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Illustrato il ddl
di riforma dell’Urbanistica

Semplificare e coordinare, eliminando
procedure superate dall’evoluzione del
contesto normativo nazionale e regionale,
prestando una particolare attenzione
all’integrazione delle nuove sensibilità
paesaggistiche e ambientali.
Sono queste alcune delle principali finalità
contenute nel disegno di legge n. 153 di
modifica della legge regionale n. 56/77 sulla
tutela e uso del suolo - illustrato in Aula il 10
luglio dai relatori di maggioranza Franco
Maria Botta (Pdl) e di minoranza Aldo
Reschigna (Pd), Davide Bono (M5S) e
Andrea Stara (Insieme per Bresso).
“Il testo intende aggiornare il quadro di
riferimento della pianificazione territoriale e
paesaggistica”, ha spiegato Botta (Pdl), “con
l’obiettivo di ridurre la tempistica di
approvazione degli strumenti, puntando sulla
qualità degli stessi e sulla fattiva
collaborazione fra Regione ed enti locali. A
questo scopo si introduce anche una novità
nella prassi organizzativa degli uffici regionali
con il passaggio integrale alle procedure
informatizzate per arrivare rapidamente al
traguardo dell’ ‘urbanistica senza carta’”.
Fra le previsioni del ddl, l’affermazione
dell’istituto della copianificazione quale
strumento ordinario e non più sperimentale
da estendere all’ intero sistema della
pianificazione urbanistica, l’introduzione dei
principi della perequazione territoriale e
urbanistica, il coordinamento della
valutazione ambientale strategica nelle

procedure di pianificazione e delle procedure
di tutela idrogeologica e sismica del territorio,
la modifica del sistema di formazione e
approvazione degli strumenti della
pianificazione provinciale con il
riconoscimento del Consiglio provinciale
quale organo competente all’approvazione
del piano, la conferma del ruolo centrale del
Piano regolatore generale, come strumento
unitario di governo del territorio su scala
locale.
“Ci riconosciamo nel fatto che il ddl dia una
risposta alla necessità di accorciare i tempi
di predisposizione e approvazione dello
strumento urbanistico generale”, ha
commentato Reschigna (Pd), “ma questa
proposta normativa offre una soluzione troppo
timida al problema del consumo del suolo,
sproporzionato rispetto alle condizioni
economiche e alla popolazione esistente in
Piemonte. Inoltre è proposto un modello
vecchio e statico, quello del piano regolatore
comunale, mentre è necessario predisporre
una visione più dinamica per individuare quali
sono gli strumenti modificabili e quelli non
modificabili nel tempo”.
Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Bono
ha invece mosso critiche rispetto alla
previsione delle varianti parziali “con le quali
si inserisce una capacità insediativa
residenziale derogando al piano regolatore
comunale, in un’ottica che contrasta con
l’annunciata volontà di controllare il consumo
del suolo”.
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La non condivisione dell’apertura alle varianti
parziali è stata espressa anche da Stara
(Insieme per Bresso), che ha annunciato una
serie di emendamenti per limitarle il più

possibile. “Con questo testo - ha concluso -
si propone un modello statico, che ingessa
le politiche territoriali”.
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Ridurre i costi della politica regionale

Il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità - il 10 luglio - l’istituzione del
Tavolo di concertazione per la revisione della
legge regionale statutaria, della legge
elettorale e dei provvedimenti collegati, della
legislazione inerente i gruppi consiliari e lo
status di consigliere regionale.
L’iniziativa si propone di ridurre i costi della
politica anche attraverso la formulazione di
una nuova legge elettorale regionale e le
necessarie modifiche statutarie.
“Vogliamo razionalizzare e innovare la
struttura istituzionale dell’ente - ha sottolineato
il presidente dell’Assemblea Valerio
Cattaneo -. Sulla diminuzione delle spese
sono già stati attuati alcuni interventi anche
a livello legislativo, ma occorre tenere
ulteriormente in considerazione le nuove

necessità e le esigenze economiche e sociali
del Piemonte. Inoltre, il nostro obiettivo è
quello di arrivare entro la fine di ottobre a una
proposta trasversale che possa ottenere
piena condivisibilità”.
Il Tavolo, coordinato dallo stesso presidente
del Consiglio regionale, sarà composto da
venticinque consiglieri per assicurare
l’equilibrio fra gli appartenenti a tutti i gruppi
consiliari di maggioranza e di opposizione.
L’attività, che includerà anche
l’accorpamento delle varie proposte di legge
sinora presentate sui costi della politica, non
costituirà un costo aggiuntivo per il Consiglio
regionale, in quanto i partecipanti alle sedute
rinunceranno volontariamente alle indennità
di presenza e di funzione collegate alla
partecipazione ai lavori.
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La Lingua dei segni
in Commissione Sanità

Verrà esaminata anche dalla Commissione
Sanità la proposta di legge n. 86 per il
riconoscimento della Lingua dei segni, ma
tornerà in Aula per la votazione finale il 24
luglio.
Lo ha deciso il 10 luglio il Consiglio regionale
dopo una lunga e articolata discussione.
L’esame della legge (che ha 4 articoli e sulla
quale sono stati presentati 29 emendamenti)
era iniziata in Aula il 6 giugno, dopo che il
testo era stato licenziato dalla Commissione
Cultura.
Nel corso del vivace dibattito sono state
nuovamente affrontate dai tanti consiglieri
intervenuti le due tematiche fondamentali
sull’argomento: l’uso dell’impianto cocleare
(soprattutto nei bambini sordi) e l’utilizzo della
Lingua dei segni.

Mentre lo spirito iniziale della proposta, di cui
avevano svolto la relazione di maggioranza
Mario Carossa (Lega Nord) e di minoranza
Gianna Pentenero (Pd), era rivolto in
particolare all’aspetto culturale della Lingua
dei segni, in seguito il dibattito ha affrontato
anche molti aspetti legati alla tutela della
salute delle persone sorde. A tal proposito la
presidente della Commissione Sanità Carla
Spagnuolo ha dato disponibilità per trattare
il tema in Commissione in tempi certi (entro
15 giorni) e quindi l’Aula ha stabilito che il
provvedimento torni in Aula, dopo
l’approfondimento, il 24 luglio.
A quella odierna, come alle altre sedute in
cui si è trattato di questa legge, ha assistito
un gruppo di persone dell’Ente nazionale
sordi del Piemonte.
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Per un’Europa federale

L’Aula, il 10 luglio, ha approvato ad ampia
maggioranza un ordine del giorno
conseguente alle riflessioni avvenute
nell’Assemblea aperta della settimana
scorsa sul tema Il Piemonte per la
Federazione europea. Per un’Europa solidale,
democratica e federale.
Il testo licenziato chiede al Parlamento
europeo di “promuovere l’attivazione di un
Piano europeo di sviluppo ecologicamente e
socialmente sostenibile, finanziato con
risorse proprie e con l’emissione di
euroobbligazioni per investimenti” e
“l’elaborazione, prima delle elezioni europee
del 2014, di un progetto di revisione dei
Trattati europei, per definire una nuova
architettura delle istituzioni europee che
preveda il rafforzamento dell’unità politica a
partire dai paesi dell’Euro zona”.
La votazione del documento è stata

preceduta da un vivace dibattito fra
maggioranza e opposizione per la proposta
emendativa della Lega Nord, che proponeva
di inserire la richiesta al Parlamento europeo
di valorizzazione del processo di costituzione
delle macroregioni europee, eliminando
invece la previsione del rafforzamento
dell’unità politica e il progetto di Costituzione
federale. Secondo Pd e Idv queste ipotesi di
modifica costituivano uno stravolgimento del
senso dell’Assemblea aperta sull’Europa,
confondendo il tema della macroregione col
processo inevitabile e auspicabile
dell’integrazione politica europea.
Approvata invece la modifica del testo,
sempre proposta dalla Lega Nord e sostenuta
dal Pdl, che elimina la previsione del
raddoppio del bilancio europeo tramite
imposte europee fra le fonti di finanziamento
del Piano europeo di sviluppo.
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In memoria di Sergio Pininfarina

Nella seduta del 10 luglio il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
commemorato in Aula Sergio Pininfarina,
deceduto il 3 luglio scorso, e ha invitato
l’Assemblea a osservare un minuto di
silenzio.

Di seguito, il testo dell’intervento:

“Colleghi consiglieri,
è scomparso il 3 luglio scorso a Torino il
senatore ingegner Sergio Pininfarina, figura
altamente rappresentativa del mondo
dell’industria italiana.
Tra i numerosi incarichi ricoperti, è stato
presidente della Confindustria dal 1988 al
1992, nel Consiglio d’amministrazione Ferrari
e ha guidato la delegazione italiana nella
Commissione Italo-Francese per l’Alta
Velocità.

Parlamentare europeo dal 1979 al 1988, nel
settembre 2005 è stato nominato senatore a
vita dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi.
Il senatore Sergio Pininfarina ha
rappresentato una delle migliori immagini
dell’Italia nel mondo, sia per le sue capacità
imprenditoriali sia per il suo impegno sociale.
La Regione Piemonte ha partecipato, in
forma ufficiale, alla camera ardente e alle
esequie celebrate venerdì 6 luglio.
Alla moglie Giorgia, ai figli Paolo e Lorenza,
ai nipoti, 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 senatore ingegner
Sergio Pininfarina”.
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Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 10 luglio.

Inceneritore farmaci
a Varallo Sesia

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1170,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), per conoscere le valutazioni
dell’assessorato alla Sanità in merito al
progetto di inceneritore farmaci a Varallo
Sesia.
“Nel mese di marzo è avvenuto un incontro
con la società Enersesia del gruppo Gesafin
Spa - ha spiegato Cavallera - si è trattato
però di un incontro nel corso del quale non è
stato presentato alcun progetto che possa
definirsi tale. È stata confermata da
Enersesia la volontà di elaborare un progetto
finalizzato alla realizzazione di un
inceneritore, ma da allora nessun progetto è
stato formalmente presentato ai nostri uffici”.

Partecipazioni a incontri pubblici
del personale Asl To5

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1172,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), per sapere se risulta che i
dipendenti dell’Asl To5 non abbiano la
possibilità di partecipare a dibattiti pubblici per
spiegare la riforma del Servizio Sanitario
regionale senza avere preventiva
autorizzazione da parte della direzione
dell’Azienda.
“Non risulta che i dipendenti non abbiano la
possibilità di partecipare a dibattiti pubblici -
ha sottolineato Cavallera - chiunque ha
diritto di esprimere liberamente il proprio
pensiero come privato cittadino e fuori
dall’orario di servizio. L’Asl To5 ribadisce il
concetto che l’esercizio di un diritto talora
deve essere contemperato e trovare il giusto
equilibrio con i doveri propri del pubblico
dipendente”.

Comportamenti di un medico
nella Asl To1

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1173,
presentata dal consigliere Paolo Tiramani
(Lega Nord), in seguito a una lettera
pubblicata su Specchio dei tempi de La
Stampa in merito al comportamento di un
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dottore nei confronti di un bambino di nove
anni durante una visita ortopedica nella Asl
To1 di corso Corsica a Torino.
“Il Direttore Generale dell’Asl ha contattato la
madre del piccolo e a nome dell’azienda ha
porto le proprie scuse per quanto accaduto -
ha spiegato Cavallera - riservandosi
un’ulteriore verifica che non poteva
prescindere dall’interpellare il medico e
acquisire anche la sua versione dei fatti.
Contattato telefonicamente, il medico
specialista ambulatoriale confermava di aver
parlato di calcio con il bambino per alleggerire
la tensione della visita, negando però di aver
usato nei suoi confronti epiteti volgari ed
ingiuriosi estranei alla sua pratica
professionale, sia di aver insistito
sull’argomento calcistico oltre i limiti. La
delicatezza del caso, la contraddittorietà delle
versioni fornite e il conseguente clamore
mediatico renderanno difficile un rapido ed
esauriente accertamento della verità dei fatti,
tenendo anche conto delle possibili
conseguenze sul piano penale, disciplinare,
etico e deontologico. Una volta accertata la
verità dei fatti si procederà secondo quanto
previsto a norma di legge”.

Organizzazione dei settori regionali

L’assessore al Personale Giovanna
Quaglia ha risposto all’interrogazione n.
1175, presentata dal consigliere Davide
Gariglio (Pd), per sapere se la Giunta intenda
procedere alla valutazione del “peso” dei
singoli settori regionali prima di procedere alla
collocazione dei dirigenti nelle singole

strutture per avere personale più
opportunamente collocati e motivati.
“La nuova organizzazione che entrerà in
vigore il prossimo 1° agosto non presenta
gravi elementi di squilibrio - ha spiegato
Quaglia - ciò non di meno non si esclude
che si possa comunque procedere in futuro
a dare applicazione all’articolo 19 della legge
n. 23/2008 in un quadro organizzativo
stabilizzato a seguito anche del riassetto
voluto in ultimo dal nuovo decreto legge 95/
2012”.

Degrado portici storici di Torino

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1174,
presentata dal consigliere Cristiano
Bussola (Pdl), per sapere quali iniziative la
Regione intenda mettere in atto in
collaborazione con la città di Torino per
contrastare il degrado dei portici storici,
anche con la partecipazione di altre istituzioni
pubbliche, fondazioni bancarie e sponsor
privati.
“Per quanto compete a questo assessorato,
solo una parte dei portici risulta oggetto di
vincolo a tutela - ha spiegato Cavallera - e la
tipologia degli interventi auspicati non
sembrerebbe necessitare di autorizzazione
paesaggistica. Non paiono pertanto
sussistere ostacoli di tipo burocratico agli
interventi di recupero dei portici torinesi. Altra
questione è data dalla eventuale disponibilità
di fondi regionali che al momento non sono
erogabili, neppure sui programmi straordinari
tipo Fas”.
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Centrali biomasse
a Ceresole d’Alba (Cn)
e Casei Gerola (Pv)

L’assessore alle Attività Produttive Massimo
Giordano ha risposto alle interrogazioni n.
1171 e n. 1176, presentate rispettivamente
dai consiglieri Tullio Ponso (Idv) e Rocchino
Muliere (Pd), per sapere quali azioni vuole
intraprendere la Regione per impedire la
proliferazione di centrali a biomasse che
potrebbero presentare problemi ambientali.
“La Regione ha avviato la procedura ufficiale
per la stesura di un nuovo piano energetico
ambientale - ha spiegato Giordano - che
dovrà rappresentare il documento di
riferimento per l’attuazione regionale della
strategia “Europa 2020”. Per quanto riguarda
le biomasse, importanti obiettivi saranno la
massimizzazione dell’utilizzo dell’energia
producibile mediante la conversione
energetica della biomasse con le cosiddette
‘Best Available Technologies’ per ridurre al
massimo le emissioni di Co2. Con delibera
del 30 gennaio 2012 la Regione ha definito i
criteri per l’individuazione delle aree inidonee
a tali impianti. Per quanto riguarda la centrale
di Casei Gerola ci siamo già attivati presso
la Regione Lombardia, sapendo che il nostro
unico strumento è la moral suasion”.

Autisti presso l’Asl To3

L’assessore al Personale Giovanna
Quaglia ha risposto all’interrogazione n.
1178, presentata dal consigliere Davide
Bono (M5S), per conoscere quanto costi alla
collettività e quindi al servizio sanitario
regionale l’utilizzo dell’autovettura aziendale,
con l’allontanamento delle loro mansioni di

due autisti  individuati con procedura di
mobilità interna, per trasportare il Direttore
Generale, in un contesto di blocco
generalizzato delle assunzioni.
“Il bando di mobilità interna non è stato reso
esecutivo poiché l’attuale Direzione è riuscita
ad attivare l’unificazione della logistica,
progettata da tempo, sotto un unico dirigente
con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle
risorse umane e degli automezzi ed eliminare
contratti in essere con i privati - ha dichiarato
Quaglia -. Pertanto il Direttore Generale non
ha autisti dedicati e l’utilizzo dell’auto
aziendale, già esistente nel parco auto,
avviene con l’ausilio di un autista che è adibito
ad altre mansioni”.

Flavescenza dorata

L’assessore all’Agricoltura Paolo Sacchetto
ha risposto all’interrogazione n. 1179,
presentata dal consigliere Giovanni Negro
(Udc), per essere puntualmente informato su
quali azioni intende mettere in atto la Regione
per limitare e debellare la piaga della
flavescenza dorata nelle viti che rischia di
compromettere uno dei settori trainanti
dell’economia agricola regionale.
“Alcune esperienze, in particolare in Francia,
dimostrano che il problema della
flasvescenza deve essere affrontato nelle
singole realtà locali - ha spiegato Sacchetto
- con la partecipazione dei viticoltori. Tale
esperienza ha dato spunto per avviare, fin
dal 2008, alcune esperienze pilota in 30
Comuni nelle province di Cuneo, Asti,
Alessandria. Alcuni interventi stanno dando
risultati a macchia di leopardo. La Regione
proseguirà con la ricerca il cui finanziamento
è stato saldato fino al 2010, ma a causa dei
tagli al bilancio regionale vi sono serie
difficoltà a chiudere il 2011 e 2012”.
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Collaudatori palazzo unico
della Regione

L’assessore al Personale Giovanna
Quaglia ha risposto all’interrogazione n.
1180, presentata dal consigliere Andrea
Stara (Insieme per Bresso), per conoscere
tempi e modalità della nomina dei collaudatori
per il palazzo unico della Regione.
“In data 28 febbraio è stato individuato il
direttore regionale all’Edilizia come primo
componente della commissione di collaudo
in corso d’opera - ha dichiarato Quaglia - e
in data 6 aprile è stato individuato il dirigente
del Servizio Progettazione della Provincia di
Torino, quale collaudatore statico e secondo
componente della commissione. In data 9
luglio, a conclusione della procedura avviata
sin dal dicembre 2011, è stato individuato il
direttore regionale delle Risorse finanziarie
come terzo e ultimo componente”.

Futuro dell’Ipla

L’assessore ai rapporti con il Consiglio Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1182, presentata dalla consigliera Monica
Cerutti (Sel), per sapere quali azioni la
Regione, socio maggioritario dell’Ipla, intenda
intraprendere alla luce delle novità introdotte
dal decreto legge 95/2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini sul
mantenimento” (c.d. “spending review”).
“Visto il decreto, le società controllate
direttamente o indirettamente dalla Regione,
che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato
da prestazione di servizi in favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90% - ha
sottolineato Maccanti - dovranno comunque
essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o,

in alternativa, le relative partecipazioni
andranno alienate con procedure di evidenza
pubblica entro il 30 giugno 2013, con
contestuale assegnazione del servizio per
cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014”.

Nella seduta del 26 giugno, inoltre, era anche
stata data risposta alla seguente
interrogazione a risposta immediata.

Cessioni dei crediti alle imprese

L’assessore all’Agricoltura Alberto
Sacchetto ha risposto all’interrogazione n.
1152, presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), su cessione dei crediti
delle imprese e caratteristiche di
certificazione del credito.
“La cessione del credito non concerne
contributi e sovvenzioni ma riguarda
esclusivamente somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti - ha
dichiarato Sacchetto - ma l’attuazione di
quanto previsto dalla legge finanziaria 2012
è stata sospesa per evitare la sovrap-
posizione con gli interventi governativi in fase
di approvazione. Tali decreti prevedono
anche un procedimento di certificazione
tramite piattaforma elettronica a cui dovranno
aderire le Pa e su cui potranno accreditarsi i
fornitori, con il vantaggio che – concluso il
procedimento – la relativa comunicazione
assolverà i requisiti di legge e all’obbligo di
notificazione. Il Governo ha altresì disposto
che, al fine di accelerare il pagamento dei
crediti commerciali esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo, su
richiesta dei soggetti creditori, i crediti
maturati alla data del 31 dicembre 2011
possano essere estinti anche mediante
assegnazione dei titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro”
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Brevi dal Consiglio

Assestamento del bilancio
di previsione del Consiglio

Il Consiglio regionale ha approvato il 10 luglio
l’assestamento del proprio bilancio di
previsione per il 2012.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
ammonta a 9.839.874 euro, così come era
stato rilevato dall’Ufficio di presidenza il 26
giugno: 3.839.874 euro verranno reimpostati
nel rispetto dell’autonomia contabile del
Consiglio, mentre la restante somma, pari a
6 milioni di euro, verrà restituita nella
disponibilità della Giunta.
Il totale complessivo del bilancio di
competenza dell’assemblea di Palazzo
Lascaris per l’anno finanziario in corso si
assesta dunque in 86.325.680 euro.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione -
così come deciso dalla  I Commissione
(Bilancio), presieduta dal consigliere Angelo
Burzi (Progett’Azione) - verrà riformulato nel
capitolo “Cal - Comitato per la qualità della
normazione e la valutazione delle politiche”.

I video delle sedute dell’Assemblea
diventano “social”

Prosegue l’impegno del Consiglio regionale
sulla strada dell’apertura, dell’interattività e
della partecipazione nei confronti dei cittadini.
È stato lanciato in questi giorni il nuovo
servizio di archivio video delle sedute di Aula.

Il nuovo sistema permette di cercare e
scaricare via web gli interventi di ciascun
consigliere divisi per seduta e argomento
all’ordine del giorno.
L’archivio è accessibile dalla home page del
Consiglio (www.cr.piemonte.it) cliccando
sulla voce “Video sedute/interventi”.
I video vengono scaricati in formato
compatibile con tutti i principali social network
e sistemi di lettura video così da favorire la
più larga condivisione e fruizione sulla rete.

All’Urp i protagonisti
della letteratura piemontese

È stata inaugura il 9 luglio, nella Sala incontri
dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), la mostra pittorica
Letteratura piemontese attraverso le
immagini, curata dalla Sezione arti visive del
Cral della Regione Piemonte.
Con il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, che ha portato il saluto
dell’Assemblea, sono intervenuti Gianfranco
Gavinelli, responsabile della Sezione arti
visive del Cral, lo storico d’arte Enzo Papa,
e Sergio Notario, scrittore e docente di
letteratura italiana dell’Università popolare di
Torino. L’incontro è stato moderato dal
direttore della Comunicazione del Consiglio
regionale Rita Marchiori.
In mostra - sino al 30 agosto, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 -
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trentatre dipinti e due sculture ispirate alle
opere narrative e poetiche di autori
piemontesi: da Cesare Pavese a Guido
Gozzano, da Mario Leoni a Nino Costa, da
Gianni Rodari ad Alessandro Baricco.

Info:
tel. 800-10.10.11.

Cordoglio
per il prefetto di Alessandria

Appresa la notizia della scomparsa del
prefetto di Alessandria, Giuseppe Adolfo
Amelio, avvenuta l’11 luglio a causa di un
incidente d’auto, il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha rilasciato la
seguente dichiarazione: “Voglio esprimere il
mio profondo cordoglio per la tragica
scomparsa del prefetto di Alessandria,
Giuseppe Adolfo Amelio, a cui mi legava una
sincera e personale amicizia. È stato un vero
servitore dello Stato, per lunghi anni ha
dedicato il proprio impegno professionale e
umano, con grande dedizione al Piemonte,
operando a Torino, Novara e da ultimo ad
Alessandria. Sono vicino alla famiglia, così
duramente colpita da questa tragedia, e a
tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato
per la sua correttezza e competenza”.
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Consiglio delle autonomie locali
e Patto di stabilità

Il Consiglio delle autonomie locali, presieduto
da Carlo Riva Vercellotti, nella seduta del
9 luglio ha espresso parere favorevole
all’unanimità alla proposta di deliberazione
della Giunta regionale che consente di
mettere a disposizione degli enti locali
piemontesi 100 milioni di euro, che saranno
ripartiti in modo tale da garantire ai Comuni
in difficoltà il rispetto degli obiettivi imposti dal
Patto di stabilità interno 2012 (Patto regionale
verticale).
Oltre all’assessore al Bilancio dell’Esecutivo
regionale, Giovanna Quaglia, che ha
illustrato il provvedimento, è intervenuto il
presidente dell’Assemblea legislativa, Valerio
Cattaneo che ha garantito “anche per l’intero
periodo estivo, l’appoggio degli uffici di
Palazzo Lascaris al lavoro che il Cal è
chiamato a svolgere per effetto del decreto
sulla ‘Spending review’ sulla norma che
prevede l’accorpamento delle Province”.
L’Assemblea del Cal ha anche approvato
all’unanimità un ordine del giorno di

accompagnamento del parere positivo per
invitare la Regione Piemonte a superare gli
attuali vincoli imposti dal Patto di stabilità
interno allo scopo di disinnescare la
penalizzazione degli investimenti, in
particolare quelli per la sicurezza degli edifici
scolastici, per la tutela dell’ambiente, la
protezione civile e la viabilità e a stabilire che
ai Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti e alle Unioni costituite per la gestione
associata in forma obbligatoria delle funzioni
fondamentali, non si applichino le regole del
Patto di stabilità.
Il Consiglio delle autonomie locali - poi - ha
delegato il presidente Vercellotti a
rappresentarlo in sede di Coordinamento
nazionale dei Cal.
Nella seduta del 10 luglio - nfine - l’Assemblea
legislativa ha espresso parere favorevole alla
delibera sul regolamento interno del Cal che
adesso potrà procedere con l’approvazione
definitiva.
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Per un uso responsabile del denaro

“Uso responsabile del denaro” è il tema del
concorso per le scuole medie superiori
piemontesi che l’Osservatorio regionale sul
fenomeno dell’Usura ha deliberato di lanciare,
per l’anno scolastico 2012-‘13, nella riunione
tenutasi l’11 luglio nella Sala dei Presidenti di
Palazzo Lascaris.
“Gli studenti che intendono partecipare - ha
spiegato il consigliere segretario Tullio
Ponso, delegato all’Osservatorio - dovranno
presentare un elaborato scritto o un prodotto
multimediale su una delle tracce a scelta che
verranno preparate da un comitato esecutivo
che ci proponiamo di individuare nella
prossima riunione dell’Osservatorio già
convocata il 26 settembre”.

“Ci stiamo guardando intorno - ha continuato
Ponso - per vedere se sia possibile
collaborare con altri enti e fare sinergia per
far fruttare al meglio le scarse risorse a
disposizione”.
Per preparare le scuole allo svolgimento del
concorso sarà organizzato - oltre a un ciclo
di conferenze per gli studenti da svolgersi
nelle principali città del Piemonte, in linea con
quanto fatto gli anni scorsi - anche un corso
di formazione e aggiornamento per gli
insegnanti.
Si pensa di premiare gli studenti vincitori con
buoni libri e le scuole con premi in danaro.
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Nuovi progetti per la Consulta europea

La Consulta Europea, presieduta dal
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Boniperti, si è riunita il 12 luglio a
Palazzo Lascaris per prendere alcune
decisioni sugli appuntamenti dei prossimi
mesi.
Nonostante le difficoltà economiche per cui
quest’anno la Giunta regionale (come
previsto) non ha potuto finanziare il Seminario
federalista che si svolge a Bardonecchia,
l’incontro si terrà ugualmente grazie ai fondi
messi a disposizione della Consulta stessa.

Il seminario di Bardonecchia organizzato dal
Movimento Federalista, a cui partecipano 40
studenti di IV e V superiore che hanno vinto il
concorso “Diventiamo Cittadini Europei” si
svolgerà dal 10 al 13 ottobre.
Inoltre la Consulta ha deciso di svolgere
l’ultimo viaggio di studio per gli studenti
vincitori del concorso a Berlino nel prossimo
autunno. Sempre in ottobre si svolgerà un
incontro con i parlamentari europei e, a
novembre, un convegno con le
organizzazioni sindacali, per parlare della
macroregione alpina.
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Libertà religiosa, radice di ogni libertà

Circa un terzo delle nazioni nel mondo
presenta forti o fortissime restrizioni religiose,
e circa il 70% della popolazione mondiale vive
in paesi con pesanti limitazioni della libertà
di religione.
È quanto è emerso dalla tavola rotonda
Libertà religiosa: radice di ogni altra libertà,
promossa e organizzata il 6 luglio dall’
Associazione per il Tibet e i diritti umani del
Consiglio regionale del Piemonte.
“Oggi - ha spiegato il consigliere Giampiero
Leo, presidente dell’Associazione, in
apertura - è il World Tibet Day. Con questa
iniziativa vogliamo sottolineare il forte valore
simbolico che la causa del Tibet riveste, non
solo sul piano politico ma anche su quello
culturale, per la difesa dei diritti umani
ovunque essi vengano calpestati”.
Il convegno ha evidenziato che “le restrizioni
in campo religioso hanno origine sia dalla
politica dei governi sia dalle ostilità sociali
messe in atto da singoli individui,
organizzazioni e gruppi sociali”.
Arabia Saudita, Pakistan e Iran sono in cima
alla lista dei paesi con i più alti livelli in assoluto
di restrizione religiosa, mentre Medio Oriente
e Nord Africa sono le regioni con il maggiore
livello di limitazioni sociali e statali in campo
religioso; negli ultimi tempi è diventato
preoccupante anche il fenomeno delle
violenze perpetrate in Nigeria e Kenya contro
i cristiani.
“Ci vuole coraggio a trattare questo
argomento, perché la libertà religiosa è alla
base dei diritti umani, quindi della democrazia.
Minimizzare poi la crescita dell’odio dovuto
al fanatismo non aiuta la situazione dei

cristiani nel mondo - ha affermato padre
Bernardo Cervellera, direttore dell’agenzia
giornalistica Asia News e uno dei maggiori
conoscitori al mondo sia della Cina e
dell’Islam sia del Vaticano -. Ogni volta che
si crea una situazione di tensione tra il mondo
islamico e l’Occidente, i cristiani vengono visti
come crociati che vogliono conquistare
l’Islam, perché hanno una caratteristica
invitante: sono indifesi”.
“Il nemico non è l’Islam - ha concluso padre
Cervellera - ma l’Islam violento. L’Islam
intollerante che vuole sì cancellare i cristiani
e gli ebrei, ma anche i musulmani non
allineati. La dolcezza vaticana, mostrata
finora nel dialogo con le autorità cinesi, non
è ancora riuscita a lenire il pugno duro nei
confronti della Chiesa cattolica di Roma,
vittima del gigantesco apparato poliziesco”.
Alla tavola rotonda hanno partecipato anche
Lobsang Sanghye, monaco nella tradizione
del Dalai Lama - Centro Studi Maitri Buddha,
Nady Sabet, della Comunità Bahà’ì di Torino
(ha illustrato le persecuzioni patite da questa
minoranza religiosa nella Persia prima,
nell’Iran islamico oggi), Gianna Pentenero,
vicepresidente dell’Associazione per il Tibet
e i diritti umani, Bruno Mellano, presidente
emerito della stessa, la consigliera regionale
Rosa Anna Costa e il consigliere comunale
di Torino Silvio Viale.
Al termine, il presidente Leo ha annunciato
che il Primo ministro del Governo tibetano in
esilio, Lobsang Sangay, a fine ottobre verrà
in visita a Torino, tappa iniziale del suo viaggio
in Italia.
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... E non sei mai più solo!

Estate, tempo di svago e di vacanze. Ma
anche - soprattutto per le persone più fragili
e insicure - periodo di solitudine e di
isolamento più o meno forzato.
Per contribuire a prevenire tale disagio, la
Regione Piemonte ha messo in campo il
servizio E non sei mai solo, che permette a
diverse categorie di cittadini di ricevere aiuto
in qualunque momento, premendo un tasto
del cellulare.
Ecco, in dettaglio, le proposte:

Sms help over 65

È il servizio gratuito di teleassistenza per i
cittadini del Piemonte over 65 anni e offre la
possibilità - premendo il tasto “5” del
telefonino - di inviare fino a tre sms di
allarme ad altrettante persone di fiducia.
L’operatore del centro servizi, a seconda
della necessità, potrà richiedere l’intervento
della guardia medica, del 118 o delle forze
dell’ordine.
Il servizio è attivabile sul sito
www.regione.piemonte.it/smshelp

Help donna

Riservato alle donne di età superiore ai 18
anni residenti in Piemonte, è attivo 24 ore al
giorno tutti i giorni e rappresenta un modo
facile e sicuro per far intervenire
rapidamente amici o parenti e, in caso di
bisogno, le forze dell’ordine.
Adatto a qualsiasi tipo di cellulare, il servizio
si attiva sul sito
www.regione.piemonte.it/helpdonna

Tenendo premuto il tasto “5”, si effettua
una chiamata in automatico al Centro servizi
dedicato, che richiamerà immediatamente
l’utente. Contemporaneamente, saranno
inviati gli sms alle persone di fiducia e, se
occorre, verranno avvisate le forze
dell’ordine.

Servizio ponte

Pensato per le persona sorde, è un servizio
gratuito della Regione Piemonte - in accordo
con l’Ente nazionale sordi - per consentire
loro di comunicare in autonomia e da
qualunque luogo si trovino 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno.
Attraverso fax, sms, e-mail o chat gli
utenti possono inviare richieste relative
alle proprie necessità quotidiane
all’operatore del servizio. Per utilizzarlo, i
cittadini possono contattare il sito
www.comunicaens.it o chiamare il numero
verde 800-601.541.

Easy walk

Immaginato per i cittadini ciechi e ipovedenti,
permette di chiedere assistenza e di
muoversi con facilità su tutto il territorio
nazionale. Attraverso l’utilizzo di
tecnologie vocali e di geolocalizzazione
satellitare applicate alla telefonia mobile,
la Regione Piemonte offre un valido
supporto all’autonomia e alla mobilità.
Per attivare il servizio occorre contattare
l’Unione italiana ciechi e ipovedenti del
Piemonte allo 011/56.27.870 o inviare una
mail a easywalk@uicpiemonte.it
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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. 272
DIVIETO DI TERZO MANDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 (DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 122, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)
Presentata il 29.6.12 dai consiglieri Reschigna, Taricco, Laus, Muliere, Motta A., Boeti,
Pentenero, Ronzani, Lepri, Manica (Pd) e assegnata alla I Commissione il 3.7.12.
Con l’obiettivo di tutelare il diritto di elettorato passivo, la libertà di voto e la competizione
trasparente e paritaria tra candidati, la proposta mira a stabilire che la terza candidatura di un
soggetto che abbia ricoperto la carica di presidente della Giunta regionale nei due mandanti
precedenti è incompatibile con i principi enunciati dall’art. 2, comma 1, della legge 165/2004,
“Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90272

D.d.l. n. 273
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1994, N. 18 (NORME DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 “DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE SOCIALI”)
Presentato il 2.7.12 dalla Giunta e assegnata alla IV Commissione il 10.7.12.
Il provvedimento mira a una sostanziale delegificazione dei criteri e delle modalità di
concessione di finanziamenti regionali per le cooperative sociali, allo scopo di permettere alla
Giunta di adeguare le proprie scelte alle contingenze economiche e sociali.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90273

P.d.l. n. 274
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Presentata il 4.7.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla I Commissione il 10.7.12.
La proposta mira a promuovere e a favorire l’aggregazione fra Comuni con l’intento di realizzare
una più efficace gestione di funzioni e di servizi. In particolare, viene dato risalto alle Unioni di
Comuni e alle associazioni intercomunali, che vedono nella Regione un interlocutore pronto a
fornire sostegno economico, tecnico e giuridico nei processi di concentrazione e di fusione.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90274
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P.d.l. n. 275
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE)
Presentato il 5.7.12 dai consiglieri Reschigna, Lepri, Manica, Motta A., Boeti, Ronzani, Muliere,
Taricco, Pentenero, Gariglio (Pd) e assegnata alla I Commissione il 9.7.2012.
La proposta intende ridurre il numero di consiglieri regionali dagli attuali sessanta a cinquanta
e il numero di assessori previsti dallo Statuto da quattordici a undici.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90275

P.d.l. n. 276
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLO ALPINO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE
Presentata il 5.7.12 dai consiglieri Tiramani, De Magistris, Angeleri, Marinello, Carossa,
Gregorio (Lega Nord), Toselli, Cortopassi, Montaruli, Mastrullo, Botta F.M. (Pdl), Negro (Udc),
Formagnana (Gruppo Misto), Ponso, Cursio, Buquicchio (Idv), Vignale (Progett’Azione), e
assegnata alla II Commissione il 10.7.12.
Per tutelare l’ambiente naturale e difenderlo dall’inquinamento acustico, il provvedimento mira
a vietare l’accesso, l’atterraggio e il decollo dei veicoli a motore nei parchi nazionali. E, nei
medesimi ambiti, a impedire il sorvolo a quote inferiori a 500 metri dal suolo. Per i trasgressori
si prevedono sanzioni tra i 250 e i 6.500 euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90276

P.d.l. n. 277
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’UTILIZZO DI TALUNE TIPOLOGIE DI
FARMACI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Presentata il 6.7.12 dai consiglieri Boeti, Reschigna, Muliere, Placido Laus, Ronzani (Pd) e
assegnata alla IV Commissione il 6.7.12.
La proposta intende disciplinare, sotto il profilo organizzativo e procedurale, l’utilizzo dei farmaci
cannabinoidi per finalità terapeutiche all’interno del Servizio sanitario regionale.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90277
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Sicurezza gallerie stradali e ferroviarie
n. 1164 del 2.7.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91164

Strategie regionali per la lotta alle zanzare
n. 1165 del 3.7.12, presentata da Tiramani, Carossa, De Magistris, Gregorio (Lega Nord),
Formagnana (Gruppo Misto), Negro (Udc), Mastrullo, Botta M., Bussola, Leo (Pdl), Valle, Vignale
(Progett’Azione).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91165

Cacciatori e comprensori alpini
n. 1166 del 3.7.12, presentata da Taricco, Reschigna, Boeti, Ronzani, Motta A., Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91166

Aggressione nel carcere San Michele di Alessandria
n. 1167 del 3.7.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91167

Immobili dell’Ospedale Maggiore di Novara
n. 1168 del 5.7.12, presentata da Boniperti (Progett’Azione).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91168

Aeroporto di Casale Monferrato (Al)
n. 1169 del 5.7.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91169

Inceneritore farmaci a Varallo Sesia (Vc)
n. 1170 del 9.7.12, presentata da Aretsio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91170

Centrale a biomasse a Ceresole D’Alba (Cn)
n. 1171 del 9.7.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91171

L’Asl To5 e partecipazione a dibattiti pubblici
n. 1172 del 9.7.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91172



Informazioni - 13 Luglio 2012 21Anno XXXVII - n. 27

Visita ortopedica all’Asl To1
n. 1173 del 9.7.12, presentata da Tiramani (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91173

Degrado dei portici storici di Torino
n. 1174 del 9.7.12, presentata da Bussola (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91174

Valutazione dei dirigenti regionali
n. 1175 del 9.7.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91175

Regione e centrale a biomasse di Casei Gerola (Pv)
n. 1176 del 9.7.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91176

Città della Salute e della Scienza di Novara
n. 1177 del 9.7.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91177

Bando di assunzione all’Asl To3
n. 1178 del 9.7.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91178

Interventi contro la flavescenza dorata
n. 1179 del 9.7.12, presentata da Negro (Udc).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91179

Nomina collaudatori del Palazzo unico
n. 1180 del 9.7.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91180

Dipartimento interaziendale del 118
n. 1181 del 9.7.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91181

Rischio chiusura dell’Ipla
n. 1182 del 9.7.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91182

Aress e gestione dispositivi medici
n. 1183 del 10.7.12, presentata da Aretsio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91183
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Pagamenti rimborsi Avis di Torino
n. 1184 del 10.7.12, presentata da Montaruli, Leardi, Leo, Pedrale (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91184

Sostenere la piccola imprenditoria editoriale
n. 1185 del 10.7.12, presentata da Taricco, Pentenero, Muliere, Manica, Reschigna, Ronzani,
Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91185

Stato del presidio ex San Giuseppe di Cumiana (To)
n. 1186 del 10.7.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91186
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Ordini del giorno e mozioni

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

Sgombero del campeggio di Chiomonte (To)
n. 828 del 3.7.12, presentato da Carossa, Marinello, Gregorio, De Magistris, Tiramani, Angeleri,
Novero (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90828

Finanziamento della Città della Salute
n. 829 del 3.7.12, presentato da Pedrale, Spagnuolo, Montaruli, Motta M., Leardi, , Botta
F.M.,Botta M., Bussola, Comba, Leo, Cortopassi, Costa R.A., Toselli, Mastrullo Cattaneo,
Cantore (Pdl), Buquicchio, Ponso (Idv), Goffi, Negro (Udc), Dell’Utri (Moderati), Cerutti (Sel),
Placido, Lepri, Manica, Reschigna (Pd), Artesio (Fds), Tentoni, Valle, Vignale (Progett’Azione),
Marinello, Gregorio, De Magistris, Carossa, Angeleri (Lega Nord), Formagnana (Gruppo Misto),
Stara (Insieme per Bresso), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90829

Cibo, salute e saperi senza brevetti
n. 830 del 3.7.12, presentato da Taricco, Ronzani, Reschigna, Pentenero, Boeti, Motta A.,
Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90830

Per le donne affette da alopecia da chemioterapia
n. 831 del 3.7.12, presentato da Leardi, Cortopassi, Botta F.M., Motta M., Pedrale, Mastrullo,
Toselli, Spagnuolo, Montaruli, Leo, Cantore, Bussola, Botta M. (Pdl), Formagnana (Gruppo
Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90831
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Organi direttivi del Parco Gran Paradiso
n. 832 del 5.7.12, presentato da Gariglio, Muliere, Reschigna, Lepri, Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90832

Piani di dimensionamento scolastico
n. 833 del 5.7.12, presentato da Pentenero, Muliere, Reschigna, Lepri, Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90833

Sostegno al presidente di Confindustria
n. 834 del 10.7.12, presentato da Tiramani, Carossa, Marinello, Angeleri, Gregorio (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90834



Informazioni - 13 Luglio 2012 25Anno XXXVII - n. 27

Piemonte digitale
In questo numero vi presentiamo le esperienze di Biella, dell'ospedale di Nizza Monferrato e
del Gruppo Torinese Trasporto. La rubrica è realizzata in collaborazione con il Centro
Documentazione del Csi Piemonte. Segnalateci le vostre iniziative, inviando una mail a
uff.stampa@cr.piemonte.it.

Biella città digitale

Biella punta su internet e diventa "città digitale" con una serie di iniziative legate all'innovazione
delle reti a banda larga e sui servizi innovativi per i cittadini: pagamento di tasse comunali via
web o smartphone, finanziamenti agevolati per le aziende che investono in innovazione, e-
commerce per favorire l'internazionalizzazione.
Il progetto si chiama "Biella CittàDigitale" ed è realizzato in collaborazione con banca Sella che
negli anni ha sviluppato una rete in fibra ottica privata che ora viene utilizzata anche dai cittadini.
Oggi è già possibile pagare le bollette con smartphone Apple o Android inquadrando il Qr Code
che contiene tutte le informazioni e accedere al conto online.
È anche attivo il portale www.polisbiella.it dove poter richiedere certificati anagrafici, permessi
di circolazione, documenti per gli esercizi commerciali. Si tratta di un nuovo modo per i cittadini
di accedere ai servizi comunali delle rispettive amministrazioni, oltre allo sportello tradizionale.
Un progetto unico in Italia per il cospicuo numero di comuni che va a servire.
È previsto, inoltre, un piano di estensione della rete wifi grazie alla collaborazione con la Provincia
e l'Università Città Studi che ha messo a disposizione 100 punti di accesso e 30 oasi wifi che
a oggi contano oltre 8mila iscritti che possono collegarsi per un'ora e mezza al giorno.
Nei prossimi mesi verrà organizzato un ciclo di "serate digitali" durante le quali imprese e
cittadini potranno confrontarsi con docenti ed esperti del mondo digitale. Per maggiori
informazioni visitare il sito www.bielladigitale.it.



Informazioni - 13 Luglio 201226 Anno XXXVI - n. 27

Mammografie digitali

L'ospedale Santo Spirito di Nizza Monferrato ha acquistato un nuovo apparecchio che permette
la realizzazione delle mammografie in digitale, anziché in pellicola radiografica. Questo favorisce
una migliore lettura delle immagini e la possibilità che vengano refertate in tempo reale dai
radiologi dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove la tecnica è applicata già da tempo. La
trasmissione dei dati avviene attraverso le fibre ottiche.

Gtt Mobile

Viaggiare nella città di Torino e nella provincia con i mezzi pubblici è
diventato più semplice. Da metà giugno è, infatti, disponibile, per
smartphone e tablet, per Apple e Android, una app gratuita del Gruppo
Trasporti Torino in grado di migliorare gli spostamenti dei cittadini tramite
tram, bus e metro. Accedendo al servizio è possibile cercare le fermate
più vicine al luogo in cui ci si trova, calcolare l'itinerario per raggiungere
un determinato posto, conoscere in tempo reale le informazioni sui

passaggi dei mezzi, salvare le fermate preferite. Inoltre, è possibile consultare la mappa di
Torino con i percorsi delle linee, sia online sia offline dopo averla scaricata, e leggere le ultime
news. La app è utilizzabile in italiano e in inglese.
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InfoLeg

Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Nuova disciplina per Province e Città metropolitane

Il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 costituisce una nuova imponente manovra economica
che interviene sull’amministrazione pubblica a vari livelli, tra cui la riduzione della spesa sanitaria
delle regioni, i trasferimenti finanziari agli enti locali, la riorganizzazione delle piante organiche
e, quindi, del lavoro nel settore pubblico.
Il decreto legge, agli articoli 17 e 18, ridefinisce la disciplina delle Province, disponendo la
soppressione e razionalizzazione delle stesse e delle loro funzioni e l’istituzione delle città
metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio.

Un approfondimento sugli articoli 17 e 18 del d.l. 95/2012 è reperibile nella scheda di commento
alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10300

Rimborso spese legali ad amministratori enti locali assolti

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Puglia, con una innovativa sentenza (n. 787/
2012), ha esteso la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese legali agli amministratori
degli enti locali che sono stati assolti. Tale rimborso era stato escluso dalla Suprema Corte di
Cassazione e il principio era stato poi ribadito dal Ministero dell’Interno, da ultimo, nei pareri
del 14 febbraio 2012 e del 18 aprile 2012.
Ora la Corte dei Conti modifica tale orientamento applicando un principio generale
dell’ordinamento secondo il quale nello svolgimento di un mandato non devono essere supportati
ulteriori oneri. Assimilando l’incarico di amministratore locale al mandato, la pronuncia chiarisce
che, come l’articolo 1720 del codice civile dispone che il mandante deve risarcire i danni che
il mandatario ha subito a causa dell’incarico, anche gli amministratori locali (che sono stati
assolti in via definitiva) hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’espletamento
dei loro compiti di ufficio.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10296
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Compenso unico per chi cumula cariche sociali

Con deliberazione n. 84 del 14 giugno 2012, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Calabria risponde ai quesiti posti da un comune in ordine all’interpretazione delle
disposizioni normative che impongono limiti quantitativi alla determinazione dei compensi del
presidente e del Consiglio di amministrazione delle società partecipate da comuni o province.

Il testo integrale della scheda di commento e della deliberazione sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10295

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

Venerdì 13 luglio, dalle 18.30 alle 21.30, torna l’aperitivo nel giardino medievale di Palazzo
Madama (piazza Castello). Visita guidata al giardino medioevale con una degustazione di
prodotti tipici piemontesi. Ultimo ingresso ore 21.30. Costo aperitivo e visita: intero € 12. Ingresso
dal cancello laterale, presso il Monumento ai Cavalieri d’Italia (lato via Accademia delle Scienze).
Accessibili ai disabili. In caso di pioggia l’aperitivo si terrà nel Caffè Madama e la visita sarà
alla mostra “Favole e magie. I fratelli Guidobono pittori del barocco”. In questo caso ingresso
dal cancello principale di Palazzo Madama. Info: tel. 011.4433501 (dal lunedì al venerdì ore 9-
16) www.palazzomadamatorino.it

Fino al 28 luglio al MAO Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11), torna Darbar,
rassegna di concerti, incontri e conferenze organizzata in collaborazione con l’Associazione
Musicale Contrattempo, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Per l’anno 2012 nel
Darbar sarà data particolare l’attenzione ai paesi di cultura islamica. Ingresso gratuito alle
conferenze delle ore 18 fino ad esaurimento posti disponibili, tagliandi in distribuzione dalle
ore 17.30. Concerti e incontri ore 21:
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, tagliandi in distribuzione dalle ore 20.30. Proiezioni
del sabato ore 15: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Orario museo: martedì-domenica
ore 10-18, chiuso lunedì. Info: tel. 011.4436927 - mao@fondazionetorinomusei.it

Fino al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso
Galileo Ferraris 266) si terrà il laboratorio teatrale “Estate in scena” per bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni. Per imparare cosa significhi stare sulla scena, affrontando le varie espressioni
artistiche del teatro: recitazione, musica, canto, giocoleria, scenografia, espressione corporea.
Info: tel. 011.19740280-281  mail@fondazionetrg.it  www.casateatroragazzi.it

Fino al 16 settembre è aperta alla Fondazione Merz (via Limone 24), la mostra “Marisa
Merz: disegnare disegnare ridisegnare il pensiero immagine che cammina”. Info: 011.19719437
www.fondazionemerz.org
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PROVINCIA DI TORINO

Nei comuni di: Macello, Piobesi Torinese, Pecetto Torinese, Rivarolo Canavese e periferia
di Torino, Ivrea, Fenestrelle, Susa, Cantalupa, Prali e Collegno, torna Incroci, rassegna
itinerante realizzata dalla Provincia di Torino con la direzione artistica di Assemblea Teatro e
Teatro delle Forme, alla sua quindicesima edizione. Per il programma completo dei 12
spettacoli, da luglio a ottobre: tel. 011.4366932  www.teatrodelleforme.it
comunicazione@teatrodelleforme.it

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

Giaveno
Sabato 28 luglio, dalle 14.30 alle 19 in via si svolge il secondo incontro del corso “Tintura in
valle”, organizzato dall’Associazione Culturale DonneDiValle: un laboratorio per conoscere le
antiche tecniche di tintura naturale. Disponibili 10 posti, prenotazione obbligatoria entro il 27
luglio. Info: donnedivalle@gmail.com tel. 333.6508296 – 333.8187805

Ivrea
Da mercoledì 4 a domenica 8 luglio, Festa patronale di San Savino “Cavalli in piazza”, con
spettacoli equestri, sfilata di carrozze e una grande fiera equina. Info: Comune di Ivrea tel.
0125.410202 www.comune.ivrea.to.it/

Lanzo Torinese
Sabato 28 luglio quarta edizione di “Jazz around the Clock”, rassegna in cui la buona musica
jazz si coniuga con le bontà enogastronomiche della zona piemontese. Ricco programma
musicale, turistico, gastronomico, direzione artistica Luciano Devietti tel. 335.5969106. Info e
programma completo: www.jazzaroundtheclock.net
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PROVINCIA DI CUNEO

Boves (Mellana)
Da venerdì 13 a giovedì 19 luglio, festa patronale della Medaglia miracolosa, organizzata dal
Circolo Acli di Mellana nei padiglioni della Cassa rurale ed artigiana di Boves. Spettacoli, feste,
cerimonie religiose, intrattenimenti. Ingresso gratuito. Servizio bar.

Ogni martedì di luglio alle 21,15, nel cortile della ex scuola elementare (piazza Borelli 9), il
Circolo Pensionati “Renato Giraudo” presenta un film all’aperto. Programma: martedì 17 luglio
“OSSignùr! La montagna assistita”, di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, 2008, 62 minuti;
martedì 24 luglio “Il vento fa il suo giro”, di Giorgio Diritti, 2005, 110 minuti; martedì 31 luglio “Il
riccio”, di Mona Achache, 2009, 100 minuti, edizione HD su Blu-ray Disc. Ingresso libero.

Entracque
Fino a settembre il Centro faunistico Uomini e Lupi, in località Casermette di Entracque
(Strada prov. per S. Giacomo 3) presenta la mostra “Lupi di Giada”. Ingresso libero. La mostra
di pittura di Giada Gaiotto rimarrà aperta fino al 9 settembre.
Fino al 28 ottobre al Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque (piazza Giustizia e Libertà
2), è visitabile la mostra fotografica “Il trekking del lupo: sette giorni a piedi in posti da lupi sulle
Alpi Marittime”. Ingresso libero. (Dal 10 settembre e a ottobre il Centro è aperto solo la domenica
dalle 10 alle 18 o per gruppi su prenotazione). Info: Centro visita, tel. 0171.978616
www.centrouominielupi.it   www.parcoalpimarittime.it email: info@centrouominielupi.it

Monesiglio
Fino al 31 luglio, presso il Castello (via alla chiesa 24), si tiene la mostra fotografica “Cover:
citazioni e aforismi”, organizzata dal Circolo fotografico L’Otturatore. Info:
www.otturatorefotocircolo.it

PROVINCIA DI NOVARA

Orta San Giulio
Il 14 luglio, alle ore 18, nel Palazzotto di piazza Motta, lo scultore di Grignasco Dino Damiani,
inaugura una nuova mostra personale, ideale omaggio allo scultore Peppino Sacchi di Auzate
(Gozzano) del quale frequentò lo studio per due anni e che ogni anno esponeva ad Orta. Titolo
della mostra “Un punto sul cerchio”. La mostra prosegue fino al 29 luglio. Orario: tutti i giorni
10.30 – 12.00, 15 – 19.
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Dal 28 luglio al 26 agosto Formazza, Arona, Verbania, Santa Maria Maggiore, Laveno,
Mombello e Omegna ospiteranno le competizioni di Fiori di Fuoco, 14° edizione del
Campionato Mondiale di Fuochi d’Artificio. Fino al 26 agosto Brasile, Spagna, Austria, Cina,
Italia e Canada si contenderanno il trofeo “Fiori di Fuoco 2012”. Gli appuntamenti: sabato 28
luglio ore 21.45, Cascata del Toce (Val Formazza), gala di apertura con spettacolo di luci e
suoni: Parente Fireworks, Italia (fuori concorso). Sabato 4 agosto ore 23, Arona (Lago
Maggiore), prima serata di gara, Domberg Show Pirotécnico (Brasile). Sabato 11 agosto ore
21.30, Verbania (Lago Maggiore), seconda serata di gara: Elite Fuegos Artificiales (Spagna).
Martedì 14 agosto ore 21.30, Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo), terza serata di gara:
Feuerwerke Jost (Austria). Mercoledì 15 agosto ore 22.30, Laveno Mombello (Lago Maggiore),
quarta serata di gara: Forward Fireworks (Cina). Domenica 19 agosto ore 21.30, Omegna
(Lago d’Orta), quinta serata di gara: FAS fuochi artificiali (Italia). Domenica 26 agosto ore
21.30, Omegna, serata di gara finale con Apogée Fireworks (Canada) e premiazione. Info:
www.distrettolaghi.it www.lagomaggiore.it  tel. 0323.30416

Ornavasso
Sottoterra, nel salone dell’Antica cava di marmo, riprende la stagione dei concerti. Giovedì 19
luglio, Gruppo MIR, con Maurizio Rigotti: batteria, Gabriele Camerlengo: chitarra elettrica,
Fabrizio Mazza: voce, Chriss Minoletti: basso. Gli incubi da un altro mondo, quello della mente,
attraverso i racconti noir de “La testa come un buco” dell’ossolano Tiziano Leonardi, amalgamati
ai successi dei Police. Giovedì 26 luglio, XI edizione “Difoglie, di legno, dipietra” Incontri
internazionali di musica antica e popolare. Esprit Follet con Rinaldo Doro, uno dei più importanti
musicisti e ricercatori nell’ambito folk piemontese, Sonia Cestonaro: fiatista. L’allegria dell’altro
mondo delle feste popolari ricche di melodie tradizionali e raffinate, da ascoltare...e ballare.
Ingresso unico 12 euro. Prenotazioni dal sito www.distrettolaghi.it/node/19061  o telefonare
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al n. 0324 346102.
Inoltre si organizzano visite guidate nella Antica cava di marmo e, fino al 30 settembre, negli
orari di apertura, nel Salone, grandi proiezioni architetturali sulla Divina Commedia. Info:
www.anticacava.it
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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

L’associazione ex allievi e amici della Scuola ebraica di Torino ha bandito il Concorso a premi
“Fai uscire l’artista che è in te”. Il titolo scelto per il primo Concorso 2012 è: Scuola ? Ebraica !
I partecipanti devono sviluppare il tema illustrando in opere originali il significato della Scuola
Ebraica tra realtà e immaginazione. Il concorso si articola in due sezioni: a) pittura/scultura b)
fotografia/grafica ed è aperto agli ex allievi delle Scuole “Colonna e Finzi” e “Emanuele Artom”
di Torino, in età compresa tra i 16 e i 26 anni. Ciascun concorrente può presentare fino ad un
massimo di due opere per ogni sezione all’indirizzo: “Concorso Ex Allievi” presso Scuola
Ebraica via Sant’Anselmo, 7 – 10125 Torino, entro il 15 ottobre 2012. Verranno premiate le tre
opere migliori per ogni sezione. Le opere inviate saranno esposte in occasione della Festa di
inizio anno dell’Associazione che si terrà a novembre 2012. Info: lkrieger@inwind.it,
i.reginato@libero.it
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RECENSIONI

Le novità dell’editoria piemontese dal portale www.savej.it

Ernesto Balbo Bertone di Sambuy, "Il viaggio in Oriente 1861 - 1862",
Centro Studi Piemontesi, Torino, 2012.
Undici mesi tra i cavalli e a cavallo con una missione delle Scuderie
Reali tra Torino e Bagdad e il Kuwait; la ricerca di esemplari arabi di
qualità si svolge mentre l'Italia unita fa i suoi primi passi e lungo un
percorso dove sono appena finiti i sanguinosi tormenti interreligiosi e dove
continuano le turbolenze delle indomite tribù arabe. Nelle brevi note
giornaliere stese con la punta metallica su un taccuino tascabile il
ventiquattrenne Ernesto Balbo Bertone di Sambuy annota i percorsi e le
fatiche; confronta la sua conoscenza del cavallo con l'osservazione degli
usi arabi; verifica le sue conoscenze della storia, dell'arte, della geografia
politica con le osservazioni e i colloqui. Il lettore è condotto a rivisitare i
luoghi percorsi dalla missione reale e a immaginarli come si presentavano
centocinquant'anni fa.

AA.VV. "Andar per castelli in Piemonte. 70 dimore storiche
da visitare", Editore Susalibri, Susa (TO), 2012.
Il panorama dei castelli in Piemonte è vario ed estremamente
affascinante. Il castello medievale aveva un ruolo funzionale e
simbolico. Nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo castelli
fiorirono in tutta Europa ed il Piemonte, per la sua posizione
strategica che va dalle Alpi alla Pianura Padana, ne diventò una
regione ricchissima.

Caterina Ciccopiedi, "Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti
ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e
XI", Collana: Studi Taurinensia, Editore Effatà, Torino, 2012.
Una ricerca sulla politica ecclesiastica riformatrice dei vescovi nel
Piemonte medievale. Tra la fine del secolo X e l'inizio dell'XI, i presuli
difendevano la libertas della propria chiesa di fronte alle nuove iniziative
romane che tentavano di imporre il primato della sede apostolica
attraverso l'ingerenza nelle questioni locali. A partire dalle singole figure
dei presuli subalpini, l'autrice ricostruisce gli elementi che concorrono al
consolidamento dell'autorità ecclesiastica del vescovo, protagonista sin
dal Medioevo di orientamenti riformistici.
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Andrea Repetto, "Ovada", Editore Il Piviere, Gavi (AL), 2012.
Il volume inaugura una nuova linea editoriale dedicata a libri
fotografici di medio formato ma dall'alta qualità tipografica e di
contenuti. Un viaggio per immagini, alla scoperta della città della
provincia alessandrina e del suo ambiente, affidato allo sguardo
vagabondo tipico del flâneur, che segue una propria geografia della
narrazione, soffermandosi sugli aspetti prevalenti del paesaggio,
per ricercarne non solo il dettaglio, ma il contesto e talvolta il
controcampo. Una lettura tutt'altro che statica e di prevedibile
esaltazione dei singoli monumenti: si tratta infatti di un vero e proprio
metodo di ricerca e di racconto.

Maurizio Puato, "Quota 167. La mole come non
l'avete mai vista", Espress Edizioni, Torino,
2012.
 Per il centocinquantenario della costruzione della
Mole Antonelliana, Maurizio Puato, alpinista e
fotografo che quotidianamente lavora arrampicato
sulla cupola dell'edificio più alto e prestigioso di
Torino, ha documentato attraverso le incredibili
immagini raccolte la Mole e Torino come non le

avete mai viste: l'architettura della Mole nei dettagli, i panorami di Torino in tutti i cicli stagionali,
i rocciatori che saltellano sospesi su una fune, di giorno e di notte, dentro e fuori. Con queste
fotografie Puato vuole regalare ai lettori quello che i suoi occhi ammirano ogni giorno e che il
suo obiettivo ha ripreso, da una prospettiva inedita e inaccessibile ai più.

Gruppo Fotografico Volverese (a cura di), "Battaglia della
Marsaglia - Rievocazione Storica", Tipo-Litografia Tricerri,
Torino, 2012.
La storia della "Battaglia della Marsaglia", combattuta nel
1693 nel territorio compreso fra Volvera, Orbassano e
Piossasco, dall'esercito alleato della Lega di Augusta, a cui
aveva aderito anche il Piemonte del duca di Savoia Vittorio
Amedeo II, contro l'esercito francese comandato dal
Maresciallo di Francia Catinat. Battaglia storica che Volvera
(trasformandosi per un giorno nel borgo di oltre 300 anni fa)
rievoca da oramai 15 anni ogni ultima domenica di
settembre.
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