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Consiglio
Taccuini

delle sedute consiliari
21 gennaio
Nella prima seduta del 2003 il Consiglio regionale, dopo la di-
scussione di interrogazioni ed interpellanze, approva all’unani-
mità la proposta di delibera per l’indizione del referendum con-
sultivo per l’istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione
dei Comuni di Andorno Micca e Miagliano in provincia di Biella.
Altre tre proposte di delibera vengono poi approvate a maggio-
ranza: il Piano annuale 2002 degli interventi per i giovani; nuovi
criteri per l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa;
interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale (ag-
giornamento del Programma pluriennale ed approvazione del re-
lativo Programma annuale di attuazione 2002).

28 gennaio
In apertura di seduta viene commemorata la figura del senatore
Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio. Il presidente del Consi-
glio comunica che, con decreto del 20 gennaio, il presidente del-
la Giunta ha attribuito all’assessore D’Ambrosio la delega per l’A-
genzia regionale Sanità. Il Consiglio discute quindi, ed approva a
maggioranza, la proposta di delibera “Documento di programma-
zione economico-finanziaria regionale DPEFR 2003-2005” e, dopo
la relazione sui ddl per la finanziaria e il bilancio regionale 2003
e pluriennale, inizia il dibattito generale sui due provvedimenti.

29 gennaio
Il Consiglio prosegue e conclude il dibattito generale su finanzia-
ria e bilancio della Regione.

30 gennaio
Inizia l’esame degli emendamenti presentati sulla legge finanzia-
ria per l’anno 2003 e, di conseguenza, attinenti anche al bilancio
regionale 2003.

5 febbraio
In apertura di seduta il presidente del Consiglio comunica che,
con decreto del 24 gennaio, il presidente della Giunta ha rias-
sunto la delega per la Promozione della sicurezza. Il Consiglio ri-
prende quindi l’esame degli emendamenti alla finanziaria. A larga
maggioranza viene infine approvata una modifica alla l.r. n.
39/’98 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e
sull’ordinamento del personale assegnato) per equiparare il trat-
tamento del portavoce già dipendente dell’Ente a quello scelto
all’esterno.

11 febbraio
In mattinata, considerato l’alto numero di richieste per iscrivere
nuovi punti all’ordine del giorno, viene rinviato l’esame della pro-
posta di delibera per modificare il Regolamento del Consiglio ed
aumentare le vicepresidenze delle Commissioni; viene invece ap-
provata a maggioranza la delibera per prorogare l’attività della
Commissione Statuto, precisando i temi della riforma statutaria.

12 febbraio 
Il Consiglio prosegue l’esame degli emendamenti all’articolato
della finanziaria.

13 febbraio
In apertura di seduta il presidente del Consiglio comunica i nomi
dei vertici delle otto Commissioni permanenti, reinsediate per la
scadenza di metà legislatura, e quelli della speciale Commissione
per le Olimpiadi 2006. Il Consiglio riprende quindi l’esame degli
emendamenti alla finanziaria.

18 febbraio
In apertura d seduta il presidente di turno dell’Assemblea comu-
nica che, a causa di lavori di ristrutturazione, il pubblico non po-
trà accedere all’Aula per circa tre mesi, ma potrà seguire le sedu-
te consiliari dalla Sala Viglione sul circuito televisivo interno. Do-
po la discussione di interrogazioni ed interpellanze, prosegue
quindi l’esame degli emendamenti alla finanziaria.

19 febbraio
Il Consiglio prosegue l’esame degli emendamenti all’articolato
della finanziaria.

20 febbraio
In apertura della seduta pomeridiana, su richiesta dei gruppi di
opposizione, si svolge un dibattito sulle comunicazioni del presi-
dente della Giunta e dell’assessore Brigandì in merito alla Forma-
zione professionale. Il Consiglio riprende quindi l’esame degli
emendamenti alla finanziaria.

25 febbraio 
Il Consiglio prosegue l’esame degli emendamenti all’articolato
della finanziaria.

26 febbraio
Per l’intera giornata prosegue la discussione sulla finanziaria e il
bilancio regionale, che vengono infine approvati con numerosi
emendamenti, a maggioranza, all’1 del 27 febbraio. In collega-
mento con il bilancio vengono approvati anche otto ordini del
giorno. Nella mattinata il consigliere G. Rossi aveva manifestato
con un cartello di protesta contro la centrale di Magliano Alpi
(CN) e nel pomeriggio i consiglieri Contu, Papandrea, Chiezzi, Mo-
riconi e Suino avevano sollecitato un dibattito sulla crisi Iraq in-
dossando come sciarpa la bandiera della pace. Nel corso della se-
duta il Consiglio approva all’unanimità un odg di adesione all’ap-
pello dei Comuni di Europa per la pace e alla fiaccolata indetta a
Torino per il 28 febbraio.

4 marzo
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, il Consi-
glio osserva un minuto di silenzio in memoria del sovrintendente
della polizia ferroviaria Emanuele Petri ucciso, il 2 marzo sul tre-
no Roma-Firenze, nello scontro con due terroristi.
Si svolge quindi un ampio dibattito sulla crisi internazionale per
l’Iraq e al termine vengono votati cinque ordini del giorno: due
vengono approvati, quello di maggioranza e quello dei Radicali, e
tre, presentati dal centrosinistra, respinti.
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Nella seduta consiliare del 20 febbraio il presidente della
Giunta regionale Enzo Ghigo, su richiesta dei gruppi di
opposizione, ha svolto in Aula una comunicazione sul te-

ma della formazione professionale. “Quattro Province piemon-
tesi ci hanno scritto - ha detto Ghigo - chiedendo di cambiare i
criteri di assegnazione alle agenzie che organizzano i corsi di
formazione professionale. 
In particolare è stato chiesto di cambiare le regole che riguarda-
no l’anzianità di servizio delle agenzie formative. Dopo questa ri-
chiesta è nostra intenzione confrontarci al più presto con tutte
le Province ed in particolare con quella di Torino. L’assessore Bri-
gandì riceverà i rappresentanti delle Province ed i sindacati nel
prossimo fine settimana.  Io stesso avrò alcuni incontri nei pros-
simi giorni. Auspichiamo che le Province ci presentino una vali-
da proposta alternativa. La questione sarà trattata nella riunio-
ne della Giunta regionale di lunedì (24 febbraio n.d.r.) per deci-
dere quale delibera adottare. Ci sono tempi precisi da rispettare
perché le Province possano usufruire dei fondi del Fondo Sociale
europeo: i corsi devono essere assegnati entro giugno”.
Subito dopo è intervenuto l’assessore alla Formazione profes-
sionale Matteo Brigandì: “Le Province di Novara, Vercelli, Biella
e Verbano Cusio Ossola hanno chiesto di intervenire sui criteri
per la scelte delle agenzie formative, sostanzialmente dando mi-
nore importanza all’anzianità ed aumentando invece il peso de-
gli altri parametri. L’Unione delle Province (presieduta da Mer-
cedes Bresso per la Provincia di Torino), investita del problema,
non ha dato finora un parere unitario. Poiché questo è un com-
pito delle Province, se esse non trovano un accordo è dovere del-
la Regione intervenire per sanare la situazione nel minor tempo
possibile. Non ci saranno stravolgimenti, daremo solo un pun-
teggio leggermente minore all’anzianità per aumentare invece
quello relativo alla struttura ed alla qualità del servizio offerto”.
Nel successivo dibattito sono intervenuti numerosi consiglieri.
Antonello Angeleri (CCD) ha detto: “Aspettiamo lunedì per ve-
dere l’esito dei colloqui che avverranno tra sabato e domenica.
Per quanto riguarda le attività pregresse delle agenzie formati-
ve alcune cose sono secondo noi da considerare come garanzie”.
Wilmer Ronzani (DS) ha sostenuto che “la Regione ha un siste-
ma di formazione professionale particolarmente collaudato e
considerato di eccellenza anche a livello europeo. A pochi gior-
ni dalla scadenza dei bandi quattro Province chiedono di avere
un maggiore potere discrezionale: probabilmente vogliono far
posto ad agenzie formative amiche. Inoltre c’è un serio proble-
ma di tempo, rischiamo di perdere i fondi europei”. 

Anche Pietro Marcenaro (DS) ha fatto riferimento a “agenzie for-
mative amiche”, denunciando il rischio di “un utilizzo privato di
risorse pubbliche” e chiedendo all’assessore di illustrare in VII
Commissione l’esito degli incontri con le Province e i sindacati.
Alla richiesta si è unito Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), affer-
mando che “si rischia di emarginare agenzie già note per il la-
voro fatto a favore di altre sconosciute”. 
Il capogruppo di AN, Ennio Galasso, ha invece sostenuto che
“nessuno vuole conservare unicamente pensieri consolidati, ben
venga nuova linfa alla formazione da nuovi istituti. I criteri for-
mativi sono sempre soggetti a verifica: chi ha ben lavorato fi-
nora non verrà mortificato, ma sarà data la possibilità ai nuovi
di entrare”. Oreste Rossi (Lega Nord), ha detto: “Con i criteri at-
tuali noi regaliamo automaticamente il 34% del punteggio to-
tale a chi ha già svolto un corso. In questo modo si toglie la pos-
sibilità a chi ha idee nuove di fare formazione. Si rischia l’ap-
piattimento”.
“Non abbiamo problemi ad innovare una legge - ha affermato
Roberto Placido (DS) - ma la regola fondamentale è: non si cam-
bia in corso d’opera, perché si rischia di creare solo danni, se lo
farà la maggioranza si assumerà l’onere dei danni”. 
Il capogruppo di Forza Italia, Valerio Cattaneo, ha sostenuto che
“non si tratta di un potere sostitutivo della Regione nei con-
fronti delle Province: ma di un coordinamento. Si vuole guarda-
re più ai formati che ai formatori. É importante che la Regione
trovi una posizione mediata con le Province”. 
Su questo aspetto è intervenuto Pino Chiezzi (Comunisti Italia-
ni): “La qualità dei formati non è indipendente da quella dei for-
matori, anzi. Che garanzie danno agenzie nate ieri? Sono parti-
colarmente preoccupato per i ritardi, di cui la Giunta è respon-
sabile”. “La Formazione professionale è sempre stata gestita in
regime di monopolio da alcune agenzie - ha dichiarato Cesare
Valvo (AN), chiedendo all’assessore di svolgere un monitoraggio
sui risultati dei corsi, per i lavoratori e per le aziende - spesso si
tratta di corsi preconfezionati che vengono fatti allo stesso mo-
do per tutti. Questi centri molte volte usano strumentazioni ob-
solete; adesso si pensa di dare dei ‘buoni’ alle aziende da spen-
dere nei corsi che più interessano per la loro professionalità”.
“A me risulta che siano le stesse imprese ad essere perplesse da-
vanti alla richiesta di cambiamento dei criteri posta dalle quat-
tro Province” ha detto Rocco Papandrea (Rifondazione Comuni-
sta) e il capogruppo Mario Contu ha chiesto all’assessore l’elen-
co delle agenzie formative presenti sul territorio regionale.

Ricevuta delegazione birmana
Il 31 gennaio, i vicepresidenti del Consiglio regionale del

Piemonte, Lido Riba e Francesco Toselli, hanno ricevu-
to una delegazione della FTUB, la Federazione birmana

dei sindacati, composta da Tin Tun Aung e Anng San Mynt.
All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri Carmelo
Palma e Bruno Mellano (Radicali), Mario Contu (PRC) e En-
nio Galasso (AN). I componenti dello FTUB hanno esposto il
loro lavoro quotidiano, che consiste nell’organizzare il la-
voro per gli oltre 2 milioni di profughi birmani in Tailandia,
rendendo anche assistenza sanitaria e provvedendo ad un’i-

struzione di base. La federazione dei sindacati si occupa an-
che di pubblicare giornali in sette lingue che diffondono i
principi democratici e le notizie riguardanti il paese birma-
no. Intervenendo in conclusione, Francesco Toselli ha assi-
curato che “la questione verrà sottoposta all’attenzione del
Comitato regionale di Solidarietà, che da sempre si occupa
di sostenere iniziative umanitarie a livello nazionale ed in-
ternazionale” e Lido Riba, ha aggiunto che “anche il Consi-
glio regionale verrà sensibilizzato sulla tragica situazione in
cui versano i profughi birmani”.

La formazione professionale
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Èstato sospeso lo sciopero indetto dai taxisti e autonoleg-
giatori di Torino e provincia. Dopo l’incontro del 10 febbraio
con il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Ro-

berto Cota, le 12 sigle sindacali che rappresentano la categoria
hanno deciso di non scioperare l’11 febbraio, come previsto in
precedenza. 
La giornata di astensione dal lavoro era stata indetta per ottene-
re un’accelerazione dell’iter per l’esame del Ddl n. 383 “Interven-
ti finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al tra-
sporto pubblico locale”. Il Ddl, in sintesi, aumenta il tetto finan-
ziabile dai 5 milioni di lire previsti attualmente a 4mila euro, per-
mette l’intervento della Regione anche per le nuove auto prese in
leasing (e non solo acquistate) e rende possibile il rinnovo del
mezzo ogni 3 anni, invece che ogni 5.

“Mi impegno – ha detto Cota – affinché, non appena si insedie-
ranno le Commissioni, compresa quella Trasporti competente per
materia, il provvedimento venga preso in esame. Così l’Assemblea
sarà messa nelle condizioni di discuterlo e metterlo ai voti. Prov-
vederò inoltre a sottoporre la questione alla prossima Conferenza
dei capigruppo al fine di definire le modalità e i tempi di lavoro”.
Determinante l’intervento della consigliera Patrizia D’Onofrio
(AN), che ha promosso l’incontro tra i sindacalisti e Cota ed ha
proposto la sospensione dello sciopero, eventualmente rinviabile
al mese prossimo. Ma l’impegno di Cota ha trovato anche l’ap-
poggio degli altri consiglieri e capigruppo presenti alla riunione,
vale a dire Ennio Galasso (AN), Claudio Dutto (Lega Nord), Bep-
pe Pozzo (FI), Costantino Giordano (Democratici- Margherita),
Mario Contu (Rifondazione Comunista).

Impegni per la
categoria dei taxisti

Confermata la
Commissione per lo Statuto
Nella seduta dell’11 febbraio, il Consiglio regionale del

Piemonte ha adottato con 34 voti favorevoli e 4 contra-
ri (Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Verdi)

la deliberazione di modifica della precedente del 27 luglio 2001,
che ha istituito la Commissione speciale per lo Statuto della Re-
gione Piemonte, fissandone la scadenza al 13 febbraio 2003.
La modifica ha consentito di prorogare l’attività della Commis-
sione sino al 30 settembre 2003 e allo stesso tempo ha preci-
sato gli argomenti su cui la Commissione dovrà avanzare le pro-
poste per il nuovo articolato: disciplina dei principi generali;
forma di governo, organizzazione e funzionamento della Re-
gione, principi della legge elettorale ed istituti di partecipazio-
ne; riequilibrio dei poteri tra organi della Regione, rapporti
maggioranza-opposizione, Consiglio delle Autonomie locali,
rapporti con i cittadini, Enti locali-Stato-Ue; sussidiarietà, po-
litiche pubbliche e soggetti collettivi.

Con la proroga è stata confermata la presidenza di Ennio Galas-
so (AN), e la vicepresidenza di Giovanni Caracciolo (SDI); si è
altresì impegnata la Commissione alla consultazione degli Enti
locali e di altri soggetti successivamente individuati.
Nel dibattito sono intervenuti rappresentanti di tutti i gruppi.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), che ha presentato quattro
emendamenti respinti dall’Aula, ha criticato l’impianto del prov-
vedimento e l’estensione alla materia elettorale.
Sulla stessa linea Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico Mo-
riconi (Verdi), Mario Contu e Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista), che hanno sottolineato come fino ad oggi l’opera-
to della Commissione Statuto non abbia dato risultati apprez-
zabili e che il volerne precisare ulteriormente gli obiettivi non
può certo migliorane la funzionalità.
A favore del provvedimento sono intervenuti: Galasso, Valerio
Cattaneo (FI) e Giuliana Manica (DS).

Conferenze sull’usura
di marzo e aprile

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Co-
ta, partecipando il 19 febbraio alla conferenza per le scuole
promossa dall’Osservatorio regionale sull’usura presso l’Istitu-

to “Mossotti” di Novara, ha dichiarato: “In provincia di Novara, se-
condo i più recenti dati della Prefettura, il fenomeno usura esiste
ma non è tra i più gravi del Nord Italia. Le statistiche parlano co-
munque di una ventina di imprenditori che hanno richiesto il mu-
tuo di sostegno per chi è vittima degli strozzini. Un sondaggio re-
cente ha d’altra parte rilevato che in Piemonte oltre duemila com-

mercianti sono vittime di taglieggiamenti e dell’usura e la nostra re-
gione, da sola, ha il 5 per cento delle estorsioni nazionali. Si tratta
di situazioni tragiche che rovinano la vita di chi resta invischiato.
Abbassare la guardia sarebbe un errore imperdonabile e anche per
questo prosegue l’attività di informazione del nostro Osservatorio”.
Questo è il calendario delle conferenze che si terranno nelle scuole
superiori piemontesi nei mesi di marzo e aprile 2003. Anche questo
ciclo di lezioni sarà tenuto da Antonio Rossi, esperto dell’Osserva-
torio regionale sull’usura.
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Fusione di due
Comuni nel Biellese

Nella seduta del 21 gennaio il Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità la delibera che consentirà di svolgere in
primavera il referendum consultivo per l’istituzione di un

nuovo Comune in provincia di Biella, derivante dalla fusione degli
attuali Andorno Micca (3.500 abitanti) e Miagliano (600 abitanti).
La fusione è stata proposta dai due Comuni per ottenere una mag-
gior funzionalità nella gestione dei servizi e del territorio. Il nome
del nuovo Comune verrà scelto a seguito della consultazione po-
polare. 
Ha aperto il dibattito Wilmer Ronzani (DS), annunciando il voto
favorevole del suo gruppo: “Dobbiamo apprezzare il fatto che due
Giunte comunali abbiano deciso l’unione per razionalizzare il la-
voro di amministrazione del territorio”. 
Giancarlo Tapparo (Misto – UCR), pur votando favorevolmente, ha

espresso riserve di carattere generale: “Non sono così convinto che
ridurre il numero dei Comuni sia un vantaggio, perché ogni Ammi-
nistrazione comunale è una cellula della democrazia”.
Anche Giuliano Manolino, a nome del gruppo FI, si è dichiarato a
favore della fusione, constatando, anche in qualità di presidente
dell’VIII Commissione (Enti locali), che “la parcellizzazione terri-
toriale porta a difficoltà operative. Il problema di fondo della sal-
vaguardia dei valori dei Comuni si trova solo nell’assegnazione del
nome su cui effettivamente ci sono dei problemi, ma i Comuni han-
no detto che avrebbero trovato una soluzione”. 
Infine, sempre per dichiarare voto favorevole, è intervenuto Bru-
no Mellano (Radicali): “Questa razionalizzazione è una prospetti-
va da aiutare e da perseguire. Occorrerebbe però approfondire l’u-
tilizzo degli strumenti referendari da parte dei Comuni”.

Sedicesima rassegna
di cinema per le scuole

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato
Resistenza e Costituzione - in collaborazione con l’Aia-
ce di Torino, Agis e Anica - propone per il sedicesimo an-

no consecutivo una rassegna cinematografica itinerante ri-
volta alle scuole superiori della regione, con tre film “con-
tro l’intolleranza e l’oppressione”, che saranno proiettati,
tra gennaio e maggio, in 25 città del Piemonte.
Per questa edizione, confermando l’indirizzo che da sempre
caratterizza l’iniziativa, si prosegue la riflessione intorno ai
principi base della Costituzione della Repubblica Italiana, a
partire da storie di tutela dei diritti e di impegno civile per
una società più giusta, vissute da uomini e donne di ogni
età in differenti paesi d’Europa, travolti da eventi significa-
tivi per il nostro recente passato. Tutti i film presentano vi-
cende i cui protagonisti si scontrano con una realtà che non
solo non difende i diritti fondamentali, ma li nega clamoro-
samente: si affrontano i motivi dell’intolleranza, della di-
scriminazione, della violenza e la tragedia dell’Olocausto. I
tre film proposti illustrano alcuni momenti fondamentali
della storia europea del Novecento: la promulgazione delle
leggi razziali in Italia, l’Olocausto in Polonia e la guerra ci-
vile irlandese (rispettivamente Concorrenza sleale, Il piani-
sta, Bloody Sunday).
Il messaggio comunicato intende stimolare una riflessione
costruttiva: un invito al riscatto personale o collettivo, al-
la solidarietà fra individui, comunità, gruppi con un fine so-
ciale di tolleranza, integrazione e cooperazione.
Concorrenza sleale di Ettore Scola mostra come la promul-
gazione delle leggi razziali in Italia nel 1938 spinga due
concorrenti in affari, ma non nemici, a riscoprire i valori di
solidarietà e amicizia nelle difficili circostanze in cui si tro-
vano ad affrontare la vita di tutti i giorni.

Roman Polanski ripercorre, con Il pianista, ispirato all’auto-
biografia di Wladislaw Szpilman, compositore e pianista
ebreo-polacco, la propria esperienza di ragazzino nel ghet-
to di Cracovia, riuscendo a trasformare i ricordi personali in
memoria collettiva, rappresentando una realtà che riguarda
tutti. Con Bloody Sunday Paul Greengrass mette in scena un
passaggio cruciale nella travagliata storia moderna dell’Ir-
landa: l’uccisione da parte dell’esercito britannico di venti-
sette cittadini inermi che partecipavano a una marcia paci-
fica per i diritti civili. La brutale repressione spinse molti
giovani a entrare nelle file dell’Ira e i contrasti politico-re-
ligiosi si trasformarono così in una guerra civile che durò
venticinque anni.
Modalità di prenotazione: le scuole e gli insegnanti interes-
sati alle proiezioni devono contattare le sale cinematogra-
fiche elencate per la prenotazione dei posti disponibili. Il
costo del biglietto d’ingresso è di £ 2,00 (gratuito per in-
segnanti e accompagnatori).
Le proiezioni avranno inizio alle ore 10.00 (salvo variazioni
dovute alla durata del film).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AIACE-Torino, tel.
011-538.962-542.691 (ore 15.30 - 18.30, sabato escluso).
E-mail aiacetorino@libero.it, www.aiacetorino.it
N.B. Nelle date contrassegnate da un asterisco un docente
dell’AIACE presenterà la rassegna.
Ulteriori informazioni:
Consiglio regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e
Costituzione
via Arsenale, 14 - 10121 Torino
e-m@il: comitato.resistenzacostituzione@consiglioregio-
nale.piemonte.it
Segreteria: tel. 011/5757-352; fax 011/5757-365 
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Interventi per
le aree attrezzate

Ad ampia maggioranza - 39 sì, 1 astenuto e 1 non votante – il Con-
siglio regionale ha approvato, il 21 gennaio la proposta di delibe-
ra con l’aggiornamento del Programma pluriennale degli inter-

venti per le aree industriali attrezzate, ai sensi della l.r. n. 9/80 sul rie-
quilibrio del sistema industriale regionale e il relativo programma di at-
tuazione 2002.
Questi gli interventi suddivisi per provincia.
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Comune di Alessandria, Realizzazione zona industriale D5 mediante PIP
Comune di Bistagno, Ampliamento area industriale in regione Cartesio
Comune di Casale Monferrato, Realizzazione nuovo PIP 2
Comune di Castelletto Monferrato, Completamento infrastrutture rea-
lizzate nelle aree a destinazione produttiva
Comune di Coniolo, Realizzazione nuovo PIP zona D2
Comune di Felizzano, Realizzazione opere di urbanizzazione in zona in-
sediamenti produttivi
Comune di Frassinello, Realizzazione area produttiva prevista dalla va-
riante al P.R.G.C.
Comune di Giarole, Realizzazione infrastrutture in zona PIP
Comune di Occimiano, Riordino area industriale attuata mediante P.P.E.
Comune di Pozzolo Formigaro, Opere di urbanizzazione in zona indu-
striale 
Comune di Quattordio, Ampliamento di area industriale
Comune di S. Salvatore Monferrato, Realizzazione primo comparto PIP
“Valle Baldone”
Comune di Stazzano, Realizzazione area attrezzata di nuovo impianto D1
Comune di Ticineto, Riordino di area industriale esistente
PROVINCIA DI ASTI
Comune di Canelli, Realizzazione PIP
Comune di Cantarana, Realizzazione nuova area D4 per impianti pro-
duttivi
Comune di Castello d’Annone, Realizzazione PIP
PROVINCIA DI BIELLA
Comune di Cossato, Realizzazione area industriale attrezzata
PROVINCIA DI CUNEO
Comune di Camerana, Prosecuzione realizzazione area produttiva di
(Consorzio Monregalese), completamento in zona “Ca dei Re”
Comune di Frabosa Sottana, Realizzazione di area produttiva P2.1 as-
soggettata a SUE nella variante al PRGC
Comune di Lesegno, Realizzazione di area produttiva al confine con il
Comune di Ceva
Comune di Mondovì, Realizzazione PIP2
(Consorzio Monregalese)
Comune di Montezemolo, Realizzazione di area produttiva
Comune di Paroldo, Realizzazione di aree produttiva assoggettata a PIP
dalla variante a PRGC
PROVINCIA DI NOVARA
Comune di Bolzano Novarese, Realizzazione area industriale attrezzata
Comune di Fontaneto D’Agogna, Realizzazione area industriale attrezzata
Comune di Biandrate, Realizzazione area industriale attrezzata
Comune di Pogno, Realizzazione area industriale attrezzata
PROVINCIA DI TORINO
Comune di Borgaro Torinese, Realizzazione area industriale attrezzata
PROVINCIA DI VERCELLI
Comune di Borgosesia, Realizzazione PIP in località Baraggione e Loca-
lità Plello
Comune di Cigliano, Realizzazione area industriale attrezzata

Comune di Gattinara, Realizzazione area industriale attrezzata in Loca-
lità Madonna di Rado
Comune di Santhià, Realizzazione piano insediamenti produttivi loca-
lità “Moleto”
Comune di Serravalle Sesia, Realizzazione area industriale attrezzata
Comune di Tronzano, Realizzazione area industriale attrezzata
Comune di Valduggia, Realizzazione area industriale attrezzata in loca-
lità Crabbia
Comune di Varallo, Ampliamento area industriale attrezzata in località
Roccapietra
PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002
Aree industriali attrezzate o loro ampliamenti da realizzare con il con-
tributo regionale
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Comune di Castellazzo Bormida, Realizzazione PIP
Comune di Murisengo, Prosecuzione realizzazione PIP
Comune di Novi Ligure, Prosecuzione realizzazione PIP
Comune di Valenza, Prosecuzione realizzazione PIP
PROVINCIA DI ASTI
Comune di Asti, Prosecuzione realizzazione PIP
Comune di Costigliole d’Asti, Realizzazione PIP fraz.Motta
Comune di San Damiano d’Asti, Prosecuzione realizzazione PIP
PROVINCIA DI BIELLA
Comune di Biella, Realizzazione PIP
Comune di Pray, Prosecuzione completamento A.I.A.
Comune di Trivero, Realizzazione PIP
PROVINCIA DI CUNEO
Comune di Bra, Attuazione PIP
Comune di Canale, Attuazione PIP
Comune di Ceva, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Monregalese
Comune di Clavesana, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Monre-
galese
Comune di Cortemilia, Proseguimento attuazione PIP
Comune di Dogliani, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Monre-
galese
Comune di Dronero, Proseguimento attuazione PIP
Comune di Farigliano, Proseguimento attuazione PIP
Comune di Garessio, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Monre-
galese
Comune di Mondovì, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Mon-
regalese
Comune di Niella Tanaro, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Mon-
regalese
Comune di Priola, Proseguimento attuazione PIP Consorzio Monregalese
Comune di Racconigi, Proseguimento attuazione PIP
Comune di San Michele Mondovì Proseguimento attuazione PIP
Consorzio Monregalese
Comune di Sommaria Bosco, Realizzazione PIP
Comune di Trinità, Realizzazione PIP
PROVINCIA DI NOVARA
Comune di Borgomanero, Attuazione PIP
Comune di Bellinzago Novarese, Realizzazione PIP
Comune di Fara Novarese, Attuazione PIP
Comune di Ghemme, Realizzazione PIP
Comune di Invorio, Prosecuzione attuazione PIP
PROVINCIA DI VERCELLI
Comune di Vercelli, Prosecuzione attuazione PIP1
Comune di San Germano Vercellese, Realizzazione PIP
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cienza e semplificazione.
“Abbiamo lavorato molto e bene in un settore irto di dif-
ficoltà - ha detto l’assessore Mariangela Cotto - Abbiamo
cercato di dare una soluzione a questo problema fin
troppo noto ai disabili, quello della ripetitività degli ac-
certamenti che li porta ad essere sottoposti a troppe e
inutili visite. La Regione Piemonte ha istituito quindi
l’Osservatorio regionale sulla Disabilità con l’obiettivo di
raccogliere dati statistici coerenti su invalidità civile, ri-
conoscimento handicap, integrazione scolastica, collo-
camento lavorativo mirato e fornitura ausili, con parti-
colare attenzione alle fasce d’età, alla collocazione geo-
grafica e alla gravità conclamata”.
L’assessore Antonio D’Ambrosio ha inoltre sottolineato
“come, in questi due anni si sia lavorato intensamente
per arrivare ad unificare le procedure ed i momenti di ac-
certamento dell’invalidità civile, dell’handicap e del col-
locamento lavorativo mirato per evitare che i disabili
con i loro familiari debbano presentarsi inutilmente, più
volte e in tempi diversi di fronte a commissioni medico-
legali”.
Al termine dell’incontro, è stata presentata la pubblica-
zione curata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal-
la INPS Regionale sugli Atti del convegno: “L’invalidità
civile in Piemonte: quali riforme possibili per semplifi-
care l’iter delle prestazioni” e sono state illustrate le ini-
ziative che la Regione Piemonte sta attuando per cono-
scere la popolazione disabile del territorio , per garanti-
re omogenei criteri i valutazione dello stato di invali-
dità, per unificare in un’unica Commissione l’accerta-
mento medico - legale per il godimento dei benefici.

Facilitare la vita
a chi già ce l’ha difficile

Facilitare la vita “a chi già ce l’ha difficile è non so-
lo doveroso ma bello. Qui in Piemonte avete realiz-
zato un modello di trasparenza partendo dall’anali-

si dei bisogni, dando una risposta completa a chi è disa-
bile. Gli accertamenti inutili fanno male alla salute e al-
la psiche, quindi ciò che parte dalla Regione Piemonte è
sicuramente una proposta di altissima civiltà e cultura”.
Con queste parole il sottosegretario di Stato del Mini-
stero della Salute, Antonio Guidi, ha commentato l’og-
getto dell’incontro presso la sede dell’INPS di Torino,
con gli assessori eegionali Mariangela Cotto e Antonio
d’Ambrosio, il Prefetto di Torino Achille Catalani, il pre-
sidente del Comitato regionale dell’INPS Giovanni Gagna
e il direttore regionale dell’INPS Rosario Bontempi, riu-
niti per approfondire il tema dell’invalidità civile in Pie-
monte.
La Regione Piemonte e l’INPS regionale, infatti, dopo il
trasferimento delle competenze dalle Prefetture alle Re-
gioni (in seguito al Decreto Legislativo 112/98 - “Decre-
to Bassanini”) sono state le prime istituzioni in Italia a
dare vita ad un accordo per lo svolgimento delle funzio-
ni in materia di invalidità civile, in base alla Legge
388/2000 (Legge Finanziaria 2001).
Una collaborazione che si è rivelata proficua per i risul-
tati ottenuti, dal momento che i tempi per l’erogazione
dei benefici si sono drasticamente ridotti a vantaggio di
una fascia di cittadini particolarmente disagiata; un ul-
teriore motivo di soddisfazione deriva dall’aver instaura-
to una metodologia nei rapporti tra le pubbliche ammi-
nistrazioni, utilizzando al meglio le specifiche compe-
tenze dei singoli enti, per raggiungere obiettivi di effi-

ni di inquinamento acustico e ambientale, ed evidenti
benefici anche per la sicurezza stradale”.
Dopo i necessari studi e approfondimenti preliminari ef-
fettuati dai tecnici per ridurre l’impatto di un’opera che
interessa una zona recentemente colpita da un importan-
te evento alluvionale, si può ora procedere speditamente
verso la realizzazione.
Nelle prossime settimane verrà siglato il nuovo accordo
di programma fra gli enti coinvolti, che prevede la se-
guente ripartizione dei costi: la Regione si farà carico di
7 milioni di euro (1,5 sul bilancio di quest’anno ed i re-
stanti 5,5 su quello del 2004), le due Province di 1,25
milioni ciascuna. 

Accordo per Cardé:
dalla Regione 7 milioni di £
La circonvallazione di Cardè ed il nuovo ponte sul Po

si faranno: è questo l’esito dell’incontro promosso
il 17 gennaio in Regione dal vicepresidente ed as-

sessore regionale ai Trasporti, William Casoni, con i rap-
presentanti delle Province di Cuneo e Torino ed i Sindaci
di Cardè e Villafranca. “La realizzazione di quest’opera -
sottolinea Casoni - viene resa possibile grazie all’impe-
gno determinante della Regione, che coprirà oltre il 70%
dell’investimento, mettendo a 7 milioni di euro sui 9 mi-
lioni del costo complessivo dell’opera. 
La circonvallazione, attesa da oltre 15 anni, consentirà
l’alleggerimento del traffico all’interno degli abitati di
Cardè e Villafranca, con evidenti miglioramenti in termi-
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ti di tutte le buone pratiche energetiche in atto in Piemon-
te. Nella Giornata sono state illustrate ai Comuni le linee
guida delle azioni da intraprendere; sono stati presentati i
progetti in corso nel Comune di Virle e nella scuola media
“Don Milani” di Venaria e quello di un corso di aggiorna-
mento professionale per installatori di impianti energetici,
previsto a Verbania. Ogni anno si consumano in Piemonte
11 milioni di tonnellate equivalenti petrolio nei consumi fi-
nali di energia, con un tasso di incremento del 2% annuo. La
produzione di anidride carbonica è di 33 milioni di tonnella-
te, la metà prodotte dal settore civile e dai trasporti. 
Ogni piemontese ne produce così 7,8 tonnellate all’anno. Ma
risparmiare energia non è difficile: basta usare di più i mez-
zi pubblici, effettuare una costante manutenzione della pro-
pria auto, usare lampade a basso consumo, non lasciare le
apparecchiature domestiche in stand by, aumentare l’isola-
mento delle pareti e dei solai, sostituire caldaie a basso ren-
dimento e boiler elettrici con quelli a gas, installare pannel-
li solari per la produzione di acqua calda sanitaria, sostitui-
re i vecchi elettrodomestici con modelli più efficienti.

Giornata annuale
del risparmio energetico

Il 26 febbraio ha visto il Piemonte celebrare la prima
Giornata annuale del risparmio energetico: promossa
dalla Regione in collaborazione con il Comitato Kyoto

dal Basso si inserisce nell’ambito degli impegni assunti il 5
giugno 2001 con la sottoscrizione del Protocollo di Torino
per la riduzione dei gas che provocano l’effetto serra. La Re-
gione ha così organizzato, presso il suo Centro Incontri di
corso Stati Uniti 23 a Torino, un convegno al quale ha invi-
tato gli amministratori ed i tecnici delle Province, dei Co-
muni, delle Comunità montane e delle scuole.
I lavori, aperti dall’assessore regionale all’Ambiente e all’E-
nergia, Ugo Cavallera, hanno trattato temi come le strategie
per il risparmio delle risorse energetiche, le esperienze di
cogenerazione e teleriscaldamento, la riduzione dei consumi
in ambito domestico, l’uso delle fonti rinnovabili nelle abi-
tazioni. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere e sensibiliz-
zare le amministrazioni pubbliche affinché informino sulle
procedure finora attuate nel campo del risparmio energetico,
della promozione delle energie rinnovabili e della riduzione
delle emissioni. Sarà così possibile costituire una banca da-
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volgere gli immigrati in attività di volontariato, rivolgen-
dosi ai singoli, alle associazioni di volontariato che lavora-
no con gli extracomunitari, a quelle costituite dagli stessi
immigrati, agli Enti locali, ai Servizi socio-sanitari, ai Con-
sigli Territoriali per l’immigrazione, alle istituzioni scolasti-
che... ecc. per divulgare in maniera capillare la proposta.
É stato realizzato e sarà distribuito un volantino che spiega
l’iniziativa e che comprende una “scheda di disponibilità”
con vari ambiti di intervento (persone con problemi di sa-
lute, di alcol o tossicodipendenze, minori non accompagna-
ti implicati nel circuito penale, persone con problemi di de-
tenzione, studenti e genitori nelle scuole....) ; la raccolta
delle adesioni è finalizzata ad un’azione di approfondimen-
to delle concrete possibilità di intervento in un seminario
che si terrà in primavera.
Scopo della seconda fase sarà quello di raccogliere idee,
proposte e progetti per la formazione di personale volonta-
rio, per verificare la praticabilità delle iniziative e favorire il
lavoro in rete.
Grande rilievo sociale potrà dunque ricoprire la figura dell’
immigrato volontario che possa mettere a disposizione dei
connazionali e non solo la propria esperienza diretta, agen-
do come ponte tra la comunità d’origine e le istituzioni del
paese di residenza, mediando tra le istanze differenti, atte-
nuando i conflitti, e valorizzando l’espressione della propria
identità verso la società circostante.

La campagna lanciata a gennaio, in occasione della riu-
nione voluta dall’assessore Mariangela Cotto con le or-
ganizzazioni di volontariato del settore socio-assi-

stenziale, si rivolge alla comunità degli immigrati piemon-
tesi, una realtà in continua crescita: con più di 100.000
presenze all’inizio del 2001 il Piemonte è diventato crocevia
di movimenti e di incontri, terreno di progressivo radica-
mento territoriale, di consolidamento di relazioni e di scam-
bi con la società locale.
Nella sua funzione di promozione e sostegno del volonta-
riato piemontese (prevista dalla L.R. 38 del 29/08/1994)
che nell’attuale sistema di welfare comunitario riveste un
ruolo di sempre maggiore importanza, riconosciuto e valo-
rizzato anche nella proposta di legge di riforma del sistema
integrato dei servizi sociali (attualmente all’esame della
Competente commissione consiliare), la Regione Piemonte
è infatti impegnata nello sviluppo della solidarietà e del
pluralismo, della partecipazione e dell’ impegno civile.
Dalla volontà di coinvolgere tutte le componenti sociali nel
processo di integrazione, è nata l’idea di utilizzare le risor-
se e di valorizzare, nell’ambito del volontariato, anche le
capacità degli immigrati presenti nel nostro paese già da
tempo, che hanno più confidenza con la lingua, con la
città, con le leggi del nostro paese, con le pratiche di rego-
larizzazione. La Regione Piemonte si fa così da tramite at-
traverso la campagna “Contate anche su di noi” per coin-

Il volontariato
coinvolge gli immigrati
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* le organizzazioni firmatarie condividono il progetto re-
gionale di inserimento del medico di medicina generale nel
pronto soccorso al fine di ridurre l’accesso improprio a que-
sta struttura;
* i medici partecipano alla programmazione e gestione re-
gionale, aziendale e distrettuale;
* i medici ed i pediatri che assistono un bacino omogeneo
per collocazione geografica e accessibilità dei servizi sani-
tari possono costituire un’équipe di assistenza territoriale
che si riunisce una volta al mese per valutare i bisogni del-
la popolazione assistita, realizzare progetti di razionalizza-
zione e verificarne gli effetti.
I 23 milioni di euro stanziati dall’accordo serviranno per fi-
nanziare i nuovi progetti di assistenza predisposti dai di-
stretti, l’attività delle équipes territoriali, l’assistenza do-
miciliare e programmata dei pazienti, la partecipazione a
procedure di posta elettronica con le diverse strutture del
servizio sanitario, l’incorporazione dei referti nelle cartelle
cliniche automatizzate, le procedure burocratiche di tele-
prenotazione, la partecipazione a commissioni e riunioni.
Positivi anche i commenti rilasciati dai vertici dei sindacati
medici. Per Milillo “i nuovi aspetti organizzativi e normati-
vi, se opportunamente sfruttati, consentiranno ai distretti,
insieme ai medici di famiglia, di sviluppare attività virtuo-
se di razionalizzazione nell’uso delle risorse e di migliora-
mento della qualità dell’assistenza”, per Testa “si valorizza
la figura del medico di famiglia quale perno fondamentale
dell’assistenza sul territorio”, Barillà ha parlato di “chiusu-
ra di un percorso che pone le basi per un effettivo decollo
dell’assistenza territoriale” e Saullo di “coronamento degli
sforzi per portare l’ospedale nei piccoli centri”.
In occasione della Giornata del Malato, Ghigo e Cotto han-
no inoltre sottolineato l’impegno delle migliaia di volonta-
ri ed operatori professionali impegnati quotidianamente
nell’assistenza ai malati tramite le sezioni dell’Aido (34),
dell’Avis (263), della Croce Bianca (10), della Croce Verde
(23) e dell’Avo (13): “Il cammino della sofferenza accomu-
na il dolore dell’ammalato e chi lo assiste negli ospedali,
nelle case di riposo, a domicilio. É importante non lasciarli
soli. Ringraziamo pertanto gli operatori e tutti i volontari,
in quanto il Piemonte ha bisogno di un volontariato forte
che sappia coinvolgere tutti i cittadini”.

Dal 1° marzo i medici di famiglia piemontesi possono
offrire ai loro assistiti un servizio ancora più qualifi-
cato in termini di assistenza domiciliare, ore di am-

bulatorio, prenotazione di esami e visite. A stabilirlo è un
accordo siglato dalla Regione e dalle organizzazioni di ca-
tegoria e presentato l’11 febbraio, in occasione della Gior-
nata del Malato, dal presidente della Giunta regionale, Enzo
Ghigo, dagli assessori regionali alla Sanità, Antonio D’Am-
brosio, e alle Politiche sociali, Mariangela Cotto, dal presi-
dente regionale della Fimmg, Giacomo Milillo, e dai segre-
tari regionali dello Snami, Angelo Testa, della Federazione
medici, Antonio Barillà, e del Simet, Franco Saullo.
“É un accordo molto significativo - ha puntualizzato Ghigo
- che presenta numerosi aspetti innovativi nell’impostazio-
ne del servizio in termini sanitari ed assistenziali. Per la Re-
gione rappresenta anche un impegno economico di non po-
co conto, ma ritengo che i 23 milioni di euro che stanziamo
siano soldi ben spesi: si potenziano i medici di famiglia, pri-
mo anello della catena sanitaria, e nel contempo si riduce il
ricorso alle altre strutture”.
“Si aggiunge - ha dichiarato D’Ambrosio - un nuovo, decisi-
vo tassello nel percorso di ammodernamento della sanità
piemontese: vedremo crescere in numero ed appropriatezza
i casi trattati in assistenza domiciliare, l’associazione tra
più medici garantirà l’attività ambulatoriale dalle 8 alle 19,
l’informatizzazione di ogni studio entro il 2004 consentirà
di prenotare direttamente esami clinici e visite specialisti-
che”.
Novità anche per gli ospiti delle case di riposo per autosuf-
ficienti. Come ha evidenziato l’assessore Cotto, “in aggiun-
ta alla normale assistenza verrà assicurata la presenza set-
timanale di un medico di famiglia, che risponderà alle esi-
genze di tutti gli ospiti presenti, e non solo di quelli che so-
no suoi assistiti”.
Il documento, che resterà in vigore fino al 31 dicembre
2005, contiene anche altre importanti disposizioni:
* ciascun medico presta la propria opera anche nei confron-
ti degli assistiti in carico agli altri componenti dell’associa-
zione e garantisce agli associati le informazioni, i mezzi e
gli strumenti necessari;
* ogni associazione redige e consegna agli assistiti una car-
ta dei servizi delle prestazione rese;

Potenziata la figura
del medico di famiglia

URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Sportello del cittadino

via Arsenale 14/G - 10121 Torino

Tel. 011.5757.444 - Fax 011.5757.445

E-mail:urp@consiglioregionale.piemonte.it
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Comuni ad alta
tensione abitativa

30.000 abitanti alla data del 20/10/2001; per i Comuni
con meno di 30.000 abitanti:
2. incidenza degli sfratti esecutivi sulle famiglie resi-
denti,
3. incidenza delle domande insoddisfatte, derivanti dai
bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica sovvenzionata, sulle famiglie residenti,
4. incidenza delle assegnazioni di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica sovvenzionata per l’emergenza abi-
tativa, per sfratto, sulle famiglie residenti, e ha delega-
to la Giunta stessa alla definizione dei pesi per ciascun
criterio e alla conseguente puntuale elencazione dei Co-
muni. La Giunta regionale il 3 febbraio ha definito i pe-
si dei criteri:
55% per l’incidenza degli sfratti esecutivi, di cui al
punto 2);
30% per l’incidenza delle domande insoddisfatte, di cui
al punto 3);
15% per l’incidenza delle assegnazioni di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica sovvenzionata per l’emergen-
za abitativa per sfratto, di cui al punto 4).
In questi Comuni sia i proprietari che gli inquilini po-
tranno usufruire degli sconti fiscali previsti dal Decreto
Ministeriale 7 giugno 1999 “ Requisiti minimi dei con-
duttori per beneficiare dei contributi integrativi a vale-
re sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di soste-
gno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui al-
l’art. 13 delle Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri
per la determinazione degli stessi”.

Éstata approvata dalla Giunta Regionale, su propo-
sta dell’assessore Franco Maria Botta, la delibera
di individuazione dei Comuni ad alta tensione abi-

tativa. La legge 431/98, che disciplina le locazioni e il
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha di-
sposto che le Regioni aggiornino l’elenco dei Comuni ad
alta tensione abitativa. “Dopo varie riunioni tra Regio-
ni e Ministero delle Infrastrutture, - spiega l’assessore
Botta - si è giunti ad una intesa istituzionale, recepita
dalla deliberazione Cipe del 14 febbraio 2002, modifica-
ta con la deliberazione del 29 settembre 2002. Tali de-
liberazioni individuano un unico vincolo: l’inserimento
dei Comuni capoluogo di Provincia, e lasciano a ciascu-
na Regione la determinazione dei criteri per l’individua-
zione dei Comuni. Vi è, comunque, un tetto di popola-
zione che non si può superare. Nel caso del Piemonte la
soglia massima di abitanti è data dalla somma degli
abitanti dei capoluoghi di provincia, insieme ai Comuni
con più di 30.000 abitanti, maggiorata del 20%. In ci-
fre, la soglia da non superare ammonta a 2.133.006 abi-
tanti”. Per la determinazione dei criteri la Regione Pie-
monte ha seguito la seguente procedura:
- la Giunta regionale ha proposto al Consiglio, i criteri
per l’individuazione dei Comuni in argomento, dopo
aver consultato l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sezione piemontese.
- il Consiglio regionale, con deliberazione del 21 gen-
naio 2003 ha approvato i seguenti criteri:
1. l’inserimento dei Comuni con popolazione superiore a

stione di tali situazioni e la definizione, d’intesa con i
singoli Comuni, delle zone nelle quali si applicano le mi-
sure, nonché la gradualità delle stesse e le aree eventual-
mente escluse”.
“I provvedimenti – continua Cavallera – devono essere at-
tuabili nel breve periodo, adottati in maniera stabile e si-
stematica nei Comuni interessati, e integrati da provve-
dimenti temporanei, progressivamente più restrittivi in
caso di reiterati, evidenti superamenti dei limiti e di rag-
giungimento delle soglie d’allarme. Per quanto riguarda
la mobilità, le misure devono essere principalmente fina-
lizzate a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le per-
correnze nei centri abitati, a sostenere l’ammodernamen-
to del parco veicolare, sia a livello pubblico, che privato,
a incentivare l’utilizzo dei mezzi a basso impatto am-

22 milioni di £ in tre anni
per ridurre gli inquinanti

La Regione Piemonte interviene nel merito dei prov-
vedimenti sulla mobilità urbana che stanno susci-
tando ampio dibattito nella città di Torino e nell’a-

rea metropolitana.
Dopo aver ricordato che “la riduzione delle emissioni in-
quinanti, finalizzata a una migliore qualità dell’aria, è
una priorità per la Regione”, l’assessore all’Ambiente,
Ugo Cavallera, puntualizza che “la Regione ha elaborato
gli indirizzi per la predisposizione, da parte delle Provin-
ce, dei piani di azione, contenenti le misure da attuare
nel breve periodo per ridurre il rischio di superamento dei
limiti e delle soglie di allarme. I criteri e le indicazioni
forniti riguardano la mobilità, alcune attività lavorative,
gli impianti produttivi e quelli per il riscaldamento degli
ambienti. In Piemonte spetta dunque alle Province la ge-
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bientale, a favorire il trasporto collettivo di privati e la-
voratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare
la circolazione. É fondamentale, pertanto, ammodernare
il parco veicolare con mezzi a basso impatto, ma anche ri-
durre sensibilmente le percorrenze nei centri abitati, ra-
zionalizzando la mobilità”.
“Per ciò che concerne l’area metropolitana di Torino – di-
ce ancora l’assessore – i provvedimenti delle targhe al-
terne, azione sicuramente emergenziale, vanno conside-
rate in un contesto più articolato e strategico, che com-
prenda altre misure fra loro interagenti. Peraltro essendo
accompagnati dal divieto di circolazione per tutti i vei-
coli non catalizzati, può consentire una sensibile ridu-
zione del traffico veicolare”.
“La Regione – sottolinea quindi Cavallera – sta intensifi-
cando il proprio l’impegno per la riduzione delle emissio-

ni inquinanti dovute alla mobilità: oltre agli stanziamen-
ti per il miglioramento del trasporto pubblico locale, ne-
gli anni dal 2002 al 2004 sono disponibili fondi regiona-
li, integrativi di quelli statali, a favore dei Comuni e del-
le Province per la diffusione del metano e del gpl per au-
totrazione: 5.000.000  in tre anni per installazione di
impianti di distribuzione di metano, altri 5.000.000,
sempre in tre anni, per l’acquisto di mezzi a metano e a
gpl per le flotte delle aziende di pubblico servizio e di
pubblica utilità. Inoltre, nel triennio 2002-2004 saranno
investiti 6.700.000  per le sperimentazioni sull’utilizzo
dell’idrogeno, sia nel campo della mobilità che in quello
della produzione energetica, mentre negli anni 2003 e
2004 saranno disponibili 5.000.000  per lo sviluppo di
tecnologie a bassa produzione di emissione negli im-
pianti produttivi, di riscaldamento e climatizzazione”. 

La Torino-Lione
ed altre priorità

spesa di 500 milioni”.
Ghigo ha anche ribadito l’intenzione della Regione di
costruire il palazzo unico degli uffici e si è soffermato
sulle prospettive del polo fieristico: “Abbiamo deciso
di liquidare Expo 2002 e di dare vita a una nuova so-
cietà con Provincia, Comune e Camera di commercio di
Torino, che interloquisca con la proprietà del Lingotto.
Ma c’è anche da riflettere sul nuovo grande polo fieri-
stico che sta nascendo a Rho: a questo proposito, si
stanno facendo serie valutazioni sull’eventualità di
una nostra presenza nella società che lo gestirà”.
Infine la Rai: “Si parla di un impegno della Rai nel
Nord, con il trasferimento della seconda Rete a Milano.
Ma la sede di Torino non può diventare subalterna”.
Pichetto ha invece annunciato che “nel 2003 la Regio-
ne ha intenzione di predisporre il testo unico delle
leggi sull’industria, che modificherà, come ci consente
il nuovo Titolo V della Costituzione, anche alcune nor-
me statali. Bisognerà inoltre coordinare i progetti del
6° programma quadro europeo, nel quale ci giochiamo
molto”.
Racchelli ha dal canto suo illustrato i positivi risultati
ottenuti in questi anni sul fronte turistico: “Per spese
di investimento il Piemonte è passato, tra le Regioni
italiane, dal 20° posto del 1998 all’8° del 2000. Un
balzo senza confronti, che dimostra lo straordinario
impegno delle politiche avviate dalla Regione, che
hanno risvegliato la voglia di investire sul turismo da
parte di privati ed enti locali. Con la legge 18 abbiamo
finanziato 1.417 progetti, 301 dei quali nelle zone
olimpiche; altri 336 sono stati avviati con la legge 4.
Inoltre, stiamo promuovendo il Piemonte con svariate
iniziative”. 

Infrastrutture, turismo, sanità e Rai sono i temi
che la Giunta regionale, rappresentata dal presi-
dente Enzo Ghigo e dagli assessori Pichetto, Rac-

chelli, Botta, Ferrero e Brigandì, ha affrontato nell’in-
contro tra parlamentari, pubblici amministratori e rap-
presentanti del mondo dell’impresa svoltosi il 17 feb-
braio a Torino su iniziativa di Federpiemonte.
Ghigo ha innanzitutto smentito che il Governo consi-
deri il ponte sullo stretto di Messina prevalente rispet-
to alla Torino-Lione ed ha rivelato: “Ho già parlato dei
problemi di questa linea con Prodi e ho in calendario
un incontro con il Commissario europeo per i Traspor-
ti, Loyola de Palacio. So che entrambi la considerano
prioritaria. Bisogna però stimolare i francesi, che al
momento non si dimostrano così attenti e pronti”. 
Ha poi sottolineato che “nel piano triennale che il
Consiglio regionale sta discutendo si prevedono 2 mi-
liardi di euro per la viabilità, cui si devono aggiunge-
re le risorse del Governo. E, onestamente, le somme
messe a nostra disposizione dalla Finanziaria sono
consistenti”.
Il presidente ha poi focalizzato la sua attenzione sul
futuro di Torino. Ha parlato dell’operazione “Molinette
2”, il grande centro di ricerca, ricovero e cura che do-
vrebbe sorgere nell’area degli ex mercati generali ac-
corpando Molinette, Regina, Margherita e Sant’Anna:
“Siamo favorevoli, ma ci sono dei vincoli dal punto di
vista procedurale. La superficie delle ex dogane, su cui
dovrebbe sorgere il centro, è insufficiente, 200mila
metri quadrati contro i 300mila necessari, ed allora
dobbiamo pensare di allargarci nel futuro villaggio
olimpico. Se non si potrà, credo di dovrà valutare
un’altra area. Pensiamo a 1000 posti letto e ad una
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per il Piemonte un’importante sfida, quella di saper
coniugare sport e turismo per promuovere sempre più
la nostra regione, cerniera d’Europa, terra ricca di mil-
le attrattive”.
“L’assegnazione delle Universiadi Invernali 2007 alla
città di Primo Nebiolo – ha dichiarato Racchelli – è so-
prattutto un attestato di credibilità, il riconoscimento
della capacità di gestire e valorizzare il sistema olim-
pico anche dopo i Giochi del 2006 che il territorio, le
istituzioni e il sistema dello sport piemontese stanno
esprimendo attraverso la Cabina di regia”.
Ma l’assegnazione a Torino è anche il frutto dello straor-
dinario lavoro di sostegno e promozione del sistema
sportivo piemontese svolto negli ultimi anni dalla Re-
gione Piemonte: “Per sostenere la candidatura di Torino
– spiega Racchelli – la Regione ha garantito la copertu-
ra anticipata dei Giochi con oltre un milione di euro. Ha
saputo seminare bene investendo sulle organizzazioni
sportive e sullo sport universitario, come il Cus Torino
che ha saputo imporsi sugli altri candidati mantenendo
lo stesso smalto e la stessa credibilità internazionale dei
tempi del suo presidente Primo Nebiolo”.

Le Universiadi Invernali
2007 assegnate al Piemonte
Il presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo e

l’assessore al Turismo, Sport e Olimpiadi della Re-
gione Piemonte Ettore Racchelli hanno commenta-

to con grande soddisfazione l’assegnazione a Torino
delle Universiadi Invernali del 2007, decretato il 14
gennaio a Trieste.
“Per il Piemonte poter ospitare le Universiadi del 2007
è una grande occasione, e mi congratulo con la giuria
che ha scelto Torino e la nostra regione – dichiara il
presidente della Giunta regionale, Enzo Ghigo – le Uni-
versiadi, è bene ricordarlo, furono create da un pie-
montese doc, Primo Nebiolo, e disputate nella prima
edizione estiva proprio in riva al Po nel 1959 e poi
nuovamente nel 1970. Oggi è un gran giorno per il
Piemonte, perché con questa assegnazione che va ad
aggiungersi a quella delle Olimpiadi invernali del 2006
a trionfare è l’anima del grande sport e della monta-
gna. Voglio ricordare ancora una volta che il Piemonte
dopo il 2006 e quindi per i Giochi degli studenti, avrà
gli impianti più nuovi e funzionali di qualunque altra
regione e questo è stato sicuramente un elemento a
nostro favore nella decisione finale. Con oggi inizia

Commissioni consiliari
Reinsediamento di metà legislatura
Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Cota, ha reinsediato l’11 febbraio
2003, per la scadenza di metà legislatura, le otto Commissioni consiliari perma-
nenti e la Commissione Speciale per le Olimpiadi 2006.

Questa la composizione delle Commissioni reinsediate:

Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali
2006 e sport invernali
Presidente: Pier Luigi Marengo (FI)
Vicepresidente: Roberto Placido (DS)
Componenti (5 FI) Emilio Bolla, Daniele Cantore, Luca
Caramella, Valerio Cattaneo, Giuseppe Pozzo; (3 DS)
Pietro Marcernaro, Angelino Riggio, Marisa Suino; (3
AN) Ennio Galasso, Patrizia D’Onofrio, Cesare Valvo; (3
Lega Nord) Matteo Brigandì, Claudio Dutto, Oreste Ros-
si; (2 CDU) Sergio Deorsola, Rosanna Costa; Antonello
Angeleri (CCD); Roberto Vaglio (Federalisti Liberali –
AN); Domenico Mercurio (Per il Piemonte); Antonio
Saitta (Centro per il Piemonte-Popolari); Bruno Mellano
(Radicali); Mario Contu (Rifondazione Comunista); Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani); Costantino Giordano (I De-
mocratici-l’Ulivo); Giovanni Caracciolo (SDI); Enrico
Moriconi (Verdi); Alessandro Di Benedetto (Riformisti-

DL-La Margherita); Giancarlo Tapparo (Misto - Unione
Civica Riformatori); Vincenzo Tomatis (Misto - Insieme
per il Piemonte) Deodato Scanderebech (Misto-MPE).

I Commissione - Programmazione/Bilancio
Presidente Pierluigi Gallarini (FI)
Componenti: (9 FI) Emilio Bolla, Angelo Burzi, Cristiano
Bussola, Ugo Cavallera, Enrico Costa, Caterina Ferrero,
Giampiero Leo, Gilberto Pichetto Fratin, Ettore Racchel-
li; (4 DS) Pietro Marcenaro, Giuliana Manica, Lido Riba,
Wilmer Ronzani; (3 AN) Antonio D’Ambrosio, Ennio Ga-
lasso, Gianluca Godio; Claudio Dutto (Lega Nord); Fran-
co Maria Botta (CCD); Sergio Deorsola (CDU-PPE); Ro-
berto Vaglio (Federalisti Liberali – AN); Carmelo Palma
(Radicali); Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista);
Antonio Saitta (Centro per il Piemonte-Popolari); Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani); Domenico Mercurio (Per il
Piemonte); Giancarlo Tapparo (Misto– Unione Civica
Riformatori).
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II Commissione - Urbanistica/Trasporti
Presidente: Enrico Costa (FI)
Vicepresidente Claudio Dutto (Lega Nord)
Componenti: (11 FI) Nicoletta Albano, Emilio Bolla, Cri-
stiano Bussola, Daniele Cantore, Luca Caramella, Ma-
riangela Cotto, Pierluigi Gallarini, Giampiero Leo, Giu-
liano Manolino, Pierluigi Marengo, Francesco Toselli, (4
DS) Giuliana Manica, Pietro Marcenaro, Rocchino Mulie-
re, Lido Riba; (3 AN) Marco Botta, Antonio D’Ambrosio,
Gianluca Godio; Matteo Brigandì (Lega Nord); Antonel-
lo Angeleri (CCD), Sergio Deorsola (CDU-PPE), Roberto
Vaglio (Federalisti Liberali - AN); Bruno Mellano (Radi-
cali); Mario Contu (Rifondazione Comunista); Antonio
Saitta (Centro per il Piemonte-Popolari); Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani); Costantino Giordano (I Democrati-
ci-l’Ulivo); Domenico Mercurio (Per il Piemonte); Ales-
sandro Di Benedetto (Riformisti - DL - La Margherita);
Giancarlo Tapparo (Misto - Unione Civica Riformatori);
Deodato Scanderebech (Misto - MPE).

III Commissione - Agricoltura/Turismo
Presidente: Nicoletta Albano (FI)
Vicepresidente: Emilio Bolla (FI)
Componenti: (9 FI) Cristiano Bussola, Daniele Cantore,
Valerio Cattaneo, Enrico Costa, Mariangela Cotto, Pier-
luigi Gallarini, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin,
Francesco Toselli; (2 DS) Rocchino Muliere, Lido Riba;
(3 AN) Marco Botta, William Casoni, Cesare Valvo; Ore-
ste Rossi (Lega Nord); Franco Maria Botta (CCD); Rosa
Anna Costa (CDU-MPE); Giacomo Rossi (Federalisti Libe-
rali - AN); Bruno Mellano (Radicali); Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista); Enrico Moriconi (Verdi); Vin-
cenzo Tomatis (Misto - Insieme per il Piemonte); Deo-
dato Scanderebech (Misto - MPE).

IV Commissione - Sanità/Assistenza
Presidente: Luca Pedrale (FI)
Vicepresidente: Giacomo Rossi (Federalisti Liberali – AN)
Componenti: (10 FI) Emilio Bolla, Angelo Burzi, Luca
Caramella, Valerio Cattaneo, Ugo Cavallera, Enrico Co-
sta, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Ettore Racchelli;
(4 DS) Giuliana Manica, Roberto Placido, Angelino Rig-
gio, Marisa Suino; (4 AN) William Casoni, Gianluca Go-
dio, Patrizia D’Onofrio, Ennio Galasso; (2 Lega Nord)
Matteo Brigandì, Claudio Dutto; Antonello Angeleri
(CCD); (2 CDU-MPE) Rosa Anna Costa, Sergio Deorsola;
Carmelo Palma (Radicali); Rocco Papandrea (Rifondazio-
ne Comunista); Pino Chiezzi (Comunisti italiani); Dome-
nico Mercurio (Per il Piemonte); Alessandro Di Benedet-
to (Riformisti - DL - La Margherita); Giovanni Caraccio-
lo (SDI); Enrico Moriconi (Verdi); Vincenzo Tomatis (Mi-
sto - Insieme per il Piemonte); Deodato Scanderebech
(Misto - MPE).

V Commissione - Ambiente/Parchi
Presidente: Daniele Cantore (FI)
Vicepresidente: Patrizia D’Onofrio (AN)
Componenti: (8 FI) Mariangela Cotto, Luca Caramella,
Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Luca Pedrale, Gilber-
to Pichetto Fratin, Giuseppe Pozzo, Ettore Racchelli; (4

DS) Rocchino Muliere, Roberto Placido, Angelino Rig-
gio, Marisa Suino; (2 AN) William Casoni, Cesare Valvo;
(2 Lega Nord) Oreste Rossi, Matteo Brigandì; Franco
Maria Botta (CCD); Giacomo Rossi (Federalisti Liberali-
AN); Bruno Mellano (Radicali); Mario Contu (Rifonda-
zione Comunista); Costantino Giordano (I Democratici-
l’Ulivo); Enrico Moriconi (Verdi); Vincenzo Tomatis (Mi-
sto - Insieme per il Piemonte); Giancarlo Tapparo (Mi-
sto – Unione Civica Riformatori).

VI Commissione - Cultura/Sport
Presidente: Valerio Cattaneo (FI)
Vicepresidente: Cristiano Bussola (FI)
Componenti: (8 FI) Daniele Cantore, Ugo Cavallera, Ca-
terina Ferrero, Giuliano Manolino, Pierluigi Marengo,
Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Pozzo, Francesco To-
selli; (3 DS) Pietro Marcenaro, Roberto Placido, Marisa
Suino; (4 AN) Ennio Galasso, Marco Botta, Antonio
D’Ambrosio, Cesare Valvo; (2 Lega Nord) Matteo Bri-
gandì, Oreste Rossi; Antonello Angeleri (CCD); Rosa An-
na Costa (CDU-MPE); Bruno Mellano (Radicali); Mario
Contu (Rifondazione Comunista); Antonio Saitta (Cen-
tro per il Piemonte-Popolari); Pino Chiezzi (Comunisti
italiani); Giovanni Caracciolo (SDI).

VII Commissione - Lavoro/Formazione Professionale
Presidente: Cesare Valvo (AN)
Vicepresidente: Gianluca Godio (AN)
Componenti: (8 FI) Nicoletta Albano, Angelo Burzi, Ca-
terina Ferrero, Pierluigi Marengo, Luca Pedrale, Giusep-
pe Pozzo, Ettore Racchelli, Francesco Toselli; (4 DS)
Pietro Marcenaro, Rocchino Muliere, Angelino Riggio,
Wilmer Ronzani; (2 AN) Marco Botta, Patrizia D’Onofrio;
Oreste Rossi (Lega Nord); Franco Maria Botta (CCD);
Rosa Anna Costa (CDU-MPE); Giacomo Rossi (Federalisti
Liberali - AN); Carmelo Palma (Radicali); Rocco Papan-
drea (Rifondazione Comunista); Alessandro Di Benedet-
to (Riformisti - DL - La Margherita); Giovanni Caraccio-
lo (SDI); Giancarlo Tapparo (Misto – Unione Civica
Riformatori); Vincenzo Tomatis (Misto - Insieme per il
Piemonte); Deodato Scanderebech (Misto - MPE).

VIII Commissione - Affari Istituzionali/Enti Locali
Presidente: Giuliano Manolino (FI)
Vicepresidente: Luca Caramella (FI)
Componenti: (7 FI) Nicoletta Albano, Angelo Burzi, Va-
lerio Cattaneo, Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Pierlui-
gi Marengo, Giuseppe Pozzo; (3 DS) Giuliana Manica, An-
gelino Riggio, Wilmer Ronzani; (4 AN) William Casoni,
Patrizia D’Onofrio, Antonio D’Ambrosio, Ennio Galasso;
Claudio Dutto (Lega Nord); Antonello Angeleri (CCD);
Sergio Deorsola (CDU-MPE); Roberto Vaglio (Federalisti
Liberali - AN); Carmelo Palma (Radicali); Mario Contu
(Rifondazione Comunista); Antonio Saitta (Centro per il
Piemonte-Popolari); Costantino Giordano (I Democrati-
ci-l’Ulivo); Domenico Mercurio (Per il Piemonte); Ales-
sandro Di Benedetto (Riformisti - DL - La Margherita);
Giovanni Caracciolo (SDI); Enrico Moriconi (Verdi).
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Il 14 gennaio è stato approvato a maggioranza il Ddl n. 469
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005”, mentre il
giorno 15 sono stati espressi i pareri finanziari in merito al-
le proposte di legge nn. 263 sulla tutela della cultura Walser
e il n. 338 in materia di sport tipici del Piemonte. Il 23 gen-
naio la I Commissione ha svolto le consultazioni sul Ddl n.
473 e sulla Pdl n. 476 “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione
degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale)”. Nel-
l’ultima seduta di gennaio, è stata invece approvato il testo
unico a maggioranza tra la Pdl n. 255 “Valorizzazione socia-
le e turistica delle stazioni ferroviarie dimesse” e la Pdl n.
307 “Conservazione e valorizzazione linee ferroviarie dimes-
se e fabbricati ferroviari inutilizzati”, ed è stata approvata a
maggioranza la Pdl n. 487 “Integrazioni alla l.r. n. 39/1998
come modificata dalla l.r. n. 26/1999 e dalla l.r. n. 41/2000”.
Il 14 febbraio, dopo che si sono svolte le consultazioni sulla
partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare
Etica (Ddl n. 446), è stato espresso parere finanziario favo-
revole a maggioranza sul testo unificato (Pdl n. 303 e Ddl n.
428) in materia di Protezione Civile e sono state decise con-
sultazioni sulle tasse automobilistiche, come il successivo 21
febbraio sono state fissate le consultazioni sull’istituzione di
un Osservatorio sui pagamenti in sanità.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Nei mesi di gennaio e febbraio, dopo le ferie natalizie, la II
Commissione Territorio ha ripreso i lavori proseguendo l’esa-
me della proposta di legge n. 143 “Modifiche alla legge re-
gionale 6 agosto 1998, n. 21 ‘Norme per il recupero a fini
abitativi di sottotetti’”.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

La Commissione Agricoltura ha aperto il 2003 con le audi-
zioni sul problema delle quote latte e, il 13 gennaio, si è
svolta l’informativa dell’assessore all’Agricoltura, Ugo Ca-
vallera, sulle modifiche al Ddl 465 – legge finanziaria – in
merito al finanziamento del Piano di sviluppo rurale 2000-
2006. Intanto, nei mesi di gennaio e febbraio, si è prose-
guito l’esame delle proposte di legge (nn. 185, 227, 241,
315, 333) relative alla tutela della fauna ed al prelievo
venatorio. Il 24 febbraio si sono svolte le consultazioni
sul Ddl n. 474 “Abrogazione della legge regionale 14 lu-
glio 1988, n. 35 (istituzione del certificato di garanzia di
produzione delle carni bovine)”, ed è stato espresso pare-
re favorevole a maggioranza sulla proposta di D.G.R. per
la costituzione dell’Istituto per il marketing dei prodotti
agroalimentari del Piemonte, mentre sono state fissate

consultazioni (per il 31 marzo) sulla professione di mae-
stro di sci (Pdl n. 408).

IV Commissione
SANITÁ/ASSISTENZA
Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Dopo la pausa natalizia la IV Commissione sanità ha ripreso
i lavori proseguendo l’esame, nei mesi di gennaio e febbraio,
del disegno di legge n. 407 “Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di intervento e servizi sociali”.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

La Commissione Ambiente il 10 gennaio ha svolto le consul-
tazioni sulla Pdl n. 148 ed il Ddl n. 443 sulla zona di salva-
guardia dei boschi e delle rocche del Roero (CN), oltre alle
consultazioni sul Ddl n. 416 sull’istituzione di alcuni parchi
di interesse provinciale (TO). Il 17 gennaio, dopo aver svol-
to l’audizione dei rappresentanti della RSA s.r.l. sull’ amianti-
fera di Balangero e Corio (TO), ha licenziato a maggioranza il
Ddl n. 442 “Disposizioni in materia di autorizzazione agli
scarichi delle acque reflue domestiche”. Il giorno 24 - dopo
che è stata licenziata a maggioranza la Pdl n. 228 “Modifica
dei confini del Parco naturale dell’Alta Valsesia” – è stata
svolto, in congiunta con la Commissione speciale XX Giochi
olimpici invernali 2006, il sopralluogo ai siti olimpici di Ce-
sana – San Sicario (TO). Invece il giorno 31 è stato espresso
parere di massima favorevole a maggioranza sul Ddl n. 428 e
Pdl n. 303 in materia di Protezione civile, il cui testo unifi-
cato è stato licenziato il 14 febbraio. Nella stessa seduta si è
svolta l’informativa dell’assessore all’Ambiente, Ugo Cavalle-
ra, sul decreto “Gasparri” (n. 198/2002) sulle infrastrutture
strategiche di telecomunicazione. Il giorno 21 è stato
espresso parere di massima favorevole a maggioranza sul te-
sto unificato dei Ddl nn. 377 e 404 in materia di aree pro-
tette, ed il parere preventivo favorevole a maggioranza sul-
l’accantonamento delle risorse stanziate per le aree protette
e gli ecomusei nel Bilancio di previsione 2003 e pluriennale
2003/2005. Infine, il 28 febbraio, si sono svolte le consulta-
zioni sulla Pdl n. 393 e Ddl n. 429 sul patrimonio naturale e
l’assetto ambientale, mentre è iniziato l’esame del disegno
di legge n. 486 sulla tutela e valorizzazione degli alberi mo-
numentali.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Valerio Cattaneo (Forza Italia)

Nel mese di gennaio la VI Commissione cultura ha esamina-
to il disegno di legge n. 423 “Norme in materia di erogazio-
ne di borse di studio e prestiti d’onore agli studenti”, la pro-
posta di legge n. 263 “Salvaguardia delle caratteristiche e
tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser
della Val d’Ossola e Val Sesia”, la proposta di legge n. 264
“Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada” e la
proposta di legge n. 338 “Valorizzazione degli sport tipici del
Piemonte”.

Commissioni consiliari
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VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

Il 13 gennaio, dopo le ferie natalizie, la Commissione En-
ti locali ha approvato a maggioranza la proposta di deli-
berazione per l’indizione del referendum sulla fusione dei
Comuni di Andorno Micca e Miagliano (BI), ed ha espres-
so parere favorevole all’unanimità sul testo coordinato
Pdl nn. 255 e 307 sulla valorizzazione delle strutture fer-
roviarie dimesse. Nella stessa seduta, preso atto del re-
port sull’attività di monitoraggio del processo di decen-
tramento amministrativo (Riforma Bassanini), è stata de-
cisa la sospensione della stessa attività di monitoraggio
per l’anno 2003. Il giorno 20 è stato licenziato a mag-
gioranza il Ddl n. 479 sull’aggiornamento della l.r. n.
44/2000 di adeguamento alla Riforma Bassanini. Il gior-
no 27 si sono svolte le consultazioni sulla Ddl n. 440 e
sulla Pdl n. 314 sulle forme associative degli Enti locali.
Il 17 febbraio, è stata licenziata all’unanimità la Pdcr n.
332 elaborata in base all’approvazione dell’odg con il
quale, il 29 gennaio dell’anno precedente,  l’U.D.P. si im-
pegnava a proporre un’apposita normativa al fine di di-
sciplinare procedure e modalità con  le quali informare o
fornire chiarimenti relativi alla propria attività al Consi-
glio regionale. Infine, il giorno 24, è stata trasmessa la
relazione finale sull’attività di monitoraggio in questio-
ne, come previsto dalla deliberazione dell’U.D.P. n.
67/2001.
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VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)
Alla ripresa dei lavori, dopo le ferie natalizie, il 9 gen-
naio la VII Commissione ha svolto le consultazioni sulla
Pdl n. 412 sulle incentivazioni all’occupazione e sulla Pdl
n. 455 sui servizi per il collocamento e l’impiego. In se-
duta ordinaria è stato poi espresso parere favorevole a
maggioranza sulla D.G.R. sui criteri generali di attuazio-
ne della l.r. n. 67/1994 per l’inserimento di giovani di-
soccupati e di soggetti in cassa integrazione. Sempre in
gennaio è iniziato l’esame delle Pdl nn. 85 e 425 sulla
Consulta per la tutela delle libere professioni, n. 175 sul-
la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani, e
n. 230 sulla diffusione dell’utilizzo delle reti di teleco-
municazione.

Progetti di legge
Presentati fino al 4 marzo

D.d.l. 479

MODIFICHE AL CAPO IV DEL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000 NUMERO
44 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2001, N. 5
Presentato dalla Giunta regionale il 20.12.02 ed assegnato alla VIII Commissione il 9.01.03
Si è proceduto alla revisione della disciplina paesistico-ambientale attraverso la subdelega a Comuni (singoli od as-
sociati) e Comunità montane. Per questo motivo vengono abrogate le disposizioni che attribuiscono alle Province la
competenza a rilasciare autorizzazioni paesaggistiche e ad adottare provvedimenti di ripristino dei luoghi nelle aree
protette regionali. Il Ddl non comporta nuove o maggiori spese.

D.d.l. 480

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU
STRADE. TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE IN MATERIA DI TRASPORTI ECCEZIONALI, DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DI GARE SPORTIVE SU STRADA
Presentato dalla Giunta regionale l’8.01.03 ed assegnato alla II Commissione il 16.01.03
Riscontrata una carenza nella normativa regionale di riferimento, si procede a una revisione della delega di funzio-
ni alle Province, abrogando la precedente legge relativa al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade
regionali di trasporti di veicoli eccezionali. Con il presente Ddl si trasferiscono alle Province le funzioni ammini-
strative di competenza regionale. Saranno pertanto le amministrazioni provinciali a introitare le somme derivanti sia
dal pagamento dell’indennizzo chilometrico, sia dall’indennizzo cosiddetto convenzionale.
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P.d.l. 481
CURE SANITARIE DOMICILIARI
Presentata il 10.01.03 dai consiglieri Chiezzi (Comunisti Italiani), Caracciolo (SDI),
Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista), Giordano (Democratici-Margherita),
Moriconi (Verdi), Tapparo (Misto-UCR) ed assegnata alla IV Commissione il 16.01.03
Con questa proposta di legge si intendono favorire ed incrementare le cure domiciliari. L’erogazione di queste cure
è già effettuata in Piemonte, tuttavia esistono difformità di applicazione che si intendono superare. Si vuole pun-
tare soprattutto sulle malattie croniche o degenerative che richiedono servizi di assistenza a lungo termine e per le
quali non è necessaria l’ospedalizzazione. Due gli obiettivi pratici, oltre a quelli di opportunità: risparmiare sulle
spese della Sanità regionale e ampliare i servizi in alternativa al costoso ricovero ospedaliero, tanto che il proget-
to di legge non necessita di alcun finanziamento aggiuntivo.

P.d.l. n. 482
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CONSULTA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Presentata il 15.01.03 dal consigliere Giordano (Democratici-Margherita) ed asse-
gnata alla VII ed alla I Commissione il 24.01.03
Finalità della proposta di legge il riconoscere ai soggetti esercitanti attività professionali il ruolo di interlocutori
della Regione in tutte le azioni ed i provvedimenti che li riguardano, con particolare attenzione ai temi della qua-
lificazione, aggiornamento e formazione professionale. Si prevede inoltre l’istituzione di una Consulta regionale del-
le attività professionali con il fine di favorire la partecipazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali al-
l’attuazione delle politiche regionali concertate e condivise in materia di attività professionali. La spesa preventi-
vata per il 2003 è pari a 10.000,00 euro.

P.d.l. n. 483
DISPOSIZIONI TEMPORANEE E URGENTI PER IL SETTORE DELL’INDUSTRIA AUTOMO-
BILISTICA E PER L’OCCUPAZIONE IN PIEMONTE
Presentata il 17.01.03 dai consiglieri Bolla, Cattaneo, Pozzo, Costa E. (FI) ed as-
segnata alla VII ed alla I Commissione il 27.01.03
Il progetto di legge si propone di stimolare l’insediamento in Italia, ed in Piemonte in particolare, di unità produt-
tive di assemblaggio di automobili, indipendentemente dal futuro della Fiat. Propone quindi agevolazioni per i co-
struttori, soprattutto preservando le piccole medie aziende, ad alta flessibilità e creatività, presenti nel settore.

P.d.l. n. 484
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: MODIFICA AL D.P.R. 22 GENNAIO 1967, N.
1518 “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO III DEL DECRETO DEL PRE-
SIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N. 264, RELATIVO AI SERVIZI DI
MEDICINA SCOLASTICA”
Presentata il 17.01.03 dai consiglieri Dutto, O. Rossi, Brigandì e Cota (Lega Nord)
ed assegnata alla IV Commissione il 24.01.03
Scopo della proposta di legge al Parlamento è la reintroduzione dell’obbligo di vaccinazione per tutti gli alunni del-
le scuole italiane di ogni ordine e grado, obbligo che era stato eliminato con la modificazione dell’art. 47 del Dpr
n. 1518 del 1967, avvenuta con Dpr n. 355 del 1999.

D.d.l. n. 485
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 90 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44 (DI
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/1998) COME INSERITO DALL’ARTICOLO 9 DELLA LEG-
GE REGIONALE 15 MARZO 2001, N. 5
Presentato il 22.01.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla VIII Commissione il
30.01.03
Il testo proposto abroga la lettera b) dell’art. 90 della legge regionale n. 44/2000 per semplificare la normativa in
materia di edilizia residenziale pubblica a seguito delle ultime modifiche statali come la soppressione delle funzio-
ni giurisdizionali delle Commissioni centrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica.
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D.d.l. n. 486
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 50 (TUTELA E VALORIZZA-
ZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DI ALTO PREGIO NATURALISTICO E STORICO DEL
PIEMONTE)
Presentato il 22.01.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla V Commissione il
30.01.03
La proposta si prefigge la salvaguardia del patrimonio arboreo, attraverso iniziative finalizzate al censimento, alla
cura ed alla valorizzazione degli alberi monumentali del Piemonte. Le modifiche alla legge del 1995 hanno soprat-
tutto lo scopo di garantire la corretta esecuzione dei lavori di “restauro” degli alberi monumentali, sostituendo il
meccanismo del contributo finanziario ai privati con l’esecuzione delle cure ordinarie e straordinarie da parte del-
l’Amministrazione o con l’affidamento a specialisti particolarmente qualificati.

P.d.l. n. 487
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 39 COME MODIFICA-
TA DALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1999, N. 26 E DALLA LEGGE REGIONALE
7 APRILE 2000, N. 41
Presentata il 30.01.03 dall’Ufficio di presidenza (Cota, Riba, Toselli, M. Botta, Di
Benedetto e Pozzo) ed assegnata alla I Commissione il 31.01.3
Il testo ha l’obiettivo di favorire l’applicazione della legge sull’attività di informazione e comunicazione delle pub-
bliche amministrazioni (n. 150/2002) agevolando, in particolare, l’attuazione della figura del portavoce, discipli-
nando la posizione giuridica del dipendente dell’amministrazione che venga eventualmente chiamato a ricoprire il
summenzionato incarico. Approvata nella seduta del 05.02.03

D.d.l. n. 488

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
Presentato il 31.01.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissione il
06.02.03
Dal 1999 l’espletamento di tutte le funzioni tributarie relative alle tasse automobilistiche è a carico delle Regioni.
Per questo motivo la Regione Piemonte deve allestire il suo archivio regionale, ma a quattro anni di distanza non è
ancora stato attivato il relativo protocollo d’intesa con il ministero. La proposta si prefigge quindi di adottare prov-
vedimenti minimali necessari per poter gestire la tassa.

P.d.l. n. 489

MISURE DI SOSTEGNO PER I COMUNI MONTANI DI MEDIA E ALTA MARGINALITÀ ED I
COMUNI COLLINARI MOLTO SVANTAGGIATI PER FAVORIRE L’INCREMENTO DELLA PO-
POLAZIONE RESIDENTE IN RELAZIONE AL FENOMENO DEI RIENTRI IN PIEMONTE
DALL’ESTERO DEGLI EMIGRATI DI ORIGINE PIEMONTESE E DEI LORO DISCENDENTI
Presentata il 03.02.2003 dal consigliere Tapparo (Misto-UCR) ed assegnata alla VII
Commissione il 10.03.2003
Scopo dell’articolato è di favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari, dei discendenti piemontesi che rientrano
in Piemonte, per concorrere alla valorizzazione, in termini economici e sociali, delle aree montane e collinari svan-
taggiate ed a rischio spopolamento. Sono previsti, tra gli altri, premi d’insediamento e contributi a fondo perduto
sui canoni di locazione, mutui agevolati per acquisto o ristrutturazione degli immobili. Lo stanziamento proposto è
di oltre un milione di euro annui.

P.d.l. n. 490

MODIFICA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 1995 ART. 15
Presentata il 5.2.03 dai consiglieri Manica, Suino, Riggio, Placido, Marcenaro, Mu-
liere, Riba, Ronzani (DS) ed assegnata alla IV Commissione il 13.2.03
La modifica, intende mettere in campo un assetto istituzionale, articolato su responsabilità diffuse e chiare, che
consenta di procedere alla razionalizzazione e all’innovazione del sistema sanitario e socio-assistenziale regionale a
partire da un coinvolgimento non formale degli Enti locali nella figura dei sindaci.
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P.d.l. n. 491
PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA RELATIVAMENTE AL-
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 14 DI OMEGNA
Presentata il 7.2.03 dal consigliere Cattaneo (FI) ed assegnata alla IV Commissio-
ne il 13.2.03
La normativa contiene misure urgenti finalizzate ad ottimizzare, mediante la realizzazione di nuove strutture edili-
zie, l’attività dell’ASL 14 di Omegna. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione, a Piedimulera
(VCO), di un nuovo presidio ospedaliero appartenente alla stessa ASL. Si propone quindi uno stanziamento di 25 mi-
lioni di euro nel 2003, oltre a 20 milioni annui per ciascuno dei due anni successivi.

P.d.l. n. 492

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA RELATIVAMENTE AL-
L’AZIENDA OSPEDALIERA ‘OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA’’ DI NOVARA
Presentata il 7.2.03 dai consiglieri Gallarini, Caramella (FI) ed assegnata alla IV
Commissione il 13.2.03
La proposta di legge contiene misure urgenti finalizzate ad ottimizzare, mediante la razionalizzazione delle struttu-
re edilizie, l’attività dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore della Carità” di Novara. In particolare si autorizza
la realizzazione in Novara di un nuovo presidio ospedaliero. Si propone quindi uno stanziamento di 25 milioni di eu-
ro nel 2003, oltre a 20 milioni per ciascuno dei due anni successivi.

D.d.l. n. 493
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2000, N. 2 (PROMOZIONE DEL SI-
STEMA AEROPORTUALE DEL PIEMONTE)
Presentato il 10.2.03 dalla Giunta regionale ed assegnato  alla II Commissione il 13.2.03
Nel testo viene introdotta la possibilità di erogare contributi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture
sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti o attraverso accordi di programma stipulati fra Re-
gione, società di gestione ed altri enti interessati.

P.d.l. n. 494
ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Presentata il 12.2.03 dai consiglieri regionali Deorsola, R. A. Costa (CDU), Angele-
ri (CCD), Scanderebech (Misto-MPE), Mercurio (Per il Piemonte), Albano (FI), To-
matis (Misto-Insieme per il Piemonte) ed assegnata alla II Commissione il 17.2.03
Finalità del provvedimento è la garanzia e l’attestazione della professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola
od associata, dell’attività di amministratore di condominio e di immobili, istituendo il registro regionale degli am-
ministratori di condominio e d’immobili ed attivando relativi corsi di formazione. Per l’attuazione della normativa si
propone uno stanziamento di 200 mila euro annui.

P.d.l. n. 495
ISTITUZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NELL’AREA DELLA “BENEDICTA” NEL
PARCO DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
Presentata il 12.2.03 dai consiglieri regionali Muliere, Manica, Riba, Marcenaro,
Placido, Riggio, Ronzani, Suino (DS) ed assegnata alla VI Commissione il 27.2.03
Si propone - al fine di valorizzare uno dei luoghi emblematici della Lotta di Liberazione in Piemonte - di promuove
la costruzione del Centro di documentazione nell’area della “Benedicta” del Parco delle Capanne di Marcarolo, luogo
nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d’archivio relativo alla guerra e alla resistenza nel-
l’Ovadese e, più in generale, la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell’area. La quantificazione della
spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a euro 250.000,00. La spesa di investimento per gli an-
ni 2004 e 2005 è quantificata, per ogni anno, in 250.000,00 euro.
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D.d.l. n. 496
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2001, N. 29 (ISTITUZIONE DEL-
LA ZONA DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DI CASSINE)
Presentato il 18.2.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alle Commissioni V e I il
27.2.03
Si intende proporre l’ampliamento della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine, istituita con legge regionale 14
novembre 2001, n. 29, su una porzione di territorio interessante i Comuni di Mombaruzzo e di Bruno in Provincia di
Asti. Il fabbisogno finanziario annuale stimato per lo sviluppo delle attività conseguenti all’ampliamento dell’Area
protetta (interventi forestali, sistemazione infrastrutture per la fruizione, attività di ricerca e di informazione, ecc.)
è stimato in 40.000,00 euro all’anno in termini di spesa di investimento ed in 15.000,00 euro all’anno in termini di
spesa corrente.

D.d.l. n. 497
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1992, N. 3 (ISTITUZIONE DELLA
RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE)
Presentato il 18.2.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alle Commissioni V e I il
27.2.03
Si intende integrare e completare l’azione di conservazione e di valorizzazione degli ambiti di brughiera estenden-
do la Riserva naturale orientata delle Baragge in Provincia di Biella a ricomprendere i lembi di baraggia conosciuta
come “Baraggia di Verrone” nei Comuni di Verrone e di Salussola per una superficie di 187,50 ha e estendendo la Ba-
raggia di Candelo o Baraggione nei Comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese e di Mottalciata per una
superficie di 887,50 ha, ricomprendendo prevalentemente i terreni soggetti a Demanio militare. Il fabbisogno fi-
nanziario annuale stimato per lo sviluppo delle attività (avvio di interventi forestali, realizzazione di zone umide,
mantenimento di aree di brughiera, avvio sistemazione infrastrutture per la fruizione, attività di ricerca e di infor-
mazione, ecc.) è stimato in 50.000,00 euro all’anno in termini di spesa di investimento ed in 25.000,00 euro al-
l’anno in termini di spesa corrente.

D.d.l. n. 498
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRIT-
TO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Presentato il 18.2.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissioni il
27.2.03
Il ddl è finalizzato a sostituire, attraverso una totale riscrittura, la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell'ottica della sem-
plificazione amministrativa. É stato sostanzialmente rivisitato l’istituto della conferenza dei servizi sotto l’aspetto
procedurale, sia per quanto attiene il ricorso alla conferenza dei servizi da parte della Regione sia per quanto ri-
guarda la partecipazione dell’Amministrazione regionale alla conferenza dei servizi indetta da altre Amministrazio-
ni. Infine sono state affrontate le tematiche afferenti all’autocertificazione e presentazione di atti e documenti, an-
che alla luce del d.p.r. n.445/2000, ed il diritto di accesso agli atti. Il provvedimento intende altresì incentivare l'u-
tilizzo della telematica per garantire una maggior efficienza sia nei confronti dei privati sia nei rapporti con le al-
tre amministrazioni.

P.d.l. n. 499
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO OBSOLETI E
RIMBORSI PER LE SPESE DI CONTROLLO DELLE CALDAIE
Presentata il 20.2.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso,
Godio (AN)  ed assegnata alle Commissioni II e I il 27.2.03
Il progetto di legge si pone quale principale obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini, predisponendo
misure idonee alla prevenzione dei rischi che possono derivare a persone o a cose, dal malfunzionamento degli im-
pianti di riscaldamento obsoleti. Si prevede che la Regione eroghi contributi a fondo perduto, da destinarsi ai nu-
clei familiari aventi un reddito medio-basso, destinati ad incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie, utilizza-
te per il riscaldamento delle abitazioni civili. La spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a
500.000,00 euro; pari importo è individuato come spesa di investimento anche per gli 2004 e 2005.
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P.d.l. n. 500
PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI CIRCA L'INSTALLAZIONE DI INFRASRUTTURE DI TE-
LECOMUNICAZIONE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI IN SEGUITO AL DECRETO LEGI-
SLATIVO N. 198 DEL 4 SETTEMBRE 2002
Presentata il 20.2.03 dai consiglieri regionali Riggio, Suino, Ronzani, Muliere (DS),
Contu (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Caracciolo (SDI),
Tapparo (Misto-UCR), Di Benedetto (Riformisti-DL-Margherita, ed assegnata alla II
Commissione il 27.2.03
Il provvedimento, di un solo articolo, propone che i Comuni rilascino le autorizzazioni per l’installazione delle in-
frastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici, solo in coerenza con il piano comunale dei siti, redat-
to entro un anno dall’approvazione della legge.

P.d.l. n. 501
DISCIPLINA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI STORICI
Presentata il 20.2.03 dai consiglieri regionali Cattaneo, Pozzo (FI)  ed assegnata
alla I Commissione il 27.2.03
Si propone di fissare disposizioni specifiche a favore dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico -
in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume - estendendo il trattamento fiscale (norma-
to dall’art. 63 comma 1 della legge n. 342/2000 per i veicoli che hanno compiuto trenta anni dalla costruzione)
anche a quegli autoveicoli e motoveicoli che ne abbiano compiuti almeno venticinque. Gli autoveicoli e i moto-
veicoli, a decorrere dall’anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione, se utilizzati sulla
pubblica strada, verserebbero alla Regione una tassa stabilita in misura forfetaria pari a, rispettivamente, euro
25,00 e euro 10,00.

P.d.l. n. 502
INCENTIVI PER L’UTILIZZO DI MATERIALI ECOLOGICI NELLE COSTRUZIONI
Presentata il 27.2.03 dai consiglieri regionali Bussola, Cattaneo (FI) ed assegnata
alla II Commissione il 6.3.03
Finalità del provvedimento è quella di perseguire il miglioramento della qualità edilizia incentivando le costruzioni
degli immobili destinati a luogo pubblico o ad abitazione privata mediante l’utilizzo di materiali ecologici. Ai fini
dell’attuazione della normativa è autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2003 di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 503 
INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI BOCCIOFILI 
Presentata il 27.2.03 dai consiglieri regionali Bussola, Cattaneo (FI) ed assegnata
alla VI Commissione il 6.3.03
La Regione interviene per il miglioramento ed il potenziamento dei centri bocciofili esistenti o da crearsi sul terri-
torio piemontese. Destinatari degli interventi sono gli enti pubblici proprietari dei centri, nonché le associazioni
sportive bocciofile riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano – Federazione italiana bocce, o aderenti ad
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI-FIB, esistenti ed operanti, senza fini di lucro, alla data d’entrata
in vigore della legge. La spesa d’investimento prevista per il 2003 ammonta a 500.000 euro.

D.d.l. n. 504
LEGGE GENERALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 
Presentato il 4.3.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla II Commissione il
6.3.03
La normativa proposta disciplina in modo organico il procedimento di realizzazione dei lavori pubblici, articolato
nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. L’obiettivo è quello di assicurare la rea-
lizzazione dei lavori pubblici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza, da perseguire attraver-
so una sempre maggiore qualità del procedimento, un’attenta valutazione del contesto ambientale, una migliore tu-
tela dei lavoratori e la garanzia della concorrenza. Per le nuove o maggiori spese previste per l’attuazione della pre-
sente legge i costi per l’anno 2003 ammontano complessivamente a 550.000 euro.
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Sciopero medici specializzandi
n. 1968 del 10.12.02, presentata da Placido, Riggio, Ron-
zani, Muliere, Manica, Suino (DS).

Danni da maltempo all’agricoltura alessandrina
n. 1969 dell’11.12.02, presentata da M. Botta (AN).

Strada statale del lago d’Orta
n. 1970 dell’11.12.02, presentata da Cattaneo (FI).

Violazione del Piano sanitario da parte della Giunta
n. 1971 dell’11.12.02, presentata da Riggio, Suino, Placi-
do (DS).

Sgravi per agricoltori delle zone rivierasche
n. 1972 dell’11.12.02, presentata da M. Botta (AN).

Gestione servizio tecnico al Maria Adelaide (TO)
n. 1973 dell’11.12.02, presentata da Palma, Mellano (Ra-
dicali). 

Criteri di assistenza agli anziani
n. 1974 del 12.12.02, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Controlli alle valvole cardiache
n. 1975 del 12.12.02, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Mobilità lunga solo a Mirafiori
n. 1976 del 12.12.02, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Nuovo ospedale di Biella
n. 1977 del 12.12.02, presentata da Ronzani (DS).

Ospedale di Gattinara (VC)
n. 1978 del 12.12.02, presentata da Gallarini (FI).

Fornitura valvole cardiache al San Giovanni Battista (TO)
n. 1979 del 13.12.02, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita).

Ospedale San Biagio di Domodossola (VCO)
n. 1980 del 13.12.02, presentata da Manica (DS).

Rete ospedaliera nel VCO
n. 1981 del 13.12.02, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Viaggio a Strasburgo dell’associazione “L’Azzurra”
n. 1982 del 13.12.02, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Alienazione beni Asl e Aso
n. 1983 del 16.12.02, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita).

Funzioni polizia mortuaria nelle Asl e Aso
n. 1984 del 17.12.02, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Servizio ferroviario metropolitano
n. 1985 del 17.12.02, presentata da Placido (DS).

Risarcimento dottor Grando
n. 1986 del 18.12.02, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Ospedali di Lanzo (TO) e Valenza (AL)
n. 1987 del 18.12.02, presentata da Muliere (DS).

Manifestazione “Yes for Europe”
n. 1988 del 18.12.02, presentata da Ronzani, Riggio, Pla-
cido, Muliere (DS).

Interrogazione a risposta scritta
n. 1989 del 18.12.02, presentata da Galasso (AN).

Fondo nazionale accesso alla locazione
n. 1990 del 18.12.02, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Sanzioni tasse automobilistiche
n. 1991 del 19.12.02, presentata da Toselli (FI), Dutto
(Lega Nord).

Nuova autorimessa a Sauze d’Oulx
n. 1992 del 20.12.02, presentata da Moriconi (Verdi), Pa-
pandrea, Contu (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comu-
nisti Italiani).

Operazioni su combustibile nucleare di Saluggia (VC)
n. 1993 del 20.12.02, presentata da Moriconi (Verdi),
Giordano (Democratici-Margherita), Caracciolo (SDI), Tap-
paro (Misto-UCR), Suino (DS), Contu, Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Consulenze regionali veterinarie
n. 1994 del 20.12.02, presentata da Moriconi (Verdi), Pa-
pandrea, Contu (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comu-
nisti Italiani).

Problemi industria aerospaziale piemontese
n. 1995 del 24.12.02, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Dismissione patrimonio immobiliare Asl
n. 1996 del 24.12.02, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Pubblicazione dell’Osservatorio sul commercio
n. 1997 del 24.12.02, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Presentate fino al 6 marzo
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Marchio per la Panna Piemonte
n. 2013 del 17.1.03, presentata da M. Botta (AN).

Affitti dei terreni
n. 2014 del 17.1.03, presentata da M. Botta (AN).

Crisi nel settore risicolo
n. 2015 del 17.1.03, presentata da M. Botta (AN).

Comitati storici per la Resistenza
n. 2016 del 20.1.03, presentata da Botta M. (AN).

Ospedali di Novi Ligure e Ovada
n. 2017 del 22.01.03, presentata da Muliere (DS).

Agenzia per la mobilità sostenibile
n. 2018 del 22.01.03, presentata da Suino, Placido, Ron-
zani, Muliere (DS).

Fondo sanitario nazionale
n. 2019 del 23.01.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Interventi per il Vietnam
n. 2020 del 23.01.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Ritardi dei treni
n. 2021 del 23.01.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Crisi della filiera lattiero casearia
n. 2022 del 23.01.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Cooperativa Starcoop di Biella
n. 2023 del 24.01.03, presentata da Ronzani (DS).

Asl 11 di Vercelli
n. 2024 del 24.1.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Moriconi (Verdi).

Chiusura del Palazzo della radio (Torino)
n. 2025 del 24.01.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Inquinamento atmosferico
n. 2026 del 24.1.02, presentata da Riba, Muliere, Placido,
Marcenaro, Manica, Riggio, Ronzani, Suino (DS).

Crisi alla TLT di Leinì (TO)
n. 2027 del 27.1.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Case ATC di via Cacciatori a Nichelino
n. 2028 del 27.1.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Ristrutturazione della UTET
n. 2029 del 27.1.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Dismissione di fisioterapia all’Asl 1
n. 1998 del 3.01.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani),
Moriconi (Verdi), Saitta (Popolari-Margherita), Tapparo
(Misto-UCR), Riggio, Suino (DS).

Nomine vertici di Finpiemonte
n. 1999 del 7.01.03, presentata da Placido, Marcenaro,
Manica (DS).

Situazione critica per Cargo Trenitalia
n. 2000 dell’8.01.03, presentata da Angeleri (CCD).

Commissione invalidi civili
n. 2001 dell’8.01.03, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita).

Orario bus Crescentino - Santhià
n. 2002 del 13.01.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani).

Licenziamenti alla Filtrauto
n. 2003 del 13.01.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Chiusura valichi alpini ai Tir
n. 2004 del 13.01.03, presentata da Riba, Manica, Muliere
(DS).

Divieti francesi al Monginevro e alla Maddalena
n. 2005 del 14.01.03, presentata da Tomatis (Misto-Insie-
me per il Piemonte).

Bilancio 2001 delle Aziende sanitarie regionali
n. 2006 del 14.01.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista), Suino, Placido (DS), Tapparo
(Misto-UCR), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Ver-
di), Saitta (Popolari-Margherita).

Ricollocazione lavoratori ex Ficomirrors
n. 2007 del 15.01.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Contributi regionali al Comune di Casale (AL)
n. 2008 del 15.01.03, presentata da M. Botta (AN).

Disagi e disservizi sul treno Chieri - Torino
n. 2009 del 16.01.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Assistenza ai pazienti nefropatici
n. 2010 del 17.1.03, presentata da Riggio, Manica, Placi-
do, Suino (DS).

Mantenimento persone anziane
n. 2011 del 17.1.03, presentata da Riggio, Suino, Manica,
Placido (DS).

Residenze socioassistenziali
n. 2012 del 17.1.03, presentata da Riggio, Suino, Manica,
Placido (DS).
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Fiera di Vienna (Austria)
n. 2030 del 27.1.03, presentata da Botta (AN).

Polizia locale
n. 2031 del 28.1.03, presentata da Galasso (AN).

Collegio dei revisori dell’Ordine Mauriziano
n. 2032 del 29.1.03, presentata da Suino, Riggio, Manica,
Placido (DS), Saitta (Popolari-Margherita), Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Consulenze al Mauriziano
n. 2033 del 29.1.03, presentata da Suino, Riggio, Manica,
Placido (DS), Saitta (Popolari-Margherita), Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Piani di riqualificazione urbana a Torino
n. 2034 del 29.1.03, presentata da D’Onofrio (AN).

Asl e certificazione di bilancio
n. 2035 del 29.1.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani),
Moriconi (Verdi), Suino(DS).

Livelli d’inquinamento atmosferico
n. 2036 del 29.1.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Completamento autostrada Asti-Cuneo
n. 2037 del 29.1.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Ritardi del progetto Efa (aeronautica)
n. 2038 del 29.1.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Linea ferroviaria Biella-Santhià-Novara
n. 2039 del 29.1.03, presentata da Ronzani (DS).

Corsi di laurea a Pinerolo
n. 2040 del 30.1.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Nuovo portavoce del presidente Ghigo
n. 2041 del 30.1.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Moriconi (Verdi), Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Suino(DS).

Aumento pedaggi autostrada Torino-Savona
n. 2042 del 30.1.03, presentata da Costa, Cattaneo, Ma-
rengo, Bussola (FI), Angeleri (CCD), Galasso (AN).

Serve legge contro inquinamento atmosferico
n. 2043 del 30.1.03, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Licenziamenti alla Viberti
n. 2044 del 31.1.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Residenza assistenziale a Collegno (TO)
n. 2045 del 6.2.03, presentata da Placido, Suino (DS).

Day surgery a Nichelino (TO)
n. 2046 del 6.2.03, presentata da Riggio (DS), Caracciolo
(SDI), Di Benedetto (Riformisti- Margherita).

Gara dell’Edisu per servizi universitari
n. 2047 del 6.2.03, presentata da Placido, Riggio, Mulie-
re, Ronzani, Suino, Riba, Manica, Marcenaro (DS).

Visite istituzionali presso le case di riposo
n. 2048 del 6.2.03, presentata da Manica, Suino, Riggio,
Placido (DS).

Servizio di elisoccorso Asl 17
n. 2049 del 10.2.03, presentata da Placido, Suino, Riggio
(DS).

Impianti per sport invernali sul Mottarone (VCO)
n. 2050 del 10.2.03, presentata da Manica, Marcenaro,
Placido (DS).

Requisiti sanitari per commercio su aree pubbliche
n. 2051 del 10.2.03, presentata da O. Rossi, Brigandì, Co-
ta, Dutto (Lega Nord).

Strada statale 34, variante di Cannero Riviera (VCO)
n. 2052 del 12.2.03, presentata da Moriconi (Verdi).

Riqualificazione di un’area nel Comune di Vignone
(VCO)
n. 2053 del 12.2.03, presentata da Moriconi (Verdi).

Gestione del credito per le PMI
n. 2054 del 12.2.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Crisi della Irci di Venaria (TO)
n. 2055 del 12.2.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Sovrappasso ferroviario a Condove-Chiusa San Michele (TO)
n. 2056 del 12.2.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Sicurezza nelle scuole piemontesi
n. 2057 del 12.2.03, presentata da Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Esenzioni ticket
n. 2058 del 13.2.03, presentata da Riggio, Manica, Suino
(DS), Caracciolo (SDI), Giordano (Democratici-Margheri-
ta), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Toma-
tis (Misto-Insieme per il Piemonte), Contu (Rifondazione
Comunista).

Documento su “La crisi Fiat ed il Piemonte”
n. 2059 del 14.2.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Gestione caccia in Valle Stura (CN)
n. 2060 del 14.2.03, presentata da Dutto (Lega Nord).
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Dipendenti regionali presso Ordine Avvocati
n. 2061 del 14.2.03, presentata da Pozzo (FI).

Recupero ex caserma Carabinieri di Santhià (VC)
n. 2062 del 17.2.03, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita)

Commissione nazionale sui dispositivi medici
n. 2063 del 17.2.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR),
Suino (DS), Caracciolo (SDI).

Spostamento lavoratori Itca di Sparone (TO)
n. 2064 del 17.2.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Stipulazione nuove convenzioni AIB
n. 2065 del 18.2.03, presentata da Manica, Muliere, Riba,
Suino (DS).

Protocollo d’intesa aree BOR.SET.TO (TO)
n. 2066 del 19.2.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Chiezzi (Co-
munisti Italiani).

Ricovero bimbo iracheno al Regina Margherita (TO)
n. 2067 del 20.2.03 presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Ipotesi allargamento Riserva delle Baragge (BI)
n. 2068 del 20.2.03, presentata da Manica , Suino, Mulie-
re, Riggio, Ronzani (DS), Chiezzi (Comunisti Italiani),
Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista).

Gestione Scuola Alto Perfezionamento Musicale (CN)
n. 2069 del 20.2.03, presentata da Angeleri (CCD), R.A.Co-
sta, Deorsola (CDU), Tomatis (Misto-Insieme per il Pie-
monte), Toselli (FI), Dutto (Lega Nord), Valvo (AN), Mer-
curio (Per il Piemonte).

Gestione rifiuti
n. 2070 del 20.2.03, presentata da Moriconi (Verdi).

Direttiva pluriennale – Mercato del Lavoro 2003/05
n. 2071 del 20.2.03, presentata da Muliere, Manica, Ron-
zani, Marcenaro (DS).

Fondi per alluvioni, gelo e siccità 2000/01/02
n. 2072 del 21.2.03, presentata da Riba, Manica, Muliere
(DS).

AIB Valle Bormida e Molare (AL)
n. 2073 del 21.2.03, presentata da Muliere, Manica (DS).

Gara per Unità Spinale Unipolare al Maria Adelaide
(TO)
n. 2074 del 21.2.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Contu, Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Suino, Placido (DS), Tapparo (Misto-
UCR), Caracciolo (SDI), Saitta (Popolari-Margherita).

Disagi pendolari linea Rivarolo C.se - Torino
n. 2075 del 24.2.03, presentata da Manica (DS).

Applicazione dei LEA
n. 2076 del 25.2.03, prsentata da Gioradno (Democratici-
Margherita).

Smaltimento carcasse animali
n. 2077 del 25.2.03, presentata da O. Rossi, Cota, Bri-
gandì, Dutto (Lega Nord).

Convenzione impianti di risalita da ristrutturare
n. 2078 del 26.2.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifonda-
zione Comunista), Suino (DS).

Stadio comunale e olimpiadi a Torino
n. 2079 del 27.2.03, presentata da Marengo (FI).

Casi di meningite in Piemonte
n. 2080 del 27.2.03, presentata da D’Onofrio (AN).

Parcheggio multipiano alle Molinette (TO)
n. 2081 del 3.3.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Risorse umane per la ricerca (F.S.E.) 2002-2003
n. 2082 del 5.3.03, presentata da Placido, Suino (DS).

Rispetto normative antinquinamento idrico
n. 2083 del 5.3.03, presentata da Mellano e Palma (Radi-
cali).

Sostanze proibite nelle falde idriche
n. 2084 del 5.3.03, presentata da Mellano e Palma (Radi-
cali).

P.E.C. di Cascina Broni a Oleggio Castello (NO)
n. 2085 del 5.3.03, presentata da Moriconi (Verdi)

Rinvio a giudizio del dottor Antonio Calafiore
n. 2086 del 6.3.03, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita), Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Giordano
(Democratici-Margherita).

Il sito Internet:
www.consiglioregionale.piemonte.it
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