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Attività del Consiglio regionale
dopo la pausa estiva

Riprende lunedì 3 settembre con la
convocazione della Conferenza dei presidenti
dei gruppi consiliari l’attività dell’Assemblea
regionale dopo la pausa estiva.
“Il Consiglio regionale ha deciso di usufruire
di un periodo di sospensione dell’attività più
corto rispetto agli anni scorsi: un atto
doveroso in un momento particolarmente
difficile come quello attuale”, ha sottolineato
il presidente dell’Assemblea Valerio
Cattaneo al termine della riunione della
Conferenza dei capigruppo e il presidente del
Consiglio delle autonomie locali (Cal) Carlo
Riva Vercellotti, che si è svolta il 2 agosto a
Palazzo Lascaris.

Martedì 4 settembre il Consiglio regionale
si riunisce per la prima volta in seduta comune
con il Cal per affrontare un dibattito sulla
riorganizzazione delle Province in Piemonte
e arrivare a una conclusione che metta il Cal
in condizione di formulare una proposta alla
Regione e la Regione di trasferirla al Governo
nazionale entro la fine di ottobre.
Nei giorni seguenti riprendono anche i lavori
delle Commissioni consiliari e le sedute
ordinarie del Consiglio regionale, i cui primi
obiettivi sono concludere l’esame
dell’articolato del disegno di legge
sull’urbanistica - proseguito nelle sedute del
31 luglio, del 1° e del 2 agosto - e iniziare
quello sul disegno di legge di riforma degli Enti
locali, recentemente licenziato dalla I
Commissione.
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Iniziato l’esame dell’articolato della
legge sull’Urbanistica

È proseguito nelle sedute del 31 luglio, del 1°
e del 2 agosto in Aula l’esame del disegno di
legge 153 che modifica la legge 56/77 sulla
tutela e uso del suolo, con l’approvazione
degli articoli 1 e 1bis, inerenti i principi della
pianificazione.
Dopo un momento di stallo della discussione
e un incontro fra l’assessore all’Urbanistica
Ugo Cavallera e i capigruppo, è stata
presentata dall’assessore stesso la revisione
di un emendamento che ha recepito alcune
delle riflessioni espresse dalle opposizioni.
L’emendamento riguarda i principi della
pianificazione e copianificazione, la
partecipazione dei cittadini e lo sviluppo
sostenibile.
Il capogruppo del Pd Aldo Reschigna ha
ritenuto l’emendamento un “passo avanti per
il confronto, in particolar modo sul tema del
contenimento dell’uso del suolo attraverso
l’esplorazione di possibilità di utilizzo di aree
già edificate ma dismesse. Rimane la
necessità di inserire ulteriori norme cogenti
anche nell’articolato della legge, per evitare

che queste affermazioni di principio
rimangano prive di effetti”.
Apprezzamento per l’apertura al dialogo da
parte del presidente Udc Giovanni Negro e
del consigliere Idv Tullio Ponso. Quest’ultimo
ha ribadito la necessità di “stabilire regole
certe e univoche per la pianificazione per
evitare abusi”. Soddisfatti per il riferimento a
una progettazione attenta all’uso delle fonti
energetiche rinnovabili e all’efficienza
energetica la presidente Monica Cerutti (Sel)
e il consigliere Fabrizio Biolè (M5S), che
però ritiene migliorabile l’impianto
complessivo del testo e ha presentato ulteriori
emendamenti. La capogruppo Fds,
Eleonora Artesio, ha apprezzato i riferimenti
più concreti al tema della partecipazione,
benché abbia annunciato emendamenti per
definire percorsi precisi per realizzare questo
intento. I lavori si sono conclusi con la
discussione di alcuni emendamenti all’articolo
2, che proseguirà nelle prime sedute di
settembre.



Informazioni - 3 Agosto 2012 3Anno XXXVII - n. 30

Nuovo regolamento funebre
e cimiteriale

Il Consiglio regionale ha approvato il
Regolamento in materia di attività funebre e
di servizi necroscopici e cimiteriali, dando così
attuazione alla l. r. n. 15/11, che disciplina il
settore.
Il nuovo regolamento è stato concepito nel
rispetto della dignità e delle convinzioni
religiose e culturali di ciascun individuo, con
la finalità di salvaguardare l’interesse degli
utenti dei servizi funebri e di consentire pari
opportunità agli operatori del comparto nella
gestione dei servizi attinenti all’ambito
funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
Gli obiettivi cui il regolamento si ispira sono
principalmente due: da un lato, fornire un
quadro giuridico certo per gli operatori del
settore funebre; dall’altro, dettare una serie
di norme a tutela dei dolenti, improntando le
attività di vigilanza sanitaria a principi di
rispetto della persona umana, di efficacia e
di efficienza.

Viene sancito in modo netto e puntuale il
principio della separazione dell’attività funebre
tra chi svolge le funzioni obitoriali o cimiteriali,
di natura pubblica, e le imprese che si
occupano delle funzioni, di natura
prettamente commerciale, di preparazione
delle esequie e allestimento del rito funebre.
Con il nuovo regolamento, viene pertanto
anche assicurato un corretto confronto
concorrenziale fra gli operatori di onoranze
funebri presenti nei diversi mercati locali,
evitando il conseguimento di improprie
posizioni di vantaggio che consentano
l’accesso privilegiato alla clientela.
Con il provvedimento approvato dall’Aula di
Palazzo Lascaris, la nostra Regione si
adegua alle disposizioni nazionali in materia,
che ridisegnano le competenze legislative
regionali operate dalla riforma del titolo V della
Costituzione.
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Dimensionamento
delle autonomie scolastiche

Il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità il 27 luglio la delibera per il
dimensionamento delle autonomie
scolastiche per il 2012-‘13 e, per l’anno
successivo, l’atto di indirizzo per le Province.
Il provvedimento è stato presentato in Aula
dall’assessore all’Istruzione Alberto Cirio.
Anche in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale del 4 giugno scorso, alcune
competenze in materia di dimensionamento
scolastico sono passate dalla Stato alle
Regioni.
Per avere l’autonomia le scuole secondarie
di II grado devono avere tra i 600 e i 900 alunni,
alcune deroghe sono previste per i Comuni
montani e per quelli nelle zone marginali: qui
il limite scende a 400 alunni.
Le nuove scuole dell’infanzia adesso
rientrano a pieno diritto nelle competenze
regionali, quindi l’istituzione di nuove sezioni
di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2013-‘14 verrà autorizzata dalla Regione sulla
base delle istanze che verranno presentate
dai Comuni.

Le autonomie scolastiche formate da scuole
del I ciclo, scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di I grado,
dovranno essere costituite in modo che, a
livello provinciale, la media degli iscritti risulti
tendente a mille per istituto (rimangono
comunque le deroghe per i Comuni montani).
I nuovi istituti comprensivi dovranno avere una
composizione degli alunni equilibrata rispetto
ai singoli ordini di scuola.
I plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti
con almeno 20 bambini; i plessi di scuola
primaria con almeno 35 alunni (nei centri
urbani ad alta densità demografica è richiesta
la presenza di almeno due corsi completi); le
sezioni staccate di scuola secondaria di I
grado sono costituite con almeno 40 alunni;
nelle scuole secondarie di II grado le scuole
coordinate, le sezioni staccate, le sezioni
annesse o aggregate e gli indirizzi di studio
funzionanti nella medesima sede scolastica
sono costituite con la previsione di un corso
quinquennale.
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Ordini del giorno discussi il 2 agosto

Nella seduta del 2 agosto l’Assemblea
regionale ha discusso una serie di ordini del
giorno.

Imprese e responsabilità
amministrativa

Il documento - proposto dal primo firmatario
Andrea Buquicchio (Idv) e approvato
all’unanimità dei votanti - impegna la Giunta
e gli assessori competenti affinché “la
Regione Piemonte si faccia promotrice di
azioni volte a incentivare l’impiego dei modelli
di gestione e di organizzazione previsti dal
decreto legislativo n. 231/01, Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, al più
presto, al fine di garantire la correttezza
comportamentale e procedurale degli enti e
società destinatari, secondo i principi di
legalità e di una più trasparente etica della
pubblica amministrazione; di introdurre un
efficace deterrente alle infiltrazioni mafiose
nella nostra regione e di contribuire così a
eliminare svantaggi e penalizzazioni che le
imprese più virtuose di fatto oggi si trovano
ad affrontare rispetto a quelle che
trasgrediscono le normative vigenti”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90781

Tutela e promozione della famiglia

Due ordini del giorno sulla famiglia sono stati
ampiamente discussi, senza arrivare alla
votazione, in tema di tutela e promozione della
famiglia.
Il primo - presentato dal primo firmatario
Giampiero Leo (Pdl) - invita il Governo
nazionale, la Giunta regionale e quelle degli
Enti locali “a prendere tutte le iniziative
possibili (ovviamente nel pieno rispetto e in
armonia con tutti i diritti, individuali e sociali,
di ogni persona e componente sociale,
previsti e protetti dalla nostra Costituzione) a
tutela della famiglia quale elemento naturale
e fondamentale della nostra civiltà”.
Il secondo - primo firmatario Andrea Stara
(Insieme per Bresso) - impegna la Giunta
regionale “ad avviare un percorso per il
riordino legislativo di tutta l’ampia e svariata
tematica che attiene alla famiglia, al fine di
individuare linee d’indirizzo e di azione chiare
ed efficaci, programmare e promuovere
politiche rivolte alla famiglia che abbiano
come finalità: promuovere e garantire il diritto
di libera scelta e le pari opportunità tra donne
e uomini nei confronti dei soggetti erogatori
di servizi, con specifici meccanismi volti a
eliminare ogni forma di discriminazione;
favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno
stretto rapporto tra le generazioni;
implementare specifici interventi in favore di
situazioni di particolare disagio causate da
problemi economici o dalla presenza di
persone prive di autonomia fisica o psichica;
favorire la conciliazione delle esigenze
familiari con quelle professionali; sostenere



Informazioni - 3 Agosto 20126 Anno XXXVII - n. 30

il lavoro di cura familiare, quale attività di
primaria importanza per la vita della famiglia
e della società”.
Nella discussione sono intervenuti anche i
consiglieri: Stefano Lepri, Wilmer Ronzani,
Giuliana Manica (Pd), Augusta Montaruli
(Pdl), Antonello Angeleri (Lega), Giovanni
Negro (Udc), Fabrizio Biolè (M5S),
Eleonora Artesio (Fds), Monica Cerutti
(Sel), Maurizio Lupi (Verdi-Verdi) e
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso).

Il testo completo del primo documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90822

Il testo completo del secondo documento non
è al momento consultabile perché in attesa
di essere protocollato.

Licenziamenti all’Auchan di Torino

Nella seduta del 27 luglio - inoltre - il Consiglio
aveva approvato all’unanimità l’ordine del
giorno proposto dalla prima firmataria
Eleonora Artesio (Fds) sui licenziamenti
all’Auchan di Torino.
Il documento, sostenuto da tutti i Gruppi
politici, impegna la Giunta regionale “a
mettere in campo tutte le iniziative possibili a
favore della completa tutela dell’occupazione
dei dipendenti Auchan di corso Romania,
considerati in esubero dall’azienda”.
Il testo completo del primo documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90852
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 31 luglio in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Accordi sindacali alla
Si Pasta-MonteRegale di Mondovì

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto,
ha risposto all’interrogazione n. 1160 della
consigliera Eleonora Artesio (Fds)
sull’applicazione degli accordi sindacali alla
Si Pasta-MonteRegale di Mondovì (Cn).
“L’Assessorato al Lavoro è a conoscenza dei
fatti e il 17 maggio si è svolto l’esame sulla
domanda di cassa integrazione in deroga con
decorrenza 21 maggio 2012 e fino al 9
novembre 2012 - ha affermato Porchietto -.
Si Pasta ha provveduto ad assumere 54
lavoratori a tempo indeterminato mentre
MonteRegale ha richiesto la cassa
integrazione in deroga per i restanti 66
dipendenti, assicurando che verranno
gradualmente assorbiti man mano che il
processo produttivo andrà a regime e
comunque entro il termine del periodo della
cassa integrazione in deroga e della
successiva cassa integrazione straordinaria.
La priorità nella scelta dei lavoratori da
ricollocare è stata determinata dalla necessità
di far ripartire le linee produttive. Per quanto
riguarda il pagamento delle mensilità
arretrate, il 6 giugno MonteRegale ha
presentato domanda di concordato preventivo
e pertanto al momento non c’è la possibilità
che i lavoratori possano percepire quanto
dovuto. Per le difficoltà finanziarie la
MonteRegale ha chiesto il pagamento diretto
all’Inps dell’indennità della cassa integrazione

ordinaria, mentre per l’erogazione della cassa
integrazione in deroga la Regione Piemonte
sta valutando le domande in base alla data
della loro presentazione”.

Assunzioni alla Società di
committenza regionale (Scr)

L’assessore alle Risorse umane Giovanna
Quaglia ha risposto all’interrogazione n. 922
del consigliere Davide Gariglio (Pd), sulle
assunzioni presso la Società di committenza
regionale Scr Piemonte.
“La Società di committenza regionale è
sottoposta ad una specifica legge che impone
l’adozione, con un proprio regolamento, dei
criteri e delle modalità per la selezione del
personale e per il conferimento degli incarichi
- ha spiegato Quaglia -. A un mese dal suo
insediamento, pertanto, Scr ha adottato un
proprio regolamento, in accordo con le
organizzazioni sindacali, che disciplina anche
le progressioni interne; vengono definiti i
meccanismi delle selezioni, improntati ai
principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità. Non è però prevista la selezione
per concorso, perché questo strumento è
prerogativa assoluta delle amministrazioni
pubbliche. Scr ha inoltre istituito l’elenco dei
professionisti per l’affidamento degli incarichi
tecnici e l’elenco dei professionisti legali. Nel
corso del 2011 si è registrato un aumento del
volume delle attività (le gare aggiudicate o in
corso di aggiudicazione sono state 10 per un
importo superiore ai 480 milioni di euro,
rispetto a quelle gestite nel 2010 di valore
inferiore ai 190), con una riduzione delle
consulenze esterne, soprattutto in ambito
legale”.
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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 1° agosto.

Servizio sanitario del 118

L’assessore alle Risorse umane Giovanna
Quaglia ha risposto all’interrogazione n.
1219, presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sulle inefficienze del
servizio sanitario di urgenza ed emergenza
118 nel territorio piemontese.
“La mancanza di personale sanitario, in
particolare quello infermieristico, sui mezzi
di emergenza rappresenta una criticità alla
quale si sta facendo fronte con la
riorganizzazione del Sistema emergenza 118,
in parte già avviata con l’accorpamento delle
centrali operative - ha risposto Quaglia -. È
prevista anche una revisione delle postazioni
territoriali con l’introduzione di nuove tipologie
di mezzi con maggiore flessibilità sulla loro
operatività”.

Flavescenza dorata

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1120,
presentata dal consigliere Giovanni Negro
(Udc), sul progetto di salvaguardia dalla
flavescenza dorata nel Roero.

“Il Settore fitosanitario della Regione ha
contattato il Comune di Montà d’Alba per
fornire indicazioni pratiche su come attivare
un progetto pilota per gestire in modo
organizzato la flavescenza dorata in un
territorio a vocazione viticola - ha spiegato
Quaglia -. L’esperienza francese dimostra
che la diffusione di questa malattia deve
essere prevenuta e affrontata con la
partecipazione di viticoltori in collaborazione
con le organizzazioni agricole, coadiuvati
dalla Regione. In Piemonte i Comuni sinora
coinvolti sono oltre 60 nelle Province di Cuneo,
Asti e Alessandria. Ogni anno viene approvato
un aggiornamento delle misure per la lotta
obbligatoria contro questo parassita, in cui
sono previste anche linee guida per i progetti
pilota dei vari Comuni. Sarebbe pertanto
auspicabile che anche nel Roero le
amministrazioni comunali e i viticoltori si
attivassero per dare vita ad un gruppo locale
di lotta all’infezione; solo dopo la costituzione
e la definizione dei referenti, la Regione potrà
fornire tutto il supporto tecnico necessario”.

Museo di Casteldelfino (Cn)

L’assessore all’Economia montana Roberto
Ravello ha risposto all’interrogazione n.
1221, presentata dal consigliere Tullio
Ponso (Idv), sul finanziamento regionale di
150 mila euro per il museo “Santi del popolo”
di Casteldelfino.
“Non risulta nessun atto che confermi un
finanziamento pari a 150 mila euro - ha
precisato Ravello -. Relativamente alla
somma di 65 mila euro, si tratta di un
intervento inserito nel progetto G4 ‘Cultura des
Hautes Terres’ dal Comune di Casteldelfino,
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che ha riguardato lavori di completamento
funzionale del museo, di cui 50 mila per opere
edili e elettriche, e 15 mila per spese tecniche
di progettazione e Iva. Il progetto si è concluso
il 25 gennaio 2012 e le opere sono state
regolarmente eseguite”.

Futuro dell’Ipla

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1222,
presentata dalla consigliera Mercedes
Bresso (Uniti per Bresso), sul futuro dell’Ipla,
l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente.
“Il futuro dell’Ipla è già stato ampiamente
discusso, si sono infatti svolte più sedute
delle Commissioni competenti e il 24 luglio,
alla presenza del presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo e della Giunta, si
è svolta l’audizione delle rappresentanze
sindacali (Rsu). In ogni occasione, è stata
ribadita la massima attenzione della Regione
per la situazione della società - ha illustrato
Quaglia -. Il 26 luglio si è tenuta l’assemblea
ordinaria di Ipla in cui è stato approvato il
bilancio 2011, è stata invece rinviata a
settembre l’assemblea straordinaria che
dovrà prendere in esame la situazione dopo
la perdita di esercizio di circa 720 mila euro,
che dovrà essere ripianata. L’attuale
situazione finanziaria dipende, da un lato,
dalle riduzione delle commesse della Regione
Piemonte e, dall’altro, dall’impossibilità di una
società in house di ricercare sul mercato
attività che compensino la riduzione delle
commesse regionali stesse. Parte del futuro
di Ipla è proprio legata alla possibilità di
individuare nuove committenze oltre a quelle
regionali”.

Presidio Mauriziano di Lanzo (To)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1223,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) sulla riconversione del Presidio
Mauriziano di Lanzo.
“Sulla riconversione dell’ospedale di Lanzo
Torinese, nulla è stato ancora definito. Così
come per tutti i presidi oggetto di
riconversione e individuati dal Piano sanitario
2012-2015, sono attualmente allo studio
diverse ipotesi che devono essere correlate
alla rete ospedaliera relativa all’area
sovrazonale, che coincide con ciascuna
Federazione, in un contesto di razionalizza-
zione complessiva - ha spiegato Quaglia -.
Per quanto riguarda Villa Ida, non risultano
esserci richieste e autorizzazioni a
incrementare posti letto dedicati alla
riabilitazione respiratoria; l’unica modifica
all’assetto della casa di cura riguarda la
realizzazione di un nucleo di 10 posti letto per
residenza assistenziale”.

Area Acerbi-Viberti a Nichelino (To)

L assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 1224
del consigliere Davide Gariglio (Pd) sui
progetti di nuovi insediamenti presso l’area
Acerbi-Viberti a Nichelino.
“Al momento presso la direzione Attività
produttive non sono presenti domande per la
realizzazione di insediamenti commerciali di
grandi dimensioni. Il Comune di Nichelino,
qualora intendesse procedere alla
realizzazione degli stessi nel proprio territorio,
dovrà provvedere a individuare l’ambito entro
il quale tali insediamenti potranno essere fatti,
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nel rispetto degli indirizzi previsti - ha
puntualizzato Ravello -. Successivamente
alla decisione votata dal Consiglio comunale,
dopo i pareri delle associazioni degli
imprenditori del commercio e dei
consumatori, il Comune dovrà adeguare gli
strumenti urbanistici vigenti. Qualora l’ambito
prescelto sia un’area industriale dismessa da
più di dieci anni, il Comune dovrà prevedere
un programma di riqualificazione urbanistica,
edilizia e ambientale e si dovrà prevedere
un’utilizzazione degli spazi destinati al
commercio al dettaglio non superiore al 50
per cento della superficie”.

Procedure edilizie

Il vicepresidente della Giunta regionale e
assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera ha
dettagliatamente risposto in Aula
all’interrogazione n. 1126, presentata dal
consigliere Wilmer Ronzani (Pd), sulle
procedure edilizie.

“L’interrogazione chiede se si intenda
modificare la circolare regionale che ha
indicato, chiarendoli, i criteri applicativi relativi
alla segnalazione certificata di inizio attività
(Scia), secondo quanto previsto dall’articolo
5 del Decreto legge n. 70/2011 - ha spiegato
Cavallera -. La modifica della circolare non
è necessaria, anzi, la Corte costituzionale con
la sentenza del 27 giugno 2012 ha confermato
la correttezza dell’interpretazione data dalla
Regione Piemonte, rigettando i ricorsi
proposti dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana,
Liguria, Emilia Romagna e Puglia sulla
legittimità dell’articolo 5. Le stesse Regioni
ricorrenti avevano prospettato la violazione
delle prerogative regionali da parte della
norma nazionale, che ha esteso
l’applicazione della Scia a tutte le fattispecie
edilizie autorizzate con la denuncia d’inizio
attività (Dia). La circolare piemontese ha
pertanto solo indicato quali siano le norme
che prevedono gli interventi edilizi sul recupero
a fini abitativi dei sottotetti e sul recupero dei
rustici”.
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Brevi dal Consiglio

Auguri agli azzurri che partecipano
alle Olimpiadi

A poche ore dalla cerimonia d’inaugurazione
- il 27 luglio - il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha espresso, a
nome dell’Assemblea e suo personale, “gli
auguri di successo agli atleti azzurri e, in
particolare, alla pattuglia di piemontesi
affinché possano rappresentarci
onorevolmente ai Giochi della XXX Olimpiade
di Londra”.
“Ho seguito attraverso fonti giornalistiche la
preparazione della spedizione azzurra - ha
continuato Cattaneo - per cui sono convinto
del valore e della determinazione degli atleti
piemontesi che sono per la maggior parte
donne. Un segno dei tempi che vuole
l’affermazione anche nello sport di quello che
rimane, almeno nell’animo, il gentil sesso. Ma
tutti, uomini e donne, sono simbolo della
capacità di sacrificio e del talento della nostra
gente. Speriamo di poter festeggiare a
Palazzo Lascaris i nostri atleti di ritorno da
Londra carichi di allori olimpici”.

Per la visita del
Primo ministro tibetano a Torino

Si è svolta il 30 luglio nell’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale del Piemonte una
riunione organizzativa per pianificare la visita
ufficiale che il Primo ministro del Governo
tibetano in esilio, Lobsang Sangay, effettuerà
a Torino il prossimo 26 ottobre.

Al briefing, convocato dal presidente
dell’Associazione per il Tibet e Diritti umani
del Consiglio regionale, Giampiero Leo,
erano presenti i due vicepresidenti
dell’Associazione, Antonello Angeleri e
Gianna Pentenero, il presidente della
Comunità tibetana in Italia, Kalsang Dolker,
il segretario Tashi Sandup e il vicepresidente
subentrante Jinpa Santu Lama. Hanno
accompagnato la delegazione tibetana
Rosanna Degiovanni e Bruno Mellano
dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta.
Il premier tibetano in esilio a Dharamsala
(India), stretto collaboratore del Dalai Lama,
giungerà nel capoluogo piemontese  subito
dopo la visita a Praga e prima di recarsi a
Roma. A Torino incontrerà le autorità regionali
in occasione di una seduta straordinaria del
Consiglio regionale e, successivamente, gli
studenti universitari cui spiegherà l’attuale
situazione in cui versa il Tibet.
“Si tratta di un altro importante riconoscimento
per il lavoro svolto dall’Associazione -
sottolinea Leo - che già aveva ricevuto il
plauso di tutte le Regioni italiane in occasione
della tre giorni, svoltasi a marzo Roma e
organizzata dagli Intergruppi Tibet alla
Camera dei Deputati e presso il Consiglio
regionale del Lazio”.
Lobsang Sangay, 44 anni, è professore di
Diritto ad Harvard, ed è stato eletto il 26 aprile
2011 alla carica di Primo ministro del Governo
di Lhasa in esilio dagli oltre 83 mila tibetani
che vivono all’estero, a seguito dell’invasione
della loro madrepatria da parte della Cina,
avvenuta nel 1950, e a causa della continua
privazione di ogni forma di democrazia e delle
repressioni che il Governo di Pechino
continua a perpetrare in Tibet.
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Approvato in Commissione il ddl
sui piccoli Comuni

La I Commissione Bilancio ha approvato il 27
luglio il disegno di legge sui piccoli Comuni e
sulla gestione associata. Il provvedimento
passerà all’esame dell’Aula nei primi giorni di
settembre.
Il provvedimento introduce alcune importanti
novità.

La legge statale

La normativa statale prevede che i Comuni
sotto i 5000 abitanti in pianura e sotto i 3000
abitanti in montagna debbano gestire in forma
associata le funzioni fondamentali attraverso
l’unione o la convenzione. L’articolo 19 del
decreto 95 (c.d. “spendine review”) ha
ridefinito le funzioni fondamentali:
organizzazione generale dell’amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
organizzazione dei servizi pubblici; catasto;
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale; pianificazione di protezione civile e
coordinamento dei primi soccorsi;
organizzazione e gestione dei servizi di
raccolta e smaltimento rifiuti e relativi tributi;
edilizia scolastica, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia
amministrativa locale; tenuta dei registri di
stato civile. I Comuni dovranno gestire in forma
associata tre di queste funzioni entro il 1°
gennaio 2013 e le altre entro il 1° gennaio
2014.

La legge regionale
Limiti minimi demografici. Il Piemonte abbassa
la soglia demografica prevista a livello

nazionale (10 mila abitanti) e la fissa a 3000
per la montagna e la collina e a 5000 per la
pianura. Rispetto alla proposta iniziale è stato
elevato a 40.000 il limite minimo per la funzione
sociale, nella consapevolezza che per
garantire l’efficienza e l’erogazione dei servizi
siano necessari ambiti più ampi. Per entrambi
i limiti saranno concesse deroghe motivate.
Unione e convenzione. La legge pone sullo
stesso piano i due strumenti di gestione
associata, unione e convenzione, che
possono essere usati insieme per raggiungere
diversi ambiti territoriali. Si introducono inoltre
principi che rendono la convenzione più stabile,
come la durata triennale e la definizione dei
rapporti economici tra i contraenti.
Carta delle aggregazioni. Saranno i Comuni, nel
rispetto dei requisiti, a proporre alla Regione
la forma  associativa e l’ambito territoriale. E’
stata introdotta la facoltà, per la Regione, di
intervenire in una fase successiva per favorire
il raggiungimento dell’ambito ottimale e
impedire che un Comune obbligato resti fuori
da forme di gestione associata.
Comunità montane. Le Comunità montane si
trasformeranno in forme aggregative su
volontà dei Comuni aderenti riconoscendone
la peculiarità montana. La legge affida un ruolo
all’assemblea dei sindaci, che sottoporrà ai
Comuni una proposta di ambito territoriale,
proposta che potrà essere approvata o
modificata dagli stessi enti locali. Il Comune
mantiene la sua autonomia decisionale ma
l’assemblea dei sindaci può cercare di guidare
il percorso. Infine, nel caso in cui tutti i Comuni
appartenenti a una comunità decidano di
costituire un’unione montana non ci sarà
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soluzione di continuità né bisogno di un
commissario per il riparto. Il Commissario
verrà invece nominato in tutti gli altri casi.
Funzioni e fiscalità delle ex Comunità
montane. Le funzioni gestite dalle Comunità
montane verranno riordinate e attribuite ai
Comuni, che dovranno gestirle in forma
obbligatoriamente associata. Alle funzioni
corrisponderà anche una fiscalità, che
deriverà da una parte delle tasse prodotte nei
territori montani.

Personale delle Comunità montane. Sono
stati accolti gli emendamenti delle
organizzazioni sindacali. La Regione
trasferirà le funzioni e il personale, insieme
alle risorse finanziarie per sostenerli, alle
nuove aggregazioni e incentiverà i Comuni
che assumeranno il personale, che invece
non è legato a queste funzioni, con contributi
economici, provvedendo anche alla loro
riqualificazione.
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Per ridurre i costi
della politica regionale

Si tenuta il 31 luglio a Palazzo Lascaris la
seduta introduttiva 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, approvato all’unanimità
dal Consiglio regionale.
L’iniziativa si propone la riduzione dei costi
della politica anche attraverso la formulazione
di una nuova legge elettorale regionale e le
necessarie modifiche statutarie.
“Tengo a sottolineare che, sulla riduzione dei
costi, siamo già intervenuti in maniera decisa
attraverso l’abolizione del vitalizio per i
consiglieri a partire dalla prossima legislatura,
ma vogliamo ulteriormente razionalizzare e
innovare la struttura istituzionale dell’ente -
ha sottolineato il presidente del Consiglio
Valerio Cattaneo -. Ci stiamo confrontando
assiduamente come Conferenza dei
presidenti dei Consigli regionali d’Italia e
proprio venerdì 3 luglio ci sarà un ulteriore
incontro di lavoro. Sulla riduzione del numero
dei consiglieri lo Stato dà indicazioni alle
Regioni a statuto ordinario, ma ne rispetta
l’autonomia”.

Il Tavolo, coordinato dallo stesso presidente
del Consiglio regionale, è composto da 25
consiglieri in modo da assicurare l’equilibrio
fra gli appartenenti a tutti i gruppi consiliari di
maggioranza e di opposizione e non
costituisce un costo aggiuntivo per il Consiglio
regionale, in quanto i partecipanti alle sedute
hanno rinunciato volontariamente alle
indennità di presenza e di funzione.
L’attività includerà anche l’accorpamento
delle varie proposte di legge sinora
presentate. Quelle di modifica allo Statuto
sono 11 (6 dei gruppi di maggioranza, 2 di
minoranza, una dell’UdP, una di Pdl e Udc e
una ampiamente condivisa dalle forze
politiche), quelle in materia elettorale 6 (4
dell’opposizione, una della maggioranza e
una condivisa) e quelle sui costi della politica
7 (4 della minoranza, 2 della maggioranza e
una dell’UdP).
“Alla ripresa dei lavori a settembre - ha
annunciato Cattaneo - convocheremo una
serie di sedute tematiche, per essere pronti,
entro il 31 ottobre a formulare le nostre
proposte alla I Commissione”.
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Mostre dell’Assemblea regionale
in prestito

Mostre sui primi dieci anni
dall’introduzione dell’euro, sulla storia in
satira, sull’immagine della donna e non
solo. C’è l’imbarazzo della scelta: si passa
dal Tibet alle piazze del Piemonte, dalle
fotografie di politica, costume e società
dell’archivio fotografico de Il Borghese a
quelle dei mezzi di locomozione tra il 1860
e il 1960. Gran parte delle mostre allestite
dal Consiglio regionale può far vivere le
sale degli enti del territorio piemontese. Il
prestito è gratuito, è sufficiente presentare
una richiesta scritta. Sul sito Internet
www.cr.piemonte.it nella sezione “Mostre
del Consiglio” si trova il catalogo con le
descrizioni delle esposizioni e il contratto
di comodato gratuito da compilare e inviare
ai referenti della direzione Comunicazione
istituzionale dell’Assemblea.
Alcuni enti hanno già prenotato alcune
mostre. Nel mese di settembre sarà
possibile ripercorrere la storia d’Italia
attraverso il filtro della satira, con oltre 400
vignette di grandi autori, nel Comune di
Giaveno e in quello di Strambino. La
mostra “Dalla storia alla satira. Cronache
ed eventi in caricatura da Cavour ad

Andreotti” rimarrà, infatti, aperta dal 30 agosto al 10 settembre nel primo Comune, e solo per la
giornata del 23 settembre nel secondo, all’interno della biblioteca civica. Numerose le richieste
per un altro grande allestimento, “Da moneta unica a unica moneta”, che celebra, con vignette
e illustrazioni nazionali e internazionali, i primi dieci anni dell’euro. Al momento sarà visitabile
nel Comune di Chieri tra il 3 e il 29 settembre e a Novara, grazie all’associazione Piero Piazzano,
dal 12 al 19 novembre, in occasione del premio di giornalismo e di un convegno incentrato
sulle problematiche dell’euro.
Il Comune di Giaveno proporrà poi, dal 26 settembre all’8 ottobre, “I tre monti consacrati a San
Michele. Storia e iconografia.” composta di 48 pannelli che illustrano la storia del santuario
pugliese, di quello normanno di Mont Saint-Michel e della Sacra di San Michele.



Informazioni - 3 Agosto 201216 Anno XXXVI - n. 30

Leggi regionali

Proroga moratoria grandi centri commerciali. È stata pubblicata sul II supplemento del
B.U.R. Piemonte n. 30 del 27 luglio 2012 la l.r. n. 8 del 27 luglio 2012 “Modifica alla legge
regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio)”. La legge
proroga dal 27 luglio al 27 novembre il termine di vigenza della moratoria per quanto riguarda le
domande di nuove aperture e trasferimenti di sede di esercizi di vendita con superfici superiori
a 4.500 metri quadri.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2012

Per la Lingua italiana dei segni (Lis). È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 31 del 2
agosto 2012 la l.r. n. 9 del 30 luglio 2012 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento
della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla
vita collettiva”. La legge stanzia 150.000 euro annui per il triennio 2012-2014 per rimuovere
ogni ostacolo esistente all’utilizzo della Lingua italiana dei segni per favorire la comunicazione
tra udenti e sordi e facilitarne la partecipazione alla vita collettiva.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2012
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Progetti di legge
Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

D.d.l. n. 281
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 (DISCIPLINA,
SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114) E 29 DICEMBRE 2006, N. 38
(DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE)
Presentato il 24.7.12 dalla Giunta e assegnato alla III Commissione il 24.7.12.
Il provvedimento mira a rendere obbligatorio - a cadenza triennale - l’aggiornamento di tutti gli
operatori commerciali in attività nel comparto alimentare, a oggi riservato ai soli somministratori.
In caso di violazione dell’obbligo di formazione, l’autorizzazione all’esercizio verrebbe sospesa
sino all’assolvimento dell’obbligo formativo.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90281

D.d.l. n. 282
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2011, N. 13 (DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI COMMERCIO)
Presentato il 26.7.12 dalla Giunta e assegnato alla III Commissione il 26.7.12.
La proposta intende prorogare di quattro mesi - dal 27 luglio al 27 novembre 2012 - il termine di
vigenza della moratoria per quanto riguarda le domande di nuove aperture e trasferimenti di
sede di esercizi di vendita con superfici superiori a 4.500 metri quadri.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90282

Approvato nella seduta della III Commissione del 26 luglio.

P.d.l. n. 283
PRIME MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, N. 43 (NUOVA
DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI DEL PIEMONTE
I.R.E.S.. ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1985, N. 12)
Presentata il 26.7.12 dai consiglieri Vignale, Burzi (Progett’Azione), Boeti, Pentenero, Taricco,
Placido (Pd), Marinello (Lega Nord), Negro (Udc) e assegnata alla I Commissione il 31.7.12.
Obiettivo della proposta di legge è rivedere l’assetto istituzionale di Ires Piemonte per contribuire
a migliorare la qualità sostanziale dei processi decisionali e rendere più effettiva la funzione di
controllo degli organi legislativi, rivolti all’attuazione e alla valutazione delle politiche pubbliche e
al miglioramento dei processi decisionali. E prevede, inoltre, che l’Ires svolga attività di ricerca
a supporto della Giunta e del Consiglio regionale.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90283
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P.d.l. n. 284
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2009, N. 11 (TUTELA, VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE)
Presentata il 26.7.12 dai consiglieri Taricco, Ronzani, Reschigna, Muliere, Lepri, Placido, Gariglio
(Pd) e assegnata alla VI Commissione il 1.8.12.
La proposta mira a dotare il Piemonte di opportuni strumenti per tutelare e valorizzate il
piemontese, l’occitano, il franco-provenzale, il francese e il walzer unitamente al provenzale e
alle varianti lombardofone e liguri.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90284

D.d.l. n. 285
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE
Presentato il 31.7.12 dalla Giunta e assegnato alla V Commissione il 2.8.12
Il provvedimento mira a stabilire che - entro il 15 giugno 2013 - i soggetti gestori delle aree
protette rendano riconoscibili i confini delle aree contigue con adeguata tabellazione posta in
punti visibili, dal momento che oggi è praticamente impossibile comprendere dove inizino i
confini delle medesime e di conseguenza far rispettare i doveri che l’essere in un’area contigua
comporta.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90285
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

L’Atc Vc1 e danni all’agricoltura
n. 1213 del 25.7.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91213

Mancati pagamenti alla Croce Rossa biellese
n. 1214 del 26.7.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91214

Chiusura degli uffici postali nei centri minori
n. 1215 del 26.7.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91215

Aziende sanitarie regionali e Policlinico di Monza
n. 1216 del 30.7.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91216

Aziende sanitarie regionali e Fondazione Maugeri
n. 1217 del 30.7.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91217

Costi sostenuti per gli esami Pet
n. 1218 del 30.7.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91218

Inefficienze del 118 in Piemonte
n. 1219 del 31.7.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91219

Il Roero e la flavescenza dorata
n. 1220 del 31.7.12, presentata da Negro (Udc).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91220

Finanziamenti al Museo di Casteldelfino (Cn)
n. 1221 del 31.7.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91221
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Quale futuro per Ipla
n. 1222 del 31.7.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91222

Riconversione presidio Mauriziano di Lanzo (To)
n. 1223 del 31.7.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91223

Trasformazione area industriale di Nichelino (To)
n. 1224 del 31.7.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91224

Fondi per innevamento aree sciabili
n. 1225 del 31.7.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91225

Nuove procedure edilizie
n. 1226 del 31.7.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91226

Dati dell’inceneritore di Mergozzo (Vco)
n. 1227 del 31.7.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91227

Tagli al servizio ausiliario all’Asl To3
n. 1228 del 1.8.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91228

Nuovo poliambulatorio Ex Superga (To)
n. 1229 del 1.8.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91229

Restituire dignità all’Astanteria Martini (To)
n. 1230 del 1.8.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91230

Trasferimento dell’Alenia di Torino
n. 1231 del 1.8.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91231

Treno per Lourdes partito da Novara
n. 1232 del 2.8.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91232
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Variante sud-est di Cavallermaggiore (Cn)
n. 1233 del 2.8.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91233

Licenziamenti alla Tubiflex di Orbassano (To)
n. 1234 del 2.8.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91234

Trasferimento lavoratori Ibm
n. 1235 del 2.8.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91235
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Liste d’attesa per interventi d’impianto cocleare
n. 849 del 25.7.12, presentato da Spagnuolo, Leo, Comba, Botta F.M., Mastrullo, Carossa,
Motta M., Leardi, Cantore, Botta M., Cattaneo, Bussola, Montaruli, (Pdl), Buquicchio, Cursio,
Ponso (Idv), Goffi, Negro (Udc), Stara (Insieme per Bresso), Valle, Tentoni, Vignale
(Progett’Azione), Manica, Ronzani, Boeti, Pentenero, Laus, Taricco, Reschigna, Lepri (Pd),
Lupi (Verdi-Verdi), Dell’Utri (Moderati), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Formagnana (Gruppo Misto),
Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90849
Approvato nella seduta del 24 luglio.

Nuovo sistema di calcolo contributi su imballaggi
n. 850 del 27.7.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90850

Sostegno a “Last minute market” e “Avanzi zero”
n. 851 del 27.7.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90851

Esuberi alla Auchan di Torino
n. 852 del 30.7.12, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Tiramani, De Magistris (Lega
Nord), Buquicchio, Ponso (Idv), Vignale (Progett’Azione), Pentenero, Ronzani (Pd), Negro (Udc),
Biolè, Bono (M5S), Mastrullo (Pdl), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90852
Approvato nella seduta del 27 luglio.

Poste italiane e Piemonte orientale
n. 853 del 1.8.12, presentato da Tiramani, Marinello, De Magistris (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90853
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Piemonte digitale
In questo numero vi presentiamo la app Distretto2Facile e il bando regionale per la creatività
digitale.
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.

Muoversi in ambulatorio

Muoversi all’interno degli ambulatori è sempre un problema. Spesso ci
vuole più tempo per capire dove andare che per fare una visita medica.
Quanto sarebbe bello poter essere accompagnati dalla comparsa di frecce
luminose sistemate apposta per noi? Ora si può! Con uno smartphone in
mano e una applicazione gratuita. La sperimentazione è iniziata nel nuovo
centro polifunzionale Distretto 2 dell’Asl To 1 di via Gorizia e rappresenta
il primo caso italiano.

Scaricando l’app Distretto2Facile si può scegliere un ambulatorio, recarsi al punto prelievi e
cercare il medico con cui si è fissata una visita. È semplice: occorre attivare la fotocamera del
telefono, inquadrare i simboli installati sul pavimento e apparirà sul display la freccia da seguire
per raggiungere la destinazione. Si può, poi, scorrere l’intera mappa e selezionare il percorso
accessibile ai disabili.
Chi non possiede uno smartphone o ha bisogno di spiegazioni più precise avrà a disposizione
alcuni aiutanti del Forum del Volontariato, dotati di telefoni forniti dal Csi.
Il progetto pilota è realizzato da Csi Piemonte e dall’incubatore di imprese innovative del
Politecnico di Torino I3P, e dovrebbe essere poi esteso a tutte le strutture ospedaliere e potrebbe,
un giorno, essere applicabile a musei e siti turistici.
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Sei un creativo digitale?

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando regionale “Progetti innovativi di Creatività digitale
ideati da giovani (micro imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita Iva, ditte
individuali)” che vuole favorire lo sviluppo di iniziative legate al settore della creatività digitale.
Il bando ha un target e un taglio specifico: giovani con meno di 35 anni, anche in forma di
lavoratori autonomi, liberi professionisti o titolari di partita Iva.
La misura specifica in maniera puntuale cosa si intende per “Creatività digitale”: la realizzazione
e l’utilizzo di strumenti digitali in contesti creativi, quali animazione e giochi per computer,
software di intrattenimento, graphic design e marketing, architettura, arti visuali e design,
composizione musicale e produzione, film, televisione e video, scrittura, editoria e media a
stampa.
Il bando è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito del Programma
operativo regionale 2007-2013 e prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro.
È possibile presentare le domande fino al 28 settembre.
Sul sito della Regione Piemonte, all’indirizzo http://bit.ly/M1MhxL sono disponibili il testo completo
del bando e l’elenco delle iniziative ammissibili (sei ambiti delle industrie creative e cinque
categorie applicative), i riferimenti per la compilazione online e i numeri telefonici per ricevere
assistenza.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito della
banca dati InfoLeg.

La Spending review è legge

Il Senato ha approvato il 31 luglio la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini.
Il decreto ha recepito il maximendamento presentato dal Governo ed è stato integrato dalle
disposizioni contenute nel decreto legge n. 87/12 sulle dismissioni del patrimonio pubblico
immobiliare.

Il testo della scheda di commento e del disegno di legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10327

Compenso unico per chi cumula cariche sociali

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria si è pronunciata, con
deliberazione n. 84 del 14 giugno 2012, sull’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.
Nel parere emanato, la Corte dei conti afferma che vige il compenso unico per chi cumula le
cariche sociali.

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

Carta Blu Ue

È stato pubblicato il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 che emana, in attuazione della
direttiva 2009/59/CE, le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati.
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In particolare, dispone che, a decorrere dell’8 agosto, gli stranieri in possesso di un titolo di
istruzione superiore almeno triennale, rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato
conseguito, oppure di una qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia, potranno
beneficiare di una nuova normativa che li definisce “altamente qualificati” e che permette loro
di entrare nel nostro paese al di fuori dei termini e delle modalità fissate nei cosiddetti decreti
flussi.

Il testo della scheda di commento, del decreto legislativo e della direttiva europea sono reperibili alla
pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10321

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg



Informazioni - 3 Agosto 2012 27Anno XXXVII - n. 30

Libri in Piemonte

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

Rossella Pellerino e Davide Rossi, “Le chiese di mistà. I tesori
romanico-gotici delle valli Grana, Maira, Varaita e Po, Bronda,
Infernotto”, Più Eventi, Cuneo, 2012.Seconda edizione, riveduta e
ampliata. Un viaggio culturale nelle valli cuneesi Grana, Maira, Varaita e
Po, Bronda, Infernotto alla ricerca delle testimonianze artistiche
conservate nelle chiese del periodo romanico e gotico. Per conoscere
il territorio dell`antico Marchesato di Saluzzo da un punto di vista nuovo,
inaspettato e stimolante. Descrizione di oltre 80 chiese, con 300
fotografie a colori, approfondimenti su storia e cultura, cartine del
territorio, 18 itinerari tematici, appendice turistica con informazioni su
tempo libero e ricettività di ogni valle.

Michelangelo Bruno e Jean-Charles Campana, “In cima. 100 normali
nelle Alpi Marittime”, Blu Edizioni, Torino, 2012Le “vie normali”, ovvero
quelle tra l’escursione e l’arrampicata poco impegnativa, sono l’oggetto
di questo libro che fa parte della collana “in cima”. Dalle brevi
passeggiate autunnali alle gite di buon respiro e tecnicamente facili,
fino alle escursioni che richiedono la forma più semplice
dell’arrampicata, le vie descritte si rivolgono non agli specialisti dei gradi
elevati, bensì ai molti che non disdegnano il cammino sul sentiero e la
salita lungo la «via normale».Gli itinerari proposti nel territorio delle Alpi
Marittime si distribuiscono tra il versante italiano (Valle Vermenagna,
Valle dei Gessi, Valle Stura di Demonte) e quello francese (Valle Roya,
Valle Vésubie e Valle Tinée).
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Miranda Fontana, “C’erano ancora i fiordalisi. Vita di campagna
nella pianura del Po”, Neos Edizioni, Torino, 2012La vita di
campagna nella pianura del Po vicino a Torino, nella zona di Chivasso,
negli anni a cavallo della II guerra mondiale.L`autrice indaga i
documenti storici e recupera i propri ricordi personali, e le
testimonianze di chi ha vissuto quei tempi, da una parte per riportare
in vita persone, tradizioni e paesaggi urbani e rurali che non ci sono
più, dall`altra per donare alle nuove generazioni qualche scorcio delle
nostre radici, per recuperare la consapevolezza delle origini di ciò
che oggi siamo.
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Valentina Piacenza ci accompagnano in questa tenera storia di
amicizia.
Fabio Picchi, “Senza vizi e senza sprechi. La virtù in cucina e
la passione degli avanzi”,  Mondadori, 2010. Collocazione SCC
001460Sette capitoli, uno per ogni vizio capitale e i consigli per
evitarli con l’esercizio della virtù in cucina. Tra racconti autobiografici
e gustose ricette, idee e spunti per riutilizzare gli avanzi in cucina e
ridurre al massimo gli sprechi. Rivisitando in modo molto personale
la cucina tradizionale, il famoso chef fiorentino ci invita a considerare
la preparazione del cibo e il consumo dei pasti come importanti
occasioni di convivialità e condivisione.

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Valentina Piacenza, “Il ritorno degli orsi”, Eventi & Progetti con la
collaborazione del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 2011.
Collocazione 853 PIAOrso Marsicano teme di essere rimasto l’ultimo
orso della foresta e soffre terribilmente la solitudine. I suoi amici Merlo
e Scoiattolo organizzano per lui una festa a sorpresa, invitando tutti i
suoi cugini dal Panda all’Orso Malese. Le delicate illustrazioni di
Valentina Piacenza ci accompagnano in questa tenera storia di amicizia.

Palmira Orsières, Paola Verzé, Davide Zangirolami, “Parco nazionale
Gran Paradiso: 60 imperdibili escursioni per tutti”, Priuli e Verlucca,
2012. Collocazione BP 914.51 ORS
Sessanta itinerari nel parco più famoso d’Italia. Escursioni sul versante
piemontese e su quello valdostano con indicazioni tecniche e
naturalistiche per apprezzare appieno il meraviglioso ambiente naturale
del Gran Paradiso, la sua  vegetazione e la sua ricca fauna. Le carte
topografiche sono a cura dell’Istituto geografico centrale.



Informazioni - 3 Agosto 201230 Anno XXXVI - n. 30

Accade in Piemonte

TORINO

Fino al 4 novembre, alle Officine Grandi Riparazioni (corso Castelfidardo 22) è aperta la
mostra “Volare! Un sogno tra tecnologia e cultura. Cento anni con la testa tra le nuvole. La
storia dell’aviazione italiana e la sua influenza su cento anni di costume italiano dipinto di blu”.
L’iniziativa, ideata e promossa dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario
dell’Aeronautica Italiana istituito dal Ministero per i Beni Culturali, è curata da Elena Fontanella
e Giovanni Caprara. Orari: fino al 9 settembre, aperto venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica
dalle 10 alle 20; dall’11 settembre al 4 novembre, aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18,
sabato e domenica dalle 10 alle 20. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro. La biglietteria
chiude un’ora prima. Info e prenotazioni: tel. 011.4992333 - 011.6502833
info@centenarioaeronautica.it promozione@centenarioaeronautica.it www.centenarioaeronautica.it

Fino a sabato 25 agosto al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7), è
aperta la mostra fotografica “Italiane, straniere: donne”, volti e voci del Concorso letterario
Lingua Madre. Orario: 10-12 e 15,30-19,30 dal mercoledì alla domenica. Info:
info@concorsolinguamadre.it www.concorsolinguamadre.it

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

Caprie
Sabato 4 agosto alle 21.30 alla Borgata Celle, C.P.E.M. Teatro presenta lo spettacolo “Narciso.
Racconto tragicomico di un mito”, di e con Stefano Dell’Accio con la collaborazione di Monica
Bonetto. Musiche eseguite dal vivo da Ettore Cimpincio. Ingresso libero.
Info: www.ondateatro.it     info@ondateatro.it

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

Dal 31 agosto al 9 settembre si svolge la 63^ edizione della Sagra del peperone di Carmagnola,
con manifestazioni culturali ed enogastronomiche di vario genere. Programma completo sul
sito: www.comune.carmagnola.to.it

Colle del Lys
Sabato 8 settembre, cerimonia per ricordare l’inizio della Lotta di Liberazione con un ricordo
del partigiano Guido Carbi recentemente scomparso. Organizza l’Ecomuseo della Resistenza
“Carlo Mastri”. Domenica 9 settembre concerto dei Teresa and the Soulsters.

Collegno – Leumann
Da venerdì 21 a domenica 23 settembre si svolge la 18° edizione di “Filo lungo filo un nodo si
farà. Storia, leggende e Prodotti dell’Artigianato Tessile”. La manifestazione riunisce nel Villaggio
Leumann espositori di arte tessile da ogni parte d’Italia e da alcuni Paesi europei ed extra
europei, comprende la mostra-mercato e un convegno, diverse mostre e la sfilata di abiti
realizzati dagli espositori. Info: Associazione Amici della Scuola Leumann (corso Francia 345
- 10093 Collegno), tel. 333.3923444 -  011.4153635 – 011.4157007
www.villaggioleumann.it     info@villaggioleumann.it
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Giaveno
Fino alla fine di ottobre presso la Biblioteca Comunale (via Marchini 2), ogni mercoledì pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.30, è aperto lo Sportello Francoprovenzale dell’alta Val Sangone per offrire
servizi di traduzione in lingua e di formazione e informazioni sulla minoranza linguistica
francoprovenzale. Info: tel. 334.3031907  sportellolinguisticovalsangone@gmail.com

Rivoli
Sabato 1 settembre dalle 10 alle 17, al Castello Museo di Arte contemporanea, “Il silenzio
racconta l’arte… da Rivoli a New York e ritorno”, giornata di studi internazionale sull’accessibilità
dei musei alle persone sorde. Incontro con Emmanuel Von Schack e Hollie Ecker, del
Metropolitan e Guggenheim Museum New York, iniziativa organizzata nell’ambito della Summer
School. Info e iscrizioni: Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, tel. 011.9565213-214 Fax
011.9565232
b.manzardo@castellodirivoli.org,   educa@castellodirivoli.org

Traversella
Fino a domenica 5 agosto, Festa della Madonna di Cali. Sabato 4 agosto Notte della tradizioni
con la riproduzione degli antichi mestieri locali.
info@valchiusellaturismo.eu     www.valchusellaturismo.it
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Gavi
Sabato 11 agosto, dalle 21.30, serata con gli astrofili al Forte di Gavi. Programma dettagliato:
www.beniarchitettonicipiemonte.it/sbappno/

PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Venerdì 3 agosto, alle 21,30, al Parco della Zizzola, consegna della cittadinanza onoraria di
Bra all’étoile e coreografo di origini braidesi Luigi Bonino e concerto dell’Orchestra Ensemble e
Sfondi Sonori, diretti da Antonio Ferrara. Un bus navetta partirà alle 20.30 davanti al palazzo
comunale. Info: ufficio turismo e manifestazioni tel. 0172.430185
www.comune.bra.cn.it   e  www.turismoinbra.it
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Cuneo
Sino a fine agosto, dopo la conclusione della rassegna di arte contemporanea ZOOArt, quasi
tutti gli allestimenti nelle vie Roma e Mondovì e in Piazza Audifreddi rimarranno esposti al
pubblico. L’Unicorno di Contrada Mondovì, opera degli architetti Alberto Pascale, Cristiano
Isnardi, e Enrico Casetta, verrà donato alla Città di Cuneo ed esposto stabilmente nella nuova
piazzetta di LungoGesso Giovanni XXIII.

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     info@centrouominielupi.it

Murazzano
Sabato 4 agosto alle 18.30 aperitivo e visita guidata gratuita alla mostra “Il Cielo è sempre più
blu” apera fino alle 24.00, in occasione della manifestazione  “Passeggiando di sera  con il
Murazzano”, fino al 16 settembre nelle Langhe, a Murazzano, Dogliani e Monforte, in
collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali e gli Ecomusei.  La   mostra “Dialogo
tra le nuvole”, a  Palazzo Tovegni di Murazzano, resterà aperta fino al 16 settembre. Info:
Comune di Murazzano, tel. 0173.791201 – 346. 9695836
e-mail: comune@comune.murazzano.cn.it

PROVINCIA DI NOVARA

Borgomanero
Sabato 1 e domenica 2 settembre il centro storico ospita “I Sapori dell’Alto Piemonte”. Mostra
mercato di prodotti tipici con un percorso di assaggi e degustazioni, cene ed aperitivi con i
sapori altopiemontesi e un fitto programma culturale di laboratori, incontri e percorsi di visita, in
concomitanza con il primo week end della 64ma Festa dell’Uva.
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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

Crodo
Fino a sabato 8 settembre l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola organizza, il sabato
mattina,  per i  trekkers e gli escursionisti interessati ad effettuare la “traversata”, un servizio di
trasporto con minibus, per favorire i trasferimenti dall’Alpe Devero a San Domenico e viceversa.
Costo 10 euro. Info e prenotazioni: tel. 0324.72572
info@parcovegliadevero.it     www.parcovegliadevero.it

Ornavasso
Sottoterra, nel salone dell’Antica cava di marmo, riprende la stagione dei concerti. Ingresso
unico 12 euro. Programma completo e prenotazioni sul 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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PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
A Parone, frazione varallese ai piedi della Res, nella chiesa di San Bernardo, a fianco del
PalaParone, prosegue fino al 26 agosto la mostra dei quadri di Gian Mario Tognetti, intitolata “I
colori dell’anima”. La mostra fa parte delle manifestazioni di “ParonEstate” che proseguono
fino alla fine di agosto con serate musicali, culturali e gastronomiche, dalla Pro Loco.

CONCORSI

La Regione Piemonte ha bandito il concorso fotografico “Ri-scatti della terra”, nell’ambito del
piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 sulla nuova agricoltura. Il
concorso, gratuito e aperto a tutti, proseguirà fino al 30 ottobre 2012. Ri-scatti tecnologici, Ri-
scatti femminili, Ri-scatti giovani, Ri-scatti sociali, sono alcune delle categorie per le quali si
può partecipare con massimo cinque immagini per ogni partecipante, inedite ed esclusivamente
in digitale. Inviare via mail o posta dopo essersi iscritti sul sito www.riscattidellaterra.com da
cui si può scaricare il bando completo.

In occasione del festival internazionale “Di strada in strada”, in programma a Bra dal 7 al 9
settembre 2012, in piazza Caduti per la libertà e in piazza XX Settembre, dieci spettacoli prescelti
da una giuria composta da esperti del settore si alterneranno per due giorni, la migliore
performance sarà premiata con duemila euro. Bando e modulo di partecipazione:
www.turismoinbra.it  e www.comune.bra.cn.it , Info: Ufficio manifestazioni del Comune di Bra
tel. 0172.430185 turismo@comune.bra.cn.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



36 Informazioni - 3 Agosto 2012 Anno XXXVII - n. 30

« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

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

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

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

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

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

La Redazione
augura buone vacanze



intestato

IBAN IT-84-B-07601-01000-001006613754

Aderisci anche tu!

Conto Corrente Postale N°

1006613754
Consiglio Regionale Piemonte 

PRO SISMA EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TESORERIA

Piemonte Solid
ale



www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

• Trasparenza, presenze in 
Aula, consulenze, bandi 
e consultazioni online

• Consiglio open:
 social network,
 app (android e apple)
 e contenuti liberi

leggi il QR Code con lo 
smartphone e visita
www.cr.piemonte.it

• Consiglio Autonomie Locali • Corecom • Difensore civico
• Comitati e Consulte • Leggi regionali • Osservatorio elettorale
• Informazioni giuridiche e legislative • Guida ai finanziamenti regionali


	frontespizio
	corpo agenzia
	locandina
	nuova quarta di copertina

