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Una legge
per riconoscere la Lingua dei segni

La legge per il riconoscimento della Lingua
dei segni (la cosiddetta Lis, utilizzata dalle
persone sorde), ha iniziato il suo percorso in
Aula nella seduta del Consiglio del 6 giugno.
Dopo il respingimento di una questione
pregiudiziale posta dalla consigliera
Eleonora Artesio (Fds) che ha sostenuto
l’incostituzionalità della legge in quanto
discriminatoria, i due relatori, Mario Carossa
(Lega Nord) e Gianna Pentenero (Pd),
hanno svolto le relazioni introduttive al
provvedimento.
È seguito il dibattito generale, durante il quale
sono emerse posizioni molto diverse su un
argomento così delicato: da una parte viene
chiesto il riconoscimento di un particolare tipo
di linguaggio riservato in modo particolare alle
persone sorde, dall’altra invece si propone
di utilizzare i fondi a disposizione (150 mila
euro) per promuovere attività e interventi
tecnologici (innanzitutto gli impianti cocleari)
per migliorare il livello di integrazione delle
persone con disabilità uditiva.
Il dibattito sulla legge si è svolto quindi in un
clima molto attento alle diverse posizioni,
spesso superando gli schieramenti politici.
“La legge è stata affrontata in Commissione
Cultura e non in Commissione Sanità e
Assistenza - ha dichiarato Artesio (Fds) in
apertura - quindi si è trattato l’argomento
come se parlassimo del riconoscimento a
livello culturale di una lingua minoritaria, non
invece (come sarebbe auspicabile) di una
possibilità di sostegno per le persone che
vivono con questa grave disabilità”.

“È un provvedimento importante perché
fornisce a persone sfortunate gli stessi diritti
di ogni cittadino - ha sostenuto il consigliere
Carossa (Lega Nord). Il lavoro svolto in
Commissione è stato coscienzioso ed ha
avuto l’intento di produrre un testo di legge
per attuare azioni inclusive e non
discriminatorie”.
“Non spetta alla Regione legiferare su una
lingua - ha detto la consigliera Pentenero
(Pd) - ma ci devono essere strumenti per
superare ogni barriera, ogni ostacolo: tutto
ciò non si deve ridurre a una sola legge, ma
va visto all’interno di un sistema. Abbiamo
lavorato per migliorare il testo di partenza. In
Piemonte ci sono strutture di eccellenza:
l’Istituto di Fossano e l’Istituto Magarotto di
Torino, riconosciuti dal Ministero dell’Edu-
cazione che, insieme a quello di Padova,
costituiscono un punto di riferimento
importante. Lo strumento della lingua dei
segni non è risolutivo ma deve essere
complementare per quel 5 % di persone che
hanno gravi problemi di udito e che ricercano
la normalità della loro vita”.
Il consigliere Luigi Cursio (Idv) ha citato
alcuni dati: “Oggi in Piemonte ci sono circa
mille bambini con problemi d’udito alla
nascita, con il rischio che diventino muti,
mentre sono più rari i casi di sordomutismo.
Piuttosto che promuovere l’introduzione della
Lis nelle scuole primarie è di fondamentale
importanza la prevenzione neonatale di
questo handicap”.
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“Durante i lavori in Commissione - ha riferito
la consigliera Augusta Montaruli (Pdl) -
sono stati recepiti diversi suggerimenti e
abbiamo cercato di superare le
contrapposizioni dettate dai differenti approcci
ad un simile dramma. Lis e impiantistica: è
una contrapposizione che non va bene,
ognuno deve poter scegliere e non servono
le imposizioni. I principi che valgono per le
barriere architettoniche devono valere anche
per le persone con disabilità uditiva”.
“Non servono leggi di settore su questo
argomento” è stata l’opinione espressa dal
consigliere Nino Boeti (Pd). “A livello
nazionale c’è una proposta legislativa già
approvata dal Senato ma non dalla Camera.
I sordi non sono un popolo da tutelare, ma
cittadini con un deficit che è diventato un vero
e proprio handicap. La Lis è uno degli
strumenti che si possono utilizzare. Lo
screening neonatale e le diagnosi sono i primi
interventi da fare, poi vengono le fasi
protesiche, soprattutto per stimolare il nervo
acustico. È un mondo variegato dove bisogna
rispettare le diverse sensibilità, ma se ne deve
occupare in primo luogo la Sanità”.
Secondo il consigliere Wilmer Ronzani (Pd),
“la maggior parte dei bambini sordi usa due
lingue e deve avere il diritto di crescere con
due lingue, per sviluppare le proprie capacità
cognitive. Esistono corsi universitari e
accurate ricerche che hanno individuato
l’importanza della Lis, quindi a noi spetta il
compito di agire in questa direzione”.
Il consigliere Stefano Lepri (Pd) ha
reintrodotto il quesito principale: “Ma è
veramente necessario questo
provvedimento? La risposta potrebbe essere
no, dal momento che oggi la politica non ha
ancora riservato risorse sufficienti per le
problematiche dei non udenti. Se in linea
teorica questa legge potrebbe non essere
utile al raggiungimento dei nostri obiettivi, la

domanda è ancora più profonda: c’è il rischio
di emarginare?”.
Quello di Alberto Goffi (Udc) più che un
intervento politico sul provvedimento è stato
un toccante intervento di testimonianza
personale. “È difficile per me scindere il ruolo
di legislatore da quello di genitore
direttamente coinvolto su questo tema - ha
esordito - prima di fare una legge sulla
promozione della Lingua dei segni si
dovrebbero risolvere problemi più immediati
come quello dell’implantologia cocleare,
tecnologia a cui però non possono accedere
tutti i sordi per vari motivi, compresi coloro
che per libera scelta non vogliono applicarlo.
Questa legge non risolve i problemi concreti
con cui mille famiglie in Piemonte devono
confrontarsi, anzi rischia di complicarli.
Sarebbe meglio aspettare il legislatore
nazionale. Sarebbe importante inserire la Lis
nelle scuole primarie e secondarie, ma nelle
scuole sarebbe più importante dare un
sostegno ai bambini in classe”.
Nel suo intervento Gian Luca Vignale
(Progett’Azione) ha citato altre casi di leggi
simili: “La Basilicata ha fatto una legge quadro
sulla sordità che parte dal sostegno di cui
hanno bisogno le persone affette da deficit
acustico. C’è anche un capitolo sulla Lis.
Questo progetto di legge in effetti è parziale
perché riconosce solo la lingua dei segni e
la sua filosofia. I servizi erogati condizionano
le scelte. Ormai gli impianti cocleari hanno
cambiato il sostegno delle persone nate
sorde. Il 95 % dei bambini nati sordi sono
impiantati. Mancano le risorse per i foniatri,
gli ambulatori, i servizi di sostegno. Approvare
questa legge non cambia nulla della
situazione reale”.
L’intervento conclusivo del dibattito è stato
quello di Mercedes Bresso (Uniti per
Bresso): “Credo sia opportuno rispettare la
libertà di scelta delle persone e quindi sono
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d’accordo per la coesistenza dell’im-
piantistica cocleare e della Lingua dei segni.
Data la scarsità delle risorse finanziarie,
questa legge non cambia la situazione: tutte
le attività citate vengono già svolte dalla
Regione Piemonte che è una delle più attive
in questo campo. Voterò a favore perché
questa legge non fa male a nessuno”.

La proposta di legge n. 86, Disposizioni per
la promozione del riconoscimento della lingua
dei segni italiana e per la piena partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva, era
stata presentata nell’ottobre del 2010 da

consiglieri di maggioranza e di opposizione:
Mario Carossa (primo firmatario), Antonello
Angeleri, Roberto De Magistris, Federico
Gregorio, Elena Maccanti, Michele
Marinello, Augusta Montaruli, Paolo
Tiramani, Gianfranco Novero (Lega Nord),
Luigi Cursio (Idv), Michele Giovine
(Pensionati), Mauro Laus, Roberto
Placido, Wilmer Ronzani (Pd), Francesco
Toselli e Giampiero Leo (Pdl).
Il testo è composto da quattro articoli sui quali
sono stati presentati 28 emendamenti che
verranno discussi nelle prossime sedute di
Consiglio.
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Commemorazione
di Antonio D’Ambrosio

Nella seduta del Consiglio regionale del 6
maggio, il presidente dell’Assemblea
legislativa, Valerio Cattaneo, prima di
chiedere un minuto di raccoglimento in
memoria dell’ex consigliere regionale
Antonio D’Ambrosio, lo ha ricordato -
presenti la vedova e le due figlie - con queste
parole:
“Colleghi consiglieri,
è scomparso l’8 maggio scorso a Torino,
all’età di 72 anni, il dottor Antonio D’Ambrosio,
assessore e consigliere nella VI, VII e VIII
legislatura regionale. Nato il 7 aprile 1940 a
Campagna (provincia di Salerno), si è
laureato in Medicina all’Università di Napoli e
specializzato in Odontostomatologia presso
l’Università di Torino. È stato per lunghi anni
medico di base a Montanaro, Comune di cui
ha ricoperto anche l’incarico di sindaco.
Eletto nella VI legislatura, nella circoscrizione
di Torino nella Lista An-Msi-Federalisti Liberali
ha svolto l’incarico di assessore alla Sanità
dal 1995 al 2000. E’ stato inoltre componente
delle commissioni Bilancio, Affari istituzionali,
Ambiente, Urbanistica e Agricoltura. Rieletto
nella VII legislatura, nella circoscrizione di
Torino Lista Alleanza Nazionale, è stato

riconfermato assessore alla Sanità, per il
periodo dal 2000 al 2003, e componente delle
commissioni consiliari Bilancio, Affari
istituzionali, Cultura, Urbanistica e Ambiente.
Nella VIII legislatura, subentrando al
dimissionario Agostino Ghiglia, è stato
membro delle Commissioni Bilancio,
Agricoltura, Sanità e Lavoro. Coloro che
hanno collaborato con Lui, i suoi colleghi e
coloro che lo hanno conosciuto lo ricordano
come esempio di intelligenza e coerenza, un
uomo gentile e disponibile con un profondo
senso delle Istituzioni, e una grande
competenza in tutte le questioni legislative e
amministrative, soprattutto in campo
sanitario e socio-assistenziale. Ai funerali del
dottor Antonio D’Ambrosio, che si sono svolti
a Montanaro il 10 maggio scorso, hanno
partecipato il vicepresidente Boniperti e
numerosi consiglieri regionali. Alla moglie
Olga e alle figlie Federica e Barbara desidero
rinnovare, a nome dell’Assemblea regionale,
le più sentite condoglianze e i sensi della
nostra solidarietà e vicinanza. Invito i presenti
a osservare un minuto di silenzio in memoria
del consigliere e assessore Antonio
D’Ambrosio.”



Informazioni - 8 Giugno 2012 5Anno XXXVII - n. 22

Ordini del giorno approvati

Nel corso della seduta del 6 giugno, il
Consiglio regionale ha anche approvato due
ordini del giorno.
Nel primo documento, di condanna delle
strategie di odio e di terrore perpetrate in
Kenya e in Nigeria ai danni delle comunità
cristiane, presentato dal primo firmatario
Giampiero Leo (Pdl), l’Assemblea regionale
invita “tutte le organizzazioni internazionali a
compiere ogni sforzo per tutelare la
popolazione civile coinvolta e ripristinare la
convivenza tra i credenti di ogni religione” e
sollecita il Governo italiano, l’Unione europea,
le Nazioni Unite e le Agenzie internazionali
competenti ad attuare un intervento
umanitario immediato ed efficace per
alleviare le sofferenze delle popolazioni
colpite e sviluppare le opportune iniziative
politiche e diplomatiche”.
Il secondo ordine del giorno, presentato dal
consigliere Andrea Buquicchio (Idv),
impegna la Giunta regionale, il presidente
Roberto Cota e il Consiglio regionale

affinché “presso la Conferenza Stato-
Regioni-Province autonome venga proposta
una mozione che impegna tutte le regioni a
costituirsi parte civile nei processi che
vedono le istituzioni della Repubblica
impegnate nella lotta contro la criminalità
organizzata; la Regione Piemonte, al pari di
altre istituzioni del territorio piemontese, si
costituisca parte civile nel processo che si
terrà presso la Procura della Repubblica di
Torino riguardo ‘l’operazione Minotauro’. Gli
eventuali risarcimenti dovranno essere
investiti per iniziative volte al sostegno della
promozione della legalità su tutto il territorio
regionale. La Regione Piemonte inviti
formalmente tutti gli enti locali, il cui territorio
è stato oggetto di indagini all’interno
dell’operazione Minotauro, a costituirsi parte
civile nel processo che si terrà presso la
Procura della Repubblica di Torino riguardo
‘l’operazione Minotauro’”.

Di seguito, i testi integrali dei due documenti:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90732

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90760
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 6 giugno in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Concessione mineraria “Fornaccio”

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 938
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) sulla concessione mineraria
“Fornaccio” nei comuni di Lozzolo, Roasio
(VC) e Villa del Bosco (BI) per lo sfruttamento
di alcuni tipi di argille.
“La concessione mineraria è stata rinnovata
il 2 dicembre 2011 per cinque anni - ha
risposto l’assessore - il giudizio di
compatibilità ambientale ha validità di 10 anni
e il titolo minerario ha valore per 5 anni perché
si uniforma alla durata dell’autorizzazione
ambientale stabilita per legge”.

Cessione di alloggi realizzati
con contributi pubblici

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello,
leggendo la nota del vicepresidente della
Giunta Ugo Cavallera, ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 1065 presentata dal
consigliere Rocchino Muliere (Pd) sulla
cessione di alloggi realizzati con contributi
pubblici.

“Le disposizioni collegate alla legge
finanziaria della Regione Piemonte per l’anno
2011 lo permettono a quei cittadini che ne
abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso e
che godano degli alloggi di edilizia agevolata
destinati alla locazione permanente - ha
spiegato Ravello -  Vengono così eliminate
condizioni di disparità. Le plusvalenze
realizzate con le vendite verranno destinate
all’incremento del patrimonio di alloggi per la
locazione permanente”.

Tirocinio per conduttori di caldaie
a vapore

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1026 del
consigliere Paolo Tiramani (Lega Nord)
sull’accertamento del tirocinio per i conduttori
delle caldaie a vapore.
“La verifica è di competenza dell’Arpa
Piemonte, attualmente i tecnici incaricati
sono tre, due presso la sede di Torino e uno
ad Alessandria – ha risposto l’assessore – .
Essi operano su tutto il Piemonte: nel 2011
sono state eseguite 3.593 ispezioni ad
impianti a pressione e 142 accertamenti di
tirocinio presso 45 aziende. Con l’entrata in
vigore del decreto 111 dell’11 aprile 2011,
l’Agenzia è pronta a gestire il nuovo sistema
degli accertamenti, che prevede anche che
gli accertamenti possano essere delegati a
terzi abilitati da un’apposita commissione
ministeriale”.
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Piano territoriale del VCO

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 851 del
consigliere Eleonora Artesio (Fds) sul
Piano territoriale provinciale del Verabno
Cusio Ossola adottato con una delibera del
Consiglio provinciale.
“La Regione ha richiesto tutte le integrazioni
per rispettare le disposizioni in materia di

Valutazione ambientale strategica – ha
sottolineato l’assessore – Il 7 maggio 2011,
dopo il confronto tra l’Amministrazione
provinciale e gli uffici regionali, è iniziato l’iter
del Piano territoriale provinciale. Sono state
richieste alcune modifiche sull’impatto
ambientale e sulla gestione delle risorse. La
Regione intende affrontare in quella sede
anche il tema delle infrastrutture elettriche e
della salvaguardia dei corsi d’acqua”.



Informazioni - 8 Giugno 20128 Anno XXXVII - n. 22

Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 6 giugno.

Incompatibilità appalti service
in sanità

L’assessore alla Formazione professionale,
Claudia Porchietto, ha risposto
all’interrogazione n. 1088, presentata dal
consigliere Davide Gariglio (Pd), relativa
alla clausola di incompatibilità nella stipula di
contratti di service da parte delle Asr per lo
svolgimento di specifiche attività sanitarie.
Dopo l’illustrazione di Gariglio, l’assessore
Porchietto spiega che: “L’incompatibilità si
pone allorquando l’aggiudicatario del service
svolge nel contempo una attività avente il
medesimo oggetto, nell’ambito di un rapporto
con un privato accreditato, a favore degli
assistiti della struttura pubblica committente.
In tal caso, infatti, si pone l’esigenza di evitare
eventuali trasferimenti anomali di pazienti
assistiti dalla struttura pubblica cui potrebbe
tendere l’aggiudicatario del service allo scopo
di profittare di condizioni contrattuali più
favorevoli. La deliberazione con le linee guida

regionali in materia segnalata
dall’interrogante è valida nell’ambito dei
requisiti della delibera stessa pur restando
la gestione delle procedure di gara
nell’autonomia aziendale”.

Esuberi ad Auchan Torino

L’assessore alla Formazione professionale,
Claudia Porchietto, ha risposto
all’interrogazione n. 1121, presentata dalla
consigliera Eleonora Artesio (Fds), relativa
agli 81 esuberi comunicati da Auchan Torino
concernenti i 379 lavoratori dell’ipermercato
di corso Romania.
L’assessore ha confermato che “Auchan
S.p.A. il 2 maggio ha avviato la procedura di
mobilità con comunicazione all’assessorato
al Lavoro ed alle OO.SS. Tale richiesta
sarebbe determinata da una fortissima
contrazione del fatturato come si vede
dall’andamento delle vendite: - 1% nel 2008,
- 2,9% nel 2009, - 3,5% nel 2010, - 6,5% nel
2011. Il giro d’affari dal 2004 al 2011 è
diminuito di 50 milioni di euro (- 32%). Per
questo l’azienda sta mettendo in atto azioni
per il riequilibrio economico finanziario del
punto vendita. Al momento l’assessore non
può intraprendere alcuna azione che possa
scongiurare i licenziamenti, nella speranza
che la fase sindacale porti a degli accordi in
merito. L’assessorato seguirà la situazione
con attenzione”.
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Sicurezza nei luoghi di lavoro

L’assessore alla Formazione professionale,
Claudia Porchietto, ha risposto
all’interrogazione n. 1114, presentata dal
consigliere Andrea Buquicchio (Idv), in
merito all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008
concernente la vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dalla Asl
competente per territorio ed in particolare
sull’ammontare delle risorse introitate dalle
aziende per la sanzioni comminate rispetto
ai costi della prevenzione dall’inizio della IX
legislatura.
L’assessore ha dichiarato che: “Per l’anno
2010 il totale derivante dal pagamento delle
sanzioni ammonta a 6 milioni e 376 mila euro,
mentre il totale peri i programmi di
prevenzione ammonta a 652 mila euro. Nel
2011 rispettivamente 6 milioni e 740 mila,
sanzioni, e 200 mila euro, prevenzione. Per
il 2012 il conteggio non è ancora definitivo.
Nel 2010 – poi – per l’assistenza sanitaria
collettiva in ambienti di vita e di lavoro il costo
è stato di 385 milioni di euro pari al 4,3% del
Fondo sanitario regionale”.

Enoteca di Gattinara (Vc)

L’assessore all’Agricoltura, Claudio
Sacchetto, ha risposto all’interrogazione n.
1118, presentata dal consigliere Wilmer
Ronzani (Pd) relativa alla situazione
dell’Enoteca regionale di Gattinara (Vc) per
la quale nell’assemblea dei soci del 18
maggio erano stati denunciati ammanchi di
cassa attraverso una voluminosa perizia.
“Dalla sua costituzione – ha dichiarato
Sacchetto -l’Enoteca è stata ampiamente

sostenuta dalle istituzioni per colmare il vuoto
nell’alto Piemonte del sistema delle enoteche.
Una Enoteca che ha sempre dimostrato una
buona capacità operativa e che riusciva a far
fronte con fondi propri alle spese, pari a 300
mila euro in totale, con una percentuale
relativamente elevata, pari al 72,6%, sui dati
del 2010. Vi sono sempre stati i normali
controlli a campione annuali regionali mentre,
i fondi approvati per il 2012, sono stati solo
approvati e non erogati causa la grave crisi
economica. Al momento dobbiamo attendere
gli sviluppi dell’indagine che, ovviamente, non
è di competenza regionale”.

Ricerca di giacimenti petroliferi
nel Novarese

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale, Elena Maccanti, ha risposto
all’interrogazione n. 1116, presentata dal
consigliere Davide Bono (M5S) riguardante
la richiesta di ricerca di giacimenti petroliferi
nel territorio di Carpignano Sesia (No) e la
sua delicatezza ambientale.
“L’interrogazione – ha rilevato Maccanti - è
riferibile al procedimento di Valutazione di
impatto ambientale rispetto alla ricerca di
idrocarburi solidi e gassosi ed è relativo al
pozzo esplorativo proposto dall’Eni S.p.A a
Carpignano Sesia. Ferme restando le
competenze della Conferenza dei servizi, è
massima l’attenzione dell’Amministrazione
regionale tesa a valutare sia le ricadute
positive sui territori interessati e sia a
salvaguardare l’equilibrio delle diverse matrici
ambientali per poter arrivare alla fase
decisoria attraverso un corretto confronto
con i territori e i cittadini”.
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Nuovo collegamento autostradale
tra Piemonte e Liguria

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale, Elena Maccanti, ha risposto
all’interrogazione n. 1115, presentata dal
consigliere Tullio Ponso (Idv) per sapere le
intenzione della Giunta regionale in merito al
progetto per la realizzazione della autostrada
Borghetto Santo Spirito-Pedrosa.
“Nel dicembre del 2009 – ha spiegato
l’assessore Maccanti – è stato firmato il
protocollo d’intesa tra le Regioni Liguria e
Piemonte per l’individuazione di un corridoio
di collegamento tra le autostrade A6, A10 e
A26. La soluzione proposta dalla Regione
Liguria nel suo Piano territoriale quadro, sulla
quale la Regione Piemonte è stata consultata,
è parsa tale da determinare – anche da parte
del Piemonte – la richiesta di inserimento
nell’Intesa Generale Quadro tra Stato e
Regione Piemonte”.

Soppressione linee ferroviarie

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale, Elena Maccanti, ha risposto
all’interrogazione n. 1119, presentata dal
consigliere Mino Taricco (Pd) per sapere
se risponde al vero la voce secondo la quale
la Regione avrebbe già dato disposizioni a
Trenitalia e Rfi per la soppressione delle 12
linee ferroviarie (da sostituire con autobus) a
partire da giugno, senza aver formalizzato
provvedimenti ufficiali in merito.
Secondo l’assessore Maccanti “Si tratta
dell’applicazione del programma di
efficientamento per il servizio di trasporto
pubblico locale 2012-2014, relativamente alle

ferrovie per ottenere un risparmio semestrale
di 11 milioni e mezzo di euro per far fronte al
taglio dei trasferimenti statali”.

Consulenze legali

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale, Elena Maccanti, ha risposto
all’interrogazione n. 1119, presentata dalla
consigliera Monica Cerutti (Sel) - in
relazione alla difesa della Regione Piemonte
avanti al Tar, svolta da un avvocato del foro
di Milano e costata 440 mila euro – domanda
quali siano le motivazioni che spingono la
Giunta regionale a ricorrere a consulenze
molto onerose e senza confronto
comparativo tra professionalità a partire da
quelle presenti in Regione.
Precisando che “gli incarichi legali non sono
assoggettabili a procedura comparativa” e
che “è stata autorizzata la costituzione in
giudizio nel procedimento svolto a Londra e
promosso da Merrill Lynch International Bank
avverso la Regione Piemonte,” l’assessore
Maccanti ha affermato “l’opportunità di
avvalersi del legale già incaricato per
l’assistenza specialistica” relativamente al
contenzioso citato che è tutt’ora in corso.

Movicentro

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale, Elena Maccanti, ha risposto
all’interrogazione n. 1122, presentata dal
consigliere Fabrizio Biolè (M5S) per
chiedere quale sia la compatibilità tra la
rimodulazione prevista con il Programma
triennale regionale dei servizi di trasporto
locali 2011-2013 e gli importanti investimenti
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derivanti dal progetto per la creazione dei
“Movicentro”
“In riferimento alla rimodulazione dei servizi
ferroviari, limitatamente a treni a bassa
frequentazione, per 12 linee, prevista dal
Programma triennale regionale e la loro
sostituzione con servizi su gomma – ha

riferito l’assessore Maccanti - i Movicentro
si configurano come nodi di interscambio
passeggeri gomma-ferro o gomma-gomma
per cui la sostituzione dei servizi ferroviari in
questione con servizi su gomma non
pregiudica la funzionalità originaria del
progetto”.
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Brevi dal Consiglio

Convalida dei consiglieri
Formagnana e Casoni

Il Consiglio regionale, nella seduta del 6
giugno, dopo la relazione del consigliere
Rocchino Muliere, presidente della Giunta
delle elezioni, ha approvato a maggioranza
la convalida del consigliere Michele
Formagnana (Gruppo Misto), proclamato il
14 febbraio a seguito della decretata
decadenza del consigliere Riccardo
Molinari (Lega Nord) e del consigliere
William Casoni (Pdl), proclamato l’8 marzo
a seguito delle dimissioni del consigliere
Raffaele Costa (Pdl).

Rendiconto generale 2011
del Consiglio regionale

L’Assemblea regionale ha approvato il 6
giugno all’unanimità il rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2011 del Consiglio
regionale. Il totale delle entrate e delle uscite
di esercizio ammonta a 127,6 milioni di euro;
l’avanzo di amministrazione è pari a 9,8
milioni di euro e le somme da reimpostare
nel bilancio 2012 per le stesse finalità, sono
pari a 3,8 milioni di euro.

Prorogata la Commissione speciale
sulla Sanità

Il Consiglio regionale, nella seduta del 6
giugno, ha approvato all’unanimità la proroga
di sei mesi (fino al 12 dicembre 2012) della
Commissione speciale d’indagine sulla
sanità piemontese, sugli appalti pubblici e
sulla gestione delle gare d’appalto bandite
dalla società di committenza regionale SCR.
La Commissione, presieduta dal consigliere
Alberto Goffi, era stata istituita il 12
dicembre 2011, ed ha il compito di controllare
tutti gli appalti che la Regione ha stipulato,
allo scopo di “accertare l’eventuale presenza
di condizionamenti legati a interessi diversi
dalla tutela della salute del cittadino”.
Vicepresidenti della Commissione sono i
consiglieri Roberto De Magistris (Lega
Nord) e Stefano Lepri (Pd).

Programma triennale
Ires Piemonte

Il 6 giugno il Consiglio regionale ha approvato,
con 26 voti favorevoli, il Programma triennale
2011-2013 dell’Istituto ricerche economico
sociali del Piemonte - Ires Piemonte.
Il provvedimento è stato illustrato
dall’assessore ai Rapporti con società a
partecipazione regionale Elena Maccanti.
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“Tra le novità di maggior interesse va
evidenziata la ricerca per comprendere la
crisi economica, gli elementi e le cifre
costitutive di questa crisi e le ricadute sulla
collettività, sul corpo sociale ed economico
della nostra Regione - ha sottolineato -. Il
secondo elemento è quello dei cambiamenti
istituzionali, del federalismo e di tutto ciò che
lo stesso implica”.
Gli emendamenti presentati dal consigliere
Stefano Lepri (Pd) hanno trovato una
parziale condivisione da parte della Giunta,
in particolare per quanto riguarda le modalità
e le tempistiche dei pagamenti dei fornitori
della Regione Piemonte. Sono invece stati
respinti tutti i cinque emendamenti presentati
dal consigliere Davide Bono (M5S).

Incontro con il presidente del
Consiglio regionale della Calabria

Il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo ha ricevuto il 4
giugno a Palazzo Lascaris il presidente
dell’Assemblea legislativa della Calabria
Francesco Talarico.
Cattaneo e Talarico, ricordando i profondi
rapporti economici e culturali che legano le
due regioni, hanno rinnovato la volontà di
continuare a collaborare in modo costruttivo
in sede di Assemblea dei presidenti dei
Consigli regionali.
Talarico si trovava a Torino per partecipare
all’incontro della delegazione del Comune di
Conflenti con il presidente del Consiglio
comunale di Torino, Giovanni Maria
Ferraris.
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Solidarietà per l’Emilia Romagna

Centomila euro per sostenere le popolazioni
dell’Emilia colpite dal terremoto. È quanto ha
proposto di stanziare il Comitato di Solidarietà
della Regione Piemonte, riunitosi il 1° giugno
a Palazzo Lascaris, presieduto dal
presidente dell’Assemblea regionale Valerio
Cattaneo.
“I fondi - ha spiegato Cattaneo - fanno parte
dei risparmi dell’Assemblea regionale.
Naturalmente non verranno distribuiti ‘a
pioggia’ ma, come già avvenuto in occasione
delle calamità avvenute in Abruzzo e in
Veneto, serviranno a finanziare progetti di
pubblica utilità”.
Per coinvolgere tutti i cittadini nella
realizzazione del progetto e - se possibile -
ampliarlo, il Consiglio regionale ha

predisposto un conto corrente in
collaborazione con Poste Italiane: è
sufficiente recarsi in qualunque ufficio postale
e compilare un bollettino postale indicando il
numero di c/c 1006613754, intestato a
Consiglio regionale del Piemonte,
causale pro sisma Emilia Romagna (o in
alternativa, anche on line con l’home banking,
l’Iban IT-84-B-07601-01000-001006613754).
Alla riunione hanno preso parte l’assessore
alla Protezione civile Roberto Ravello e i
consiglieri regionali Rosa Anna Costa (Pdl),
Angela Motta (Pd), Federico Gregorio
(Lega Nord), Fabrizio Biolè (M5S),
Eleonora Artesio (Fds) e Maurizio Lupi
(Verdi-Verdi).
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Lutto nazionale
per le vittime del terremoto

Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha
aderito, lunedì 4 giugno, con un momento di
riflessione e di cordoglio, alla giornata di lutto
nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri per
le vittime del terremoto che in queste
settimane ha sconvolto l’Emilia Romagna.
Alle ore 12, nel cortile di Palazzo Lascaris, il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, alla presenza dell’Ufficio di
presidenza e di numerosi consiglieri e
dipendenti, ha svolto la commemorazione e
invitato i presenti a osservare un minuto di
silenzio.

Di seguito, il testo dell’intervento.

“La Regione Emilia Romagna è stata
nuovamente colpita, il 28 maggio, da forti
scosse che hanno provocato 17 morti, 350
feriti e circa 15.000 sfollati, che si aggiungono
alle 7 vittime e ai 50 feriti della prima scossa
del 20 maggio.

I Comuni colpiti sono piegati - in questo
drammatico momento - dalla catastrofe
naturale ed è necessario e doveroso
manifestare il nostro pieno sostegno e la
nostra solidarietà, così come accadde nel
tragico terremoto che colpì L’Aquila nel 2009,
in cui fu messo a disposizione il servizio di
Protezione civile del Piemonte.

Già lo scorso 23 maggio la Protezione Civile
di Cuneo ha messo a disposizione la
farmacia mobile a Finale Emilia, mentre il 25

maggio è stato allestito un campo tendato a
San Giacomo di Mirandola da 250 posti,
efficiente fin da subito con tutti i servizi a
disposizione degli sfollati. Dopo due giorni è
stato raddoppiato fino a un totale di 500 posti.

Ciò testimonia l’impegno del Piemonte e
quello della nostra Istituzione che - su
proposta del  Comitato di Solidarietà - ha
intenzione di destinare centomila euro, frutto
dei  risparmi di gestione dell’Assemblea
regionale, per sostenere le popolazioni
dell’Emilia.

Il Consiglio regionale ha, inoltre, predisposto
un conto corrente in collaborazione con
Poste Italiane, a cui possono contribuire tutti
i cittadini.

Chiediamo anche ai consiglieri regionali e ai
dipendenti del Consiglio di unirsi a questo
gesto di solidarietà, facendo la propria parte.

In occasione del concerto del 2 giugno
scorso sono già stati raccolti fondi cospicui
che verranno messi a disposizione,
unitamente agli altri,  per ricostruzione delle
zone colpite.

Prego di voler osservare di un minuto di
silenzio, in ricordo delle vittime del terremoto
in Emilia Romagna, e come segno di
solidarietà e di conforto per i parenti e per
coloro che sono stati colpiti da questa
tragedia, in una Regione vicina e amica”.
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Affrontare i problemi del lavoro

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, nel corso dell’incontro odierno con
i rappresentanti del Sindacato inter-
categoriale Cobas, ha assicurato “massima
attenzione da parte di tutta l’Assemblea per i
gravissimi problemi di lavoro che attanagliano
tantissimi piemontesi. Nei prossimi giorni
discuteremo delle vostre richieste in
Commissione e ci attiveremo con la Giunta
regionale per tornare sulla questione: tutti i
consiglieri e i gruppi, di maggioranza e
opposizione, hanno tra le loro priorità
l’occupazione dei cittadini piemontesi”.
I rappresentanti dei Cobas hanno posto come
prioritarie due azioni: “L’apertura di cantieri
di lavoro socialmente utili per almeno 10mila
persone; lo stanziamento di consistenti
risorse da destinare alle famiglie
disoccupate, come sostegno al reddito, nella

quota di almeno il 30 per cento dell’importo
del piano occupazione”.
Attualmente, il Piano regionale ha un budget
di circa 500 milioni e funzionari
dell’Assessorato ne hanno esposto i punti
cardine.
“È evidente – ha aggiunto Cattaneo – che
adesso si debba anche fare un consuntivo
circa l’efficacia delle azioni poste sinora in
essere”.
All’incontro, durante il quale alcuni lavoratori
hanno esposto la propria situazione di
ultracinquantenni da tempo a reddito zero,
hanno preso parte consiglieri regionali di
diversi gruppi politici.
“Oggi – hanno concluso i Cobas – calcoliamo
che i disoccupati in Piemonte siano 200mila.
È inutile nasconderci che se la situazione non
migliora, potrebbero presto esserci anche
problemi di ordine pubblico”.
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Concerto per la Festa della Repubblica

Piazza San Carlo gremita ha assistito al
concerto del 2 giugno a Torino con il pensiero
rivolto alla tragedia del terremoto che ha
colpito l’Emilia Romagna.
L’appuntamento è stato organizzato dal
Consiglio regionale, Comitato Resistenza e
Costituzione, in collaborazione con Città di
Torino, Rai e Teatro Regio di Torino.
Dopo i saluti del presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, del
vicepresidente Roberto Placido e
dell’assessore alla cultura di Torino Maurizio
Braccialarghe, la piazza ha osservato un
minuto di silenzio in memoria delle vittime del
terremoto.
Durante il concerto erano disponibili in piazza
delle urne dove sono state raccolte le offerte
libere dei cittadini, contributo che sarà

ulteriormente rafforzato dalle donazioni che
è possibile effettuare su un conto corrente
postale aperto per l’occasione.
Il concerto, eseguito dall’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai e dall’Orchestra del
Teatro Regio di Torino, è stato trasmesso in
diretta su Radio3 e in differita su Rai5. Sul
podio uno dei più affermati direttori italiani di
oggi: il trentatreenne Michele Mariotti,
pesarese, direttore principale del Teatro
Comunale di Bologna e già protagonista sui
più prestigiosi palcoscenici europei e
americani. In programma la Sinfonia da
“L’assedio di Corinto” di Gioachino Rossini,
l’ouverture in do minore op. 62 “Coriolano” e
la Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven. Il
concerto si è aperto con l’Inno d’Italia.
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Benemerenza
della Fondazione Cavour

Il 6 giugno a Santena si è commemorato il
151° anniversario della morte di Camillo
Benso, conte di Cavour, e il 160° anniversario
della sua nomina a Primo ministro del Regno
di Sardegna. Nel corso della cerimonia la
Fondazione intitolata allo statista ha
consegnato al Consiglio regionale del
Piemonte il diploma di “Socio benemerito
della Fondazione Cavour”.
Il presidente della Fondazione, Nerio Nesi,
spiega che il conferimento all’Assemblea
legislativa è motivata dal “continuo, concreto
e autorevole appoggio a tutta la attività della
Fondazione Cavour nella celebrazione della
Unità nazionale e degli uomini che la vollero
e che la realizzarono”.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Catteneo, ritirando la benemerenza a nome
dell’Assemblea, ricorda la figura dello statista
piemontese, sottolineando che Cavour “è
stato il politico italiano dell’Ottocento che, per
la propria inclinazione, per le conoscenze ed
esperienze acquisite in epoca giovanile,
persino per le influenze familiari, ha più di altri
portato una ventata di spirito europeo nella
politica prima sabauda e poi nazionale”. E
aggiunge che “seguendo l’insegnamento di
Cavour e di altri grandi italiani che,
nell’impostare la loro azione politica

credettero fermamente all’Europa, come Luigi
Einaudi e Alcide De Gasperi, non possiamo
oggi che ribadire la nostra volontà di
proseguire nel cammino europeo con la
certezza che le difficoltà e i problemi che ci
stanno di fronte sarebbero ben maggiori e
ben più gravi, soprattutto per l’Italia, se
nell’arco di questi ultimi decenni, dopo l’ultimo
conflitto mondiale, non si fosse fatta tanta
strada per l’integrazione europea”.
In chiusura della cerimonia i presidenti
Cattaneo e Nesi hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale
del Piemonte e la Fondazione Camillo
Cavour, nel quale i due enti si impegnano “a
realizzare annualmente una o più iniziative
congiunte, a collaborare al fine di
promuovere gli studi cavouriani e le iniziative
rivolte ad approfondire la conoscenza
dell’opera del conte Camillo Benso di Cavour;
valorizzare il castello già dei Benso, sito in
Santena, assicurando un’adeguata
conservazione dei beni culturali e ambientali
conferiti, incrementando i servizi offerti al
pubblico, migliorandone la qualità”.

Il sito della Fondazione è visitabile all’indirizzo

http://www.fondazionecavour.it/
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L’acqua in cornice

“Promuovere la cultura dell’acqua significa
diffondere, anche con iniziative artistiche
come questa, la consapevolezza che l’acqua
è un bene prezioso per tutta l’umanità, e che
usarla correttamente e tutelarla è un
impegno di tutti”. Così ha affermato il
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, durante l’inaugurazione della
mostra “Il sogno dell’acqua”, presentata il 31
maggio nella sala Viglione di Palazzo
Lascaris e organizzata dall’Ecomuseo della
pietra da cantoni di Cella Monte (Al), realtà a
cui partecipano 20 Comuni del Monferrato
casalese.
L’esposizione raccoglie le espressioni
pittoriche e fotografiche di alcuni artisti italiani
e stranieri che hanno voluto reinterpretare
l’immagine del territorio e la sua identità alla
luce del rapporto con il cosiddetto “oro blu”. Il
linguaggio astratto, ma anche simbolico e
fortemente evocativo, è privilegiato all’interno
di una galleria di visioni che dalla natura
prende avvio per riflettersi in un mondo
interiore, intessuto di fantasia, emozioni, stati
d’animo e significati profondi.
“Questa collettiva rappresenta un omaggio
ai nostri paesi, accomunati non solo dalle

case in pietra da cantoni ma anche dalle
numerose fonti, vissute come luoghi di
divertimento e non solo di cura”, ha spiegato
Laura Beccaria, assessore alla Cultura del
Comune di Ozzano (Al).
Il curatore della mostra, Francesco De
Bartolomeis, ha sottolineato la necessità
che l’arte esca da se stessa per diventare
vitale, creando incontri e relazioni. “Proprio
come è accaduto con questa mostra”, ha
raccontato il  maestro Piergiorgio Panelli,
uno degli autori in mostra, “che è nata in
collaborazione con l’Ecomuseo attraverso un
primo lavoro di confronto etico fra gli artisti
sul rapporto uomo-natura e poi con un
intervento estetico da parte di ciascun autore,
in un mosaico di sensibilità unite dal comune
denominatore della terra monferrina”.
Al termine della presentazione l’attore
Stefano Stevano ha letto il testo
“Haccadueo”, della scrittrice Elisabetta
Raviola.

La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta
fino al 7 luglio, con i seguenti orari: lunedì-
venerdì 10-18, sabato 10-12.30.
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Giugno in Giardino e in Biblioteca

A Vittorio Marchis torinese, fotografo
escursionista 100 anni fa è dedicata la
mostra inaugurata il 6 giugno alla Biblioteca
della Regione di via Confienza 14, a Torino.
L’allestimento propone una serie di scatti
fotografici realizzati da Marchis, che coniugò
la passione per la montagna con le tecniche
della ripresa fotografica sperimentando, agli
inizi del ‘900, la fotografia a colori.
Appassionato di tecnologia e di chimica,
fabbricò autonomamente lastre per
diapositive a colori che gli valsero numerosi
riconoscimenti e premi.
Al termine dell’inaugurazione, nell’adiacente
giardino di Palazzo Sormani, in piazza
Solferino 22, Vittorio Marchis jr., professore
ordinario di Storia della tecnologia al
Politecnico di Torino, nipote dell’illustre
fotografo, e il direttore di Alp Valter Giuliano
hanno illustrato i contenuti della mostra.
Le conferenze all’aria aperta proseguo
secondo il seguente calendario:
- giovedì 7 giugno il direttore del Museo della
Montagna Aldo Audisio svolge una
conferenza sul tema Collezionare le
montagne;

- lunedì 11 giugno lo scrittore Mario Bruno e
l’editrice Elena Morea presentano il libro Il
Battaglione Saluzzo - Storia e gesta dalla
nascita a oggi;
- martedì 12 giugno il giornalista e scrittore
Enrico Camanni interviene su La montagna
in letteratura e la letteratura di montagna;
- mercoledì 13 giugno gli storici d’arte
Claudio Bertolotto e Franco Monetti, e il
critico d’arte Arabella Cifani presentano il
volume di monsignor Giuseppe Ghiberti
Marianna Fontanella Beata Maria degli Angeli
– Storia, spiritualità, arte nella Torino barocca;
- giovedì 14 giugno - infine - la scrittrice e
ricercatrice della cultura popolare Rita
Giacomino, il musicista e compositore Ezio
Girardi e la violinista Paola Farina svolgono
una conferenza sul tema Costantino Nigra e
la musica tradizionale.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.30 e - in caso di pioggia - si tengono
all’interno della Biblioteca. La mostra è aperta
fino al 28 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 16. L’ingresso alle
conferenze (la prenotazione è obbligatoria,
a partire da venerdì 1° giugno, al numero 011/
57.57.371) e alla mostra è gratuito.
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Per la libertà dei popoli

Percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà
dei popoli è il titolo della mostra inaugurata il
4 giugno nella Sala incontri dell’Ufficio
relazioni con il pubblico del Consiglio
regionale del Piemonte in via Arsenale 14/G,
a Torino.
Alla presentazione dell’allestimento, curato
dal Comune di Torre Canavese, sono
intervenuti il presidente dell’Associazione per
il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale
del Piemonte Giampiero Leo, il sindaco di
Torre Canavese Pietro Bertinetto e il critico
d’arte Marco Datrino, moderati dal direttore
della Comunicazione dell’Assemblea
regionale Rita Marchiori.
Tra il pubblico, erano presenti i consiglieri
Fabrizio Comba e Roberto Tentoni.

In mostra - sino al 4 luglio, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 - 28 dipinti,
figurativi e astratti, e qualche incisione che
fanno parte della pinacoteca di Torre
Canavese intitolata a Raissa Gorbaciova e
inaugurata nel 2003 alla presenza di Michail
Gorbaciov. La pinacoteca raccoglie più di 150
opere pittoriche che gli artisti - provenienti per
lo più dalle ex repubbliche sovietiche, ma
anche da Cina, Germania, Sud Africa,
Francia, Siria, Iran, Palestina, Israele,
Giordania - hanno donato al comune con
l’intento di lasciare una testimonianza di pace
attraverso l’arte.

Info:
tel. 800-10.10.11.
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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. 263
RIDUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI
Presentata il 29.5.12 dai consiglieri Marinello, Carossa, Tiramani, Gregorio, De Magistris,
Novero (Lega Nord) e assegnata alla I Commissione il 31.5.12.
Con l’intento di dare seguito al processo di riduzione dei costi della politica, la presente proposta
di modifica dell’art. 17 dello Statuto regionale, stabilisce la riduzione del numero dei consiglieri
dagli attuali 60 a 50, ritenuto ottimale. Tale modifica comporterebbe risparmi sulle indennità
pari al 16% del totale attuale.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90263

P.d.l. n. 264
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA
Presentata il 29.5.12 dai consiglieri Marinello, Carossa, Angeleri, Tiramani, Gregorio, De
Magistris, Novero (Lega Nord) e assegnata alla I Commissione il 31.5.12.
Il provvedimento mira a ridurre del 50% i costi fissi relativi ai gruppi consiliari, regolamentare il
rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri e interviene sui rimborsi chilometrici, sulle
autocertificazioni e sulla trasparenza dei bilanci dei gruppi consiliari.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90264

D.d.l. n. 265
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA AGRICOLA
Presentato il 31.5.12 dalla Giunta e assegnato alla III Commissione il 5.6.12.
Attraverso tale provvedimento la Regione Piemonte intende istituire un aiuto finalizzato alla
copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi e dagli organismi di difesa che hanno
stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le
avversità atmosferiche. Per far fronte alla sovvenzione è prevista una spesa massima di 1
milione di euro per l’anno 2012.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90265
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Crisi dell’Ipla Spa
n. 1100 del 29.5.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91100

Equa rappresentanza nel Cda
n. 1101 del 29.5.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91101

Soppressione della linea Alessandria-Ovada
n. 1102 del 29.5.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91102

Linee da Asti per Casale, Alba e Chivasso
n. 1103 del 30.5.12, presentata da Artesio (Fds)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91103

Progetto Carpignano Sesia 1
n. 1104 del 30.5.12, presentata da Manica (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91104

Tempi e costi della linea Torino-Ceres
n. 1105 del 30.5.12, presentata da Lepri, Gariglio (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91105
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Aumento canone su alloggi di edilizia sociale
n. 1106 del 30.5.12, presentata da Manica (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91106

Licenziamenti alla Auchan di Torino
n. 1107 del 31.5.12, presentata da Artesio (Fds)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91107

Problemi dell’oncologia di Vercelli
n. 1108 del 31.5.12, presentata da Tiramani, Carossa, Gregorio, De Magistris, Marinello
(Lega Nord)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91108

Residenza Giovanni XXIII di Volpiano (To)
n. 1109 del 4.6.12, presentata da Laus (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91109

Barriere architettoniche a Feletto (To)
n. 1110 del 5.6.12, presentata da Montaruli (Pdl)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91110

Messa in sicurezza delle strade in Val Germanasca
n. 1111 del 5.6.12, presentata da Montaruli (Pdl)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91111
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Il Piemonte escluso dal decreto salva-debiti
n. 1112 del 5.6.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91112

Appalto Gtt per servizi biglietteria e controllo
n. 1113 del 5.6.12, presentata da Artesio (Fds)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91113

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
n. 1114 del 5.6.12, presentata da Buquicchio (Idv)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91114

Realizzazione dell’autostrada Borghetto-Predosa
n. 1115 del 5.6.12, presentata da Ponso (Idv)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91115

Giacimenti petroliferi a Carpignano Sesia (No)
n. 1116 del 5.6.12, presentata da Bono (M5S)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91116

Contratti di “service” nelle Asr del Piemonte
n. 1117 del 5.6.12, presentata da Gariglio (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91117
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Contributi all’enoteca di Gattinara (Vc).
n. 1118 del 5.6.12, presentata da Ronzani (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91118

Tagli su 12 linee ferroviarie in Piemonte
n. 1119 del 5.6.12, presentata da Taricco (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91119

Consulenze esterne e bilancio regionale
n. 1120 del 5.6.12, presentata da Cerutti (Sel)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91120

Crisi alla Auchan di Torino
n. 1121 del 5.6.12, presentata da Artesio (Fds)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91121

Modifica dei servizi di trasporto locali 2011-‘13
n. 1122 del 5.6.12, presentata da Biolè (M5S)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91122
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Ordini del giorno e mozioni

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

Decreto legislativo 231/2001
n. 781 del 29.5.12, presentato da Buquicchio (Idv)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90781

Rimborsi elettorali alle popolazioni del sisma
n. 782 del 30.5.12, presentato da Bono (M5S)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90782

Il nuovo Isee penalizza anziani e disabili
n. 783 del 30.5.12, presentato da Taricco, Reschigna, Manica (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90783

Rimborso residui attivi alle scuole pubbliche
n. 784 del 30.5.12, presentato da Pentenero, Muliere Manica, Reschigna, Lepri, Gariglio
(Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90784
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Premiare i bandi in tema di edilizia sociale
n. 785 del 30.5.12, presentato da Lepri, Gariglio, Muliere (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90785

Dotazione organica docenti di sostegno
n. 786 del 31.5.12, presentato da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso), Stara (Insieme
per Bresso)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90786

Per le popolazioni terremotate dell’Emilia
n. 787 del 31.5.12, presentato da Carossa, De Magisteris, Marinello, Tiramani, Gregorio,
Angeleri (Lega Nord)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90787

Ripristino della linea Asti-Chivasso
n. 788 del 1.6.12, presentato da Buquicchio (Idv)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90788

Sostegno per attività di acconciatori ed estetiste
n. 789 del 4.6.12, presentato da Vignale, Tentoni, Valle, Burzi, Boniperti (Progett’Azione)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90789
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Interventi a sostegno degli enti locali
n. 790 del 4.6.12, presentato da Pentenero, Muliere, Boeti, Reschigna, Lepri, Ronzani
Taricco, Manica, Gariglio (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90790

Esenzione Imu a proprietari che ospitano sfollati
n. 791 del 5.6.12, presentato da Carossa, Tiramani, Novero, Marinello, De Magistris,
Gregorio, Angeleri (Lega Nord)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90791
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Consiglio delle autonomie locali

È on line, sul sito del Consiglio regionale, la sezione relativa all’attività del Consiglio delle
autonomie locali, ove sono pubblicati i pareri e le osservazioni approvate dall’Assemblea e la
sintesi dell’attività svolta.
Una parte della sezione è, inoltre, dedicata ai rapporti con la Corte dei Conti.
Infatti l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, consente a Comuni e Province di
formulare richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, tramite il Consiglio delle autonomie locali.
A tal fine sono messi a disposizione il modello con il quale presentare la richiesta di parere alla
Corte dei conti nonché le deliberazioni già pronunciate dalla Corte dei conti suddivise avendo
riguardo all’oggetto della richiesta rivolta dagli enti locali.

La sezione è consultabile all’indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/organismi/cal/

Vademecum per la protezione dei dati personali

Con il Vademecum Cloud computing. Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole il Garante
per la protezione dei dati personali intende offrire alcune indicazioni valide per tutti gli utenti, in
particolare imprese e amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è quello di portare a riflettere su
alcuni importanti aspetti giuridici, economici e tecnologici in un settore in veloce espansione e
di promuovere un serio utilizzo delle nuove modalità di erogazione dei servizi informatici,
scegliendo soluzioni sicure per evitare criticità e rischi per la privacy.

Il testo del vademecum e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/29maggio2012.pdf



Informazioni - 8 Giugno 2012 31Anno XXXVII - n. 22

Coordinamento della finanza pubblica

La Consulta, nella sentenza n. 139/2012, ha dichiarato la legittimità delle disposizioni in materia
di contenimento dei costi degli apparati amministrativi sancite dall’art. 6 del d.l. 78/2010 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010. In particolare la Corte ha affrontato l’esame di tre distinte
discipline: il contenimento dei costi degli apparati amministrativi, l’esclusione del rimborso
chilometrico in caso di missioni di servizio effettuate con mezzo proprio dal personale
contrattualizzato delle P.A. e la disciplina del decreto ministeriale che individua le modalità, i
tempi e i criteri per l’attuazione degli incentivi statali a favore delle regioni che hanno applicato
volontariamente le riduzioni di spesa previste dal legislatore statale.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10266

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

Torino

Lunedì 4 giugno, dalle ore 20, per la 15a edizione di CinemAmbiente, al Cinema Massimo (via
Verdi), serata dedicata alla montagna. L’alpinista Maurizio Zanolla, in arte Manolo, e il suo film
“Verticalmente démodé”, regia di Davide Carrari, accompagnano la presentazione del progetto
“Torino e le Alpi“, a cura di Dislivelli con la collaborazione del Museo Nazionale della Montagna
e della Compagnia di San Paolo. A seguire il documentario di Hannes Lang “Peak”, un lungo
lavoro in presa diretta dedicato alle Alpi contemporanee. Con la partecipazione di Enrico
Camanni.

Mercoledì 6 giugno, ore 21, nella Biblioteca del Cesmeo (corso Trento 13), proiezione del
documentario e presentazione del libro “Il dramma del conflitto vietnamita” di Franco Lovato.
Le atrocità del passato e quel che resta, sulle orme di Tiziano Terzani 1972. Info:
www.viaggidistoria.it

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

Fino al 16 settembre è aperta alla Fondazione Merz (via Limone 24), la mostra “Marisa
Merz: disegnare disegnare ridisegnare il pensiero immagine che cammina”.



Informazioni - 8 Giugno 2012 33Anno XXXVII - n. 22

PROVINCIA DI TORINO

Carmagnola
Nella Chiesa di S. Agostino riprende “CittArte 2012 artisti in mostra” con il seguente calendario:
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

Sabato 2 giugno, alle 21, per la rassegna Organalia Antica&Barocca 2012, in occasione della
Festa della Repubblica, quinto concerto nella Chiesa di San Rocco (via Valobra). Stefano
Pellini suona l’organo settecentesco e Marco Tampieri una tromba naturale Preda-Lazlo
costruita a Praga nel 1999, copia di due importanti trombe barocche. Il programma prevede
musiche di Girolamo Fantini, Girolamo Frescobaldi, Maurizio Cazzati, Johann Kaspar Kerll,
Giovanni Bonaventura Viviani, Bernardo Storace e Domenico Gabrielli. Con l’occasione sarà
presentato al pubblico il cd Elegia (ELEORG016) intitolato “Music around Via Aemilia” registrato
da Stefano Pellini alla console dell’organo Cipri – Traeri – Verati del 1859 a Modena nella
chiesa di Santa Maria delle Assi. Il concerto che si svolge con la collaborazione del Centro
Studi Carmagnolesi e dell’Arcipretura dei Santi Pietro e Paolo, con il patrocinio della Città di
Carmagnola. Ingresso libero.

Moncalieri
Fino al 30 giugno, nel Castello, è 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.
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PROVINCIA DI CUNEO

Cuneo
Fino a venerdì 1° giugno, presso il Centro di Documentazione Territoriale, è visitabile la mostra
“Alle fonti della storia. Cuneo attraverso i suoi più antichi documenti”, realizzata dagli studenti
della III O della Scuola Media Unificata di Cuneo in collaborazione con l’Archivio Storico. Orari:
lun-mer-ven: 8,30-12,30; mar-gio: 14-17. Info: Archivio Storico della Città di Cuneo, tel.
0171.444672-444660 e-mail: cdt@comune.cuneo.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Fino a sabato 2 giugno, nel cortile d’onore di Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca Civica
“Farinone-Centa”, è aperta la mostra “Una goccia, una vita intera”, esposizione dei disegni dei
bambini della Scuola Primaria di Varallo, sui temi della donazione del sangue e sul volontariato.
La mostra è stata organizzata dall’Avis, Sezione comunale di Varallo. Sabato 2 giugno, dalle
16, piccolo rinfresco-merenda per tutti. La mostra è visitabile negli orari di apertura della
biblioteca. Sabato e domenica anche dalle 15 alle 18.

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
concorsomarenco@comune.noviligure.al.it
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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 1.500 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

RECENSIONI

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

Laurana Lajolo, “Angelo Brofferio e l’Unità incompiuta. La biografia intellettuale di un
democratico del Risorgimento. Con un saggio di Vittorio Croce sul Canzoniere”. Edizioni
Viglongo XVI, 287 p., 24 euro, Collocazione 945.083 LAJ. Un’accurata biografia di Angelo
Brofferio, ricostruita a partire dalla sua originale e frammentaria opera autobiografica ‘I miei
tempi’, pubblicata in venti volumi tra il 1857 e il 1864. Fervente democratico, anticlericale,
storico avversario politico di Cavour, Brofferio fu un intellettuale vivace e anticonformista, autore
prolifico di opere drammatiche e poetiche in italiano e in piemontese e di articoli polemici e
satirici. A corredo dell’opera un saggio di Vittorio Croce sul Canzoniere.

Carola Lodari, “Andar per giardini del Lago Maggiore”, edizioni Tararà, 215 p., 25 euro,
Collocazione  914.51 LOD. Sedici itinerari alla scoperta dei giardini più belli sulle sponde
piemontesi e svizzere del Lago Maggiore. Una guida alla storia, alla flora e alle curiosità di
splendidi parchi aperti al pubblico, affacciati sul lago o nell’entroterra, con tutte le informazioni
per visitare e conoscere luoghi incantevoli e rarità botaniche.

Paolo Gerbaldo “Oltre l’Europa: viaggi di piemontesi in Oriente dal Risorgimento all’Unità
d’Italia: processi di trasformazione e nuove forme d’impresa e di ospitalità”, Torino,
edizioni Pintore, 2010. Per comprendere la più ardimentosa trasformazione del viaggio
nell’Ottocento bisogna volgersi all’Europa degli anni in cui il crescente interesse per l’Oriente,
a partire da Costantinopoli, la Terra Santa e l’Egitto, convogliò un flusso crescente di viaggiatori
alla volta del Mediterraneo orientale, tra cui molti piemontesi. Collocazione TU 484
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Vittorio Marchis “150 anni di invenzioni italiane”, Torino, edizioni Codice, 2011. Il racconto e
la celebrazione della storia d’Italia attraverso i brevetti depositati dagli italiani negli Stati Uniti,
centro cinquanta brevetti per 150 invenzioni. Collocazione 600 MAR

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
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