circolare congiunta del Ministero per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione e del
Ministero dell'Interno n. 3 del 17 aprile 2012 chiarisce, in particolare, l'ambito di applicazione
delle disposizioni introdotte dall'art. 15 della legge n. 183/2011 con riferimento ai certificati
necessari nei procedimenti regolati dalla disciplina sulla immigrazione (permesso di soggiorno,
attestato di idoneità abitativa) e in quelli relativi alla cittadinanza.

Il testo integrale della scheda di commento e della circolare sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10226
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Disegno di legge costituzionale su riforma del Parlamento e forma di governo

Il 18 aprile 2012 la Commissione Affari costituzionali ha ripreso l'esame dei disegni di legge
costituzionali in materia di riforma del Parlamento e forma di governo. Il relatore ha presentato
un testo unificato che reca, in particolare, modifiche agli articoli 55 e 57 e l'abrogazione dell'articolo
58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato
attivo e passivo.

Il testo integrale della scheda di commento e i documenti di riferimento sono reperibili alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10225

Delibera Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte in merito al
conferimento di incarichi dirigenziali in dotazione organica

Con delibera del 3 aprile 2012, n. 31/2012, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
il Piemonte, risponde al quesito posto da un Comune sulla possibilità di prevedere incarichi
dirigenziali a dipendenti dell'ente in categoria D, in possesso dei prescritti requisiti, oltre i limiti
dettati dall'art. 19 commi. 6 e 6 quater del d. lgs. n. 165/2001, qualora nei ruoli
dell'amministrazione non vi siano dirigenti a tempo indeterminato o siano insufficienti a ricoprire
tutte le posizioni previste e, in caso di risposta positiva, chiede se occorre comunque prevedere
dei limiti quantitativi e quali potrebbero essere.

Il testo integrale della scheda di commento e della delibera sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10224

Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di omessa indicazione del candidato alla
carica di sindaco nel modello di presentazione della lista elettorale

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 16 aprile 2012 n. 2144 ha confermato che, nel caso
di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'omessa indicazione del candidato alla
carica di sindaco nel modello di dichiarazione di presentazione della lista elettorale comporta
la ricusazione dell'ammissione della lista stessa.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10218
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Ministero della Salute: piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014

Il "Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014" contiene importanti novità volte ad
armonizzare le strategie vaccinali e a garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni
prioritarie per la popolazione.
Una sintesi delle principali novità, il testo del Piano e i relativi approfondimenti sono reperibili al
seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=339

Questa segnalazione è consultabile nelle "News tematiche" 16 aprile 2012, alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/04.aprile/17aprile2012.pdf

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Accade in Piemonte

Torino

Fino al 20 maggio, al Museo nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, è aperta la
mostra "Dal Garda alle Dolomiti", una selezione di fotografie sul Trentino Alto Adige eterogenee
per supporto, formato, datazione e committenza che fanno parte di un fondo di 16 mila immagini
recentemente acquistato e catalogato dal Museo. Orario: dal martedì alla domenica  dalle 10
alle 18, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6604104  www.museomontagna.org

Fino al 26 maggio, presso ABF|Scatola Chiara, piccola galleria della fotografia storica, (via
Amedeo Peyron 17/E), è aperta la mostra dal titolo "Archeografie, Roma nelle fotografie di
Giorgio Cuti". Info: tel. 011.19507558, e-mail: info@abf-ph.com

Fino al 27 maggio al MIAAO-Museo d'arti applicate (via Maria Vittoria 5), "Il Paliotto di San
Filippo Neri", in mostra lo straordinario Paliotto di Pietro Piffetti, commissionato da Padre Giovan
Battista Prever per solennizzare i 100 anni della Congregazione dell'Oratorio (1649- 1749).
Info: tel. 011.0702350   www.miaao.org

Fino al 1° luglio, al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto (via Po 55), è aperta la mostra
"Sacro alla Luna. Argenteria sabauda del XVIII secolo": più di 200 opere d'arte, realizzate appunto
in argento nel Settecento dai più affermati argentieri del Piemonte. Orari: da martedì a domenica
10-13 e 14-18, lunedì chiuso. Tutti i giorni visita guidata alla mostra ore 17.30. Biglietti: intero 5
euro. Info: tel. 011.837688 int. 3
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PROVINCIA DI TORINO

Carmagnola
Nella Chiesa di S. Agostino riprende "CittArte 2012 artisti in mostra" con il seguente calendario:
20-22 aprile Renato Ferrero, 27-29 aprile Salvatore Saitta, 4-6 maggio Giancarlo Laurenti, 11-
13 maggio Luigi Argentero, 18-20 maggio Giorgia Bianco e Giuseppina Giangreco, 25-27 maggio
Giorgio Grosso, 1-3 giugno Umberto Allemani, 15-17 giugno, Giulia Santopietro e Lidia Cavaglià,
22-24 giugno Centro artistico culturale, 29-1 luglio Enrico Tuninetti, 6-8 luglio Michela Branchini,
14-16 settembre Gianni Venturini, 21-23 settembre Debora Vittorioso, 28-30 settembre Adele
Fantò e Giacomo Ciulla. Orario: ven. 16 - 19, sab. e dom. 10 - 19. Info: tel. 011.9724238
www.comune.carmagnola.to.it

Moncalieri
Fino al 30 giugno, nel Castello, aperta la mostra "Vita al castello - difesa, loisir, politica e presidio
nell'appartamento di Maria Letizia". Orario: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18,
prenotazione obbligatoria al numero 366.5992861. Ingresso 5 euro.

PROVINCIA DI BIELLA

Candelo
Dal 19 al 27 maggio al Ricetto si svolge "Candelo in Fiore 2012" che ogni due anni trasforma il
borgo medievale del Ricetto di Candelo in un emozionante giardino fiorito. Per prenotazioni,
visite guidate, per maggiori informazioni sull'evento: Associazione Turistica Pro Loco Candelo,
tel. 015.2536728, mail mailto:info@prolococandelo.it

PROVINCIA DI CUNEO

Saluzzo
Fino al 20 maggio, nella Castiglia (piazza Castello), è aperta la mostra di installazioni di arte
contemporanea "Venti per una - 20 regioni per 1 Italia - 20 artisti per una mostra". La mostra è
a cura di Martina Corgnati ed è stata ideata e realizzata dall'Istituto Garuzzo per le Arti Visive di
Torino, appositamente per gli spazi dell'ex carcere di massima sicurezza. Sono stati selezionati
venti artisti, uno per regione, che hanno lavorato sulle tematiche della cultura regionale e
nazionale italiana, dell'identità e della cittadinanza. Orari: sabato e domenica ore 15-19; biglietto
intero 5 euro, ridotto 2,50. Info: tel. 011.19781500  www.igav-art.org ; IAT Saluzzo tel. 0175.46710
www.saluzzoturistica.it
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PROVINCIA DEL VCO

Villadossola
Domenica 29 aprile, alle 19, nello Spazio incontri, Laura Pariani presenta il suo libro "Le
montagne di don Patagonia", accompagnamento musicale con Sebastian Hallmark della Scuola
di Musica A. Toscanini di Verbania.
Domenica 29 aprile, ore 21, nello Spazio incontri, presentazione del libro su Bob Dylan "Play a
song for me. Testimonianze", con il curatore Giovanni Cerutti, musica dal vivo con Lorenzo
Monguzzi dei Mercanti di Liquore. Info: tel. 0321.612571, fax 0321.612636
ufficiostampa@interlinea.com  www.interlinea.com

CONCORSI

La Città di Novi Ligure ha indetto l'annuale Concorso internazionale di composizione musicale
"Romualdo Marenco" in omaggio al grande musicista novese, allo scopo di promuovere la
composizione di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio
contemporaneo. L'Ente promotore affianca al 10° Concorso internazionale di composizione
originale per banda, un concorso riservato alla composizione di un'opera originale per strumento
- quartetto di sassofoni. Il concorso scade il 31 luglio 2012. Informazioni e bando completo
presso: centro comunale di cultura "G. Capurro" - Biblioteca Civica, via Marconi 66 - 15067
Novi Ligure (AL) tel.: 0143. 76246  fax 0143.72592  www.comune.noviligure.al.it
e-mail: concorsomarenco@comune.noviligure.al.it

Con la nuova edizione del festival "Una Torre di Libri" di Torre Pellice (TO) arriva "Galeotto fu il
libro". Un concorso che ha come centro la passione per la lettura e per i libri: i partecipanti
devono raccontare "il libro della propria vita" e hanno 1500 battute per farlo. Gli elaborati devono
pervenire alla segreteria del festival, presso la Libreria Claudiana: piazza Libertà 7, 10066
Torre Pellice, entro il 6 giugno 2012. Presidente della giuria sarà lo scrittore novarese Simone
Sarasso. Info: www.unatorredilibri.it  mail: galeottolibro@gmail.com  tel. 0121.91422
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RECENSIONI

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 - Torino).
Catalogo on line www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

BruceSterling, Jasmina Tesanovic "Mai più senza Torino. Due "extracomunitari" molto speciali
alla scoperta della città", espress edizioni 2012. I due autori della rubrica di TorinoSette "Globalisti
a Torino", attraverso la raccolta dei testi pubblicati ogni quindici giorni sull'inserto de La Stampa,
raccontano posti usanze e dettagli di una città dove l'insolita coppia ha deciso di fermarsi.
Collocazione STE 850.451

Silvia Zamboni "L'Italia della Green Economy. Idee, aziende e prodotti dei nuovi scenari globali",
presentazione di Edo Ronchi, Edizioni Ambiente, 2011. La documentazione e il racconto,
attraverso la voce dei protagonisti, di storie di successo della green economy italiana. Prodotti
innovativi e scelte imprenditoriali rispettose dell'ambiente e della qualità del lavoro che
permettono di ricollocare nei grandi trend globali la nostra economia. È possibile! Collocazione
SCC 1432

Enzo Bottura "Il volo nei quaderni di scuola", Collezioni del museo "Vorrei Volare" di Pegognaga
(Mantova), 2009. Decine e decine di riproduzioni a colori di copertine di quaderni di scuola che
hanno come tema dominate il volo e le macchine volanti. Le prime immagini si riferiscono agli
scolari dei primi anni del '900, le ultime arrivano alle soglie del nuovo Millennio, tutte disegnate
dalle penne di numerosi illustratori italiani. Collocazione BOT 387

Gabriele Salari "L'Italia diversa. L'ambientalismo nel nostra Paese: storia, risultati e nuove
prospettive", Gribaudo Edizioni, 2011. Trentacinque anni dopo il disastro della diossina a Seveso
diverse associazioni ambientaliste raccontano in questo libro la storia del movimento ambientale
italiano dal 1976 ad oggi, analizzando successi e fallimenti, progressi e arretramenti.
Collocazione SCC 1457

Piemonte Libri, la libreria degli editori del Piemonte di via San Tommaso a Torino, presenta
alcune delle sue novità.

Renzo Rossotti, "Un topo nel fiasco", Editrice Il Punto-Piemonte in bancarella, 2012, € 12.
Torino è lo sfondo che offre al lettore qualche cosa che sulle prime è difficile da capire. Un topo
nel fiasco, all'alzarsi di un sipario che ognuno può immaginarsi, lascia scorgere un venditore di
giocattoli, prigioniero di un "sogno", ossessionato dall'idea che qualcuno glielo possa sottrarre.
I colpi di scena fanno pensare ad una spy story fitta di misteri, da catturare l'attenzione del
lettore sino al botto finale, tanto secco quanto del tutto imprevedibile.



24 Informazioni - 27 Aprile 2012 Anno XXXVII - n. 16

« 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@cr.piemonte.it

Patrizia Nava, "I semi del tempo. Le relazioni amorose dell'Astrologia Oraria", Edizioni Federico
Capone, 2012, € 18. Cosa può insegnarci una pratica antica come l'Astrologia Oraria sulle
relazioni amorose dei nostri tempi? Coinvolgendo in modo diretto altre persone oltre a noi,
richiedono molto spesso uno sforzo di comprensione della situazione e delle ragioni o
motivazioni dell'altro non sempre facile e immediato. Il manuale analizza le tecniche tradizionali
di interpretazione della Carta oraria, focalizzando l'attenzione sull'applicazione pratica, con
numerosi esempi di vita reale.

Mario Tamietto, "Il pescatore. Sulle tracce dell'Enciclica Humani Generis Unitas che avrebbe
potuto cambiare il corso della storia", Aldo Lazzaretti Editore, 2012, € 20. Un avvincente giallo
storico ambientato in Vaticano durante il secondo conflitto mondiale. L'Enciclica voluta da Pio
XI, mai pubblicata, è stata per anni un mistero. Ritmi e tempi cinematografici fanno di questo
romanzo una piacevole lettura. Il finale sorprenderà molti. Questo libro non è stato autorizzato
o avallato da alcuna istituzione religiosa ma risponde unicamente  alla creatività e all'umanità
del suo autore.

Stefania Cristofanelli e Laura Ferro, "I disturbi del comportamento alimentare", Espress Edizioni,
2012, € 12. Sebbene siano molti i soggetti che decidono di mettersi a dieta e quelli che si
trovano ad affrontare difficoltà interpersonali anche importanti nel corso della propria vita, solo
una minoranza sviluppa un disturbo del comportamento alimentare. Questi disturbi costituiscono
una delle più diffuse manifestazioni psicopatologiche che interessano tutto l'arco di vita (infanzia,
adolescenza ed età adulta), sia sotto forma di lievi e transitorie alterazioni dei comportamenti
alimentari sia come più complesse e acute manifestazioni che possono mettere a rischio lo
sviluppo e lo stato psicofisico dell'individuo.
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