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Consiglio

11 marzo
In mattinata si svolge la relazione del presidente della
Giunta delle Elezioni sull’insindacabilità del consigliere
Valerio Cattaneo, querelato per diffamazione dal consi-
gliere Pietro Marcenaro: dopo un ampio dibattito, il Con-
siglio, a maggioranza e a scrutinio segreto, si pronuncia a
favore dell’insindacabilità. Nel pomeriggio, dopo la dis-
cussione di interrogazioni ed interpellanze, viene discus-
sa ed approvata la proposta di legge che, modificando le
precedenti norme sulle strutture ricettive, snellisce le
procedure burocratiche per i campeggi educativi rivolti ai
giovani fino a 29 anni.

18 marzo
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, il
Consiglio discute ed approva, a larga maggioranza, il dise-
gno di legge per la partecipazione della Regione Piemonte
alla costituzione della società ExpoPiemonte, finalizzata
alla realizzazione di un nuovo Centro espositivo a Valenza
Po (AL). Su relazione della presidente della Commissione
Regolamento si svolge poi il dibattito generale sulla pro-
posta di modifica per aumentare da uno a due il numero
dei vicepresidenti delle Commissioni consiliari.

25 marzo
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea comu-
nica che l’Ufficio di presidenza ha affrontato il problema
della rappresentanza del gruppo di Rifondazione Comuni-
sta, sospendendo, in attesa di un eventuale accordo tra i
due esponenti, le funzioni di capogruppo al consigliere
Mario Contu ed attribuendole, per anzianità di mandato,
al consigliere Rocco Papandrea. Il Consiglio inizia quindi
l’esame degli emendamenti alla proposta di modifica del
Regolamento consiliare. Approva infine, all’unanimità,
un odg contro la costruzione di una centrale termoelet-
trica a Magliano Alpi (CN), impegnando la Giunta alla
revisione del Piano territoriale regionale con particolare
riferimento alle “aree interstiziali” e all’altipiano del Bei-
nale.

26 marzo
Dopo le interrogazioni e le interpellanze, viene discusso
ed approvato il disegno di legge sugli scarichi delle acque
reflue domestiche, che adegua le norme regionali a quel-
le nazionali per la tutela dall’inquinamento e riapre i ter-
mini per le domande di autorizzazione. Su illustrazione
dell’assessore alla Sanità si svolge poi il dibattito sull’edi-
lizia sanitaria e il Consiglio ratifica, a larga maggioranza,
la delibera della Giunta per la rimodulazione dell’accordo
di programma. Viene infine discusso ed approvato, a mag-
gioranza, il testo unificato dei provvedimenti per il rior-
dino del sistema regionale di Protezione civile.

1 aprile
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze,
viene esaminato ed approvato, a maggioranza, il dise-
gno di legge per la rendicontazione delle attività cofi-
nanziate dal Fondo sociale europeo insieme a un odg
collegato. All’unanimità dei votanti, il Consiglio appro-
va quindi la delibera proposta dalla Giunta, in base alla
l.r. n. 31/’95 sugli ecomusei, per l’istituzione di quattro
nuovi ecomusei in Piemonte (con un odg ad essa colle-
gato). Si svolge infine la relazione e il dibattito gene-
rale sul Ddl per il recupero funzionale dei rustici a fini
abitativi.

2 aprile
Dopo l’approvazione a larga maggioranza di un odg che
rinvia in VI Commissione (Istruzione) il Ddl n. 252 sui
“buoni scuola” sino al 15 aprile, il presidente dell’Assem-
blea revoca le sedute già convocate sul provvedimento per
la serata del 2 e per l’8 aprile. Il Ddl, presentato dalla
Giunta nel 2001, prevede ora lo stanziamento di 18 milio-
ni di euro per contributi alle famiglie meno abbienti i cui
figli frequentino scuole private.

11 aprile
Il Consiglio discute su tre documenti presentati sulla
situazione politica ed economica di Cuba: viene appro-
vato quello in solidarietà coi dissidenti cubani e contro
l’embargo USA e vengono respinti gli altri due odg sul-
l’argomento. Prosegue quindi l’esame degli emenda-
menti alla proposta di modifica del Regolamento consi-
liare.

15 aprile
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze,
viene approvata a larga maggioranza la delibera per la
salvaguardia del fiume Sesia e, all’unanimità, un odg
collegato. Il presidente della VI Commissione (Istruzio-
ne) relaziona sull’impossibilità di proseguire il confron-
to in Commissione sul Ddl per i “buoni scuola”, in quan-
to i gruppi di opposizione, a fronte del maxiemendamento
della Giunta per avere la delega gestionale, hanno pre-
sentato oltre 430 emendamenti; al termine di un
breve dibattito, il presidente dell’Assemblea comunica
che le date per la discussione del provvedimento in
Aula saranno f issate nella riunione dei capigruppo.
Quindi il Consiglio, sulla base della comunicazione
dell’assessore alla Protezione civile, si confronta sul
terremoto che ha colpito l’Alessandrino l’11 aprile e
poi conclude il dibattito generale sul Ddl per il recu-
pero funzionale dei rustici a f ini abitativi ed inizia l’e-
same degli emendamenti presentati dai gruppi del-
l’opposizione.

Taccuini delle sedute consiliari
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Insindacabilità dei consiglieri
Nella seduta dell’11 marzo, dopo la relazione di

Bruno Mellano presidente della Giunta delle ele-
zioni, il Consiglio regionale ha svolto un ampio

dibattito sulla valutazione di insindacabilità del consi-
gliere Valerio Cattaneo, querelato per diffamazione dal
consigliere Pietro Marcenaro. Al termine, l’Assemblea ha
approvato a scrutinio segreto ed a maggioranza (36 sì, 6
no, 5 astenuti ed una scheda bianca) la proposta di insin-
dacabilità di Cattaneo.
La querela riguarda le dichiarazioni - “del tutto false”
come ha ripetuto in Aula il segretario regionale DS - fatte
nei suoi confronti da Cattaneo, nel corso della conferenza
stampa del 23 dicembre scorso, con l’accusa di “prendere
due pensioni della CGIL senza avere pagato i contributi”. 
La discussione si è avvalsa dei contributi di tutti i gruppi
consiliari sebbene, considerata la delicatezza della mate-
ria, gli interventi dei relatori siano stati svolti a titolo
personale. Ci si pronunciava sul diritto di Marcenaro di
difendere l’onorabilità personale e su quello di Cattaneo
che aveva chiesto di far valere l’insindacabilità.
Carmelo Palma (Radicali), ha affermato che “il dovere
del Consiglio regionale non è accertare se le dichiarazioni

di Cattaneo siano vere o false, ma difendere l’insindacabi-
lità degli atti e delle opinioni di un consigliere regionale
come prerogativa per lo svolgimento dell’attività stessa
dell’Assemblea”.
Su questa linea si sono ritrovati i consiglieri della mag-
gioranza.
Pierluigi Gallarini, Angelo Burzi, Pierluigi Marengo ed
Enrico Costa (FI) hanno sottolineato che “nei casi che
hanno visto la querela di comuni cittadini contro alcuni
consiglieri si è  sempre dichiarata l’insindacabilità”; Deo-
dato Scanderebech (Misto – MPE) ha difeso la “valenza
politica delle dichiarazioni di Cattaneo e la tutela del dirit-
to di parola”; Antonello Angeleri (CCD) ha accusato la
sinistra “di non tollerare che i suoi esponenti vengano toc-
cati”; “Un errore non si corregge con un altro errore – ha
dichiarato Domenico Mercurio (Per il Piemonte) – Catta-
neo era in buona fede e se fosse stato diffamato il ‘sig.
Pautasso’ non sarebbe importato a nessuno”; Sergio
Deorsola (CDU) ha lamentato che “questa vicenda sia
stata portata all’attenzione della magistratura”; Ennio
Galasso (AN), ha spiegato che “la scelta di querelare non
ha dato tempo a Cattaneo per eventuali ripensamenti. La

17 aprile
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, il
Consiglio conclude l’esame ed approva, a maggioranza e
con emendamenti, il Ddl per il recupero funzionale dei
rustici a fini abitativi.

6 maggio
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea comu-
nica che l’Ufficio di presidenza, il 29 aprile, ha preso atto
delle variazioni all’interno del gruppo di Alleanza Nazio-
nale, per cui il nuovo presidente è il consigliere Marco
Botta e vicepresidente Cesare Valvo. Dopo la discussione
di interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio inizia l’esa-
me del Ddl n. 252 sui “buoni scuola”: vengono esaminate
e respinte 75 richieste per l’inserimento di nuovi punti
all’ordine del giorno su circa 250 presentate da alcuni
gruppi di opposizione.

7 maggio
Nella mattinata prosegue l’esame del Ddl sui “buoni scuo-
la”: vengono esaminate e respinte 18 richieste per l’inse-
rimento di nuovi punti all’ordine del giorno. Nel pomerig-
gio si svolge una seconda comunicazione dell’assessore
alla Protezione civile sul terremoto dell’11 aprile e al ter-
mine del dibattito il Consiglio approva due ordini del gior-
no. In serata, dopo l’impegno della Giunta a ritirare il pro-
prio maxiemendamento, termina la battaglia procedurale,
vengono ritirate le richieste per nuovi punti all’ordine del

giorno ed inizia l’esame degli emendamenti di merito, arri-
vati ad oltre 500 (accorpati in circa 200 votazioni).

8 maggio
Prosegue per l’intera giornata e in seduta notturna - sino alle
6.30 del mattino dopo – l’esame degli emendamenti al Ddl sui
“buoni scuola”: ne vengono discussi e respinti una quindicina.

13 maggio
Prosegue la discussione degli emendamenti al Ddl sui
“buoni scuola”: nella giornata ne vengono respinti sei.

15 maggio
Si conclude intorno alle 2 della notte la seduta convocata
a partire dal pomeriggio sui “buoni scuola”: sono una cin-
quantina gli emendamenti discussi e respinti.

20-21 maggio
Nella mattinata del 20 il Consiglio discute i documenti
presentati per la mascotte delle Olimpiadi 2006: viene
approvato quello per proporre l’utilizzo del cane lupo
italiano e respinte le proposte con la marmotta e la
sagoma del Monviso; approvato anche quello per adot-
tare l’immagine del “Grande Torino” come emblema dello
sport piemontese. Riprende quindi l’esame del Ddl sui
“buoni scuola”: nel pomeriggio del 20 vengono discussi
e respinti una trentina di emendamenti e una ventina
nella giornata del 21.



Dibattito sul Regolamento
Nella seduta del 25 marzo il Consiglio regionale ha

proseguito l’esame dei numerosi emendamenti pre-
sentati sulla proposta di delibera avanzata dall’Uffi-

cio di presidenza per la “Modifica agli articoli 14, 23 e 26
del Regolamento Interno del Consiglio regionale”. L’esame
del provvedimento era cominciato il 18 marzo con la rela-
zione della presidente della Commissione per il Regola-
mento, Rosa Anna Costa (CDU), la quale ha spiegato che
in base alle novità dell’ordinamento costituzionale vi è “la
necessità di rivedere l’assetto organizzativo delle Commis-
sioni, prima della riscrittura dello Statuto e conseguente-
mente del Regolamento, in particolare con l’ampliamento
dell’Ufficio di presidenza delle Commissioni stesse, per una
più efficace ripartizione delle competenze tra i suoi compo-
nenti, aumentando da uno a due i vicepresidenti, di cui
almeno uno riservato alla rappresentanza della minoranza”.
Contrario alla proposta di deliberazione, Mario Contu
(Rifondazione Comunista) ha affermato che “un anno fa si
parlava di diminuire il numero delle otto Commissioni per-
manenti a sei o forse quattro, accorpando le materie, e
quindi aveva senso ipotizzare un Ufficio di presidenza allar-
gato alle opposizioni per sveltire l’iter legislativo delle
leggi. Ma adesso, riconfermato il numero delle Commissioni,
non c’è ragione per aumentare quello delle vicepresidenze”.
“Negli Uffici di presidenza si deve realizzare il pluralismo
istituzionale – ha dichiarato Giuliana Manica (DS) – per-
ché vi si decide l’ordine del giorno e la tempistica delle dis-
cussioni. Avremmo preferito che si attuasse contestualmen-
te alla diminuzione delle Commissioni già in questa
legislatura, ma in ogni caso confermiamo il nostro appoggio
a soluzioni che consentano il pluralismo degli Uffici di pre-
sidenza”.
Giancarlo Tapparo (Misto–UCR) ha rilevato che “con la
doppia presidenza e gli altri incarichi già previsti, ormai per
ben 60 consiglieri ci sarebbero 52 posti da coprire. Non
credo che la comunità dei cittadini capirà. Si tratta di una
scelta sbagliata”.

“Sarebbe stato meglio arrivare ad una modifica più corposa
del Regolamento con una riduzione del numero delle Com-
missioni – ha affermato Valerio Cattaneo (FI) – ma noi
condividiamo questa modalità, provvisoria perché la modifi-
ca vale solo per questa legislatura. La doppia vicepresiden-
za può anche servire a stemperare le tensioni politiche”.
“La maggioranza non ha avuto la capacità di ridurre il
numero delle Commissioni – ha accusato Antonio Saitta
(Popolari-Margherita) – e quella di oggi è solo una risposta
minimale di garanzia democratica”.
Ennio Galasso (AN) ha detto “di condividere la relazione
illustrata dalla presidente Rosa Anna Costa, pur non essen-
do d’accordo sulla temporaneità del provvedimento, ma di
non voler esasperare le contrapposizioni”.
Contrario alla modifica, Enrico Moriconi (Verdi) ha rileva-
to che “queste proposte scoraggiano gli elettori, senza cam-
biare nulla nei poteri del Consiglio rispetto a quelli della
Giunta. Non sarà un vantaggio tecnico per le opposizioni”.
Wilmer Ronzani (DS) ha affermato che “avere un incarico
istituzionale non è un demerito. Ed è importante che ci sia
il concorso delle minoranze alla definizione degli ordini del
giorno dei lavori in Commissione”.
“Sono contrario a questo provvedimento, non alla rappresen-
tanza delle minoranze negli Uffici di presidenza delle Com-
missioni – ha chiarito Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) – si dovrebbe poter avere una rappresentanza più
significativa senza raddoppiare il numero dei vicepresidenti”.
Per Carmelo Palma (Radicali) “il Regolamento ha certo
bisogno di modifiche sostanziali e le opposizioni devono
avere un ruolo attivo nel cosiddetto ‘potere di agenda’, per
iscrivere argomenti all’ordine del giorno dei lavori delle
Commissioni. Sono però contrario a questa modifica perché
resta pletorico il numero delle Commissioni”.
Nella successiva discussione sull’articolato sono interve-
nuti anche Pietro Marcenaro (DS), sulla stessa linea dei
colleghi di partito, e l’assessore Matteo Brigandì su
aspetti tecnici.
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maggioranza è anche oggi coerente nella difesa dell’istitu-
zione”; l’assessore Matteo Brigandì, parlando dai banchi
della Lega Nord, ha ricordato che “il Consiglio ha già rico-
nosciuto l’insindacabilità ad altri consiglieri regionali e
non si vede perché non debba ora riconoscerla a Cattaneo”.
Per quanto riguarda l’opposizione, Lido Riba, Wilmer
Ronzani, Rocchino Muliere, Marisa Suino e Giuliana
Manica (DS) si sono dichiarati concordi nell’affermare
che non ci si deve “trincerare dietro l’istituto dell’insinda-
cabilità, utilizzato non a tutela della propria funzione, ma
per coprire un comportamento sbagliato”; Giancarlo Tap-
paro (Misto – UCR) ha spiegato che “l’insindacabilità ci
dovrebbe portare ad un maggior senso di responsabilità,
per cui Cattaneo avrebbe dovuto scusarsi del colpo basso al

collega che non avrebbe dovuto però presentare querela”;
Giovanni Caracciolo (SDI) ha dichiarato “di votare contro
l’insindacabilità, perché la questione è stata messa in
chiave politica”; “Vicenda imbarazzante – per Costantino
Giordano (Democratici – Margherita) – perché il procedi-
mento penale non ha nulla a che vedere con il dibattito
politico”.
Il gruppo di Rifondazione Comunista, non ha partecipato
al voto: Mario Contu ha manifestato “imbarazzo per aver
sempre votato contro l’insindacabilità dei consiglieri. Mar-
cenaro ha già avuto, diversamente dai comuni cittadini, il
privilegio raro di far valere le sue ragioni”; Rocco Papan-
drea ha affermato che “Cattaneo avrebbe potuto risolvere
la questione chiedendo scusa”.



Edilizia sanitaria

Contro la centrale 
a Magliano Alpi (CN)

Nella seduta consiliare del 26 marzo è stata
approvata, con 29 voti favorevoli e due contrari
(Comunisti Italiani e Verdi), la delibera sull’edi-

lizia sanitaria che ratif ica una delibera di Giunta del
gennaio scorso relativa alla “rimodulazione della
seconda fase dell’Accordo di programma sugli inter-
venti in materia di edilizia sanitaria”. 
Risultano così f inanziati circa settanta interventi edi-
lizi per un totale di circa 1.800 miliardi di lire. Ai
1.200 miliardi di fondi statali verranno aggiunti 600
miliardi della Regione e delle Asl piemontesi. Questo
importante provvedimento costituisce il seguito ad

una delibera che risale al 1997 e darà la possibilità di
realizzare parecchi interventi sugli ospedali piemon-
tesi attesi da tempo. 
“Nel settembre 2000 era stato firmato l’Accordo di pro-
gramma per gli investimenti sanitari con il Ministero
della salute, del Tesoro e la Regione Piemonte – ha rife-
rito l’assessore alla Sanità Antonio D’Ambrosio nella
sua relazione introduttiva – nel 2001 e 2002, dopo una
verifica effettuata presso le Aziende sanitarie regionali,
erano state apportate alcune modifiche al programma;
in seguito poi ad una nuova ricognizione con le Asl e le
Aso, alla necessità di abbassare i costi e di tenere conto

Il Consiglio regionale, nella seduta del 25 marzo, ha
approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla
“Necessità di revisione e aggiornamento del Piano

Territoriale Regionale (P.T.R.) relativamente alle Aree
interstiziali”, presentato dai consiglieri Bruno Mella-
no (Radicali), Vincenzo Tomatis (Misto – Insieme per
il Piemonte), Claudio Dutto (Lega Nord), Lido Riba
(DS), Enrico Costa, Francesco Toselli (FI).
Dopo aver constatato che “il necessario aggiornamento
del Piano Territoriale Regionale, insieme alla mancata
predisposizione degli strumenti di coordinamento previ-
sti dalla pianificazione provinciale, comporta problemi
di coerenza e di equilibrio delle politiche del territorio,
ed introduce forme di ‘discriminazione territoriale’ e di
‘scarico’ nelle cosiddette ‘aree interstiziali’ delle opere
maggiormente impattanti sia dal punto di vista econo-
mico sia dal punto di vista ambientale”; che tale squili-
brio “è recentemente emerso in maniera manifesta a pro-
posito dell’area comprendente l’altipiano del Beinale,
che nel giro di pochi anni sembra di fatto condannato ad
‘ospitare’ la bretella dell’Asti-Cuneo, la discarica del Con-
sorzio Monregalese, ed una mega-centrale termoelettrica
di circa 1150 Mwe”; che “le amministrazioni comunali
della zona hanno congiuntamente e unanimemente con-
venuto sull’esigenza di provvedere alla riclassificazione
delle aree interstiziali (così come definite dall’art. 15
delle ‘Norme di Attuazione’ del Piano Territoriale Regio-
nale, approvato con deliberazione n. 338- CR 9126 del 19
giugno 1997), tenendo conto in particolare del fatto che
il Ministero dei Beni Culturali ha, nel frattempo, indivi-
duato una parte della zona interessata dai progetti infra-
strutturali e di insediamento industriale come ‘area a
rischio archeologico’, e che, come tali, queste zone sono

ricomprese e tutelate all’interno dei Piani Regolatori dei
comuni interessati”; che “la zona interessata manifesta
una storica vocazione agricola e zootecnica, che sarebbe
definitivamente compromessa, con gravi conseguenze
economiche, dalla concentrazione di interventi partico-
larmente impattanti dal punto di vista ambientale, e si
inserisce in un delicato contesto territoriale posto alle
porte di un area montana e collinare con una vocazione
turistica di altissima qualità e rilievo produttivo”; che “la
zona del Beinale è storicamente destinata ad attività
agricole intensive che richiedono una adeguata tutela
del microclima e dell’ambiente come condizione neces-
saria di produzioni sottoposte a tracciabilità e certifica-
zione di origine”; che “solo due province piemontesi
(Alessandria e Torino) hanno sinora provveduto ad adot-
tare il piano territoriale provinciale, mentre le altre
hanno sinora, di fatto, privato le rispettive comunità
locali di termini di riferimento certi relativamente ai cri-
teri per la definizione delle scelte ubicative di impianti,
insediamenti e attrezzature a notevole impatto ambien-
tale” e che “è, in generale, necessario prevedere forme di
coordinamento coerenti fra la legislazione urbanistica e
la pianificazione territoriale”, il Consiglio regionale ha
impegnato la Giunta a provvedere alla revisione e
all’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale rela-
tivamente alle “aree interstiziali”, definendo i limiti
sulle modalità del loro utilizzo in una strategia territo-
riale complessiva di ambito provinciale e, dove neces-
sario, sovraprovinciale; a provvedere alla revisione del
Piano Territoriale Regionale relativamente all’altipiano
del Beinale e ad attivarsi presso le Province piemonte-
si tuttora inadempienti perché adottino quanto prima i
rispettivi piani territoriali provinciali.
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delle innovazioni tecnologiche emerse nel frattempo, è
emersa la necessità di una nuova rimodulazione del
Piano, modificando alcuni interventi sia nella tipologia
delle opere che nei tempi di realizzazione dei lavori”. 
Nel corso del dibattito che ha preceduto l’approvazio-
ne f inale del provvedimento sono intervenuti alcuni
consiglieri.
Angelino Riggio (DS) ha detto: “Questo piano riguar-
da la pianificazione degli strumenti operativi soprattut-
to per l’edilizia ospedaliera e non sono affatto cambia-
menti di piccole dimensioni. L’intervento previsto per
l’Ospedale Civile di Susa, per esempio, è stato ridimen-
sionato di tre miliardi perché l’azienda sanitaria non è
riuscita a vendere alcuni immobili. È da segnalare que-
sta incapacità delle aziende sanitarie ad alienare gli
immobili, un’operazione che sarebbe dovuta servire per
pagare almeno una parte del megamutuo della sanità”. 
“L’ospedale San Luigi di Orbassano non riesce a contri-
buire alla ristrutturazione – ha proseguito Riggio –
perché non riesce ad accendere un modesto mutuo (6
miliardi e 400 milioni di lire) ed ha esaurito la sua pos-
sibilità di esposizione nei confronti delle banche. A Car-
magnola non si realizzerà un intero piano dell’ospeda-
le come invece era previsto. All’Ospedale di Moncalieri
si interviene tre volte nel giro di poco tempo. Si sareb-
bero potute fare le scelte necessarie per la programma-
zione dell’edilizia sanitaria invece sono stati solo spesi
soldi a pioggia per presidi ospedalieri che si prevede
verranno chiusi. Sarebbe meglio spendere soldi per i
servizi sul territorio e non sono neanche state sentite le
conferenze dei Sindaci. C’è forse un disegno perverso
per fare in modo che le aziende sanitarie, così malmes-
se, siano costrette a rivolgersi ai privati?” 
Mario Contu (Rifondazione Comunista) ha sottolinea-
to che “l’alienazione degli immobili è incentivata dalla
Giunta. Ma come facciamo a fare in modo che non sia
una svendita che impoverisce le aziende sanitarie? Non
è una speculazione immobiliare? La capacità di accen-
sione mutui da parte delle Asl è molto bassa. Quale
logica sovrintende a tutto questo programma plurien-
nale di investimenti senza l’approvazione del Piano
socio-sanitario? Che nesso esiste tra la pianificazione
ed il Piano sanitario?”. 
Antonio Saitta (Popolari-Margherita) ha rimarcato “le
contraddizioni presenti in questa proposta, soprattutto
in relazione alla delibera di agosto: in meno di un anno
è cambiato moltissimo. Su circa 60 interventi adesso ne
modifichiamo almeno 33, e non sono modifiche forma-
li ma sostanziali. Avevamo già detto che la vendita
degli immobili era impraticabile: i direttori delle Asl ci
hanno ingannato. Queste non sono vere decisioni, ma è
solo la diminuzione dell’entità dei progetti per renderli
compatibili con le minori risorse disponibili, per non
scegliere progetti prioritari da portare sino in fondo”.
Wilmer Ronzani (DS) ha sostenuto che “le risorse

stanziate per nuovi presidi ospedalieri sono state note-
volmente sottostimate, anche dove si riconvertono le
strutture già esistenti. Come per l’ospedale di Borgose-
sia (VC): gli amministratori hanno chiuso in quella
zona alcune strutture ospedaliere e poi hanno impiega-
to nove anni per riconvertire la struttura. Le Ammini-
strazioni non sono state aiutate: è stato presentato un
progetto da 29 milioni di euro ma il direttore dell’Asl di
Vercelli ha detto in tutti i modi che non bastano, inol-
tre le nuove analisi del terreno pongono altri problemi
per la costruzione dell’edificio”. 
Gianluca Godio (AN), annunciando il voto favorevole
del suo gruppo, ha invece approvato il piano presen-
tato dall’assessore: “Questi 1.200 mld sono di sostegno
alla sanità piemontese. Nel piano ci sono numerosi
interventi positivi. Questo è un provvedimento giusto e
molto atteso”.
Giuliana Manica (DS) ha parlato di una “rimodulazio-
ne del programma molto ritardata: siamo quasi fuori
tempo massimo nell’utilizzare i trasferimenti dello
Stato che la Regione deve rendere effettivi. Ci sono
ritardi insopportabili: alcuni interventi sono partiti
addirittura all’inizio della scorsa legislatura. Non è una
reale riorganizzazione della rete ospedaliera: i nuovi
ospedali di Biella ed Asti risalgono alla Giunta Brizio”.
“Da almeno 15 anni si parla di quest’argomento – ha
detto Pierluigi Gallarini (FI) – nel 1988 furono stan-
ziati 1.800 mld di lire dalla finanziaria del 1988. Siamo
ancora qui, ma non mi sento di imputare la lentezza a
questa Giunta. Una trentina di progetti sono cambiati
nell’importo, ma in cinque anni ci sono tante situazio-
ni che mutano”. 
L’assessore D’Ambrosio ha così replicato alle osserva-
zioni dei consiglieri: “L’edilizia sanitaria è cambiata in
questi anni e prima l’accreditamento non c’era. La
legge 64/95 indicava quattro ospedali come essenziali,
ma adesso anche l’opposizione non la sottoscriverebbe
più. L’ospedale Valletta è stato realizzato da questa
Giunta e si inaugurerà tra settembre ed ottobre. Ci sono
le condizioni per costruire l’ospedale di Borgosesia con
204 posti letto con 59 mld (con 4 mld in più ed anche
l’elisoccorso) perché il piano di fattibilità non eviden-
zia siti non idonei. Il progetto per la costruzione della
Cittadella della salute è una scommessa per tutti noi.
Ma l’ospedale delle Molinette eccede di almeno 100 mld
di lire all’anno rispetto ad una struttura nuova ed effi-
ciente. La delibera è stata rivisitata, ma non molto
modificata. Sicuramente ci sono stati dei progetti sot-
tostimati, ma l’edilizia sanitaria era diversa. Su 68 pro-
getti soltanto tre sono stati ridotti: il San Luigi e gli
ospedali di Susa e di Carmagnola”.
Il consigliere Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
annunciando il suo voto contrario, ha criticato forte-
mente la delibera ed il progetto delle Molinette 2:
“Non sono per nulla d’accordo. C’è uno sbandamento

Consigl io
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della corretta azione di governo, è inaccettabile che si
proceda caso per caso, manca la programmazione e
soprattutto manca ancora il Piano sanitario regionale”.
“Noi voteremo contro questo provvedimento – ha detto
Rocco Papandrea di Rifondazione Comunista – c’è la
necessità di inserire questo provvedimento nell’ambito
di una programmazione più ampia. Siamo in assenza
del Piano sanitario sul quale si dovrebbe riprendere la
discussione”. 
Anche Enrico Moriconi (Verdi) ha annunciato il suo
voto negativo: “Questa è una decisione centralistica
che va ad aumentare il disavanzo ed il deficit della
Regione. L’iter del Piano sanitario non è ancora inizia-
to e non si capisce perché ci si attivi nella costruzione
degli ospedali”. Moriconi ha poi ricordato la vicenda
dell’Unità spinale del CTO “con il finanziamento che è
venuto a mancare. Temiamo che per le Molinette 2 si
realizzerà una struttura con soldi pubblici che verrà

gestita da privati”.
Dopo il voto per l’approvazione della delibera sono
stati discussi due ordini del giorno collegati: il grup-
po DS ha presentato un documento, che è stato
respinto con 22 voti contrari, per invitare la Giunta a
presentare anche gli allegati del Piano sanitario
regionale ed integrare con risorse proprie i progetti
che le aziende sanitarie non riescono a concludere da
sole e realizzare sul territorio poliambulatorii di
eccellenza; un ordine del giorno sull’Unità spinale per
la cura delle lesioni midollari, che dovrebbe essere
realizzata a f ianco del Cto di Torino, è stato presenta-
to da Rifondazione Comunista, ma sia l’assessore alla
Sanità D’Ambrosio che i consiglieri Valerio Cattaneo
(FI), Rosa Anna Costa (CDU), Antonello Angeleri
(CCD) e Carmelo Palma (Radicali) hanno chiesto che
venisse momentaneamente ritirato per avere la possi-
bilità di approfondire meglio l’argomento. 

Consigl io

Nella seduta del 1° aprile il Consiglio regio-
nale ha approvato a maggioranza - con 22
voti favorevoli, uno contrario (Comunisti

Italiani) e 9 astensioni del centrosinistra – il
disegno di legge n. 424 “Disposizioni normative in
materia di rendicontazione delle attività cof inan-
ziate dal Fondo sociale europeo (FSE)”.
È stato anche approvato a larga maggioranza un
ordine del giorno che “impegna l’assessore Pichet-
to, competente per materia, a presentare al Consi-
glio, entro un mese dalla data odierna, una rela-
zione che illustri l’utilizzo del Fondo sociale
europeo f in qui avvenuto, i tempi di utilizzo e le
ricadute sociali sul territorio, secondo gli indirizzi
già contenuti all’interno della legge f inanziaria
regionale per l’anno 2003”. Il documento è stato
presentato da Carmelo Palma (Radicali), Angelino
Riggio e Marisa Suino (DS), Pino Chiezzi (Comu-
nisti Italiani) e Giancarlo Tapparo (Misto-UCR).
Nella relazione di Rosa Anna Costa (CDU), letta
dal presidente della VII Commissione, Cesare
Valvo, spiega che “le vigenti normative comunita-
rie in materia di utilizzo e gestione dei fondi strut-
turali pongono alle Regioni, che li erogano ai sog-
getti benef iciari ed attuatori, precisi obblighi di
rendicontazione delle spese ef fettivamente soste-
nute da parte dei soggetti attuatori. Le varie ero-
gazioni devono avvenire a fronte di spese ef fettiva-
mente sostenute e cer t i f icate dal  soggetto
erogatore, autorità intermedia tra benef iciari e
Commissione. Il cer tif icato di avvenuto controllo di
conformità è rilasciato da persone o società iscrit-
te nel registro dei revisori contabili”.

Nel dibattito Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha
lamentato il fatto che “il provvedimento introduce
attenuazioni di livelli di responsabilità di chi deve
gestire, essendo adesso suff iciente la iscrizione nel
registro dei revisori contabili”. Chiezzi si è detto
anche perplesso “per la riduzione del termine di 120
giorni per la presentazione alla Regione, da parte dei
soggetti attuatori, del rendiconto delle spese soste-
nute”.
Perplesso anche Giancarlo Tapparo (Misto-UCR),
che ha sottolineato la mancanza “di un meccani-
smo con parametrazione dei controlli per cer tezza,
oggettivazione e speditezza delle erogazioni. Il
meccanismo dovrebbe essere supportato da un sof i-
sticato sistema di controllo che manca, tipo il
reporting delle aziende private”.
“L’assessore Gi lber to Pichetto, che oggi non
dovrebbe essere assente, aveva preso l’impegno di
discutere in Aula la questione generale e poi il
provvedimento – ha af fermato Wilmer Ronzani
(DS) – si dovrebbe af f iancare alla rendicontazione
analitica quella sull’impatto sociale degli interven-
ti per vedere se i fondi sono stati spesi bene e cor-
rettamente. A noi interessa misurare l’ef f icacia
sociale degli ef fetti che si producono”.
Anche Angelino Riggio (DS) ha deplorato l’assen-
za di Pichetto, motivando così la necessità “della
presentazione dell’ordine del giorno per ottenere
che l’assessore riferisca, come promesso, su questa
ingente partita economica”.
Carmelo Palma (Radicali) ha criticato l’iter seguito
per la legge, ma ha sostenuto ”la correttezza delle
spese ‘elegibili’ da inserire nelle richieste di cof i-
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Solidarietà con i 
dissidenti cubani

Nella seduta dell’11 aprile il Consiglio regionale
ha adottato a larghissima maggioranza - 34
voti favorevoli, uno contrario di Mario Contu

(Rifondazione Comunista) ed una astensione di
Giancarlo Tapparo (Misto – UCR) – un ordine del
giorno che “chiede la f ine dell’embargo democratico
messo in atto dal regime autoritario contro il popolo
cubano, esprimendo la propria solidarietà a tutti
coloro che sono perseguitati e imprigionati per reati
di opinione, chiedendone l’immediata scarcerazione;
chiede la f ine dell’embargo frutto della guerra fred-
da e ribadisce la propria ferma convinzione sulla sua
inutilità, sulla pericolosità e sui devastanti ef fetti
sociali che ne derivano. La storia passata e recente ci
insegna che l’embargo è ineff icace e duplicemente
dannoso: da un lato colpisce le popolazioni con pri-
vazioni e sofferenze, dall’altro favorisce il processo
di coesione interna dei regimi, offrendo a questi
ultimi il destro di presentarsi ai loro popoli come vit-
time di congiure e persecuzioni; invia questo ordine
del giorno alle autorità cubane e agli enti con i quali
esistono rapporti di cooperazione e interscambio;
riaf ferma con convinzione che con il mantenimento
di relazioni economiche, culturali e di collaborazio-
ne tra i diversi Paesi è possibile estendere il conta-
gio della democrazia a società chiuse e totalitarie”.
Il documento (odg n. 749) - presentato dal gruppo
DS (primo f irmatario Pietro Marcenaro) e da Gio-
vanni Caracciolo (SDI), e sottoscritto in Aula da
Valerio Cattaneo (FI), Ennio Galasso (AN), Giacomo
Rossi (Federalisti Liberali – AN), Franco Botta (CCD),
Sergio Deorsola e Rosa Anna Costa (CDU) - si riferi-
va in particolare ai giornalisti, attivisti politici, mem-
bri di gruppi per la difesa dei diritti umani e sinda-
calisti – circa 80 persone – imprigionate il 18 marzo
a Cuba.
Nel pomeriggio la posizione espressa dall’Aula è
stata portata dall’assessore regionale, Giampiero
Leo, al convegno sulle lotte di liberazione in Italia e

a Cuba tenutosi all’Università di Torino, alla presen-
za dell’ambasciatore di Cuba in Italia, Maria de Los
Angeles Prida.
Altri due documenti, il n. 750 presentato da Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani) ed il n. 751 sottoscritto
da Giancarlo Tapparo (Misto – UCR) e Giovanni
Caracciolo, sono stati respinti.
Nel dibattito sono intervenuti Marcenaro, Tapparo e
Caracciolo, che hanno illustrato i loro ordini del
giorno. Il documento di Tapparo si dif ferenzia leg-
germente da quello approvato, in quanto pone l’ac-
cento anche sulla difesa del valore storico della rivolu-
zione cubana. Mario Contu (Rifondazione Comunista),
unico a difendere il documento di Chiezzi, ha inve-
ce addossato ogni responsabilità alla necessità, da
parte di Cuba, di difendersi dalla propaganda anti-
castrista e dalle azioni criminali di gruppi di fuo-
riusciti, oltre che dalla pressione politica e dal-
l’embargo USA.
Carmelo Palma e Bruno Mellano (Radicali), che
hanno rivendicato tutti gli episodi di difesa dei dirit-
ti umani, hanno posto l’accento sul “disastro politico
ereditato dalla dominazione neocoloniale sovietica e
nazionalista castrista nel Paese caraibico, contro la
quale non servono le bombe ma azioni concrete”.
Domenico Mercurio (Per il Piemonte), pur sulle posi-
zioni della maggioranza, ha espresso perplessità
“per l’equiparazione di stile e forse di sostanza nel
termine embargo, usato nel testo dell’odg n. 749,
anche in merito alla mancanza di democrazia a Cuba”.
Galasso e Cattaneo, dando indicazione di voto ai
loro gruppi per votare sì all’odg n. 749 e no agli altri,
hanno espresso apprezzamento per il coraggioso
giudizio di gran parte del centrosinistra sulla ditta-
tura comunista a Cuba, mentre l’assessore Leo,
rivendicando la sua coerenza trentennale nell’oppor-
si ai regimi dittatoriali di qualsiasi tipo presenti nel
mondo, ha ringraziato l’Aula per il mandato ricevuto
a presentare il documento all’ambasciatrice cubana.

nanziamento per agevolare i soggetti attuatori”.
A nome della Giunta, il vicepresidente William
Casoni ha difeso il provvedimento “che verrà
applicato attraverso un regolamento, come previsto
dalla norma comunitaria che richiede un rendicon-
to analitico”. “Su tutte le questioni, quanto prima,
l’assessore competente, Gilber to Pichetto, riferirà
in Aula” ha aggiunto Casoni, rendendosi disponi-
bile a migliorare il testo attraverso l’accoglimen-

to di alcuni emendamenti dell’opposizione, poi
approvati dall’Aula.
Anche il presidente della I Commissione, Pierluigi
Gallarini, si è pronunciato positivamente in meri-
to ad un emendamento tecnico-contabile, per via
dello slittamento del testo sul Bilancio 2003 già
approvato. La legge prevede inf ine la clausola
d’urgenza, vista l’incombenza degli impegni comu-
nitari.
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Nella seduta consiliare del 18 marzo è stato
approvato - con 32 voti favorevoli, 3 contrari
(Contu di Rifondazione Comunista e i Radicali) e

un astenuto (gruppo Misto-UCR) - il Ddl n.464 per la
partecipazione della Regione Piemonte alla costituzio-
ne della Società Expo Piemonte. 
Il presidente della I Commissione (Partecipazioni
regionali), Pierluigi Gallarini, ha svolto la relazione
introduttiva alla legge per specificare che “la Società
Expo Piemonte spa è finalizzata alla realizzazione del
Centro espositivo di Valenza (AL), necessario per la com-
mercializzazione, sui mercati nazionali ed internaziona-
li, dell’oreficeria e della gioielleria, in considerazione
dell’obsolescenza dell’attuale impianto fieristico valen-
zano. Il nuovo Centro sarà caratterizzato dalla polifun-
zionalità e la partecipazione della Regione sarà esclusi-
vamente fondiaria perché la nuova Società avrà solo il
compito di realizzare il nuovo centro, acquisire la pro-
prietà del terreno ed effettuare la gestione immobiliare,
locando gli immobili realizzati a soggetti che organizza-
no manifestazioni fieristiche. Per il reperimento delle
fonti finanziarie è previsto un concorso con gli Enti pub-
blici del territorio, le Fondazioni bancarie, le banche
stesse e la categoria orafa del distretto valenzano. La
quota a carico della Regione Piemonte è di 6.197.500
euro, stanziata nel bilancio pluriennale 2002-2004”.
Nel dibattito hanno sostenuto la validità del progetto
e l’importanza della partecipazione regionale alla sua
realizzazione: Rocchino Muliere e Pietro Marcenaro
(DS), Marco Botta (AN), Oreste Rossi e Matteo Bri-
gandì (Lega Nord).
I consiglieri Radicali Carmelo Palma e Bruno Mellano
hanno criticato il provvedimento, temendo che “anche

in futuro la Regione dovrà continuare a finanziare la
Società”.
Il gruppo di Rifondazione Comunista si è mostrato
diviso: Rocco Papandrea, ha dichiarato l’astensione
dal voto, lamentando la carenza “di una politica orga-
nica che affronti globalmente il problema e la mancan-
za di una visione d’insieme delle partecipazioni regio-
nali”; Mario Contu ha dichiarato il proprio voto
contrario “perché, pur essendo questa un’iniziativa
meritoria, ci sono ben altre  priorità di spesa, per esem-
pio nella sanità”.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Angelo Burzi (FI, ex
assessore al Bilancio) e Antonio Saitta (Popolari-Mar-
gherita) hanno espresso perplessità, chiedendo chiari-
menti all’assessore sulla politica fieristica della Regio-
ne e sull’impegno dell’Ente per i prossimi anni”.
L’assessore al Turismo, Ettore Racchelli, ha risposto,
concludendo il dibattito, che “la legge recepisce una
richiesta rivoltaci dagli Enti locali per aiutarli nel rilan-
cio del settore e fare da ‘start up’. Abbiamo analizzato
la situazione attuale delle Fiere nelle province per vede-
re dove fosse prioritario un intervento. Valenza è una
delle aree individuate. Il protocollo d’intesa, firmato il
3 ottobre 2002 con la Provincia di Alessandria, il Comu-
ne di Valenza e le Casse di risparmio, spiega che la
nuova Società ha il solo scopo di costruire l’edificio
della Fiera, non gestirà la struttura e quindi non ci cree-
rà i problemi capitati con Expo2000. Si tratta solo di
realizzare il contenitore per far decollare il Centro fieri-
stico. Siamo d’accordo su alcuni degli emendamenti pre-
sentati dalle opposizioni per rendere più chiara la posi-
zione della Regione, che comunque non sarà partner di
gestione”.

Centro espositivo 
a Valenza

Consigl io

Pro ospedale di Ceva (CN)

Quattrocento abitanti del Cebano, aderenti al
Comitato “Pro ospedale di Ceva” hanno manife-
stato il 6 maggio di fronte al Consiglio regiona-

le. Una delegazione è stata poi ricevuta dall’assessore
alla Sanità Antonio D’Ambrosio, dal vicepresidente
del Consiglio Lido Riba e dai consiglieri Enrico Costa,
Giovanni Caracciolo, Pino Chiezzi, Giuliana Manica,
Rocco Papandrea, Antonio Saitta, Marisa Suino,
Giancarlo Tapparo. Il Comitato chiede il rafforzamen-
to dell’ospedale cebano, minacciato dalla costruzione

del nuovo ospedale di Mondovì. L’assessore D’Ambro-
sio ha assicurato attenzione per le preoccupazioni
espresse, dichiarando che il nuovo ospedale di Mondo-
vì è necessario perché quello vecchio non è più agibile
e che la copertura sanitaria dell’emergenza a Ceva
verrà assicurata non con l’apertura di un Dea (come
chiesto dal Comitato), ma con il potenziamento del
Pronto Soccorso, già funzionante 24 ore su 24, dell’e-
lisoccorso e della rete telematica per la diagnostica a
distanza.
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I direttori 
della Regione

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del
Piemonte si è riunito il 29 aprile per la nomina
dei responsabili delle quattro Direzioni organiz-

zative dell’Assemblea.
Sono stati nuovamente nominati direttori, e confermati
negli incarichi che già ricoprivano: Maria Rovero (Segrete-
ria dell’Assemblea regionale), Adriana Garabello (Processo
legislativo), Wally Montagnin (Amministrazione e persona-
le) e Luciano Conterno (Comunicazione istituzionale ed ad
interim Gabinetto della presidenza).
Anche la Giunta regionale, nella riunione del 16 aprile, ha
individuato 25 direttori regionali con i quali stipulare un
contratto privatistico di durata quadriennale: Laura Ber-
tino (Affari istituzionali e processo di delega), Roberto
Salvio (Comunicazione istituzionale), Sergio Cresciman-
no (Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione
delle risorse umane), Franco Amato, nuova nomina (Pro-
grammazione e statistica), Pierluigi Lesca (Bilanci e

Finanze), Vito Viviano (Programmazione e valorizzazione
dell’agricoltura), Luigi Momo (Territorio rurale), Nino
Berger (Economia montana e foreste), Giuseppe De
Pascale (Formazione professionale e lavoro), Giuseppe
Benedetto (Industria), Marco Cavaletto (Commercio e
artigianato), Giuseppe Brunetti (Edilizia), Franco Ferre-
ro (Pianificazione e gestione urbanistica), Gaudenzio De
Paoli (Turismo, sport e parchi), Laura Graziella Bruna,
nuova nomina (Tutela e risanamento ambientale, Pro-
grammazione e gestione rifiuti), Salvatore De Giorgio
(Pianificazione delle risorse idriche), Aldo Migliore (cam-
bia direzione e passa alle Opere pubbliche), Aldo Manto
(Trasporti), Mario Valpreda (Sanità pubblica), Luigi Robi-
no (Programmazione sanitaria), Ciriaco Ferro (Controllo
delle attività sanitarie), Ruggero Teppa (Politiche sociali),
Alberto Vanelli (Beni culturali), Rita Marchiori (Promo-
zione attività culturali, istruzione e spettacolo), Nella
Bianco (cambia direzione e passa alla Difesa del suolo).

Una mascotte per le 
Olimpiadi 2006

Nella seduta del 20 maggio, il Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato due delle quattro proposte
di ordine del giorno riguardanti l’individuazione di

una mascotte per le Olimpiadi invernali del 2006 e di un
emblema dello sport piemontese.
La prima proposta - approvata con 25 sì, 6 no e 3 astenu-
ti – è stata presentata da Daniele Cantore (primo firma-
tario), Valerio Cattaneo, Giuliano Manolino, Luca Pedra-
le, Pierluigi Gallarini, Luca Caramella, Pierluigi Marengo
ed Emilio Bolla (FI), Patrizia D’Onofrio (AN), Oreste
Rossi e Claudio Dutto (Lega Nord), Rosa Anna Costa
(CDU), Vincenzo Tomatis (Misto-Insieme per il Piemonte),
Domenico Mercurio (Per il Piemonte) e Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR), per invitare il Comitato per l’organizzazione
dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 (TOROC) ad
aderire “all’iniziativa della campionessa del mondo Stefania
Belmondo a prendere in considerazione il cane lupo italiano
come eventuale mascotte e/o ad utilizzarlo nelle altre
immagini, iniziative, rappresentazioni atte a promuovere le
Olimpiadi”.

La seconda proposta – approvata con 24 sì, 3 no e 2 aste-
nuti – è stata avanzata da Pierluigi Marengo (primo fir-
matario) e Daniele Cantore (FI), Antonello Angeleri

(CCD), Sergio Deorsola (CDU), Giovanni Caracciolo (SDI),
Costantino Giordano (Democratici-Margherita) e Giancar-
lo Tapparo (Misto-UCR). Il documento, ritenendo “oppor-
tuno che la Regione, sia in relazione all’evento olimpico che
per le normali attività e manifestazioni disponga di un logo
simbolo dello sport regionale piemontese”, invita la Giunta
regionale ad “adottare quale emblema dello sport piemon-
tese il Grande Torino”, perito a Superga il 4 maggio 1949.

Dei due ordini del giorno respinti, il primo – presentato dai
consiglieri radicali Bruno Mellano e Carmelo Palma – invi-
tava il TOROC “a considerare come possibile mascotte per le
Olimpiadi invernali del 2006 la marmotta alpina (marmotta
marmotta)”; il secondo – presentato dai consiglieri Enrico
Moriconi (Verdi) e Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) invi-
tava il TOROC “ad individuare come mascotte per le Olim-
piadi invernali del 2006 la sagoma del Monviso”.

L’Assemblea ha deliberato di discutere i quattro ordini del
giorno congiuntamente e nel dibattito sono intervenuti:
Cantore, Chiezzi, Moriconi, Mellano, Marengo, Tapparo,
Cesare Valvo (AN), Mario Contu (Rifondazione Comuni-
sta), Matteo Brigandì (Lega Nord), Roberto Placido e
Giuliana Manica (DS).
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Giunta
Rilancio della Rai di Torino

Aiuti all’Argentina
Una delegazione della Federazione dei Piemontesi

in Argentina è stata ricevuta a Palazzo Cavour dal-
l’assessore alle Politiche per l’immigrazione e l’e-

migrazione, Mariangela Cotto insieme all’assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte, Ugo Cavallera.
Presenti i consiglieri regionali Emilio Bolla e Vincenzo
Tomatis.
La delegazione, formata dai rappresentanti della FAPA
argentina, dall’assessore all’Agricoltura della Provincia
di Santa Fè, ha incontrato gli amministratori della
Regione Piemonte anche per ringraziarli degli aiuti che
nello scorso anno sono stati trasferiti all’Argentina in un
momento particolarmente difficile per il Paese. Un
miliardo e mezzo di vecchie lire, infatti, sono state desti-

nate dalla Regione Piemonte per una serie d’interventi
umanitari, tra i quali si ricordano la riattivazione del
Laboratorio farmaceutico dell’Ospedale di Santa Fè, l’at-
tivazione del borsino del lavoro e un progetto zootecni-
co del quale si è parlato nel corso dell’incontro.
Gli assessori Cotto e Cavallera nell’accogliere con vivo
interesse la delegazione argentina, hanno sottolineato i
buoni rapporti di cooperazione tra la nostra regione e que-
sto paese che accoglie una vasta comunità piemontese. In
particolare, parlando del progetto zootecnico, l’Assessore
Cavallera ha sottolineato quali sono le scelte dell’agricol-
tura piemontese, ricordando che proprio dal Salone bien-
nale di Slow Food di Torino sono partite le principali bat-
taglie per una produzione agricola di qualità. 

Un documento unitario sottoscritto da Regione,
Provincia e Comune. Una manifestazione per
ribadire la posizione piemontese sulle attività

Rai a Torino. Un’azione concertata con le istituzioni di
Lombardia e Campania per il rilancio di tutti i centri di
produzione Rai, ma anche la richiesta di un incontro
urgente con il Consiglio di amministrazione dell’azien-
da e la Commissione di vigilanza: questi i punti fermi
emersi durante un incontro svoltosi nel palazzo della
Giunta regionale, al quale hanno partecipato l’assesso-
re alla Cultura della Regione, Giampiero Leo (in rap-
presentanza del Presidente Ghigo), il presidente del
Consiglio regionale, Roberto Cota, la presidente della
Provincia di Torino, Mercedes Bresso, il sindaco di Tori-
no, Sergio Chiamparino, gli assessori comunali Tom
Dealessandri e Fiorenzo Alfieri, ed una delegazione
delle rappresentanze sindacali unitarie e del comitato
di redazione Rai-Tgr di Torino accompagnata da espo-
nenti delle segreterie sindacali regionali.
Regione, Provincia e Comune hanno confermato la
volontà di arrivare ad un rilancio produttivo complessi-
vo dell’azienda in generale e del centro di Torino in par-
ticolare, da ottenere mediante l’assegnazione al capo-

luogo di strutture decisionali specifiche di testata o di
produzione, unica garanzia effettiva per uno sviluppo
concreto e duraturo, l’insediamento di un vicedirettore
generale con competenza su strutture e servizi derivan-
ti dal trasferimento della radiofonia, di Rai Educational
e Rai Sat, la creazione della Direzione Segretariato
sociale ed il radicamento dell’area finanziaria che si
occupa della complessa gestione degli abbonamenti.
Rientrano in queste linee di sviluppo anche il rilancio
dell’orchestra sinfonica nazionale, del Centro ricerche e
delle attività di produzione televisiva e giornalistica
come “Leonardo” ed “Ambiente Italia”.
I sindacati hanno concordato su questa impostazione
e fornito un importante contributo sulle necessità
aziendali.
Si è inoltre convenuto sull’importanza di affrontare
senza campanilismi, all’interno di un quadro generale,
il rilancio dell’azienda in un’ottica di “federalismo tele-
visivo” e si è ritenuto opportuno coinvolgere in questo
processo tutti i parlamentari piemontesi.
Infine, si è deciso di chiedere un incontro con le Com-
missioni del Senato che stanno esaminando il “ddl
Gasparri” recentemente approvato dalla Camera.

Agenzia per la mobilità
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di

Torino e altri 16 centri della cintura torinese
hanno costituito, presso l’Assessorato regionale

ai Trasporti, l’Agenzia per la mobilità metropolitana.
Il documento è stato sottoscritto dal vicepresidente ed
assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, William
Casoni, dalla presidente della Provincia di Torino, Mer-

cedes Bresso, dal sindaco di Torino, Sergio Chiampa-
rino, e dai rappresentanti dei Comuni di Baldissero,
Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pianezza,
Rivalta, Rivoli, Settimo, San Mauro e Volpiano (la par-
tecipazione è comunque aperta agli altri Comuni che
vorranno aderire).
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Progetti sportivi
Dall’atletica nelle scuole all’ippoterapia per dis-

abili, dal brevetto di assistente ai bagnanti
dedicato ai giovani a rischio f ino alle scuole di

calcio “pulito”: sono 175 i progetti per la promozio-
ne sportiva f inanziati dall’Assessorato allo Sport,
Turismo e Olimpiadi 2006 della Regione Piemonte.
I progetti sono stati presentati nei mesi scorsi dal
Coni, dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promo-
zione sportiva, dalle società e dagli Enti no profit e
hanno potuto benef iciare dei fondi regionale del Pro-
gramma 2002 di investimenti per la promozione spor-
tiva. I 175 progetti muovono un importo totale di
12.502.337 €, e la Regione li sostiene con la somma
di 4.431.655 € che arriva a coprire in conto capitale
(cioè con contributi a fondo perduto) f ino ad un mas-
simo del 60% del costo di ciascun progetto - nel caso
delle attività per i disabili - e f ino al 50% per le ini-
ziative nelle scuole.
“I 175 progetti finanziati sul Programma annuale del
2002 - spiega l’assessore allo Sport, Turismo e Olim-
piadi 2006 della Regione Piemonte, Ettore Racchelli
- segnano una svolta nelle linee d’intervento della
Regione a favore delle attività di promozione sportiva
sul territorio piemontese. Il segnale è chiaro: più
managerialità nella gestione, coniugata con una più
forte attenzione alle fasce deboli, all’attività motoria
nelle scuole e allo sport per tutti. Un intervento siner-
gico all’impegno senza precedenti profuso dalla Regio-
ne per far crescere, innovare e differenziare la rete di
impianti sportivi del Piemonte”.
Il carattere innovativo di questi interventi deriva dal
fatto che le indicazioni della Regione sulle caratteri-
stiche e le priorità dei progetti da f inanziare discen-
dono dal Programma annuale di interventi per la pro-

mozione delle attività sportive e f isico-motorie,
varato nel mese di luglio 2002: il primo frutto del
Piano pluriennale messo a punto nella grande Confe-
renza Regionale dello Sport, che a gennaio 2002 ha
riunito al Lingotto l’intero sistema sportivo del Pie-
monte per scrivere le linee di sviluppo futuro delle
politiche pubbliche per lo sport.
I progetti specif icamente rivolti ai disabili sono 38,
che vanno ad aggiungersi ai 162 sostenuti dal 1998
al 2001. Le nuo0ve iniziative dedicate alle scuole
sono 57, che continuano un impegno forte già di altri
402 progetti in soli 4 anni. I 175 nuovi progetti
vanno ad aggiungersi ai 1.588 f inanziati dall’Asses-
sorato allo Sport nel quadriennio 1998-2001 con
contributi regionali per 12.800.000 € complessivi.
Fra i progetti più qualif icati (primi nelle rispettive
graduatorie) ricordiamo per la scuola il Progetto
Atletica nelle Valli di Susa, proposto dall’Atletica
Savoia di Susa (TO): un progetto che coinvolge 15
istituti dell’intero ambito provinciale di Torino, e
prevede l’inserimento di istruttori qualif icati per
l’insegnamento delle discipline atletiche nelle scuo-
le; per il f ilone sport per tutti il progetto aggregati-
vo e d’intervento nel sociale proposto dall’ente di
promozione sportiva Msp Piemonte e forte della par-
tecipazione di 10 associazioni; nel campo dei disabi-
li il progetto proposto dall’A.S. Handicappati Novara
che aff ianca 30 istruttori a 40 giovani disabili per
l’avvicinamento e la pratica di discipline sportive
diverse; nel campo delle manifestazioni sportive il
sostegno alle iniziative, curate su tutto il territorio
regionale dalla Fidal Piemonte, che vedono protago-
nisti 16 speranze dell’agonismo piemontese e 16 gio-
vani praticanti.

Le finalità dell’Agenzia sono la pianificazione, pro-
grammazione, promozione e gestione del trasporto
pubblico locale, compresi i contratti e le tariffe. A que-
sto proposito, gli enti f irmatari trasferiranno i servizi
ferroviari che possono essere delegati, le autolinee
extraurbane, le linee gestite dall’ATM.
Il nuovo organismo è presieduto dall’assessore ai Tra-
sporti del Comune di Torino, Maria Grazia Sestero, e
diretto da Mauro Loverier, dirigente dell’Unione
Industriale indicato dalla Regione. Le quote di parte-
cipazione sono così suddivise: 37,5% alla Regione,
37,5% al Comune di Torino, 12,5% alla Provincia e il
12,5% agli altri Comuni aderenti. La sede sarà presso
l’Assessorato regionale ai Trasporti, in via Belf iore 23
a Torino.
“Grazie alla decisione di costituire l’Agenzia - ha sotto-
lineato Casoni - cambia la logica dei trasporti nell’area

metropolitana torinese. Diventa possibile pianificare e
promuovere l’uso dei mezzi pubblici tenendo conto delle
esigenze di mobilità espresse dall’intera zona, con par-
ticolare riguardo allo sviluppo del sistema dei trasporti,
alle infrastrutture, al materiale rotabile, alle tecnologie
di controllo, alla quantità e qualità del servizio offerto.
Altro aspetto che viene demandato all’Agenzia è l’am-
ministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamen-
ti degli enti consorziati, dei contratti con le agenzie
affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comu-
nicazione e informazione con i cittadini. Tutto ciò in un
quadro di gestione, tariffazione e immagine del sistema
di trasporto in grado di consentire significativi risparmi
di spesa”.
“Il primo atto dell’Agenzia - ha quindi annunciato
Casoni - sarà l’indizione delle gare per la gestione del
servizio dal 1° gennaio 2004”.
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Dalla Finanziaria 2002 
i fondi per le Opere 

di accompagnamento
L a Regione Piemonte è riuscita ad assicurare la

copertura finanziaria delle Opere di accompagna-
mento ottenendone l’inserimento da parte del

Governo tra gli interventi finanziati dalla legge dello
Stato 166/2002, uno dei collegati alla Finanziaria 2002.
L’articolo 21 stabilisce infatti che la Regione può disporre
dei fondi ove predisponga un Programma regionale che
consenta la realizzazione di “infrastrutture sportive e
turistiche funzionali allo svolgimento dei XX Giochi Olim-
pici invernali di Torino 2006”. Il Programma regionale
delle Infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006
- è stato approvato con delibera dalla Giunta regionale il
13 gennaio 2002.
Spiega il presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo:
“Si tratta di un importante documento d’indirizzo program-
matico perché fissa i criteri e gli obiettivi delle Opere di
accompagnamento nel loro complesso: i loro scopi e le prio-
rità, gli strumenti tecnici e finanziari, i ruoli dei singoli sog-
getti pubblici e i tempi. Incardina, insomma, le opere nella
programmazione strategica d’un Piemonte che vuole
lasciarsi definitivamente alle spalle il declino della grande
industria e calare l’evento olimpico del 2006 e delle Uni-
versiadi 2007 in un tessuto che sia in grado di assicurare
sviluppo duraturo e radicato sul territorio”.
Il risultato è stato possibile grazie al fitto calendario d’in-
contri che l’Assessorato al Turismo, Sport e Olimpiadi
della Regione aveva avviato nei mesi scorsi insieme alle
Province e agli Enti locali per verificare i fabbisogni infra-
strutturali e strutturali in campo turistico e sportivo del
territorio piemontese. Un’imponente azione di rilevazione
che ha permesso alla Regione di estendere i benefici degli
investimenti olimpici a tutto il territorio regionale anche
non sede di gara, e dunque di gettare le basi per mante-
nere le sue ricadute in termini di competitività e di quali-

tà dell’offerta turistica e sportiva. “Il metodo usato - sot-
tolinea l’assessore al Turismo, Sport e Olimpiadi della
Regione Piemonte, Ettore Racchelli - è stato quello della
concertazione, non quello dei bandi e dei concorsi. Ciascun
piano provinciale viene formalizzato attraverso Protocolli
d’intesa: in questo modo diventa parte integrante del Pro-
gramma regionale in un processo bottom-up che viene dal
basso, di natura fortemente sussidiaria e federalista”.
Gli strumenti che il Documento d’indirizzo programmatico
della Regione ha individuato per realizzare le Opere di
accompagnamento sono i Protocolli d’intesa e i successivi
accordi di programma con gli Enti locali. Conclusa la firma
dei Protocolli d’intesa con gli Enti locali, si avvia la fase
delle conferenze dei servizi per ottenere tutte le necessa-
rie autorizzazioni e si procederà dagli attuali progetti pre-
liminari ai definitivi ed esecutivi per poter procedere agli
appalti. Una fase per la quale ci sono sei mesi di tempo,
dopodiché si arriverà alla firma degli accordi di program-
ma. Le opere dovranno essere terminate e fruibili entro
dicembre 2005, contemporaneamente alla conclusione
dei lavori per le opere olimpiche propriamente dette.
Per gestire questo complesso meccanismo di rapporti con
le istituzioni del territorio, con le fasi di progettazione e
con la realizzazione (emblematica la complessa gestione
delle conferenze dei servizi per il rilascio dei pareri neces-
sari da parte di soggetti diversi), nascerà una seconda
“cabina di regìa” presieduta dall’assessore Racchelli e
composta dai rappresentanti degli Enti locali interessati.
“Il successo operativo di quella per le opere olimpiche, che
proprio la Regione si è battuta per far istituire dal Ministro
Frattini, dimostra - osserva Racchelli - che il metodo fun-
ziona e può essere proficuamente esteso a un sistema come
quello delle Opere di accompagnamento, ancora più com-
plesso perché coinvolge l’intero territorio regionale”.

Il San Giacomo di Novi Ligure è il primo ospedale del
Piemonte ad essere entrato nella rete nazionale di
Telepatologia dinamica, presente in Italia con 14

stazioni e che, nell’Alessandrino, coinvolge anche gli
ospedali di Acqui e Tortona.
Il progetto pilota consente di effettuare consulenze in
tempo reale durante gli interventi chirurgici grazie ad una

strumentazione ad alta tecnologia: con questo sistema il
patologo è in grado di esaminare a distanza un campione
muovendo un microscopio computerizzato. È questa una
delle innovative dotazioni tecnologiche dei Servizi di radio-
logia e anatomia patologica, che collocano l’Asl 22 tra le
aziende sanitarie meglio attrezzate in questi settori sia a
livello regionale che nazionale, presentate venerdì 9 maggio

Novi Ligure: sanità in rete
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“Hai un’idea da cui può nascere un'impresa?”. Se
vuoi, la Regione può darti qualche consiglio e
soprattutto dei finanziamenti. È questo l’invi-

to che l’assessore regionale al Bilancio, Industria e Lavo-
ro Gilberto Pichetto rivolge a tutti i cittadini piemontesi
che intendono alimentare la tradizione imprenditoriale
della nostra Regione lanciandosi nell’avventura di metter-
si in proprio. Da alcuni mesi sono attivi nelle otto Provin-
ce circa 70 sportelli che offrono una specifica consulenza
a tutte le persone che vogliono avviare un’azienda. Ma ora
la Regione rilancia, mettendo a disposizione 31 milioni
600mila euro per concedere finanziamenti alle aziende
che nascono nelle aree a riconversione (obiettivo 2) o a
sostegno transitorio, nei settori dell’industria, delle
costruzioni, dell’artigianato, del commercio, del turismo e
servizi.
“È una misura dei fondi strutturali - spiega Pichetto - che
si innesta nel programma regionale del Fondo sociale
europeo. In pratica, grazie agli sportelli si offrono i servi-
zi di consulenza, per esaminare il progetto imprenditoria-
le e “validarlo”, e di tutoraggio per i primi due anni di vita
delle nuove imprese, con una specifica attenzione ai pro-
blemi organizzativi, di marketing, per gli investimenti. E a
ciò si aggancia il sostegno offerto nelle aree a riconver-

sione, dove le aziende potranno anche contare su un con-
tributo a fondo perduto e su un finanziamento a tasso zero
rimborsabile in cinque anni”.
Nel dettaglio, a partire dal prossimo 30 maggio, le nuove
imprese possono presentare domanda a Finpiemonte, la
finanziaria regionale che gestisce la misura, per ottene-
re un contributo in conto capitale del 25 % dell’investi-
mento, fino a un massimo di 50mila euro, e per la con-
cessione di un finanziamento a tasso zero fino al 60 %
della spesa ammessa, con un massimale di 300mila euro,
cui si affiancherà un finanziamento bancario fino al 15%
alle migliori condizioni di mercato.
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto di macchina-
ri, attrezzature, autoveicoli per l’attività di impresa,
hardware e software, licenze e brevetti, opere murarie nel
limite del 10 % dell’intervento.
Si deve ancora ricordare che, sempre tramite Finpiemon-
te, la Regione ha destinato altri 3 milioni di euro per la
concessione di contributi, sia per le spese di costituzio-
ne dell’impresa, fino a un massimo di 5.164 euro, sia
sotto forma di borse di studio per integrazione del red-
dito del neo-imprenditore, pari a circa 464 euro lordi al
mese, per un periodo di sei mesi.
Secondo i dati recentemente diffusi da Unioncamere, in

Èstato presentato il 12 maggio, presso la stazione
di Torino Porta Nuova, alla presenza del vicepre-
sidente ed assessore ai Trasporti della Regione

Piemonte, William Casoni, il progetto pilota di volon-
tariato a bordo dei treni regionali piemontesi.
Il nuovo servizio, primo nel suo genere a livello nazio-
nale e concordato fra Ministero degli Interni-Servizio
Polizia Ferroviaria, Regione Piemonte e Trenitalia, è
affidato all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato
e si propone di offrire assistenza e serenità di viaggio
alle scolaresche e alle fasce deboli della clientela.

I primi treni interessati dal servizio sono i seguenti:

• Torino P. Nuova - Savona, in partenza alle ore 13.05;
• Torino P. Nuova - Bardonecchia, in partenza alle ore 13.20;
• Torino Porta Nuova-Cuneo, in partenza alle ore 13.30;
Il programma si articolerà successivamente su tutte le
linee regionali, con squadre composte da due volonta-
ri presenti sui treni in abito sociale.
Casoni, che ha fortemente creduto nel progetto, ha
sottolineato che “la presenza dei volontari dell’Associa-
zione Nazionale della Polizia a bordo dei treni piemon-
tesi aumenterà il livello dell’assistenza, farà sentire più
tranquilli i viaggiatori e incoraggerà i piemontesi a uti-
lizzare maggiormente i mezzi di trasporto pubblici, resi
sempre più affidabili e sicuri”.

in occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro prelievi
del San Giacomo. Presenti gli assessori regionali alla Sanità,
Antonio D’Ambrosio, e all’Agricoltura, Ugo Cavallera.
Nel sottolineare i progetti portati dalle innovazioni
tecnologiche in ambito ospedaliero, l’assessore D’Am-
brosio ha puntualizzato come “la sanità in rete con-
sentirà ai medici di famiglia di interagire in tempo reale

con gli ospedali per le prenotazioni degli esami e per
ricevere i referti in ufficio”.
“È necessario attuare un salto di qualità - hanno dichia-
rato D’Ambrosio e Cavallera - per effettuare il quale
occorrerà recuperare quelle professionalità che oggi
mancano, come infermieri e radiologi, e trovare qualche
risorsa in più per investire in tecnologie”.

Servizio di volontariato in treno

Un’idea da cui può nascere 
un'impresa
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Piemonte, nel primo trimestre 2003, le nuove imprese
iscritte sono state 9.118, mentre le cessazioni sono state
10.055, con un saldo negativo di 937, a fronte di un
numero complessivo di imprese iscritte ai registri came-
rali di 376.568, escluso il settore agricolo.
“Si tratta di una modesta diminuzione - commenta
Pichetto - peraltro analoga a quanto avvenuto in tutte le
Regioni del centro-nord e spiegabile anche con la cessa-
zione ufficiale, con l’avvento del nuovo anno, di imprese
di fatto già inattive. Certo la congiuntura economica sfa-
vorevole ha inciso, ma la dinamica, cioè il ricambio delle
imprese, resta elevato e testimonia il permanere di buone
opportunità da utilizzare da parte di imprenditori con
volontà innovativa. La Regione intende sia alimentare un
cultura d’impresa, sia aiutare le nuove aziende nel percor-
so di avvio, ma non vuole e non può sostituirsi all’inizia-
tiva individuale, alla molla che fa scattare l’intrapresa che

deve restare nella totale responsabilità della persona. Solo
in questo modo si garantisce un sistema produttivo sano,
economicamente autosufficiente, e in grado di affrontare
le sfide dell’apertura dei mercati e della globalizzazione”.
Il bando per le nuove imprese apre il 30 maggio e chiu-
de il 31 luglio 2003; le domande devono essere presen-
tate tramite invio telematico e successiva conferma su
modulo cartaceo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
L’invio si effettua connettendosi con il sito www.regio-
ne.piemonte.it/industria, mentre la domanda dovrà
essere spedita a Regione Piemonte c/o Finpiemonte Spa
- Galleria S. Federico, 54 - 10121 Torino.
Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti
numeri di telefono: 011 57178-51/52/53, dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 16,30 (venerdì fino alle 15,30). È possibi-
le anche inviare quesiti con e-mail all’indirizzo
docup2000-2006@finpiemonte.it.

F ino al 30 settembre 2003, le imprese e gli enti pub-
blici economici che intendono assumere soggetti
deboli sul mercato del lavoro possono presentare

domanda alla Regione per ottenere i relativi contributi,
che ammontano complessivamente a 2.349.000 euro.
Lo ha deciso la Giunta regionale, aprendo, su proposta
dell’assessore al Bilancio, Industria e Lavoro, Gilberto
Pichetto, il bando per i finanziamenti della legge 28/93,
che quest’anno, per la prima volta, saranno gestiti dal-
l’Agenzia Piemonte Lavoro.
L’agevolazione è rivolta all’inserimento di lavoratori
ultracinquantenni, disoccupati da almeno un anno, di
tossicodipendenti o alcooldipendenti e di ex detenuti.
Non sono compresi in questa misura i disabili, che bene-
ficiano di specifiche iniziative di inserimento sulla base
della legge 68/99.
”Lo scorso anno - osserva Pichetto - sono state ammesse
le domande relative all’assunzione di 256 lavoratori, di cui
56 donne e 200 uomini, per un contributo complessivo di

2.349.000 euro. Analoga somma è stata stanziata anche
per il 2003. Oltre al contributo diretto all’impresa, la Regio-
ne provvede alla nomina di un tutor che segue il lavoratore
nel percorso di inserimento nell’azienda. In tal modo si è
verificata una maggiore percentuale di esiti favorevoli”.
Il contributo corrisposto all’azienda è di 10.329 euro per
l’assunzione di uomini e di 11.878 euro per l’assunzione
di donne. La graduatoria delle domande risulta dall’ap-
plicazione di specifici criteri: qualità dei progetti di
inserimento lavorativo, coefficiente di gravità occupa-
zionale per area territoriale, età del lavoratore, data di
invio dell’istanza.
Le domande debbono essere presentate dalle aziende
prima di procedere all’assunzione.
Il bando completo è disponibile sul sito internet:
www.regione.piemonte.it/lavoro.
Per ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili il
numero telefonico 011/561.32.22, il fax 011/515.65.73
e l’e-mail: roberto.piatti@agenziapiemontelavoro.net.

Assunzioni di soggetti deboli
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Tra il 7 ed il 14 marzo la I Commissione ha espresso pare-
re finanziario favorevole a maggioranza su: testo unifi-
cato – Ddl nn. 404 e 377 – in materia di aree protette; Pdl
n. 264 “Valorizzazione delle espressioni artistiche di
strada”; Ddl n. 415 di sostegno alle attività formative
musicali. Il giorno 21, invece, è stato approvato a mag-
gioranza il Ddl n. 446 di partecipazione della Regione
Piemonte alla Banca popolare etica. In aprile i lavori
della Commissione si sono aperti con le consultazioni
sulla proposta di legge n. 445 “Partecipazione della
Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione
‘Scuola del Cammino, di marcia e degli sport’”, sempre il
4 aprile è stato espresso parere finanziario a maggioran-
za sulla Pdl n. 405 per gli interventi a favore della frutti-
coltura colpita da calamità naturali o altri eventi ecce-
zionali. Il giorno 11 si sono poi svolte le consultazioni
sulla istituzione dell’Osservatorio regionale sulle modali-
tà di pagamento della Regione Piemonte (Pdl n. 434). Il
giorno 18 è stato approvato a maggioranza il Ddl n. 488
(nel quale è confluita la Pdl n. 501) sulla disciplina delle
tasse automobilistiche, mentre all’unanimità è stato
espresso parere finanziario favorevole sugli interventi a
favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane
e di servizi danneggiate economicamente dai lavori per la
realizzazione delle infrastrutture per l’Olimpiade Torino
2006. Infine, il 29 aprile, è stato espresso il parere
finanziario favorevole a maggioranza sul testo unificato
delle Pdl nn. 85, 425 e 482 sulla Consulta degli ordini
professionali.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Il 14 marzo la Commissione Trasporti – in congiunta con la
Commissione Ambiente - ha effettuato un sopralluogo alla
zona dell’altopiano del Beinale, area classificata intersti-
ziale e possibile sito per una centrale termoelettrica, men-
tre il giorno 20 ha licenziato a maggioranza il Ddl n. 480
“Nuove disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per la
circolazione su strade. Trasferimento di funzioni alle Pro-
vince in materia di trasporti eccezionali, di regolamenta-
zione della circolazione stradale e di gare sportive su
strada”. Il giorno 27 si sono svolte le consultazioni sul Ddl
n. 471 che modifica la legge attuativa del D.Lgs n.
422/1997 in materia di trasporto pubblico locale ed è
stato licenziato a maggioranza il testo unificato delle Pdl
nn. 225 e 259 e del Ddl n. 383 sempre per il miglioramen-
to del trasporto pubblico locale (contributi per il rinnovo

delle vetture adibite a servizio di noleggio con conducen-
te o taxi). Il 3 aprile si è svolta l’audizione con l’Istituto
Nazionale di Urbanistica (INU) sulla riforma urbanistica
(Pdl n. 23 e Ddl n. 29) ed è stata fatta l’illustrazione del
Ddl n. 504 “Nuova legge regionale in materia di lavori
pubblici” per la quale, il giorno 10, si sono svolte consul-
tazioni. Sempre il 10 è proseguito l’esame della Pdcr n.
282 (Piano territoriale della Provincia di Torino).

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

Il 17 marzo la III Commissione ha espresso parere favo-
revole a maggioranza sulla proposta di DGR per adempi-
menti relativi al Testo unico sulla Montagna, art. 51,
comma 1, lettera b della l.r. n. 16/1999 ed ha svolto l’au-
dizione dell’assessore regionale al Turismo, Ettore Rac-
chelli, in merito alla deliberazione di Giunta sull’elenco
dei 246 Comuni appartenenti agli ambiti turistici. L’as-
sessore, in seguito alle osservazioni dei consiglieri, ha
assicurato una ulteriore verifica ed integrazione del cita-
to elenco. Il giorno 24 – dopo l’incontro con la Coldiret-
ti regionale per l’illustrazione della loro piattaforma per
la rigenerazione dell’agricoltura - ha espresso parere
favorevole a maggioranza sulla proposta di DGR (l.r. n.
18/1999) per gli interventi a sostegno dell’offerta turi-
stica, oltre al parere favorevole di massima all’unanimità
sulla Pdl n. 405 “Intervento pluriennale per gli impianti
di frutticoltura”, la cui approvazione definitiva (all’una-
nimità) si è avuta il successivo 7 aprile. Nella stessa data
di aprile si sono svolte le consultazioni sulla Pdl n. 408
sull’Ordinamento della professione di maestro di sci. Il
giorno 14 si è svolta l’audizione di “Pro Natura Torino” e
del WWF sulla tutela della fauna ed il prelievo venatorio,
mentre il 2 aprile erano state sentite l’Ente Nazionale
Protezione Animali e la Lega per l’abolizione della caccia.
Il giorno 28 è iniziato l’esame del Ddl n. 427 “Istituzione
dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di quali-
tà”, mentre il 5 maggio è stato approvato a maggioranza
il Ddl n. 531 di modifica della l.r. n. 12/1987 in materia
di turismo. Infine si segnala che durante i mesi di marzo,
aprile e maggio è proseguito in numerose sedute l’esame
delle proposte di legge nn. 185, 227, 241, 315, 333 rela-
tive alla tutela della fauna ed al prelievo venatorio.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Il 5 marzo è stata licenziata a maggioranza la modifica
della l.r. n. 55/1987 sui requisiti minimi dei laboratori
analisi (Ddl n. 437), mentre il giorno 12 si è svolta l’au-
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dizione con le RSU e la Direzione generale dell’ASO CTO –
Maria Adelaide – CRF in relazione alla progettata unità
spinale unipolare. Il giorno 25 è stata licenziata a mag-
gioranza la proposta di deliberazione n. 384 sulla rimo-
dulazione dell’accordo di programma in materia di sani-
tà. Il 9 aprile si sono svolte le consultazioni sulle Pdl nn.
458 e 490 sulla valorizzazione della persona nelle comu-
nità locali e sulle Pdl nn. 459 e 403 su interventi urgenti
in materia sanitaria. Il 23 aprile è stato espresso a mag-
gioranza parere favorevole di massima relativamente alla
Pdl n. 202 sugli incentivi a sostegno alla medicina di
gruppo. Infine il 30 aprile, dopo numerose sedute, è
stato espresso a maggioranza parere favorevole di massi-
ma sul Ddl n. 407 “Norme per la realizzazione del siste-
ma regionale integrato di intervento e servizi sociali”.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

La Commissione Ambienta ha licenziato a maggioranza, il
7 marzo, il testo unificato (Ddl nn. 377 e 404) di modifi-
ca delle l.r. nn. 12/1990 e 36/1992 sulle aree protette,
ed il Ddl n. 486 di modifica alla l.r. n. 50/1995 sugli albe-
ri monumentali e di alto pregio naturalistico. Il giorno 14
è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n. 406 sulle
misure di salvaguardia del fiume Sesia. Il 14 marzo si
sono anche svolte le consultazioni sulla Pdcr n. 360 “Pro-
posta al Consiglio regionale di prima individuazione delle
aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152". Nella stessa
data si è svolto, in congiunta con la II Commissione il
Sopralluogo alla zona dell’altopiano del Beinale (c/o
comune di Magliano d’Alpi), possibile sito per una cen-
trale termoelettrica. Il 28 marzo è iniziato l’esame della
Pdl n. 148 (Cons.: Suino, Riba e Muliere) e del Ddl n. 443
relativi alla istituzione  della zona di salvaguardia dei
Boschi e delle Rocche del Roero. Il 21 marzo si è svolta
l’Audizione con l’Associazione Radicale “Adelaide Agliet-
ta” per illustrare il Dossier sulle Targhe alterne nell’area
critica metropolitana di Torino. Il 4 aprile si è svolto il
sopralluogo ai siti olimpici nel Comune di Pragelato (TO),
mentre il giorno 18 è stata licenziata con parere favore-
vole a maggioranza la proposta di deliberazione n. 383
“Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione
della Fondazione per l’ambiente ‘Teobaldo Fenoglio’”.

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Valerio Cattaneo (Forza Italia)

Il 12 marzo in Commissione Cultura si è svolta la comu-
nicazione del vicepresidente della Giunta regionale, Wil-

liam Casoni, e dell’assessore alla Cultura, Giampiero Leo
sulla ristrutturazione della sede RAI di Torino, seguita
dall’audizione del Capo redattore Bruno Geraci dei ser-
vizi giornalistici della Rai di Torino, in merito al manca-
to sfruttamento del Centro di produzione della sede Rai
di Torino, alla trattativa per la vendita della sede stori-
ca di via Verdi 31, ed al problema della redazione tori-
nese lasciata sotto organico. Il 19 marzo sono stati
licenziati a maggioranza la Pdl n. 264 “Valorizzazione
delle espressioni artistiche in strada” e la Pdl n. 137
sull’esercizio e l’uso delle piste da sci. Il 19 aprile si
sono svolte le consultazioni sulle Pdl nn. 411 e 456 sulle
associazioni combattentistiche e d’arma

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Il 27 marzo la VII Commissione ha approvato a maggio-
ranza due proposte di deliberazione: la n. 374 sul Pro-
gramma attuativo 2003 della l.r. n. 1/1987 sui movi-
menti migratori; la n. 407 sulla integrazione della DGR
sui movimenti migratori. Dopo numerose sedute dedica-
te al testo unificato (Pdl nn. 85, 425 e 482) per una
Consulta delle libere professioni, il 3 aprile ne è stato
espresso parere di massima. Nel mese di aprile sono
state esaminate le Pdl nn. 175 e 230 sull’informatica e
le telecomunicazioni, mentre sono state decise consul-
tazioni sull’occupazione abusiva di suolo per svolgere
attività commerciali (Pdl n. 461) e sulla Pdl n. 483 per
affrontare la crisi dell’industria automobilistica e per la
salvaguardare l’occupazione in Piemonte. Anche sulla
incentivazione del commercio (Pdl nn. 453 e 420), oltre
alla Pdcr n. 408 sui criteri urbanistici per il commercio
al dettaglio, sono state programmate le relative sedute
di consultazione.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

Nel mese di marzo l’VIII Commissione, dopo aver inizia-
to l’esame della proposta di testo unificato (Ddl n. 440
e Pdl n. 314) sulla incentivazione dell’esercizio associa-
to di funzioni e servizi comunali, il giorno 24, ha licen-
ziato a maggioranza il Ddl n. 485 in materia di decen-
tramento amministrativo, mentre il 28 aprile ha
licenziato all’unanimità la Pdl n. 339 “Disciplina del
Referendum popolare ai sensi dell’art. 123 della Costi-
tuzione”. Da marzo, sino ai primi di maggio, la Commis-
sione ha esaminato in numerose sedute il testo unifica-
to in materia di sicurezza (Ddl n. 306 e Pdl nn. 250,
308,326, 398 e 65).

Commissioni consiliari
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Progetti di legge
Presentati fino all’11 aprile 

P.d.l. n. 505
MISURE PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO IN MATERIA DI PROSTITUZIONE
Presentata il 4.3.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Godio (AN) ed asse-
gnata alla IV Commissione il 14.3.03.
Finalità del provvedimento è quella di promuovere nel proprio territorio, anche attraverso gli enti locali, azioni
volte a prevenire e rimuovere le cause di carattere economico, sociale e culturale che favoriscono o consentono
l’esercizio della prostituzione. La spesa necessaria per l’attuazione della normativa, per l’anno 2003, è aumenta-
ta di 50.000 euro, rispetto alla legge finanziaria, art. 8 delle l.r. 7/2001.

P.d.l. n. 506
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE 
Presentata  il 5.3.03 dal consigliere regionale Moriconi (Verdi) ed assegnata alla IV Com-
missione il 14.3.03.
La Regione promuove la tutela degli animali dall’utilizzo a fini sperimentali o ad altri f ini scientifici e didattici
mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all’uso di animali vivi. Per
l’attuazione della normativa, la Regione realizza appositi accordi con l’Università ed Istituti scientifici.  

P.d.l. n. 507
INTERVENTI REGIONALI PER LA VIABILITÀ RURALE
Presentata il 6.3.03 dai consiglieri regionali Riba, Marcenaro, Manica, Ronzani (DS), Carac-
ciolo (SDI), Tomatis (Misto-Insieme per il Piemonte), Giordano (Democratici-Margherita),
Saitta (Popolari-Margherita), Di Benedetto (Riformisti-Margherita), ed assegnata alla II
Commissione il 14.3.03,  ritirata dai presentatori.

P.d.l. n. 508
NORME PER L’ATTUAZIONE DELLE CURE SANITARIE DOMICILIARI
Presentata il 6.3.03 dai consiglieri regionali Chiezzi (Comunisti Italiani), Caracciolo (SDI),
Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista), Giordano (Democratici-Margherita), Moriconi
(Verdi), Riggio, Suino (DS), Saitta (Popolari-Margherita), Tapparo (Misto-UCR), ed asse-
gnata alla IV Commissione il 14.3.03.
Il provvedimento autorizza le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, avvalendosi anche della collaborazio-
ne delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, ad erogare le Cure Sanitarie Domiciliari, in modo uniforme ed obbligatorio.

P.d.l. n. 509
NUOVE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
Presentata il 14.3.03 dal consigliere regionale Pozzo (FI) ed assegnata alla IV Commissio-
ne il 21.3.03.
La proposta di legge ha lo scopo di promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro,
anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assi-
curarne in ogni circostanza il benessere e ad evitarne lo sfruttamento (ai fini di intrattenimento o di accattonag-
gio) e l'utilizzo nei combattimenti. Si stabilisce che i soggetti preposti alla tutela sono: la Regione, le Province, i
Comuni singoli e associati, le Comunità montane, le Asl, le Associazioni protezionistiche e di volontariato.
La Pdl prevede le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell'animale, ribadisce il divieto di abban-
donare animali o la detenzione e il divieto di soppressione se non per circostanze eccezionali (pericolosità per l'in-
columità delle persone o grave malattia).

P.d.l. n. 510
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE 
Presentata il 14.3.03 dal consigliere regionale Giordano (Democratici-Margherita) ed asse-
gnata alla IV Commissione il 21.3.03.
La proposta, composta da sei articoli, intende vietare su tutto il territorio regionale piemontese l'allevamento,
l'utilizzo e la cessione di animali a fini di sperimentazione. La Regione sostiene e promuove la diffusione di meto-
dologie sperimentali innovative, che non prevedano l'uso di animali vivi, mediante appositi accordi con le Uni-
versità e con gli Istituti scientifici. Contribuisce quindi anche economicamente alle spese che gli Atenei dovran-
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no sostenere per realizzare tale innovazione. Inoltre, essendovi un mercato di animali da destinare ai laboratori,
italiani e non, ove si pratica la vivisezione, la Regione Piemonte vieta la commercializzazione e la cessione da
parte di chiunque e a qualunque titolo di animali da destinare a tale attività.

P.d.l. n. 511
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FAVORE
DI IMPRESE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Presentata il 18.3.03 dai consiglieri regionali Ronzani, Manica, Muliere, Suino, Riggio, Pla-
cido, Marcenaro, Riba (DS) ed assegnata alla I Commissione il 3.4.03.
La proposta di legge, costituita da un solo articolo, ha lo scopo di esentare dal pagamento dell'imposta regiona-
le sulle attività produttive le imprese e le cooperative, con sede in Piemonte, formate prevalentemete da giovani
tra i 18 ed i 30 anni o da donne tra i 18 ed i 45 anni.

P.d.l. n. 512
INTEGRAZIONE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE CON L’ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
Presentata il 20.3.03 dal consigliere regionale Tapparo (Misto-UCR) ed assegnata alla  Com-
missione Speciale per lo Statuto il 26.3.03.
La proposta di legge intende contribuire ad ampliare la sinergia tra gli organi elettivi della Regione Piemonte ed
il sistema delle autonomie, istituendo il Consiglio delle Autonomie locali, in attuazione di quanto previsto dalla
riforma del Titolo V della Costituzione.

D.d.l. n. 513
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2001, N. 11 (COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO O IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE PRO-
VENIENTI DA ALLEVAMENTI ED INDUSTRIE ALIMENTARI)
Presentato il 20.3.03 dalla Giunta regionale ed assegnato congiuntamente alla III e V Com-
missione il 27.3.03. 
La normativa mira ad adeguare la legge regionale agli orientamenti UE, riformando compiti e funzioni del Consorzio
di smaltimento e specificando le modalità di finanziamento. Queste ultime prevedono un finanziamento ridoto a "de
minimis“ per l'avviamento del Consorzio, ma contributi fino al 100% per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti
in azienda e - a parziale carico della Regione - per la stipula di polizze assicurative.

P.d.l. n. 514
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI PIEMONTESI
Presentata il 21.3.03 dai consiglieri regionali O. Rossi, Brigandì, Cota, Dutto (Lega Nord) e
assegnata alla IV  Commissione il 3.4.03. 
La proposta di legge intende riconoscere e tutelare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e ne esal-
ta la formazione nello sviluppo educativo dei f igli, proteggendo e promuovendo la maternità e la paternità in
quanto momenti di grande rilevanza personale e sociale. 
La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, rispetta le scelte educative compiute in piena autonomia
dalla famiglia, collaborando alla realizzazione di asili nido, micro-nidi e altri servizi educativi per la prima infan-
zia, presso aziende o enti, f inalizzati a favorire la cura, la formazione e la socializzazione degli infanti fornendo
azioni di sostegno ai bisogni sociali dei genitori.
Per l’attuazione della normativa è autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2003 di 2.000.000 di euro.

P.d.l. n. 515
NORME A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO ENOLOGICO PIEMONTESE 
Presentata il 21.3.03 dai consiglieri regionali Riba, Muliere, Manica, Ronzani, Marcenaro
(DS) e assegnata alla III Commissione il 3.4.03.
La normativa mira a confermare e a valorizzare l’eccellenza della produzione enologica piemontese. Obiettivo
della legge è la tutela del consumatore dei prodotti enologici piemontesi di qualità attraverso l’applicazione di
norme di garanzia, relative all’impiego dei tappi di sughero, a completamento della normativa connessa alla filie-
ra enologica e in particolare fissate dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG. Tra le finalità anche l’in-
dennizzo dei danni causati dalla perdita di bottiglie e confezioni dovuta a difetti del materiale vetroso. Per l’at-
tuazione della legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di 955.445 euro.
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P.d.l. n. 516
MODIFICAZIONI DELLA L. REGIONE PIEMONTE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34
Presentata il 21.3.03 dai consiglieri regionali Manica, Marcenaro, Riba, Muliere, Placido,
Riggio, Ronzani (DS), Caracciolo (SDI) e assegnata all’VIII Commissione il 3.4.03.

P.d.l. n. 517
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Presentata il 21.3.03 dai consiglieri regionali Manica, Marcenaro, Riba, Muliere, Placido,
Riggio, Ronzani (DS), Caracciolo (SDI) e assegnata alla Commissione Speciale per lo Sta-
tuto il 26.3.03.

P.d.l. n. 518
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI
Presentata il 25.3.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso, Godio
(AN) e assegnata alla II Commissione il 3.4.03.
La proposta intende tutelare la salute e la sicurezza delle persone che utilizzano gli ascensori prevedendo verifi-
che periodiche e favorendo - mediante aiuti economici della Regione -  la sostituzione dei vecchi impianti. Per
l’attuazione della normativa è autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2003 la somma di 2.582.285 euro.

P.d.l. n. 519
NORME PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO
Presentata il 25.3.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso, Godio
(AN) e assegnata alla IV Commissione il 3.4.03.
La proposta di legge ha lo scopo di erogare contributi ai Comuni singoli od associati per interventi mirati alla
costruzione di nuove strutture di ricovero e per le opere di adeguamento dei canili pubblici e alle associa-
zioni regionali di volontariato in campo protezionistico per la costruzione e il risanamento dei rifugi di rico-
vero per gatti. La quantif icazione della spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a 500.000
euro.

P.d.l. n. 520
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Presentata il 26.3.03 dal consigliere regionale Giordano (Democratici-Margherita) e asse-
gnata alla III Commissione il 3.4.03.
L’attività f ieristica è libera ed è esercitata secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale ed in appli-
cazione dei principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli apparte-
nenti ai Paesi esteri. La Regione ed i Comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono
la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’acces-
so alle strutture, l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, assicurando il coordina-
mento delle manifestazioni uff iciali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi. Per gli
oneri derivanti dalla promozione e dallo sviluppo del sistema fieristico regionale è autorizzata, per l’anno 2003,
la spesa di 2.500.000 euro.

P.d.l. n. 521
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: "TUTELA DEI GATTI E CONTROLLO DEL RANDAGISMO
FELINO“
Presentata il 26.3.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M.Botta, Galasso, Godio
(AN) e assegnata alla IV Commissione il 3.4.03.
Con gli stessi intenti del P.d.l. n. 519 si propone che lo Stato promuova la tutela dei gatti, il controllo del randa-
gismo felino nonché il miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi, al f ine di realizzare un corretto
rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Progett i  d i  legge
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P.d.l. n. 522
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976 N. 33 RELATIVA A: COMPENSI AI COM-
PONENTI DI COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATI E COLLEGI OPERANTI PRESSO LA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 28.3.03 dai consiglieri regionali Angeleri (CCD), Bolla (FI), Dutto
(Lega Nord), Galasso (AN), Mercurio (Per il Piemonte) e assegnata alla I Commissio-
ne il 3.4.03.
La normativa propone l’aggiornamento del gettone di presenza per i presidenti e i componenti delle commis-
sioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la Regione Piemonte, prevedendo che specif iche leggi di set-
tore possano quantif icare importi diversi da quelli previsti.

P.d.l. n. 523
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRA-
SFERIMENTO TECNOLOGICO
Presentata il 1.4.03 dal consigliere regionale Giordano (Democratici-Margherita) e asse-
gnata alla VII Commissione il 9.4.03.
La normativa tende alla promozione d’interventi f inalizzati allo sviluppo del sistema produttivo regionale attra-
verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambien-
tale e del contenimento dei consumi energetici. Come primo stanziamento per l’anno 2003 e compatibilmente con
le risorse disponibili, il Fondo regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico ammonta a
6.000.000 di euro.

P.d.l. n. 524
MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA CITTÀ DI NOVARA
Presentata il 1.4.03 dai consiglieri regionali Godio, Valvo, Galasso, M. Botta, D’Onofrio
(AN) e assegnata alla IV Commissione il 9.4.03.
La legge contiene misure finalizzate ad ottimizzare, mediante la realizzazione di un nuovo ospedale nella città di
Novara, l’attività dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Maggiore della Carità” nello svolgimento dei compiti ad essa
assegnati dalle norme vigenti in materia d’assistenza sanitaria. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i
necessari provvedimenti atti a supportare il percorso amministrativo relativo alla realizzazione del nuovo ospe-
dale, anche attraverso la semplificazione delle procedure previste e la definizione di appositi accordi di pro-
gramma con altri soggetti ed istituzioni.

P.d.l. n. 525
DISPOSIZIONI IN TEMA DI TATUAGGIO E PIERCING
Presentata il 7.4.03 dai consiglieri regionali O. Rossi, Brigandì, Cota, Dutto (Lega Nord) e
assegnata alla IV Commissione il 16.4.03.
La proposta ha lo scopo di finanziare la realizzazione di corsi di formazione regionali specifici riguardanti gli aspet-
ti igienico-sanitari dell’attività di tatuaggio e piercing nonché corsi di aggiornamento e qualificazione professiona-
le per coloro che già praticano questo tipo d’attività. Sono previste verifiche apposite a cura delle aziende sanitarie
locali oltre all’introduzione di sanzioni amministrative per chi esercita tale professione. La quantificazione della
spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a 50.000 euro.

P.d.l. n. 526
MODIFICAZIONI DELLA L. REGIONE PIEMONTE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34
Presentata l’11.4.03 dai consiglieri regionali Manica, Marcenaro, Riba, Muliere, Placido,
Riggio, Ronzani (DS), Caracciolo (SDI) e assegnata all’VIII Commissione il 16.4.03.
La proposta di modificazione dell’attuale normativa prevede l’istituzione della Conferenza Permanente Regione-
Autonomie locali, quale organo di concertazione, cooperazione, coordinamento e consultazione tra gli Enti locali.

P.d.l. n. 527
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Presentata l’11.4.03 dai consiglieri regionali Manica, Marcenaro, Riba, Muliere, Placido,
Riggio, Ronzani (DS), Caracciolo (SDI) e assegnata alla Commissione Speciale per lo Sta-
tuto il 16.4.03.
La normativa mira alla modifica statutaria finalizzata ad indicare il Consiglio delle Autonomie tra gli organi isti-
tuzionali della Regione, prevedendone la composizione, i propri organismi costitutivi con relative modalità d’ele-
zione, stabilendo la sede delle riunioni, le prerogative e le funzioni dell’organismo medesimo.

Progett i  d i  legge



“Società Solidale” di Cuneo gestore Centro Servizi
n. 2087 del 10.3.03, presentata da Toselli (FI).

Mostre d’arte nella città di Arona (NO)
n. 2088 del 10.3.03, presentata da Manica (DS).

Ritiro delibera sui Comuni turisticamente rilevanti
n. 2089 del 10.3.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Comuni rilevanti in materia turistica
n. 2090 del 10.3.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Aggravamento situazione Fiat Auto
n. 2091 del 10.3.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Inquilini delle case ATC non sono ‘bifolchi’
n. 2092 del 10.3.03, presentata da Contu (Rifondazio-
ne Comunista).

Revoca delibera su Comuni turisticamente rilevanti
n. 2093 del 10.3.03, presentata da Tomatis (Misto-
Insieme per il Piemonte).

Condizioni igieniche mensa Ospedale San Biagio (VCO)
n. 2094 dell’11.3.03, presentata da Cattaneo (FI).

Sede Rai Piemonte
n. 2095 dell’11.3.03, presentata da Placido, Manica,
Marcenaro (DS).

Cessione della Fila Holding
n. 2096 dell’11.3.03, presentata da Ronzani (DS).

Approvazione elenco Comuni ambiti turistici
n. 2097 dell’11.3.03, presentata da Ronzani (DS).

Fiat Avio deve rimanere in mani nazionali
n. 2098 del 12.3.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani),
Moriconi (Verdi), Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Strutture residenziali psichiatriche
n. 2099 del 12.3.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Crisi dell’informatica nel Torinese
n. 2100 del 12.3.03, presentata da Giordano (Demo-
cratci-Margherita).

Nichel nelle acque dell’acquedotto Rio Acquestriate (AL)
n. 2101 del 12.3.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista), Chiezzi
(Comunisti Italiani), Suino (DS).

Emergenza acqua e scarafaggi negli ospedali
n. 2102 del 12.3.03, presentata da Manica (DS).

Correttivi all’elenco dei Comuni turistici
n. 2103 del 13.3.03, presentata da Angeleri (CCD).

Assetto idrogeologico: finanziamenti a Massello (TO)
n. 2104 del 13.3.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Avvisi pubblici per incarichi direttore generale
n. 2105 del 13.3.03, presentata da Placido, Ronzani,
Marcenaro, Suino (DS).

Condizioni igieniche mensa Ospedale San Biagio (VCO)
n. 2106 del 13.3.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Edisu Piemonte ed erogazione servizi a studenti
n. 2107 del 13.3.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Ospedale Mauriziano di Valenza (AL)
n. 2108 del 14.3.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Illegittimità procedure per unità spinale
n. 2109 del 14.3.03, presentata da Palma, Mellano
(Radicali), Suino (DS), Papandrea (Rifondazione
Comunista), Saitta (Popolari-Margherita), Tapparo
(Misto-UCR), Caracciolo (SDI), Moriconi (Verdi), Chiez-
zi (Comunisti Italiani).

Nuova piastra all’ospedale San Biagio (VCO)
n. 2110 del 17.3.03, presentata da Cattaneo (FI).

AIB denuncia disagi nell’opera d’antincendio boschivo
n. 2111 del 17.3.03, presentata da Manica, Muliere,
Riba, Suino (DS).

Situazione emergenza lago Effimero a Macugnaga (VCO)
n. 2112 del 17.3.03, presentata da Ronzani (DS).

Nuovo ospedale di Borgosesia (VC)
n. 2113 del 17.3.03, presentata da Ronzani, Manica,
Suino (DS).

Risorse umane per la ricerca (F.S.E.) 2002-2003
n. 2114 del 17.3.03, presentata da Saitta (Popolari-
Margherita).

Individuazione comuni turistici
n. 2115 del 17.3.03, presentata da Placido, Ronzani,
Muliere, Marcenaro (DS).

Interventi a favore della popolazione felina
n. 2116 del 18.3.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino (DS), Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Commissariamento Comprensorio Alpino Valle Stura
n. 2117 del 18.3.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino (DS), Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Procedure illegittime per unità spinale
n. 2118 del 18.3.03, presentata da Palma (Radicali),
Caracciolo (SDI), Saitta (Popolari-Margherita), Suino,
Riggio (DS), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Inquinamento atmosferico a San Mauro Torinese (TO)
n. 2119 del 18.3.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Contu (Rifondazione Comunista), Suino (DS), Chiezzi
(Comunisti Italiani).

Interrogazioni
Presentate fino al 14 maggio
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Eventi calamitosi: concessione benefici a soggetti privati
n. 2120 del 19.3.03, presentata da Placido, Ronzani,
Muliere, Suino, Manica (DS).

Scuola musicale di Saluzzo (CN)
n. 2121 del 21.3.03, presentata da Galasso (AN), Ange-
leri (CCD), Deorsola. R. A. Costa (CDU), Toselli (FI).

Ditta Unitrade di Villarbasse (TO)
n. 2122 del 21.3.03, presentata da Marengo (FI).

Ospedale militare di Torino
n. 2123 del 21.3.03, presentata da Placido (DS).

Cassa integrazione alla Valeo di Felizzano (AL)
n. 2124 del 21.3.03, presentata da Botta (AN).

Attivazione autorità d’ambito
n. 2125 del 21.3.03, presentata da O. Rossi, Dutto (Lega Nord).

Impianto di compostaggio a Ornavasso (VCO)
n. 2126 del 25.3.03, presentata da Manica (DS).

Comuni esclusi da commissione aeroportuale Malpensa
n. 2127 del 25.3.03, presentata da Manica (DS).

Conferenza dei sindaci su piano attività Asl 12
n. 2128 del 25.3.03, presentata da Ronzani (DS).

Macellazione “islamica”
n. 2129 del 26.3.03, presentata da Galasso (AN).

Estinzione debito contratto da Protezione Civile
n. 2130 del 26.3.03, presentata da Valvo (AN).

Museo Nazionale del Cinema e Villa Pastrone
n. 2131 del 26.3.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Servizio pediatrico di base all’Asl 5
n. 2132 del 26.3.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Gettone di presenza membri del CROP
n. 2133 del 26.3.03, presentata da Manolino (FI).

Primariato ospedale di Vercelli
n. 2134 del 27.3.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Accordo regionale basket
n. 2135 del 28.3.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Consorzio Nuove Risorse d’Ivrea (TO)
n. 2136 del 31.3.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Operatività dei servizi idrici
n. 2137 del 31.3.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali
n. 2138 del 31.3.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Alberghi di Acqui Terme (AL)
n. 2139 dell’1.4.03, presentata da Muliere (DS).

Salute pubblica a nord-est di Torino
n. 2140 del 3.4.03, presentata da Suino, Placido (DS),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Saitta
(Popolari-Margherita), Contu (Rifondazione Comunista). 

Morbo killer: controlli su comunità cinese e carne
asiatica 
n. 2141 del 4.4.03, presentata da D’Onofrio (AN).

Falde acquifere contaminate dall’Amiat?
n. 2142 del 7.4.03, presentata da D’Onofrio (AN).

Ipotesi dimissioni commissario governativo Acna di
Cengio (SV)
n. 2143 del 7.4.03, presentata da Riba, Muliere (DS).

Gestione e commissariamento comprensorio Valle
Stura (CN)
n. 2144 del 7.4.03, presentata da Palma, Mellano
(Radicali).

Procedure di compensazione nella mobilità sanitaria
n. 2145 dell’8.4.03, presentata da O. Rossi, Dutto
(Lega Nord).

Adozione targhe alterne in Comuni piemontesi
n. 2146 del 9.4.03, presentata da M. Botta (AN).

Emergenza nell’Alessandrino a causa siccità e gelate
n. 2147 del 9.4.03, presentata da M. Botta (AN).

Mancanza fondi per strade dell’alta Valsusa (TO)
n. 2148 del 9.4.03, presentata da Giordano (Democra-
tici-Margherita).

Scuole materne autonome: chiesta approvazione
disegno di legge
n. 2149 del 9.4.03, presentata da Suino, Placido (DS).

Convenzione Consip per servizi di pulizia all’Arpa
n. 2150 del 10.4.03, presentata da Palma, Mellano
(Radicali).

Violazione normativa in materia di “comando-distacco”
n. 2151 del 10.4.03, presentata da Palma,  Mellano
(Radicali).

Lavori all’ex Piemontese di Casale Monferrato (AL)
n. 2152 del 14.4.03, presentata da M. Botta (AN).

Associazione AIB del VCO denuncia disagi
n. 2153 del 14.4.03, presentata da Manica (DS).

Depotenziamento servizi sanitari ospedale di Vena-
ria (TO)
n. 2154 del 14.4.03, presentata da Saitta (Popolari-
Margherita).

Retta di soggiorno in strutture RSA - RAF
n. 2155 del 15.4.03, presentata da Cattaneo, Bolla,
Gallarini, Pozzo, Toselli (FI).

Cessione attività aerospaziali di Fiat Avio
n. 2156 del 15.4.03, presentata da Galasso (AN).

Situazione Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Asti M.to
n. 2157 del 15.4.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Suino, Ronzani (DS), Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani). 

Olimpiadi Torino 2006: impianto del bob
n. 2158 del 15.4.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Suino (DS), Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea,
Contu (Rifondazione Comunista).
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Chiesto stato calamità in provincia di Alessandria
n. 2159 del 16.4.03, presentata da M. Botta (AN), Albano (FI).

Cardiochirurgia in Piemonte
n. 2160 del 16.4.03, presentata da Saitta (Popolari-
Margherita).

Gestione regionale delle guardie ecologiche volontarie
n. 2161 del 16.4.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita). 

Terremoto dell’11 aprile nell’Alessandrino
n. 2162 del 16.4.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Emodinamica all’Aso San Luigi: caso global service
n. 2163 del 17.4.03, presentata da Saitta (Popolari-
Margherita).

Precauzione per la polmonite atipica
n. 2164 del 17.4.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Aiuti alle imprese alluvionate nell’ottobre 2000
n. 2165 del 22.4.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR)

Gestione tra Asl 4 e Villa Maria Pia
n. 2166 del 22.4.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Dimissioni infermieri “S.Giovanni Bosco” (TO)
n. 2167 del 22.4.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Dirigenza medica
n. 2168 del 22.4.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Presenza medico pediatra al Sant’Andrea (VC)
n. 2169 del 22.4.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Clinica Cellini e interventi dei medici del Cardioteam
n. 2170 del 22.4.03, presentata da Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi).

Disagi dei pendolari delle linee ferroviarie
n. 2171 del 23.4.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Medicina preventiva
n. 2172 del 23.4.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Messa in sicurezza S.S. 29 in borgata Scarrone (TO)
n. 2173 del 28.4.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Carenza di infermieri
n. 2174 del 28.4.03, presentata da Giordano (Demo-
cratici-Margherita).

Navigabilità bacini idrici derivanti da dighe
n. 2175 del 28.4.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Assunzione infermieri da cliniche private
n. 2176 del 29.4.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Nuovo ospedale di Biella, controversie legali
n. 2177 del 30.4.03, presentata da Saitta (Popolari-
Margherita).

Piano regionale anti SARS
n. 2178 del 30.4.03, presentata Giordano (Democrati-
ci-Margherita).

Area artigianale a Macugnanga (VCO)
n. 2179 del 2.5.03, presentata da Manica (DS).

Irap e contributi su alluvione 2000
n. 2180 del 2.5.03, presentata da Tapparo (Misto-
UCR).

Conferenza sulla salute mentale in Piemonte
n. 2181 del 7.5.03, presentata da Suino, Manica, Rig-
gio, Ronzani, Muliere (DS), Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Papandrea (Rifondazione Comunista), Saitta
(Popolari-Margherita).

Violazioni contrattuali a danno lavoratori LIDL
n. 2182 del 7.5.03, presentata da Ronzani, Muliere,
Marcenaro (DS).

Amianto lungo la ferrovia casalese
n. 2183 del 9.5.03, presentata da Bussola (FI).

Pista forestale a Campertogno (VC)
n. 2184 del 9.5.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Inquinamento dell’aria a Verbania
n. 2185 del 9.5.03, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Sistema satellitare “Galileo” e industria bellica
n. 2186 del 9.5.2003, presentata da Papandrea, Contu
(Rifondazione Comunista).

Specializzazione insegnanti di sostegno
n. 2187 del 9.5.03, presentata da Placido, Suino, Mar-
cenaro, Riggio (DS).

Possibile discarica industriale a Levice (CN)
n. 2188 del 9.5.03, presentata da Riba (DS).

Carenza personale infermieristico
n. 2189 del 13.5.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Applicazione legge gestione rifiuti
n. 2190 del 13.5.03, presentata da Suino, Placido,
Marcenaro (DS).

Molossi affidati ai canili pubblici
n. 2191 del 14.5.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista), Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Concessione mineraria di Monte Bruzeta (AL)
n. 2192 del 14.5.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista), Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Alta velocità nel territorio novarese
n. 2193 del 14.5.03, presentata da Manica (DS).

Prevenzione infortuni sul lavoro nell’Alessandrino
n. 2194 del 14.5.03, presentata da Bussola (FI).

Cure in struttura pubblica per detenuto di Ivrea (TO)
n. 2195 del 14.5.03, presentata da Contu, Papandrea
(Rifondazione Comunista).
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