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Istituzione
del Collegio dei Revisori dei Conti

All’unanimità l’8 gennaio l’Assemblea di
Palazzo Lascaris ha approvato in seconda
lettura, cioè definitivamente, la modifica
statutaria che istituisce il Collegio dei revisori
dei conti.
“L’istituzione del Collegio dei revisori
permetterà un controllo più accurato e
trasparente della contabilità dell’ente
regionale come richiesto dal decreto legge
138/2011” ha dichiarato il presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, che
ha aggiunto, “questo è un ulteriore passo
verso forme di controllo indipendente sulla

attività della pubblica amministrazione,
importante soprattutto dopo la valorizzazione
del ruolo delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti. L’azione dell’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea va da sempre
nella stessa direzione di rigore e
trasparenza.”
Per la composizione e il funzionamento del
Collegio si rinvia alla legge di contabilità
regionale.
Il 23 ottobre scorso sempre unanime si era
svolta la votazione in prima lettura.
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Dibattito sulla riscossione del bollo auto

Si è conclusa con la richiesta di una gestione
diretta da parte della Regione della
riscossione del bollo auto, la seduta
straordinaria del Consiglio regionale dell’8
gennaio sulla vicenda della società Gec.
Sono stati infatti approvati a larga
maggioranza, con il parere favorevole della
Giunta regionale, due documenti presentati
da Andrea Buquicchio (Idv) e da Aldo
Reschigna (Pd). Il primo chiede “misure
specifiche per gli affidamenti diretti per beni
e servizi, garanzia di maggiore trasparenza
delle procedure e partecipazione obbligatoria
degli enti regionali al progetto di
semplificazione adottato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”.Il secondo documento
impegna il presidente della Giunta e
l’assessore competente a “sospendere la
gara ad evidenza pubblica e a procedere
affinché il servizio di riscossione della tassa
automobilistica sia gestito direttamente dalla
Regione”.
La seduta straordinaria era iniziata con le
dichiarazioni di Reschigna (capogruppo Pd)
e di altri membri dell’opposizione (Roberto

Placido, Andrea Buquicchio) che hanno
espresso forti critiche all’assessore William
Casoni che “non ha mai smentito le
affermazioni riportate nei giorni scorsi dai
giornali”. L’assessore, intervenendo
direttamente, ha comunicato di aver già
sporto querela contro il giornalista che ha
riportato malamente le sue parole ed ha poi
ribadito la correttezza del suo operato nella
vicenda Gec.
In seguito ci sono state le spiegazioni del
presidente Roberto  Cota. “Confermo
totalmente la mia fiducia all’assessore
Casoni – ha detto il presidente – perché si è
comportato correttamente e non ha voluto
influire sulle decisioni dell’assessore al
Bilancio. Nei prossimi giorni questa Giunta
farà una delibera di indirizzo per fare il modo
che il servizio di riscossione del bollo auto
avvenga attraverso personale interno”. Per
la maggioranza sono poi intervenuti il
consigliere Luca Pedrale (capogruppo Pdl)
e Mario Carossa (capogruppo Lega Nord)
che hanno espresso anche loro pieno
sostegno all’assessore Casoni.
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Discussione sulla riforma urbanistica

Durante la seduta dell’8 gennaio l’Aula ha
proseguito l’esame del ddl di riforma
urbanistica, approvando con alcuni
emendamenti gli articoli 22, sui contenuti del
piano regolatore e il 23, che disciplina lo
strumento della perequazione urbanistica,
allo scopo di evitare le disparità di trattamento
tra proprietà immobiliari e perseguire la
certezza nella realizzazione dei servizi
pubblici e sociali, della viabilità, del verde e
dell’edilizia sociale, economica e popolare.
Fra gli emendamenti proposti dalla Giunta e
approvati vi è la previsione di estendere

anche a soggetti pubblici e non solo privati la
possibilità di stringere accordi con l’ente
pubblico locale. Si prevede inoltre che
nell’ambito di questi accordi si individuino non
solo gli oneri ma anche le garanzie per
realizzare quanto pattuito. Su indicazione di
Pd e M5S è stato infine soppresso il comma
che prevedeva che gli accordi con i soggetti
privati, se non conformi alle previsioni del
Piano regolatore generale, fossero sospesi
dal recepimento dei loro contenuti nell’atto di
approvazione del relativo strumento
urbanistico.
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Commemorazione
di Rita Levi-Montalcini

La scienziata torinese Rita Levi Montalcini,
senatrice e premio Nobel per la medicina nel
1986, è stata commemorata in Consiglio
regionale in apertura di seduta l’8 gennaio,
alla presenza della nipote Piera Levi-
Montalcini.
Il presidente Valerio Cattaneo l’ha ricordata
con queste parole e l’Assemblea ha
osservato un minuto di silenzio in sua
memoria:
“Colleghi consiglieri, è scomparsa il 30
dicembre scorso a Roma, all’età di 103 anni,
la Senatrice Professoressa Rita Levi
Montalcini, Premio Nobel per la medicina e
figura altamente rappresentativa del mondo
scientifico a livello internazionale.
Nata a Torino il 22 aprile del 1909, si laurea
presso la nostra Università nel 1936 ma, a
causa delle leggi razziali, nel 1938 è costretta
ad emigrare in Belgio per poter proseguire le
sue ricerche in neurobiologia e psichiatria.
Alla fine della seconda guerra mondiale
rientra a Torino, dove prosegue le sue
importanti ricerche. Poco dopo riceve
un’offerta dal Dipartimento di Zoologia della
Washington University di Saint Louis nel
Missouri e si trasferisce negli Stati Uniti. Per
oltre trent’anni, sino al 1977, ha ricoperto
incarichi prestigiosi, realizzando esperimenti
fondamentali che la condussero alla scoperta
del fattore di crescita nervoso e del suo
meccanismo d’azione, scoperta per la quale
nel 1986 ha ricevuto il Premio Nobel per la
medicina.

Nel 1987 ha ricevuto dal Presidente Ronald
Reagan la National Medal of Science,
l’onorificenza più alta del mondo scientifico
statunitense.  Durante la propria carriera, Rita
Levi-Montalcini ha lavorato assiduamente
anche in Italia: ha fondato un gruppo di
ricerche, dal 1961 al 1969 ha diretto il Centro
di Ricerche di neurobiologia creato dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche presso
l’Istituto Superiore di Sanità e dal 1969 al 1979
ha rivestito la carica di Direttrice del
Laboratorio di Biologia cellulare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Dopo essersi
ritirata da questo incarico “per raggiunti limiti
d’età” ha proseguito i suoi studi come
ricercatrice ed è stata Guest Professor dal
1979 al 1989, e dal 1989 al 1995 ha lavorato
presso l’Istituto di Neurobiologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche come
superesperto. Dal 1993 al 1998 ha presieduto
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, istituzione
che in quegli anni è riuscita a rilanciare. Nel
1999 è stata nominata ambasciatrice
dell’Organizzazione per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (FAO) dal direttore generale
Jacques Diouf, per contribuire alla campagna
contro la fame nel mondo.
Membro delle maggiori accademie
scientifiche internazionali, come l’Accademia
Nazionale dei Lincei, la Pontificia Accademia
delle Scienze (prima donna ammessa), la
National Academy of Sciences statunitense
e la Royal Society, è stata inoltre Presidente
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
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Ha collaborato con l’Istituto Europeo di
Ricerca sul Cervello (Fondazione EBRI,
European Brain Research Institute) da lei
fondato nel 2001 e presso il quale ha
proseguito, fino a poco tempo prima di morire,
la sua attività di ricerca, affiancata da un
costante impegno in campo sociale e politico
e sostenuta dalla profonda riflessione etica
che ne ha animato l’intero percorso di vita.
Il 1º agosto 2001 è stata nominata dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, Senatrice a vita.
Nella sua lunga esistenza, dedicata sino alla
fine con straordinaria lucidità e immutata
passione agli studi scientifici, la Senatrice
Professoressa Rita Levi Montalcini ha avuto
ruoli importanti sia nella vita politica che
sociale del nostro Paese, e un non comune
impegno civile che l’ha portata a istituire,
insieme alla sorella Paola, una fondazione
dedicata alla formazione dei giovani e delle
donne africane.

Il 2 gennaio, presso il Cimitero Monumentale
di Torino, si sono tenute le esequie della
senatrice Professoressa Rita Levi Montalcini,
a cui hanno partecipato, insieme a migliaia
di cittadini, il presidente della Giunta regionale
Roberto Cota e, in rappresentanza del
Consiglio regionale, il vicepresidente Fabrizio
Comba.
Ai famigliari, in particolare alla nipote Piera
che ringrazio per la Sua presenza, desidero
rinnovare, a nome dell’Assemblea regionale,
le più sentite condoglianze e i sensi della
nostra solidarietà e vicinanza”.
La famiglia ha aperto un sito web dedicato
alla senatrice a vita. All’ indirizzo
www.ritalevimontalcini.it oppure alla mail
info@ritalevimontalcini.it chiunque può
scrivere “un pensiero, un ricordo, una frase
di commiato” per la scienziata. In meno di
una settimana sono arrivati quasi tremila
messaggi. La famiglia Levi-Montalcini intende
raccoglierli e pubblicarli.
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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 dell’8 gennaio.

Dipendenti Csi in
cassa integrazione

L’assessore all’Ict, Massimo Giordano, ha
risposto in Aula all’interrogazione n.1443
presentata dal consigliere Monica Cerutti
(Sel) in merito ai criteri – definiti poco chiari -
di scelta dei dipendenti del Csi-Piemonte da
collocare in cassa integrazione.
L’assessore Giordano, che ha risposto
anche a nome dell’assessore Claudia
Porchietto, ha illustrato i criteri dichiarati,
come “la ridotta polifunzionalità e la minore
esperienza rispetto ai colleghi. Tuttavia dopo
un periodo di 4 settimane, viene valutata la
possibilità di sostituzione dei nominativi per
dar luogo a una rotazione. Ciò non esclude
che anche gli appartenenti a categorie
particolari possano essere coinvolte”.
Giordano ha rilevato anche che i “tre saggi”
hanno solo formulato osservazioni come
aiuto all’elaborazione di un percorso futuro
positivo per il Csi.

Pagamenti ritardati
alle strutture socio-assistenziali

L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1445
presentata dal consigliere Giovanni Negro
(Udc) sulle numerose lamentele derivanti
dalle negative conseguenze dei ritardati
pagamenti delle prestazioni alle strutture
socio-assistenziali da parte della Regione.
L’assessore alla Sanità ha precisato che “le
criticità del sistema sanitario piemontese non
nascono nell’ultimo anno ma perdurano da
anni a causa dei ritardi delle erogazioni di
cassa da parte dello Stato che non trasferisce
mai l’intero dovuto del Fondo sanitario”.
Tuttavia, ha spiegato l’assessore Monferino,
l’assessorato sta attuando delle misure per
impedire l’aggravarsi della situazione e, a
medio termine, risolvere la tensione
finanziaria e ne ha illustrato alcuni criteri tra i
quali il “perfezionamento del progetto per
garantire ai fornitori del Sistema sanitario la
certificazione per via telematica dei loro
crediti”.

Bonus bebé 2012

L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1447
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv) concernente l’affidamento
del servizio di realizzazione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione dei Bonus
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bebé per l’anno 2012, lamentandone il
mancato rispetto dei principi di trasparenza
e di efficienza nell’iter della procedura.
L’assessore Monferino ha spiegato che la
revoca della modalità di distribuzione del
bonus attraverso voucher è motivata
“dall’esigenza di preservare l’interesse
pubblico all’effettiva fruizione del contributo
per le finalità previste, garantendone
l’erogazione in tempi adeguati a renderlo
fruibili per l’acquisto di prodotti per la prima
infanzia”. L’assessore ha anche assicurato
che “la nuova modalità di erogazione non
comporta oneri a carico dell’Amministrazione
regionale”.

Realizzazione
del poliambulatorio di Ivrea (To)

L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1442
presentata dal consigliere Nino Boeti (Pd)
per sapere se nella programmazione degli
investimenti regionali di edilizia sanitaria ci
sia l’effettiva disponibilità della quota di
cofinanziamento regionale per la
realizzazione del nuovo poliambulatorio di
Ivrea, per un importo pari a circa 5 milioni di
Euro, completandone celermente l’iter
amministrativo per l’avvio dei lavori entro una
tempistica compatibile con le scadenze per
l’erogazione del contributo ministeriale
individuate dal Decreto Balduzzi.
A tale proposito l’assessore alla Sanità ha
affermato - sulla base che il 29 novembre il
Settore competente dell’assessorato ha
impegnato 5 milioni e 143 mila euro – che “si
conferma la disponibilità della quota di
cofinanziamento regionale per la
realizzazione del nuovo poliambulatorio di
Ivrea”

5 T s.r.l.

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1449
presentata dal consigliere Davide Gariglio
(Pd), per sapere se il compenso percepito
dal vicepresidente della società 5T s.r.l., a
partecipazione regionale, venga da questi
riversato, come previsto dall’articolo 4 della
legge n. 135/2012, alle casse
dell’Amministrazione regionale.
L’assessore Bonino ha evidenziato che al
momento non sussiste alcun obbligo del
genere dato che tale norma è entrata in vigore
dopo l’insediamento del vicepresidente e del
Consiglio di amministrazione di 5T e che i
fondi (di piccola entità) vanno riversati “ove
riassegnabili al fondo per il trattamento
economico accessorio”.

Federazioni sanitarie sovrazonali
e appalti

L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1441
presentata dal consigliere Massimiliano
Motta (Pdl) per interrogare se fosse
possibile, come previsto dalla deliberazione
di Giunta del 4 dicembre e tenendo conto del
parere governativo, sostenere la
riconducibilità delle Federazioni sovrazonali
a centrale di committenza.
L’assessorato ha posto il quesito all’ufficio
legislativo del ministero della Salute – ha
risposto l’assessore alla Sanità – “la risposta
del ministero, datata 18 ottobre 2012, è stata
affermativa, nel senso che le Federazioni
sovrazonali possono configurarsi come
amministrazioni aggiudicatrici” ex commi 25
e 26 dell’art. 3 del D.lgs. 163/2006: Il ministero
della Salute è l’interlocutore istituzionale
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dell’assessorato alla Sanità e il loro parere
non necessita di ultriori conferme. La nostra
situazioni è poi la medesima che si verifica
nella Regione Toscana con le Estaf.

Sicurezza degli edifici scolastici

L’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio, ha
risposto in Aula all’interrogazione n.1448
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) per sapere se il ministero intende utilizza
gli 11,6 milioni di euro spettanti al Piemonte
per finanziare non già gli interventi urgenti di
messa in sicurezza degli edifici scolastici
indicati dalla Regione Piemonte, ma quelli
clientelari decisi dai deputati, in spregio
all’autonomia regionale e alle più elementari
norme sulla sicurezza.
L’assessore Cirio, sulla stessa linea del
consigliere Ronzani, ha ringraziato per l’aiuto
che i consiglieri più attenti stanno fornendo
per monitorare la situazione e a “denunciare
l’immoralità politica perpetrata dalle
Commissione V e VII della Camera dei
Deputati”. L’assessore si è dichiarato pronto,
insieme ai consiglieri che lo desiderassero a
studiare iniziative anche clamorose per
evitare i danni che potrebbero essere causati
all’istruzione piemontese da una scelta degli
interventi di sicurezza siffatta.

Sostegno alle locazioni

L’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1448
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) in merito alla mancata
erogazione del contributo per il sostegno alla
locazione ad alcuni cittadini di Stresa (Vco).
L’assessore Quaglia, che ha risposto per
conto dell’assessore competente, che il
contributo segnalato nell’atto ispettivo è stato
poi erogato in un secondo tempo, nonostante
le note difficoltà di cassa.

Pista da sci in frazione
Piane di Alagna Valsesia (Vc)

L’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio, ha
risposto in Aula all’interrogazione n.1446
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S) in merito al disturbo alla quiete pubblica
causato dalla pista da sci – gestita dalla
Società Monterosa 2000 S.p.a. – in frazione
Piane di Alagna Valsesia.
L’assessore Cirio, che ha risposto anche per
delega dell’assessore Elena Maccanti, ha
letto la relazione pervenuta dal gestore che
sembrerebbe accreditare l’ipotesi che la
gestione della pista si stia svolgendo secondo
le regole senza comportare sensibili disagi
alla popolazione residente nelle vicinanze.
L’assessore ha quindi chiesto al consigliere
presentatore di valutare attentamente la
risposta del gestore insieme ai residenti e di
informare la Giunta di eventuali difformità che
risultassero rispetto alla reale situazione.
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Brevi dal Consiglio

Variazioni dei gruppi consiliari

In apertura dei lavori della seduta del
Consiglio regionale, l’8 gennaio, il presidente
Valerio Cattaneo ha comunicato che il
consigliere Luigi Cursio, in precedenza
componente del gruppo Idv, ha deciso di
aderire al gruppo Misto, che ora risulta quindi
composto da quattro consiglieri. Cattaneo
ha inoltre comunicato che il gruppo Uniti per
Bresso ha cessato di esistere e che la
presidente Mercedes Bresso aderisce al
gruppo Pd, la cui composizione passa da 12
a 13 consiglieri.

Modifica del Programma triennale
per lo sport

L’8 gennaio l’Aula ha approvato a
maggioranza una deliberazione che apporta
alcune modifiche al Programma pluriennale
per le attività sportive e fisico-motorie e per
l’impiantistica sportiva relativo al 2011-2013.
In particolare, è stata modificata la tempistica
per la presentazione, da parte delle
associazioni e società sportive, delle
domande di contributo, facendo riferimento
ai termini stabiliti dai provvedimenti di
indizione dei bandi previsti nel Piano annuale
di promozione sportiva. Inoltre, per la
promozione dei grandi eventi sportivi si
includono fra i soggetti beneficiari di contributi
anche le federazioni sportive internazionali.

Scadenze elettorali

Nella sezione Osservatorio elettorale del sito
web del Consiglio regionale è stato
pubblicato il calendario dettagliato delle
scadenze per gli adempimenti relativi alle
prossime elezioni politiche del 24 e 25
febbraio 2013.
Fra le principali segnalazioni, sono indicati il
periodo di consegna dei contrassegni con i
quali i partiti intendono presentare liste di
candidati e del programma elettorale,
l’apertura degli uffici per il rilascio delle
certificazioni inerenti la presentazione delle
liste e il deposito delle liste dei candidati, i
termini per l’accertamento dell’incandidabilità,
i termini per la domanda di spazi per le
affissioni di propaganda, per i controlli di
ammissibilità delle liste e i relativi ricorsi e il
periodo di apertura degli uffici comunali per il
rilascio delle tessere elettorali non inviate a
domicilio.
Il calendario degli adempimenti elettorali è
consultabile all’indirizzo

http://www.cr.piemonte.it/osservatorio/ele2013/calendario_adempimenti_elettorali_politiche_2013.pdf

Numeri utili 2013

È stata pubblicata e consultabile online sul
sito del Consiglio regionale la Guida Piemonte
2013 con indirizzi e numeri di telefono utili. In
quasi 150 pagine è disponibile un pratico
elenco di recapiti degli uffici del Consiglio e
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della Giunta regionale, dei gruppi consiliari,
degli assessorati, ma non solo. Sono presenti
i riferimenti di Camera, Senato, Governo e di
altri organi nazionali e internazionali, oltre a
quelli di enti locali, partiti, associazioni
culturali, scientifiche e sportive, aziende
sanitarie locali, sindacati, organismi civili,

religiosi e militari, ordini professionali,
associazioni di categoria, testate
giornalistiche, università, biblioteche e
fondazioni bancarie.
La Guida Piemonte 2013 è consultabile
all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/agenda_indirizzi/dwd/guida2013.pdf
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Riconoscimenti del
“Giusto tra le nazioni”

Sono state consegnate il 10 gennaio le
onorificenze “Giusto per le nazioni” conferite
dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme in
memoria di Pietro, Maria e Carlo Antoniono
per la continua assistenza prestata, anche a
rischio della loro stessa vita, alla famiglia di
Marco Levi durante le persecuzioni ebraiche.
Nel corso della cerimonia è stata sottolineata
l’importanza del ricordo e della memoria delle
atrocità e del dolore sopportato da chi ha
aiutato con forza e convinzione le numerose
famiglie di religione ebraica in cerca di
salvezza.

Alla cerimonia hanno partecipato Roberto
Placido e Fabrizio Comba, vicepresidenti
del Consiglio regionale.
Gli attestati per Alberto e Marina
Antoniono, figli di Carlo, sono stati
consegnati da Sara Gilad, Prima Assistente
dell’Ufficio Affari pubblici e politici
dell’Ambasciata israeliana in Italia, che ha
ribadito “come l’incontro di oggi abbia
rappresentato un momento di riflessione e
di studio soprattutto per le giovani generazioni
affinché crescano nel rispetto della
democrazia, della libertà e della pace”.
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 “Il Partigiano” di Piero Martina
donato al Consiglio

Campeggia nell’atrio di ingresso di Palazzo
Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, il quadro
intitolato “Il partigiano”, olio su tela (180 x 80
cm) datato 1961, del pittore torinese Piero
Martina, donato dalla famiglia al Consiglio
regionale del Piemonte.
Il dipinto è stato presentato al pubblico e alla
stampa il 10 gennaio alla presenza delle figlie
dell’artista, Anna e Antonella Martina, del
sindaco di Torino Piero Fassino e di Diego
Novelli, già sindaco della città, giornalista,
che ha ricordato la sua amicizia con Piero
Martina negli anni ‘60.
Roberto Placido, vicepresidente del
Consiglio regionale delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione, ha sottolineato
l’importanza di questa donazione che
“unisce il valore artistico dell’opera con il
significato legato alla lotta partigiana e alla
democrazia, collocata in una importante sede
istituzionale”.

Nella sua città (era nato a Torino il 30
dicembre 1912), Piero Martina ha ricoperto
un ruolo di primo piano nell’ambiente culturale
tra la metà degli anni Trenta e gli esordi degli
anni Ottanta (periodo della malattia e della
sua scomparsa avvenuta nel 1982), non
soltanto tra artisti, ma anche tra gli intellettuali:
amico stretto di Felice Casorati e del Gruppo
dei Sei di Torino.  Diversi scrittori amici, non
soltanto torinesi, hanno scritto sulla sua opera
presentazioni, saggi e recensioni: tra gli altri
il musicologo Massimo Mila, lo storico del
teatro Gianrenzo Morteo, gli scrittori Giovanni
Arpino e Bruno Fonzi. Oltre all’attività
professionale, Martina si è dedicato
all’insegnamento, prima al liceo artistico e
successivamente all’Accademia Albertina di
cui è stato anche direttore negli anni ‘70.
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Leggi e delibere in un clic

Nelle nostre società si moltiplicano le
occasioni e la necessità di un rapporto
costante e più diretto, di confronto e
collaborazione, fra istituzioni pubbliche e
soggetti privati (individuali e collettivi).
In Europa, il rafforzamento e l’introduzione di
nuove forme di partecipazione dei cittadini
sono riconosciuti come importanti elementi
del processo di ammodernamento delle
istituzioni democratiche e di inclusione
sociale.
Essere cittadini nella società dell’in-
formazione non significa solo poter accedere
ai servizi di una Pubblica amministrazione
più efficiente, capace di disegnare i propri
servizi sui bisogni degli utilizzatori (e-
government), ma anche poter partecipare in
modo nuovo alla vita delle istituzioni politiche
(edemocracy), tenendo conto della
trasformazione in atto nelle relazioni fra attori
pubblici e privati (governance)
Info Atti del Consiglio regionale è un modo
veloce per essere sempre informati sui
disegni e le proposte di legge e di
deliberazione, su interrogazioni e

interpellanze presentate, discusse, approvate
in Aula e in Commissione. Basta un clic e
qualche minuto. Il Consiglio regionale offre
un servizio mail che permette al cittadino di
seguire l’iter degli atti divisi per materie.
Dal sito www.cr.piemonte.it, è sufficiente
aprire la tendina Leggi e Banche dati, cliccare
“Info Atti del Consiglio” ed effettuare la
registrazione. L’utente potrà poi scegliere
quali atti seguire, in che arco di tempo (se
negli ultimi tre mesi o per l’intera legislatura)
e per quale materia: agricoltura, assistenza
e sicurezza sociale, bilancio e patrimonio,
caccia e pesca, controlli amministrativi,
cultura, enti locali, industria, commercio e
artigianato, istruzione e formazione
professionale, lavoro e movimenti migratori,
opere pubbliche, partecipazione e
informazione, sanità, sport, trasporti, turismo
e ambiente. A ogni modifica dell’atto
intervenuta il cittadino riceve una mail di
notifica che lo aggiorna sul nuovo stato
dell’iter.

Servizio InfoAtti
http://cr.piemonte.it/crpnet/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=32
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“I diritti di tutti”

È ripresa da Susa, il 9 gennaio, la 26a
edizione della rassegna cinematografica “I
diritti di tutti”, rivolta alle Scuole superiori di
25 realtà piemontesi. I prossimi appuntamenti
della settimana sono l’11 gennaio a Venaria
e il 12 ad Acqui Terme.
La manifestazione, promossa dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale del Piemonte, in collaborazione con
Aiace Torino, quest’anno s’intitola “Un mondo
senza confini? Storie di vita tra esclusione e
inclusione”, e propone tre film dell’ultima
stagione cinematografica in cui dal contatto
tra mondi diversi nascono inaspettate
amicizie e nuove possibilità di vita. Tre i film
proposti: “Miracolo a Le Havre”, di Aki
Kaurismäki, racconta l’incontro tra Marcel e
un giovane ragazzo africano. Il primo è un
calzolaio che ha appena saputo che la moglie
è afflitta da una grave malattia, il secondo un
ragazzo che ha bisogno di qualcuno accanto.
In concorso a Cannes, il film ha ottenuto la
Menzione speciale della Giuria Ecumenica e
il Premio Fipresci. Tratto da una storia vera,

“Quasi amici”, di Olivier Nakache e Éric
Toledano, sul rapporto che lega un ricco
aristocratico paraplegico, Philippe, e il suo
badante personale, Driss, un ragazzo di
periferia appena uscito di prigione. Dopo
numerosi scontri e difficoltà iniziali, i due
troveranno un punto d’incontro che sfocerà
in un’amicizia profonda quanto inaspettata.
“Terraferma”, di Emanuele Crialese, affronta
da un punto di vista particolare e privilegiato
l’annosa questione dell’immigrazione.
L’incontro tra due madri, una del luogo che
si sente straniera in patria e l’altra appena
arrivata come clandestina insieme al figlio,
cambia la vita di un’intera famiglia che deve
trovare un equilibrio tra la legge morale e
quella statale. In ogni località, per la prima
proiezione, un esperto dell’Aiace presenta la
rassegna e i film. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 3 euro (gratuito per gli
insegnanti).

Il calendario delle proiezioni
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2013/01/aiace_torino__locandina_diritti_2012-13.pdf
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Concorsi per gli studenti

Scadono tra circa venti giorni i due concorsi
per le scuole superiori organizzati anche per
quest’anno scolastico dal Comitato
Resistenza e Costituzione e dalla Consulta
Europea regionale.
Il concorso “Diventiamo Cittadini europei”
bandito dalla Consulta Europea, scade il
prossimo 18 gennaio. Gli argomenti su cui
gli studenti possono svolgere i loro lavori sono
i seguenti: “Solidarietà tra i vari Stati
dell’Unione Europea”,  “Ci sarà davvero un
giorno la Federazione europea?”.  Gli
elaborati vanno inviati a: Consiglio regionale,
Consulta Europea, Via Alfieri 15 – 10121
Torino. Info e bando sul sito:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_euro/attivita.htm

I temi di Storia contemporanea per il
concorso di quest’anno invece sono: “Il

confine, l’esilio e il ricordo”, “Dopo il
terremoto, quale futuro per il campo di
Fossoli?”, “Cittadinanza: l’orizzonte delle
seconde generazioni”. I lavori (di gruppo o
individuali) dovranno infine essere inviati entro
il 1° febbraio, con lettera di ac-
compagnamento, timbro e firma del dirigente
scolastico e con la scheda di trasmissione
(scaricabile dal sito:

www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm

a: Consiglio regionale, Segreteria del
Comitato Resistenza e Costituzione, Via
Alfieri 15 – 10121 Torino.
Nelle prossime settimane verrà pubblicato il
bando per un concorso analogo organizzato
dall’Osservatorio dell’usura. In questo caso
le scuole potranno partecipare inviando un
video sul tema del gioco d’azzardo.
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Leggi regionali
Disposizioni in materia di enti locali. È stata pubblicata sul supplemento del B.U.R. Piemonte
n. 51 del 20 dicembre 2012 la l.r. n. 14 del 18 dicembre 2012, “Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti
locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla
montagna)”. La legge, nell’ottica dello scioglimento delle Comunità montane entro il limite
perentorio del 31 marzo 2013, consente la continuità della erogazione dei servizi ai cittadini e
il rapido passaggio del necessario personale degli enti venuti meno ai Comuni erogatori.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=14&LEGGEANNO=2012

Riforma del commercio. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012
la l.r. n. 15 del 18 dicembre 2012, “Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre
1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29
dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande)”. La legge - in particolare - viene adeguata alla recente delibera di
riforma del commercio soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento del suolo e l’utilizzo di
aree dismesse per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=15&LEGGEANNO=2012

Riorganizzazione della Regione. È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.
Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2012 la l.r. n. 16 del 27 dicembre 2012, “Norme di
riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi”.
La legge prevede - tra l’altro - la riduzione dell’indennità di carica dei consiglieri, l’eliminazione
dei rimborsi chilometrici e dei gettoni di presenza. Importanti riduzioni sono previste anche per
i gruppi consiliari e per l’indennità di fine mandato.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=16&LEGGEANNO=2012

Anagrafe delle cariche pubbliche della Regione. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte
n. 52 del 27 dicembre 2012 la l.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, “Istituzione dell’anagrafe delle
cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento
e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti
istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”. La legge prevede - tra
l’altro - che la Regione renda disponibili per i cittadini, sui siti istituzionali di Consiglio e Giunta, dati
e informazioni su reddito, patrimonio e partecipazioni del presidente della Regione, dei
consiglieri regionali e dei componenti della Giunta e i dati relativi al finanziamento dei
gruppi consiliari.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=17&LEGGEANNO=2012
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Assestamento al bilancio 2012. È stata pubblicata sul 2° supplemento del B.U.R. Piemonte
n. 52 del 27 dicembre 2012 la l.r. n. 18 del 28 dicembre 2012, “Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”. La legge corregge il
bilancio di previsione 2012 allo scopo di azzerare l’avanzo di 400 milioni di euro e riduce da
265 milioni a 62 milioni la previsione di entrate derivanti da operazioni di valorizzazione
immobiliare. Inoltre, prevede la soppressione dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress)
entro il 30 giugno 2013 la proroga del Piano casa sino al 31 dicembre 2013.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=18&LEGGEANNO=2012

Esercizio provvisorio del bilancio 2013. È stata pubblicata sul 2° supplemento del B.U.R.
Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2012 la l.r. n. 19 del 28 dicembre 2012, “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2013 e altre
disposizioni finanziarie”. La legge autorizza la Giunta regionale a esercitare provvisoriamente,
fino al 31 gennaio 2013, il bilancio della Regione limitatamente a un dodicesimo per mese
degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=19&LEGGEANNO=2012
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 317
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 21, 24 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE MARZO 2005, N. 1
Presentata dai consiglieri Pedrale, Cattaneo, Leardi, Comba (Pdl), Carossa, Novero (Lega
Nord), Formagnana, Biolè, Boniperti (Gruppo Misto), Burzi (Progett’Azione), Reschigna, Placido
(Pd), Negro (Udc), Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Dell’Utri (Moderati), Franchino (Pensionati),
Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla I Commissione il 27.12.12..
La presente proposta, di modifica dello Statuto della Regione, specifica la natura del gruppo
consiliare quale articolazione organizzativa dell’Assemblea e interviene sul ruolo del presidente
del gruppo consiliare, precisando che ne dirige l’attività istituzionale in seno all’Assemblea.
Prevede, inoltre, che il presidente del Consiglio regionale assegni alle Commissioni permanenti
i progetti di legge per l’esame e l’approvazione in sede redigente secondo quanto previsto dal
Regolamento interno dell’Assemblea.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90317
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Centro Frantz Fanon e Asl TO1
n. 1424 del 17.12.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91424

Casa di cura Villa Adriana di Arignano (To)
n. 1425 del 17.12.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91425

Disagi per i pendolari della Provincia di Cuneo
n. 1426 del 17.12.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91426

Federazioni sanitarie dopo la spending review
n. 1427 del 17.12.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91427

Bando di gara di Finpiemonte Partecipazioni
n. 1428 del 17.12.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91428

Futuro di Fondazione Teatro regionale Alessandrino
n. 1429 del 17.12.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91429

Riorganizzazione del sistema d’emergenza territoriale
n. 1430 del 17.12.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91430
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Conferimento d’incarico all’Atc di Vercelli
n. 1431 del 17.12.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91431

Discarica di amianto a Borgomanero (No)
n. 1432 del 17.12.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91432

Stato del Servizio ferroviario metropolitano
n. 1433 del 18.12.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91433

Soppressione corse linea Sadem Torino-Milano
n. 1434 del 20.12.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91434

Acquisto medicinali per le farmacie dell’Asl CN1
n. 1435 del 20.12.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91435

Cda del Centro multiservizi Amos
n. 1436 del 21.12.12, presentata da Taricco, Motta A. (Pd), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91436

Piano industriale di Sagat
n. 1437 del 27.12.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=914367

Dipartimento regionale di malattie rare
n. 1438 del 27.12.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91438
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Reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Asl VCO14
n. 1439 del 28.12.12, presentata da De Magistris e Marinello (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91439

Apertura Centro grandi ustionati Cto Torino
n. 1440 del 2.1.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91440
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Ordini del giorno e mozioni

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

Interventi di bonifica da amianto
n. 938 del 18.12.12, presentato da Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90938

Indagini in undici Giunte e Assemblee regionali
n. 939 del 19.12.12, presentato da Pedale, Botta M., Motta M., Spagnuolo, Leo, Botta F.M.,
Cortopassi, Cantore, Montaruli, Costa R.A. (Pdl), Burzi, Boniperti (Progett’Azione), Carossa,
Marinello (Lega Nord), Formagnana (Gruppo Misto), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90939
Approvato nella seduta del 19 dicembre.

La scuola pubblica bene comune in crisi
n. 940 del 20.12.12, presentato da Goffi, Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90940

Piano di rientro nei confronti di Csi Piemonte
n. 941 del 21.12.12, presentato da Motta M., Pedrale, Costa R.A., Mastrullo, Cortopassi, Leo,
Botta F.M., Botta M., Cantore (Pdl), Carossa, Marinello, De Magistris, Gregorio, Tiramani,
Maccanti (Lega Nord), Formagnana (Gruppo Misto), Burzi, Valle, Tentoni, Vignale
(Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90941
Approvato nella seduta del 20 dicembre.

Richieste standard per beni, servizi e forniture
n. 942 del 3.1.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90942

Occupazione e sociètà partecipate della Regione
n. 943 del 8.1.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90943
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Piemonte digitale
Questa settimana vi presentiamo l’iniziativa Distretti sul web per la digitalizzazione delle imprese,
il progetto Sustainable open cultural network che vede coinvolto il Castello di Racconigi, e le
novità del sito internet del Comune di Ostana.

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.

Google e Unioncamere per la digitalizzazione delle imprese

Favorire lo sbarco su Internet delle Pmi non ancora
digitalizzate, per sostenerne l’internazionalizzazione
e aumentare il giro d’affari. È l’obiettivo del protocollo
d’intesa siglato da Unioncamere e Google per il
lancio del progetto “Distretti sul web”.
L’accordo siglato il 9 gennaio a Roma riguarda 20
distretti industriali tra cui anche il Distretto dei
casalinghi di Omegna-Varallo Sesia-Stresa.
Il progetto, patrocinato dal Ministero dello Sviluppo
economico, offre tirocini formativi (6mila euro per 6
mesi, per un totale di 120mila euro messi a

disposizione da Google) a giovani laureandi o neolaureati. Grazie all’accordo, venti giovani
avranno la possibilità di seguire un percorso formativo sugli strumenti e sulle opportunità offerte
dall’economia digitale e aiutare le Pmi a iniziare o a rafforzare il proprio percorso di
digitalizzazione, con l’obiettivo di accrescere la competitività e la collaborazione e favorire un
migliore accesso ai mercati internazionali.
“La via dell’export - ha detto il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, presente alla
firma - è quella che, in questi anni difficili, sta tenendo a galla l’economia italiana. Sempre più
imprese intendono approfittarne ma senza il valore aggiunto della conoscenza e del know-
how digitale, soprattutto se l’azienda è di piccole dimensioni, è difficile competere su questi
mercati”.
Le aziende attive su Internet fatturano, assumono ed esportano di più. Le Pmi attive in rete
hanno infatti registrato una crescita media dell’1,2% dei ricavi negli ultimi tre anni, rispetto a un
calo del 4,5% di quelle offline e un’incidenza di vendite all’estero del 15% rispetto al 4% delle
offline.

http://www.unioncamere.gov.it/P42A1336C189S123/Agenda-Digitale-e-PMI—al-via-il-progetto—Distretti-sul-web-.htm
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Sustainable open cultural network

Il Castello di Racconigi è stato inserito tra le
imprese di nove regioni italiani coinvolte nel progetto
nazionale Sustainable open cultural network che
intende promuovere la creazione di una piattaforma
digitale all’avanguardia. Servirà per la gestione
centralizzata di reti museali dotate di ampi e
interessanti patrimoni culturali. Il progetto prevede,
nell’arco di tre anni, un investimento di oltre 16
milioni di euro e si sviluppa su tre aree di intervento:
la gestione energetica, la sicurezza e la maggior

fruizione dei beni artistici e culturali. Gli obiettivi, infatti, sono quelli di limitare i costi energetici
e ambientali, elevare gli standard di sicurezza delle opere e migliorare la qualità e l’esperienza
del visitatore attraverso tecnologie sempre più innovative. La sperimentazione della piattaforma
coinvolgerà oltre a Racconigi e al Polo Reale di Torino, i musei dell’Ara Pacis e di Villa Torlonia
di Roma e la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti a Firenze.

http://www.ilcastellodiracconigi.it/ita/index.htm
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Ostana facile

Per i 70 abitanti del comune montano di Ostana, in provincia di Cuneo, è più facile accedere ai
servizi della pubblica amministrazione. Il Comune ha, infatti, aderito al progetto “Piemonte
facile” del Csi, mettendo a disposizione sul sito www.comune.ostana.cn.it un numero
considerevole di servizi per la popolazione. Si possono, dunque, consultare e scaricare moduli,
prenotare esami e visite mediche e pagare il ticket con semplici clic. Per i turisti sarà possibile
avere informazioni sugli orari dei bus, scoprire itinerari turistici e conoscere le eccellenze
enogastronomiche. “Sono molte le persone che stanno tornando a vivere in montagna – afferma
il sindaco Giacomo Lombardo – È necessario che trovino i servizi e le comodità che offre la
città. La montagna ha bisogno di modernità, anche per un maggior sviluppo dal punto di vista
turistico”.
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InfoLeg

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

Norme sull’incandidabilità

È stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recante “Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”. Il nuovo regime delle
incandidabilità, pur differenziando le previsioni per le elezioni al Parlamento nazionale ed europeo
e per quelle alla Regione, alle Province e ai Comuni, intende dettare una disciplina organica
della materia, estendendo le cause ostative alla candidabilità anche alle cariche politiche
nazionali e sovranazionali. La previgente disciplina prevedeva, infatti, tali cause unicamente a
livello locale.
L’incandidabilità nei casi di condanna previsti dal provvedimento può cessare dopo almeno
sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

La scheda di commento e il testo del decreto legislativo sono consultabili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10417

Elezioni politiche 2013

Il decreto legge 18 dicembre 2012 n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni politiche 2013, è stato convertito dalle Camere, con modificazioni, nella legge n. 232
del 31 dicembre 2012. La legge riduce a un quarto il numero delle sottoscrizioni per la
presentazione di liste e candidati in occasione delle elezioni politiche 2013: il decreto legge
che ne dimezzava la quantità è stato infatti modificato in sede di conversione

La scheda di commento e il testo della legge sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10414
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Orari di apertura degli esercizi commerciali

La Corte costituzionale, confermando la legittimità della liberalizzazione statale degli orari di
apertura e chiusura degli esercizi commerciali, dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale proposte dalle Regioni nei confronti dell’articolo 31, comma 1 decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disciplina
statale in materia trova il fondamento della sua legittimità nell’accezione dinamica della materia
della tutela della concorrenza (Corte costituzionale, sentenza 299/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10408

Indennità non previste dalla contrattazione collettiva

È illegittima la disposizione della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme
in materia di organizzazione e personale), che prevede l’attribuzione di un’indennità ulteriore
rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, a una categoria di
personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito
l’incarico di coordinatore dei programmi integrati d’area. (Corte costituzionale, sentenza 290/
2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10407
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Tassa automobilistica

La Corte costituzionale intervenendo in materia di disciplina della tassa automobilistica dichiara
l’illegittimità costituzionale della norma della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n.
28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della
Regione - Legge finanziaria 2012) che, nel disporre l’esclusione dell’esenzione dall’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario
di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi
erariali (Corte costituzionale, sentenza 288/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10405

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Libri in Piemonte
Le novità dell’editoria piemontese dal portale http://www.savej.it/

Igor Ferraro, “Cartignano. La chiesa parrocchiale, le cappelle
campestri ed il castello. Per una prima radiografia del territorio
in età moderna”, Nerosubianco, Cuneo, 2012.

Questo libro, il primo dedicato a Cartignano, vuole fornire un
contributo alla conoscenza dei monumenti architettonici di questa
località della Val Maira e delle opere pittoriche in essi conservate. Si
ripercorrono le vicende della chiesa parrocchiale di San Lorenzo,
edificata nel basso medioevo, abbattuta e ricostruita tra il 1702 ed il
1711 e delle numerose cappelle campestri che caratterizzano il
territorio. Conclude il volume il castello dei Berardi di San Damiano.

Nicola Pettorino, “Valerio Valeri e il caso Stern-Pennisi”. Edizioni
a caratteri grandi. Edizioni Angolo Manzoni, Torino, 2012.

Valerio Valeri, giornalista e scrittore, in seguito a un grave episodio
perde l‘entusiasmo per il suo lavoro. Ma il caso in cui è tragicamente
coinvolto Davide Stern, nipote del partigiano ebreo Hugo Stern, di
cui Valeri aveva raccolto la testimonianza per la tesi di laurea sulla
Resistenza, risveglia il suo senso del dovere. Questo dovere lo
spinge a ritrovare la passione per il suo lavoro, per la verità e per la
vita. Tra analisi poliziesche e fragilità psicologiche, la vicenda,
ambientata a Cuneo e dintorni, prende ritmo. E se la vita è tutta un
caso, il caso a volte ci rimette sulla giusta strada.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Rossano Nistri, “Dire Fare Gustare. Percorsi di educazione del
gusto nella scuola”, Slow Food, 2007.
Collocazione SCC 1526

Il manuale si rivolge agli insegnanti di ogni ordine di scuola e può
essere utile anche ai genitori: concepito secondo un’ottica
interdisciplinare, è ricco di percorsi didattici, attività pratiche, letture
e approfondimenti.
Questo volume, frutto di esperienze realizzate nelle scuole italiane
da Slow Food, rappresenta il passaggio dalla tradizionale
educazione alimentare all’educazione del gusto.

Un paese di confine: Roure la sua lingua e la sua storia, LAR,
2010.
Collocazione BP 945.12 PAE

Gli autori hanno realizzato una precisa analisi territoriale e
storiografica del territorio di Roure: è stato esaminato il passaggio di
Roure da terra di confine a terra di frontiera ed è stata effettuata una
ricerca accurata sulla società e la cultura in una valle alpina del secolo
XVII. Alcuni capitoli sono dedicati alla lingua parlata, alla storia delle
sue miniere tra il 1700 e il 1900 e ai costumi tradizionali.
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Accade in Piemonte

Torino

Fino al 13 gennaio in piazza Carlo Alberto, davanti alla Biblioteca Nazionale Universitaria, è
aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio: tutti i giorni dalle 14 alle 23, ingresso 5 euro,
noleggio pattini 3 euro. Fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì (esclusi prefestivi, festivi e
giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio 2013), la pista è aperta anche dalle 8 alle 14 con accesso
gratuito per il «progetto scuola» e il pubblico dotato di pattini propri. In questi orari  l’accesso
per il pubblico costa 1 euro e il noleggio pattini 3 euro. Tariffe ridotte per under 14, studenti,
famiglie e over 65.

Fino al 18 gennaio nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon, corso Orbassano
200), è aperta la mostra “Osvaldo Giachetti fotografo”, a cura dell’Associazione per la Fotografia
Storica. Orario: lunedì  15 -19, martedì/venerdì  10 -13.00  14-19, sabato 10.30-13.00 e 14-18.

Fino al 20 gennaio alla Mirafiori Galerie (piazza Cattaneo 9), è aperta la mostra “WROOM
Motori in mostra tra arte e fumetto”, a cura di Guido Curto. L’automobile è il fil rouge che
permette di riflettere su una nuova generazione di giovani artisti selezionati tra gli studenti
dell’Accademia Albertina Orario: da lunedì a sabato 9 – 20, domenica 9.30-13.30 / 14.30-
20.00. Info: www.mirafiorimotorvillage.it

Fino al 20 gennaio, al Museo nazionale dell’Automobile (corso Unità d’Italia), è aperta la
mostra “L’auto, la forma e i riflessi” di Enrico Ghinato. Realizzata in collaborazione con la
Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo, la mostra inaugura ufficialmente lo
spazio dedicato alle esposizioni temporanee del museo. Orari: lunedì 10-14; martedì 14-19;
mercoledì, giovedì e domenica 10-19; venerdì e sabato 10-21. Biglietti: interi 8 euro, ridotti 6
euro, scuole 2,50 euro. Info: www.museoauto.it
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Martedì 22 gennaio, alle 18 alla Cavallerizza Reale (via Verdi 9), presentazione del libro
“Vicini a una terra lontana. Sulle strade dell’Afghanistan con il contingente italiano”. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti. Dare conferma entro il giorno prima via e-mail:
international.affairs@comune.torino.it o al numero 011.4437807.

Giovedì 24 gennaio, ore 18.30, nell’Aula magna del Politecnico (corso Duca degli Abruzzi
24), in occasione del Giorno della Memoria, Esther Béjarano e Gianni Coscia in concerto,
segue la presentazione del volume “Esther Béjarano, la ragazza con la fisarmonica,
dall’orchestra di Auschwitz alla musica rap” e del Dvd allegato al volume, regia di Elena Valsania.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Goethe-Institut tel. 011.5628475

Prorogata fino al 3 marzo al Borgo Medievale, la mostra “Ricetti del Piemonte. I castelli del
popolo”, arricchita da una nuova sezione dedicata alla presentazione dei lavori degli studenti
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sul ricetto di Pavone Canavese (TO). Ingresso
libero. Orario: da martedì alla domenica ore 10-18. Visite guidate ore 15.30: biglietto intero € 6,
ridotto € 5, gratuito per i possessori Tessera Musei. Laboratori didattici: € 5 a partecipante,
gratuito per i possessori di Tessera Musei. Info e prenotazioni: tel. 011.4431710 – 12, dal
lunedì al venerdì ore 9-12.30 e ore 14-16  www.borgomedievaletorino.it

Fino al 15 marzo, nella sede della Fondazione Giorgio Amendola (via Tollegno 52), è aperta
la mostra “Carlo Levi. Il pane di Parigi, il pane di Matera (opere 1923/1973)”. Orario: lunedì –
venerdì 10-12.30, 15.30-19. Altre visite su prenotazione. Ingresso libero. Info: tel. 011.2482970
– 348.2211208 fond.giorgioamendola@libero.it
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PROVINCIA DI TORINO

Piossasco
Domenica 13 gennaio, ore 11, presso il Teatro Il Mulino (via Riva Po 9), per le Domeniche a
Teatro, spettacolo “Aladino e il genio della lampada”, pupazzi animati e scenografie in legno
dipinte ad olio. Compagnia Teatrino dell’Erba Matta, regia di Anna Damonte, di e con Daniele
Debernardi. Ingresso unico euro 4,50.

Martedì 15 gennaio, ore 21, Teatro Il Mulino, spettacolo di cabaret e musica piemontese “Trelilu
– Venti?”, occasione per ripercorrere i vent’anni di carriera del gruppo langarolo che sa divertire
il mondo intero. Biglietti: 15, 12 e 5 euro.  Info: 011.9041984; 011.0702287 www.ilmulino.info
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria
Martedì 22 gennaio, ore 21, nell’Auditorium San Baudolino (via Bonardi 13), in occasione del
Giorno della Memoria, Esther Béjarano e Gianni Coscia in concerto, segue la presentazione
del volume “Esther Béjarano, la ragazza con la fisarmonica, dall’orchestra di Auschwitz alla
musica rap” e del Dvd allegato al volume, regia di Elena Valsania. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
 Info: Isral tel. 0131.443861
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PROVINCIA DI ASTI

Asti
Fino al 10 febbraio, a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), è aperta la mostra “Nell’anno del
drago. Pittori cinesi contemporanei”, a cura di Michelle Lai.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba
Fino al 27 gennaio, alla Fondazione Ferrero (strada di mezzo 44), mostra antologica di
Carlo Carrà 1881-1966, a cura di Maria Cristina Bandera. Ingresso libero. Info: 0173.295259  
info@fondazioneferrero.it

Cuneo
Mercoledì 23 gennaio, ore 21, Cinema Teatro Monviso (via XX Settembre 14), in occasione
del Giorno della Memoria, Esther Béjarano e Gianni Coscia in concerto, segue la presentazione
del volume “Esther Béjarano, la ragazza con la fisarmonica, dall’orchestra di Auschwitz alla
musica rap” e del Dvd allegato al volume, regia di Elena Valsania. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: Isrcn tel. 0171.444830

Giovedì 24 gennaio alle ore 21, proseguono gli appuntamenti de “I Giovedì dell’arte”, corso
sulla storia dell’arte, con cadenza mensile, presso il Qi, centro di aggregazione giovanile, di
corso Vittorio Emanuele 33. Tema della serata il Barocco. Relatore del corso: Domenico
Olivero. Costo: 10 euro. Info e iscrizioni: segreteria dell’associazione Qi tel. 0171.070422 -
342.0219021, e-mail: sy.qi33@gmail.com
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CORSI E CONCORSI

Il 31 gennaio scade il termine per partecipare al Bando di Concorso indetto dal Comune di
Carmagnola (TO) per la grafica della 64^ Sagra del Peperone, che si svolgerà dal 30 agosto
all’8 settembre 2013. Il compenso economico per il vincitore è di mille euro. Si può scaricare
il bando dal sito www.comune.carmagnola.to.it/ComAppalti.asp.

“Do the right thing, save the forests!” è il concorso a premi pensato per diffondere prodotti
originali di comunicazione sociale, realizzati dai giovani allo scopo di promuovere la gestione
sostenibile delle foreste e l’uso responsabile dei prodotti derivati. Il concorso, a
partecipazione gratuita e aperto a classi o gruppi di studenti delle scuole secondarie di Italia,
Spagna, Romania, Polonia e Malta, è promosso dalle ong italiane CISV, COSPE e GVC insieme
alle associazioni ambientaliste Kopin di Malta, Acsur Las Segovias in Spagna, Polish Green
Network in Polonia, Alma-Ro, Terra Mileniul III e Rhododendron in Romania. I lavori potranno
essere realizzati con comunicazione grafica, fotografica, video e web 2.0 (blog, sito, social
network) e potranno riguardare uno dei seguenti temi: foreste bene comune dell’umanità,
diritti delle popolazioni indigene che vivono nelle foreste primarie, tutela della biodiversità, lotta
alla deforestazione e al cambiamento climatico, lotta al taglio e commercio illegale di legname,
consumo critico di prodotti forestali (carta, legno),        foreste e sviluppo sostenibile. I lavori
saranno giudicati da una giuria esterna. Le produzioni più originali e significative, una per ogni
Paese partecipante, saranno premiate con 500 euro. Scadenza:  15 aprile. La proclamazione
dei vincitori avverrà entro il 30 maggio 2013, con comunicazione a tutte le scuole partecipanti
e la pubblicazione sul sito: www.forestintheworld.org. Info e regolamento:
www.forestintheworld.org Roberto Varone tel. 348.6130233  r.varone@cisvto.org

Fino al 31 gennaio su www.fabermeeting.it si può partecipare al bando per la III edizione del
concorso “Faber - Quando la creatività incontra l’impresa”, con il sostegno di Città di Torino,
Camera di Commercio di Torino e Compagnia di San Paolo. Il concorso nazionale è rivolto a
giovani autori digitali, imprese e imprenditori che possono partecipare con opere realizzate
nei campi dell’audiovisivo, dell’animazione, del gaming, degli applicativi, del web e del graphic
design.
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« 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

Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, bandisce il progetto di storia contemporanea, per l’anno
scolastico 2012/2013, riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado del
Piemonte. Il progetto consiste nello svolgimento di un tema di ricerca fra quelli proposti e
consultabili sul sito www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm. Gli elaborati
dovranno pervenire entro il 1 febbraio all’indirizzo: Consiglio regionale del Piemonte - segreteria
del Comitato resistenza e Costituzione, via Alfieri 15, 10121 Torino. Il 6, il 14 e il 20 novembre,
dalle ore 15 alle 18, sono organizzati dall’Istoreto tre incontri di approfondimento e preparazione
sui temi oggetto del bando regionale. Gli incontri formativi si svolgono presso Istoreto, in via
del Carmine 13 a Torino. Gli studenti devono prenotarsi scrivendo all’indirizzo:
didattica@istoreto.it
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