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Consiglio

16 settembre
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea
comunica che il presidente della Giunta, con proprio
decreto del 2 settembre, ha attribuito temporaneamen-
te all’assessore Ugo Cavallera la delega al Commercio
estero e all’assessore Gilberto Pichetto quella alla For-
mazione professione, in precedenza assegnate all’as-
sessore Matteo Brigandì, dimessosi dalla Giunta il 5
agosto. Dopo la discussione di interrogazioni ed inter-
pellanze si svolge la comunicazione dell’assessore alla
Tutela del suolo, Caterina Ferrero, sugli eventi calami-
tosi del 2000-2003. Al termine del dibattito vengono
votati tre odg collegati e poi si discute il Programma
2003 degli interventi regionali in materia di movimen-
ti migratori, che viene approvato a maggioranza. La
seduta pomeridiana si apre con una comunicazione
sulla ricorrenza del 20 settembre 1870 e poi il Consiglio
- su proposta del consigliere Pierluigi Gallarini - osser-
va un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della
strage di Meina (NO), la prima strage di ebrei nel
nostro Paese, compiuta nel settembre del ’43. All’una-
nimità dei votanti viene approvata una modifica del
Regolamento, in merito alla presidenza dei gruppi, e la
nuova legge sulle tasse automobilistiche. Dopo la
nomina di tre consiglieri regionali nella Commissione
giudicatrice del Premio internazionale “Piemontese nel
mondo”, viene svolta la relazione sul ddl n. 312 “Norme
in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di
accumulo idrico di competenza regionale”.

23 settembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze
il Consiglio discute, ed approva a maggioranza, senza
la partecipazione al voto dell’opposizione, un ordine
del giorno, presentato dal gruppo Lega Nord, che chie-
de la celere celebrazione del processo all’ex assessore
Brigandì. Si svolge quindi il dibattito generale sul dise-
gno di legge in materia di sbarramenti fluviali e poi
l’Assemblea effettua numerose nomine in enti diversi.

24 settembre
Nella mattinata il Consiglio approva, a maggioranza, il
testo emendato del ddl n. 312 “Norme in materia di
sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
idrico di competenza regionale” e un odg collegato. Nel
pomeriggio approva a larga maggioranza il testo unifi-
cato di due pdl “Deviazione della circolazione degli
autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago
Maggiore all’autostrada A/26” e un odg collegato. Ini-
zia quindi l’esame del ddl n. 427 “Istituzione dei

distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”
con la relazione e il dibattito generale.

30 settembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze
l’assessore alla Sanità, Antonio D’Ambrosio, svolge due
comunicazioni su “Situazione dell’Ordine Mauriziano” e
“Vicende giudiziarie che hanno coinvolto un direttore
regionale”: su entrambi gli argomenti si svolge il dibat-
tito consiliare. A maggioranza vengono approvati il ddl
sui distretti rurali ed agroalimentari e la delibera con il
Programma triennale 2003 – 2005 degli interventi
regionali per i giovani. All’unanimità passa la modifica
della delibera istitutiva della Commissione speciale per
lo Statuto della Regione Piemonte, prevedendo il 19
gennaio 2004 come termine per presentare le proposte
di articolato.

1 ottobre
Nella mattinata inizia l’esame del disegno di legge n.
407 “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento” con la relazione introdutti-
va e la discussione generale. Nel pomeriggio si svolge
un ampio dibattito sulla comunicazione dell’assessore
all’Industria, Gilberto Pichetto, in merito alla crisi del
settore abbigliamento e tessile. Infine, all’unanimità
dei votanti, vengono approvate tre leggi sulle aree pro-
tette, per istituire la nuova zona di salvaguardia del
Roero e per ampliare quelle del Bosco di Cassine e delle
Baragge.

7 ottobre
In apertura di seduta il presidente comunica che: la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costi-
tuzionale di tre articoli della l.r. n. 20/2002 (Finanzia-
ria 2002) relativi a IRAP e bollo auto; il 30 settembre è
stata presentata una raccolta di firme per promuovere
tre referendum abrogativi per gli aumenti delle inden-
nità dei consiglieri regionali. Dopo la discussione di
interrogazioni ed interpellanze il Consiglio discute, ed
approva all’unanimità, quattro documenti sulla crisi del
settore tessile e dell’artigianato e poi prosegue l’esame
del ddl sull’assistenza con la discussione degli emen-
damenti presentati all’art. 1. Infine approva, a larga
maggioranza, il testo unificato delle proposte di deli-
berazioni n. 274 e n. 411 “Modifiche al programma
regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

Taccuini delle sedute consiliari



Consigl io

3
Dossier Notizie 4-2003

Ricordato il 20 settembre 1870
I l Consiglio regionale del Piemonte ha aperto la

seduta pomeridiana del 16 settembre con la comme-
morazione della ricorrenza del 20 settembre 1870,

anniversario della presa di Porta Pia, che consentì l’an-
nessione di Roma e del Lazio allo Stato italiano.
La proposta della commemorazione era stata avanzata
dal consigliere regionale Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR) ed è stata accolta dall’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, che ha designato il vicepresidente
Lido Riba a svolgere la comunicazione in Aula.
“Il 20 settembre 1870 fu un evento da un lato definitivo
sul piano della composizione dello Stato nazionale italia-
no, e dall’altro , un evento di fatidica complessità politi-
ca”, ha esordito Riba.

“Ricordare il 20 settembre - ha sottolineato - significa
assumere fino in fondo nella nostra cultura istituzionale
tutto il percorso storico, le lotte, i sacrifici, i successi e le
contraddizioni che, dai moti del 1821 fino al 25 aprile
1945 e al 2 giugno 1946, hanno segnato la storia dell’I-
talia verso la conquista prima dell’unità e della sovranità
nazionale e, poi, della libertà e della democrazia della
Repubblica nata dalla Resistenza. 
Ed è proprio ripercorrendo questa lunga storia, non priva
di limiti e di contraddizioni, che siamo giunti ad essere
partecipi e coautori del progetto di unità europea elabo-
rata da protagonisti della Resistenza come Spinelli e da
statisti della nuova Europa come Schuman, De Gasperi e
Adenauer”.

Dibattito sulle calamità naturali
Nella seduta del 16 settembre il Consiglio regionale ha

discusso la comunicazione dell’assessore alla Prote-
zione civile, Caterina Ferrero, sugli “Eventi calamito-

si interessanti il Piemonte negli anni 2000-2003”. Al termi-
ne sono stati approvati 2 ordini del giorno (uno del
centrosinistra, prima firmataria Marisa Suino dei DS; l’altro
dell’UDC, primo firmatario Antonello Angeleri), mentre un
terzo documento - del gruppo Radicali - è stato respinto.
L’odg n. 795 del centrosinistra – approvato a larga mag-
gioranza (con 30 sì e 3 astensioni di AN) – impegna Consi-
glio e Giunta regionale ad adottare tutte le misure utili,
possibili e necessarie perché venga ridotto il consumo di
acqua e di energia elettrica nelle proprie sedi e ad attivar-
si affinché gli altri enti sul territorio ne seguano l’esempio.
L’odg n. 809 dell’UDC – approvato anch’esso a larga mag-
gioranza (con 27 sì e 2 non votanti Radicali) – impegna la
Giunta regionale a richiedere al Governo l’attuazione in
tempi rapidissimi di una serie di misure per il migliora-
mento degli interventi a sostegno delle imprese, per le
concessioni di contributi in conto capitale, per l’esenzio-
ne dal pagamento dei contributi previdenziali e dei versa-
menti Irpef, Irap e Iva nelle zone più colpite, oltre alla
riduzione dell’accisa sul gasolio agricolo.
Il terzo documento, presentato da Carmelo Palma e
Bruno Mellano (Radicali) e respinto dall’Aula, chiedeva
soprattutto interventi regionali volti al risparmio, alla
innovazione e alla razionalizzazione delle risorse idriche.
L’assessore Ferrero ha illustrato l’azione dell’Esecutivo
per fronteggiare le alluvioni del 2000 e del 2002: “Gli
interventi finanziati per il 2000 - con 1.165 milioni di euro
per le opere urgenti e di messa in sicurezza e 1.187 milioni
per le opere definitive - sono in media al 55-60% di realiz-
zazione, con percentuali che si avvicinano al 90-100% per i

primi stralci di attuazione programmati; per il 2002 si sta
provvedendo all’erogazione dell’importo complessivo
ammissibile di oltre 14 milioni di euro, sui 300 milioni
quantificati come necessari per le opere urgenti e per quel-
le definitive”.
Per i danni conseguenti alle grandinate e alle trombe
d’aria del 2000-2001, Ferrero ha detto: “è già stato ero-
gato il 40% dei contributi ammissibili per i danni segna-
lati - circa 876 mila euro (private abitazioni) e 216 mila
euro (attività produttive) - il saldo sarà liquidato a pre-
sentazione da parte dei Comuni delle rendicontazioni
finali”. Per il sisma che ha colpito l’Alessandrino l’11
aprile 2003, lo Stato ha sinora assegnato 39 milioni di
euro, insufficienti rispetto ai 128 milioni di danni
denunciati e ancora in via di accertamento definitivo.
Nella relazione l’assessore ha illustrato infine la situa-
zione degli interventi per fronteggiare i danni causati
nel Novarese dalla violenta tromba d’aria del 29 agosto
e per la crisi idrica che si è verificata in Piemonte nel-
l’ultima estate.
Nel corso del dibattito Lido Riba (DS) ha accusato l’En-
te Regione “di pesante inadeguatezza tecnico-politica
nell’affrontare i danni causati dalla siccità alle imprese
agricole”. 
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha esortato a “concludere
i lavori di messa in sicurezza avviati contro le alluvioni” ed
ha chiesto “di approfondire quali siano stati i danni a livel-
lo microeconomico”. 
Per Bruno Mellano e Carmelo Palma (Radicali) il “proble-
ma è l’uso dissennato delle risorse idriche in agricoltura, per
le quali c’è bisogno di una forte opera di razionalizzazione
e risparmio”. Sia Rocco Papandrea (Rifondazione Comuni-
sta) che Rocchino Muliere (DS) hanno chiesto maggior



impegno nella prevenzione, sottolineando che “le allar-
manti previsioni climatiche sono state  sottovalutate”. 
Marco Botta (AN) - infine - ha difeso la relazione dell’as-

sessore, osservando che “è importante il risparmio delle
risorse, ma altrettanto serio è costruire nuovi piccoli e medi
invasi senza un impatto ambientale stravolgente”.
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Deviazione dei TIR sulla A/26
Nella seduta del 24 settembre il Consiglio regionale

ha approvato la legge che impegna la Regione a
pagare il 40% del pedaggio autostradale ai mezzi

pesanti (oltre 7,5 tonnellate) sulla A/26, nei tratti Gravel-
lona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgo-
manero, alternativi alla SS 33 del lago Maggiore, allo
scopo di disincentivare il passaggio dei TIR sul lungolago.
Il testo unificato (Pdl nn. 14 e 87) “Deviazione della
circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada sta-
tale 33 del lago Maggiore all’autostrada A/26”, che è
stato approvato con 26 voti favorevoli e 2 contrari
(Radicali), prevede - oltre al contributo regionale - uno
sconto del 20% praticato dalla Società Autostrade, e
lascia a carico degli autotrasportatori il rimanente 40%
del pedaggio.
L’iter del provvedimento in Commissione è stato lungo e
laborioso. I commissari hanno dovuto confrontarsi con
le perplessità degli uffici della Commissione Ue, che
hanno imposto ripetuti aggiustamenti al testo, in quan-
to una tale facilitazione agli imprenditori dell’autotra-
sporto è considerata alla stregua di un “aiuto di Stato”.
Per superare questa obiezione, il provvedimento è stato
autorizzato a titolo sperimentale e per un periodo limi-
tato all’estate del 2004 - dal 1° giugno al 30 settembre
- in coincidenza con il periodo di massimo flusso turisti-
co sul lago Maggiore.
Contestualmente al progetto di legge, alcuni consiglie-
ri di FI hanno presentato un emendamento (primo fir-
matario Pierluigi Marengo) per estendere le facilita-
zioni al comprensorio turistico dell’Alta Valsusa, campo
di gara dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. La
richiesta di incentivare il passaggio dei mezzi pesanti
sull’autostrada Torino - Bardonecchia anziché sulla sta-
tale del Monginevro è stata motivata “dai 4 mila TIR al
giorno che passano per Claviere e gli altri paesini del-
l’Alta Valle”.
Sollecitati da un intervento di Pietro Marcenaro (DS) e
su richiesta del capogruppo di FI Valerio Cattaneo - allo
scopo di rendere più spedita l’approvazione della legge
in discussione e con “l’impegno di approfondire la richie-
sta per agevolare la presentazione al più presto di un pro-
getto di legge per l’Alta Valsusa, analogo a quello discus-
so in Aula” - i firmatari hanno ritirato l’emendamento e
lo hanno trasformato in odg. Che è stato approvato con
la stessa maggioranza del testo unificato.
Il pdl è stato illustrato in Aula da Giuliana Manica (DS)
e da Cesare Valvo (AN), che ha sostituito il collega di

gruppo in congedo Gianluca Godio.
Manica ha rivendicato la primogenitura del provvedi-
mento “a 5 anni dalla nostra prima proposta, presentata
nella scorsa legislatura” ed ha spiegato che “il provvedi-
mento vuole solo incentivare all’uso di una strada in
luogo di un’altra. È nato quindi già sperimentale in sé, a
termine ed a tempo”. Ed ha aggiunto, in merito alla
richiesta di estensione all’Alta Valsusa, che “se interven-
gono le stesse condizioni del lago Maggiore siamo pronti
a sottoscrivere la relativa proposta”.
Anche Valvo ha tenuto a precisare che “il problema è di
proporre due percorsi alternativi di cui almeno uno gratui-
to, come previsto dalla circolare ministeriale per le ordi-
nanze di deviazione del traffico. Su questo punto si deve
poi trovare la disponibilità degli autotrasportatori, che
dovrà essere verificata anche per Claviere, come è stato
per il lungolago”.
In questo modo i relatori hanno risposto alle obiezioni
espresse dai consiglieri Bruno Mellano e Carmelo
Palma (Radicali), che hanno votato contro “perché biso-
gna che i Comuni si attivino per disincentivare con le
ordinanze di limitazione del traffico il passaggio dei
mezzi pesanti ove opportuno. Inoltre, è illusorio che fini-
ti gli incentivi gli autotrasportatori continuino ad usare
l’autostrada. Non si incide sulla realtà e si illude l’opi-
nione pubblica”. E che, rivolti “ai liberali di FI” hanno
rilevato che “la Commissione Ue ha già stabilito che si
tratta di aiuti di Stato per cui ci è permessa solo una limi-
tatissima sperimentazione. Altro che estendere il provve-
dimento alla Valle di Susa!”.
Perplessità anche da parte di Roberto Placido (DS), che
ha osservato come “l’autostrada del Frejus sia già per-
corsa da una gran mole di traffico pesante. Si rischiereb-
be così di dare dei contributi a dei mezzi che già utilizza-
no il Frejus”.
Marengo ha risposto che “non si tratta di rivalità tra ter-
ritori, ma di un problema sentito oggettivamente in Alta
Valle come sul lago Maggiore. Peraltro, la Torino - Bardo-
necchia è già molto frequentata, con 2,8 milioni di veico-
li pesanti all’anno. Ma la strada statale SS 25 non regge.
Analoga situazione della Catelletto Ticino - Gravellona
Toce, che è già molto utilizzata dai TIR, ma è l’alternativa
alla litoranea del lago Maggiore”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) - parlando anche a
nome di Rifondazione Comunista e dei Verdi - ha annun-
ciato un “rispettoso silenzio” durante la votazione del
provvedimento.
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Crisi del tessile
Nella seduta del 1° ottobre l’assessore al Lavoro, Gil-

berto Pichetto, ha svolto in Aula una comunicazione
sulla crisi che sta attraversando il settore tessile pie-

montese per rispondere alle numerose interrogazioni sul-
l’argomento presentate dai gruppi consiliari Democratici-
Margherita, Misto-UCR, DS, SDI e Rifondazione Comunista.
“Nel 2002 la crisi territoriale si è spostata decisamente
verso il distretto biellese, con le sue propaggini nelle pro-
vince di Vercelli e di Novara - ha detto l’Assessore - mentre
la situazione è migliorata, o si è assestata, nel resto della
regione. Nel corso del 2003 il peggioramento è proseguito,
con una crescita verticale delle dismissioni che ha coinvol-
to tutte le province piemontesi”.
In complesso, tra gennaio 2002 e settembre 2003, sono
stati licenziati in Piemonte 3.343 lavoratori, per il 70%
donne, e per il 36% di 50 anni e oltre, senza distinzione
di genere, con una larga prevalenza - quindi - di sogget-
ti non pensionabili a breve termine e con urgenti esi-
genze di ricollocazione. Le imprese coinvolte nel biennio
sono finora 422; più della metà sono localizzate nel
distretto biellese e nelle due province confinanti.

“Il bilancio è destinato ad aggravarsi - ha affermato
Pichetto - solo negli ultimi giorni sono stati preannun-
ciati circa 300 esuberi in cinque imprese del Biellese, fra
cui va segnalato il caso della Fila Sport, recentemente
acquisita dalla società americana Sport Brands Interna-
tional, che ha dichiarato l’intenzione di chiudere l’unità
operativa di Biella, denunciando ben 157 eccedenze e
prevedendo di trasferire a Milano circa 60 dipendenti:
una situazione di crisi aziendale di grande portata per la
comunità locale, su cui occorrerà intervenire con tutti gli
strumenti disponibili”.
Al dibattito sono intervenuti – nell’ordine – i consiglie-
ri Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Wilmer Ronzani
(DS), Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista),
Cesare Valvo (AN), Oreste Rossi (Lega Nord), Marco
Botta (AN) e Pierluigi Gallarini (FI).
Nella seduta successiva, il 7 ottobre, il Consiglio regio-
nale ha approvato all’unanimità dei votanti quattro
ordini del giorno che invitano la Giunta a farsi carico
degli artigiani, dei piccoli imprenditori e dei dipenden-
ti che subiscono le conseguenze della crisi.

Concorso di storia 
contemporanea

I l Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resisten-
za e Costituzione, con le otto Province piemontesi ed il
Ministero dell’Istruzione, Direzione Piemonte, ha

indetto anche per l’anno scolastico 2003/2004 il concorso
di storia contemporanea, che propone alcuni temi di ricer-
ca per gli studenti delle Scuole superiori, sulla storia del
‘900. Gli studenti vincitori, con i loro docenti, potranno
partecipare ai viaggi-studio organizzati sui luoghi più
significativi degli avvenimenti materia del concorso.
“Quest’anno abbiamo posto all’attenzione degli studenti pie-
montesi – ha dichiarato il vicepresidente Lido Riba, delega-
to al Comitato Resistenza e Costituzione – alcuni temi sui
drammi del XX secolo legati all’attualità: si prende in esame
la violenza negli stadi e quella giovanile in genere, legata ai
simboli dell’intolleranza del ‘900, si propone il tema sui Gulag
dell’URSS, in concomitanza con la Mostra che abbiamo con-
tribuito ad organizzare a Torino. Il tema sul confino politico è
analizzato dal punto di vista degli anonimi cittadini che si
ribellarono al fascismo. Il quarto tema prende in esame la sof-
ferenza nei Lager per le categorie ‘speciali’ di internati: gli
omosessuali, gli zingari ecc... Abbiamo infine utilizzato una
poesia di Primo Levi per una riflessione sulle tragedie del
mondo contemporaneo. I temi proposti rinnovano il nostro

tradizionale concorso di storia, per mantenere viva la memo-
ria dei valori a fondamento della nostra Repubblica”.
La ricerca potrà essere realizzata attraverso lavori indivi-
duali o di gruppo (composto da non più di 5 studenti) con
tutti i mezzi di espressione (elaborati scritti, disegni, foto-
grafie, mostre documentarie, materiale audiovisivo). Le
scolaresche che hanno intenzione di partecipare devono
dare l’adesione al Comitato regionale Resistenza e Costitu-
zione ed anche all’Assessorato all’Istruzione della Provincia
di appartenenza, entro il mese di novembre 2003, indican-
do il tema prescelto. Gli elaborati dovranno poi essere
inviati all’Assessorato all’Istruzione della Provincia di
appartenenza della Scuola entro venerdì 23 gennaio 2004
(per le scuole della Provincia di Torino al CE.SE.DI., Via Gau-
denzio Ferrari, 1 - Torino).
INFO: Comitato Resistenza e Costituzione, tel.:
011.57.57.289 - 352; il bando è scaricabile dal sito
www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/
resistenza
E-mail: comitato.resistenzacostituzione@consiglioregio-
nale.piemonte.it
Oppure: Amministrazioni provinciali del territorio di appar-
tenenza delle scuole
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Diventiamo cittadini europei
Torna anche quest’anno il concorso Diventiamo citta-

dini europei, riservato agli Istituti d’istruzione
secondaria di II grado del Piemonte, bandito dal

Consiglio regionale, Consulta europea, in collaborazione
con il Miur - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
“Per partecipare al concorso – spiega Francesco Tosel-
li, vicepresidente del Consiglio regionale, delegato
alla Consulta europea – gli studenti sono invitati que-
st’anno a svolgere individualmente un tema sul proget-
to di Costituzione europea o sulla politica estera dell’U-
nione. Gli elaborati devono essere inviati, entro il 12
gennaio 2004, alla Presidenza del Consiglio regionale”.
La Commissione esaminatrice selezionerà un centinaio
di studenti e individuerà 15 insegnanti degli istituti
distintisi per la partecipazione al concorso. I vincitori
parteciperanno, suddivisi per gruppi, alle seguenti ini-
ziative che si svolgeranno nel corso dell’anno 2004:
• Programma EUROSCOLA nella sede del Parlamento

europeo di Strasburgo
• Visita al Parlamento Europeo di Bruxelles e visita al

Tribunale per i crimini nell’ex Jugoslavia e alla Corte
Penale Internazionale dell’Aja.

• Seminario di Bardonecchia per la Formazione Fede-
ralista Europea.

Per preparare gli studenti allo svolgimento del concor-
so è stato organizzato un ciclo di conferenze, che si
svolgeranno in diversi centri del Piemonte tra il 28
ottobre ed il 10 dicembre 2003. 
Questi i docenti delle conferenze: Edoardo Greppi,
Diritto dell’Unione europea, Università di Torino; Clau-
dio Grua, Economia dell’integrazione europea, Univer-
sità di Torino; Lucio Levi, Politica comparata, Univer-
sità di Torino; Luigi Vittorio Majocchi, Storia
dell’Europa occidentale, Università di Pavia; Corrado
Malandrino, Storia dell’integrazione europea, Univer-
sità Piemonte Orientale; Umberto Morelli, Storia delle
relazioni internazionali, Università di Torino; Sergio
Pistone, Storia dell’integrazione europea, Università
di Torino; Giuseppe Porro, Diritto internazionale del-
l’economia, Università di Torino.

Il testo completo del bando di concorso è disponibile all’indirizzo internet: 
www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_euro
Per aderire alle iniziative inviare un fax al numero: 011.5757.365.
INFO: Consulta Europea: tel. 011.57.57.528 – 351
E-mail: consulta.europea@consiglioregionale.piemonte.it

La memoria delle Alpi
Ha preso il via il 3 ottobre, con un incontro che si

è svolto presso l’Istituto storico della Resisten-
za di Torino, la parte italo-francese del proget-

to europeo “La Memoria delle Alpi”. 
L’iniziativa triennale coinvolge le zone alpine trans-
frontaliere di Italia, Francia e Svizzera ed ha lo scopo
di promuovere la conoscenza e la valorizzazione di
quel territorio, non solo in riferimento al periodo della
Resistenza, ma anche a tutti gli avvenimenti che per
secoli hanno avuto come sfondo le Alpi.  
All’incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti di
tutti gli Enti italiani e francesi coinvolti nel progetto,
erano presenti anche il presidente dell’Istituto storico
della Resistenza di Torino, Claudio Dellavalle, e Jean-Wil-
liam Dereymez dell’Università Pierre Mendès di Grenoble.
“Per passare dalla cronaca degli eventi alla storia – ha
detto il vicepresidente del Consiglio regionale Lido
Riba durante la presentazione – questo grande proget-
to vuole ricordare, soprattutto alle giovani generazioni,
il periodo della Resistenza (che non sarebbe stata pos-

sibile senza la montagna) e la catena montuosa alpina
che rappresenta un capitolo importante nello sviluppo
dell’Europa”.
“La parte del progetto che si sviluppa con la Svizzera è
già operativo ed ha prodotto finora una banca dati ed il
sito www.memoriadellealpi.net che verrà costantemente
aggiornato – ha spiegato Antonio Monticelli presiden-
te del Cie Piemonte – il progetto Italia-Francia parte
oggi e porterà alla realizzazione di 6 CD Rom, un Museo
virtuale su Internet, mostre itineranti ed attività di
divulgazione e soprattutto la risistemazione dei sentieri
e dei punti significativi sulle Alpi dove si svolsero molti
fatti della nostra storia europea”.
Al progetto partecipano numerosi enti di studio e ricer-
ca dei tre Paesi coinvolti; per l’Italia il coordinamento è
stato assegnato al Comitato Resistenza presso il Consi-
glio regionale mentre per la Francia capofila è l’Univer-
sità di Grenoble. Il progetto, finanziato dall’Unione
Europea, avrà un costo complessivo di € 7.686.000 e si
concluderà nel 2006.
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Finanziate 42 domande per
la sistemazione idrogeologica 
L ’Assessorato regionale alla Montagna ha assegna-

to 12.499.417,05 € per interventi di sistemazione
idrogeologica, di recupero e riqualif icazione

ambientale da realizzare in aree montane e collinari.
Per raggiungere gli obiettivi che la Giunta regionale si
era posta con l’approvazione della Misura T1 del Piano
di Sviluppo rurale, il recupero e la salvaguardia dell’as-
setto idrogeologico e ambientale dei territori rurali di
montagna e di collina, sono stati selezionati ed appro-
vati oltre quaranta progetti che prevedono l’attuazione
di interventi finalizzati alla corretta regimazione delle
acque, al contenimento dei fenomeni erosivi, alla siste-
mazione dei versanti dei fiumi ed al ripristino delle
situazioni di corretto assetto idrogeologico.
Delle 144 domande pervenute, 42 sono state ammesse a
finanziamento, di cui trentuno presentate da Comunità
montane per un importo complessivo di 11.371.402 di
euro, due da Comunità collinari, per 500.000 € e nove
da associazioni di Comuni collinari per 628.014,64 €.

Entro il 30 novembre 2003 gli Enti beneficiari dovran-
no trasmettere il progetto preliminare dei lavori che
dovranno poi essere appaltati entro il 31 maggio del
prossimo anno e conclusi non oltre il 30 settembre
2005.
“Nei bacini idrografici del territorio collinare e montano
del Piemonte - ha dichiarato l’assessore alla Montagna,
Roberto Vaglio - si manifesta una diffusa propensione
al dissesto idrogeologico, le cui cause vanno ricercate
nelle condizioni naturali dei luoghi ma anche nel pro-
gressivo spopolamento dei luoghi ed nella scarsa manu-
tenzione che ne deriva. Gli interventi previsti sono molto
importanti perché consentono la messa in sicurezza
delle nostre montagne, il recupero di luoghi rilevanti per
il loro aspetto ambientale e paesaggistico e contribui-
scono a mantenere vitale il contesto agro-silvo-pastora-
le delle aree marginali, presupposto fondamentale per
la sopravvivenza delle attività economiche tradizionali
della montagna e della collina del Piemonte”.

In Piemonte duemila 
posti a concorso nella P.A.

Duemila posti messi a concorso ed altre 2.000
assunzioni operate direttamente presso i Centri
per l’Impiego: sono le cifre del “reclutamento”

di personale nelle Pubbliche amministrazioni nel 2002
contenute in un’indagine condotta dall’Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro.
“I 2.057 posti a concorso complessivamente censiti nel
2002 in Piemonte - osserva l’assessore regionale al
Lavoro e Personale, Gilberto Pichetto - evidenziano
una sostanziale stabilità della domanda nel settore pub-
blico rispetto all’anno precedente, che aveva fatto regi-
strare 2.119 concorsi. A questi vanno aggiunti i circa
2.000 avviamenti nella Pubblica amministrazione ope-
rati con il collocamento ordinario, cioè le immissioni
senza concorso che riguardano i livelli generici”.
L’indagine ha individuato 7 aree di attività, all’interno

delle quali sono state ricondotte le varie professiona-
lità: ambiente, amministrativa, tecnica, sanità, assi-
stenza, università, e vigilanza. Circa il 50% dei posti
banditi si colloca nella sanità: il comparto che fa capo
ad Asl ed enti ospedalieri è quello che più necessita di
personale (986); di questi, 922 riguardano figure pro-
fessionali di area strettamente sanitaria (medici,
infermieri, operatori tecnico-sanitari) e 64 personale
tecnico amministrativo.
La ripartizione territoriale dei posti a concorso evi-
denzia come nella provincia di Torino si concentri la
parte più consistente dei posti banditi (950); seguono
a grande distanza il Cuneese (200), l’Alessandrino
(196), il Novarese (167) e le altre province con in coda
l’Astigiano che, con solo 42 posti, risulta l’area con
esigenze minori.

Giunta
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Per superare le barriere 
architettoniche

Èstato firmato dall’assessore al Turismo, Sport ed Olimpiadi
della Regione Piemonte, Ettore Racchelli, dalla presidente
della Provincia di Torino, Mercedes Bresso, dall’assessore ai

Servizi Sociali della Città di Torino, Stefano Lepri, dal presidente del
Toroc, Valentino Castellani, dal segretario della Camera di Com-
mercio di Torino, Guido Bolatto, dal presidente dell’Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé, Mario Salomone e dal presiden-
te della Consulta delle Persone in difficoltà, Paolo Osiride Ferrero
il protocollo d’intesa sul Censimento rilevazione: diffusione dei dati
sulle barriere architettoniche. 
Alla firma dell’accordo erano presenti l’assessore alle Politiche
sociali della Regione Piemonte, Mariangela Cotto, l’assessore ai
Servizi Sociali della Provincia di Torino, Maria Pia Brunato e per il
Comitato organizzatore delle Paralimpiadi di Torino 2006, Tiziana
Nasi. L’intesa prevede il coordinamento e raccordo delle attività
necessarie per censire la mobilità e l’accessibilità (barriere architet-
toniche) di servizi, uffici, locali commerciali, siti olimpici, strutture
ricettive turistiche, alberghiere, trasporti. 
Ed ancora: diffondere la gestione dei dati raccolti, garantire la
piena disponibilità delle informazioni sull’accessibilità nel corso
dell’evento olimpico, promuovere azioni di sensibilizzazione all’eli-
minazione delle barriere architettoniche.

I due progetti previsti
“Frandy”: il progetto Frandy (“Friendly for Handicap”), finanziato
dalla Camera di Commercio, curato da Scholé, ha preso il via nel
2002 e si concluderà nel 2005. Si propone di promuovere la riqua-
lificazione e la riprogettazione dei servizi al pubblico (con riguardo
alle strutture alberghiere e ai pubblici esercizi), favorendo l’acco-

glienza dei disabili e delle persone con bisogni speciali in genere.
L’iniziativa assume una particolare importanza in vista delle Olim-
piadi invernali di Torino 2006, delle Paralimpiadi e delle altre sca-
denze che coinvolgeranno il territorio nei prossimi anni.
Oltre ad una fase, attualmente in corso, di rilevamento delle condi-
zioni di agibilità di alberghi, ristoranti e bar, a Torino e nelle altre
aree olimpiche, Frandy intende offrire a tutti gli operatori ogni pos-
sibile assistenza finalizzata all’adeguamento ed all’innovazione, in
termini di informazioni, diffusione di buone pratiche, guide tecni-
che cartacee e multimediali, consulenza normativa.
A tale scopo è in grado di fornire, “on line” (con il sito
www.frandy.it) manualistica, tutoraggio, percorsi strutturati di for-
mazione a distanza per gli imprenditori e gli addetti.
“Piemonte per tutti”: il progetto, già presentato dalla Regione Pie-
monte nel dicembre dello scorso anno, curato dalla Consulta delle
Persone in difficoltà, intende attuare su tutto il territorio regiona-
le l’effettiva accessibilità a tutti i luoghi di interesse comune. 
È articolato in due fasi: la prima, iniziata a novembre 2002 e ulti-
mata a luglio 2003, ha portato al rilevamento di 3000 siti tra uffici
e locali pubblici (alberghi, ristoranti, musei, cinema) in tutti i capo-
luoghi di provincia e nei comuni facenti parte dell’asse olimpico.
La seconda fase prevede di monitorare i restanti 7000 siti, nel
periodo compreso tra Ottobre 2003 e Aprile 2004. Per consentirne
l’attuazione verranno appositamente formati 35 rilevatori che,
come è avvenuto per quella precedente, avranno il compito di rac-
cogliere i dati utili al fine del progetto, che vedrà la sua realizza-
zione finale nel 2006 con l’abbattimento di tutte le barriere archi-
tettoniche.
Per informazioni: www.piemontepertutti.it.

C reare, in collaborazione con l’Istat, un paniere regionale che
consenta di monitorare mese per mese l’inflazione negli otto
capoluoghi piemontesi, evidenziando i settori dei beni e ser-

vizi a crescita più elevata: è la concreta proposta presentata dal-
l’assessore regionale al Commercio, Gilberto Pichetto, al tavolo sul
caro prezzi.
Alla riunione, svoltasi il primo di ottobre a Torino, hanno partecipa-
to l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Elda Tessore, ed
esponenti delle associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confe-
sercenti, Confagricoltura, Associazione Grossisti Ortofrutticoli), sin-
dacali (Cgil, Cisl, Uil) e dei consumatori (Movimento Consumatori,
Acu, Adiconsum, Utc, Codacons, Cittadinanzattiva, Adoc, Federcon-
sumatori, Lega Cons. Acli).

“Una inflazione sistematicamente superiore al livello medio europeo
ed anche all’incremento degli stipendi - ha detto Pichetto introdu-
cendo la seduta - da un lato mina la politica dei redditi e il conteni-
mento salariale, e dunque una componente della competitività delle
imprese, dall’altro indebolisce il potere d’acquisto delle famiglie riflet-
tendosi pesantemente sui consumi. Anche nell’ultima rilevazione Tori-
no risulta una delle città con inflazione più alta, il 3,1% su base annua
contro un dato nazionale del 2,8%”.
Pichetto ha rammentato come in Piemonte sia presente una rete
commerciale abbastanza armonica tra piccola e grande distribuzione,
tale da assicurare un servizio diffuso con oltre 60.000 esercizi di vici-
nato, 4.297 medie strutture di vendita, 179 grandi strutture: “Riten-
go importante attuare iniziative concrete, che consentano di rendere

Caro prezzi: proposto un
paniere regionale

Giunta
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Giunta

Un Centro di formazione per i
pubblici dipendenti

La Regione ha aderito al Centro di coordinamento per la
formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione
e dell’e-goverment piemontese, di cui fanno parte anche

Provincia e Comune di Torino, CSI e i tre Atenei piemontesi, Uni-
versità e Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orienta-
le. Ne ha dato notizia, intervenendo il 26 settembre a Torino a
un convegno dedicato al sistema formativo pubblico, l’assesso-
re regionale al Bilancio e Personale Gilberto Pichetto.
Il Centro ha il compito di fornire agli enti aderenti strumenti e
servizi per censire i bisogni formativi del proprio personale,
definire i conseguenti piani di formazione, assicurare un’ade-
guata proposta formativa, monitorare i risultati.
L’adesione della Regione nasce dalla volontà di mettere a dis-
posizione di tutto il sistema degli enti locali l’esperienza matu-
rata in questi anni, nella consapevolezza che il processo di
decentramento e il rafforzamento dei livelli locali di governo,
con l’attuazione del principio di sussidiarietà, richieda il pieno
coinvolgimento del personale e la sua riqualificazione.
“La formazione rappresenta sempre più una leva strategica che
accompagna il cambiamento - spiega Pichetto - La Regione ha

sempre riservato una particolare attenzione alle esigenze di
aggiornamento del proprio personale, in pieno accordo con i sin-
dacati interni. In trent’anni sono stati investiti oltre dieci milio-
ni di euro per realizzare circa 250 mila giornate di formazione,
corrispondenti a 85 mila partecipazioni. L’obiettivo dell’1% della
spesa per il personale da destinare ad attività formative rappre-
senta un impegno fatto proprio dalla Giunta regionale prima
ancora di essere previsto dai contratti di lavoro”.
La rilevanza dell’esperienza formativa della Regione Piemonte è
stata riconosciuta anche dal Dipartimento per la Funzione Pub-
blica, nell’ambito dei “Cento progetti per l’innovazione”: nel
2002 al Piemonte è stato assegnato il premio per il piano di for-
mazione, mentre nel 2002 è stato premiato il sistema informati-
vo, la procedura Emilio realizzata con il supporto tecnico del Csi.
Il prossimo traguardo è rappresentato dall’acquisizione della
certificazione di qualità Iso 9001: sono già state avviate, da
parte delle competenti Direzioni della Giunta e del Consiglio,
le procedure per la certificazione dei processi formativi, uno
degli strumenti più idonei a garantire l’effettiva qualità del
“prodotto”.

Patrimonio e Tecnico: 
direzione di qualità

La Direzione Patrimonio e Tecnico della Regione Piemonte
ha ottenuto, nei giorni scorsi, la certificazione di qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata dalla

Det Norske Veritas (DNV) Italia. L’assessore regionale al Patrimo-
nio, Caterina Ferrero, ha espresso “viva soddisfazione per questo
importante traguardo, per la prima volta raggiunto da una struttu-
ra regionale di tale complessità”.
La Direzione, che conta oltre 130 dipendenti, si occupa degli
approvvigionamenti e di facility management: provvede all’ac-
quisizione delle risorse strumentali per il funzionamento dell’in-
tera struttura organizzativa regionale e alla gestione del patri-
monio dell’ente, compresi gli adempimenti riguardanti la
sicurezza dei lavoratori ed i pubblici appalti.
Il percorso verso la certificazione è iniziato nel gennaio 2001: si
è scelto di coinvolgere nella progettazione del sistema tutto il
personale della Direzione, non solo quello direttivo, ma anche
quello operativo coinvolto nei singoli processi. Questo ha con-

sentito di trasferire nella documentazione di sistema tutto il
know how accumulato, dopo un’approfondita analisi critica sulla
sua compatibilità con il modello delineato nella norma UNI EN
ISO 9001/2000, evitando così l’errore, purtroppo frequente
quando si realizza un sistema di gestione per la qualità, di river-
sare sull’organizzazione regole concepite altrove e completa-
mente avulse dalla pratica applicativa, che rischiano di produrre
effetti diametralmente opposti a quelli desiderati.
Al termine del lavoro di progettazione del sistema, sono stati
identificati ben 39 processi, (che spaziano dalla progettazione
ed esecuzione dei lavori pubblici alla gestione del parco auto-
mezzi regionale; dall’acquisto degli arredi alla sorveglianza sani-
taria dei lavoratori; dalla gestione delle reti telefoniche all’ac-
quisizione delle sedi regionali e così via), aggregati attorno a 14
prodotti finali; per la loro disciplina sono state elaborate, oltre
al manuale della qualità, 45 procedure, 2 istruzioni operative e
70 modelli di documento.

più trasparente la filiera completa dei prezzi, consentendo la piena trac-
ciabilità dei prodotti, garantendo il rispetto delle norme dell’indicazio-
ne corretta dei prezzi, dell’etichettatura, delle offerte promozionali”.
Un’ulteriore proposta operativa riguarda il lancio di una campagna

informativa unitaria, condivisa da tutti gli enti e operatori parteci-
panti al tavolo regionale, con l’obiettivo che il consumatore eserciti
in modo più oculato possibile la propria libertà di scelta, penaliz-
zando i prodotti meno convenienti.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Alla ripresa dei lavori nel mese di settembre - dopo la
pausa estiva – la I Commissione ha licenziato a maggio-
ranza il Ddl n. 561 “Prestazione di garanzia fidejussoria
per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere”,
ed ha proseguito (anche in ottobre) l’esame di diversi
provvedimenti: il Ddl n. 387 “Riordino delle norme sul-
l’organizzazione e sull’ordinamento del personale.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 agosto 1997, n.
51”; il Ddl n. 473 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8
agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli
uffici e sull’ordinamento del personale regionale) ”; la
Pdl n. 476 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 agosto
1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e
sull’ordinamento del personale regionale) ”. Il 3 otto-
bre è stato espresso parere consultivo finanziario favo-
revole a maggioranza sul Testo unificato (Ddl n. 440 e
Pdl n. 314) “Incentivazione dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”. Intanto è iniziato l’esame
del Ddl n. 575 sugli ospedali Valdesi.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Con la seduta dell’11 settembre la Commissione Territo-
rio ha ripreso i lavori esprimendo parere favorevole a
maggioranza sulla proposta di deliberazione n. 437
“Documento di programmazione economico-finanziario
regionale (DPEFR 2004-2006 - l.r. 11/4/2001, n.7). Il 18
settembre la Commissione ha incontrato l’assessore
comunale ai Lavori pubblici, Gianluigi Bonino, sul tema
della tutela della concorrenza e della trasparenza nelle
gare d’appalto. Il giorno 22 – in congiunta con la III -
sono state svolte le consultazioni sulla Pdl n. 530
“Interventi regionali per la viabilità rurale”, e il 2 otto-
bre, sempre in congiunta, ne è proseguito l’esame. Infi-
ne ai primi di ottobre è iniziato l’esame del Ddl n. 504
“Legge generale in materia di lavori pubblici” e della
proposta di deliberazione n. 420 sulla vendita di alloggi

di edilizia residenziale pubblica nella Provincia di Cuneo.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

Nel mese di settembre, alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva, la Commissione Agricoltura ha prosegui-
to l’esame delle proposte di legge nn. 185, 227, 241,
315 e 333 relative alla tutela della fauna ed al prelie-
vo venatorio. Il giorno 15 settembre si è svolta l’infor-
mativa dell’assessore all’Agricoltura in merito alle pro-
blematiche determinate dalla siccità nel settore
agricolo. Il giorno 22 – in congiunta con la II sono
state svolte le consultazioni sulla Pdl n. 530 “Inter-
venti regionali per la viabilità rurale”, mentre il 2
ottobre, sempre in congiunta, ne è proseguito l’esame.
Il 6 ottobre è stato espresso parere favorevole a mag-
gioranza sulla proposta di deliberazione n. 437 “Docu-
mento di programmazione economico-f inanziario
regionale (DPEFR 2004-2006 - l.r. 11/4/2001, n.7) ed
è stata programmata per il 20 ottobre l’audizione dei
sindaci dei Comuni proponenti una modifica della l.r.
n. 13/1997 sugli ambiti territoriali ottimali del servi-
zio idrico integrato (Pdl n. 556).

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Dopo le ferie estive la Commissione Sanità ha licenzia-
to a maggioranza il testo unificato delle proposte di
deliberazione nn. 274 – 411 sulle variazioni di asse-
stamento al programma del primo triennio di investi-
menti previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1998 e
sulla prosecuzione del programma nazionale degli
investimenti in sanità previsti dall’art. 20 della legge
n. 67/1988 e dal 3° comma dell’art. 83 della legge n.
388/2000. Il 15 ottobre è stato espresso all’unanimità
il parere di massima del Ddl n. 380 “Identificazione
elettronica degli animali d’affezione e banca dati
informatizzata”. Tra settembre ed ottobre la Commis-
sione ha anche esaminato la proposta di deliberazione
n. 437 “Documento di programmazione economico-
f inanziario regionale (DPEFR 2004-2006 - l.r.

11/4/2001, n.7)”.
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Commissioni consiliari

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

Nel mese di settembre, alla ripresa dell’attività dopo la
pausa estiva, la V Commissione ha svolto - il giorno 12
- le consultazioni sulla modifica della legge regionale
in materia di aree protette (n. 12/1990) e sul Ddl n.
528 sulla Riserva naturale della Valleandona e della
Valle Botto. Il giorno 19 ha, invece, manifestato pare-
re favorevole a maggioranza sulla proposta di delibe-
razione n. 437 “Documento di programmazione econo-
mico-finanziario regionale (DPEFR 2004-2006 - l.r.
11/4/2001, n.7)”, dopo lo svolgimento delle consulta-
zioni sulla Pdl n. 360, al Parlamento, “Gestione in
sicurezza degli esiti del nucleare”. Il 26, in congiunta
con la VII, si è svolto l’incontro con la Provincia di Ver-
celli sul Piano regionale energetico ambientale (Pdcr
nn. 412 – 414), mentre il 2 ottobre, sempre in con-
giunta con la VII, si è iniziato l’esame del piano. Infi-
ne, il giorno 10, è stato espresso il parere di massima
favorevole a maggioranza sulle Pdl n. 416, che istitui-
sce 5 aree protette per la Provincia di Torino, e n. 528,
ampliamento della riserva naturale della Valleandona
e della Valle Botto alla Vallegrande.

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Valerio Cattaneo (Forza Italia)

Dopo le ferie estive la Commissione Cultura, il 10 set-
tembre, ha espresso parere favorevole a maggioranza
sul programma pluriennale 2003-2005 di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio storico - culturale e la pro-
mozione delle attività delle associazioni sportive sto-
riche del Piemonte mentre, il giorno 17, sono stati
deliberati all’unanimità i criteri di applicazione della
l.r. n. 17/2003 sulla valorizzazione delle espressioni
artistiche in strada.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

L’11 settembre, alla ripresa dell’attività dopo la pausa
estiva, la VII Commissione ha espresso parere favore-
vole a maggioranza sulla proposta di deliberazione
della Giunta regionale “Programma di utilizzo del
Fondo Unico 2003 per incentivi alle imprese”. Invece,
il giorno 18, si è iniziato ad affrontare il merito della
Pdcr n. 419, riguardante disposizioni in materia di
compatibilità ambientale e procedure di valutazione
delle attività estrattive. Nella seduta del 25 settembre
la Commissione ha espresso il parere consultivo, rela-
tivamente alle materie di competenza, sulla proposta
di deliberazione n. 437 (DPEFR 2004-2006). Il giorno
26, in congiunta con la V, si è svolto l’incontro con la
Provincia di Vercelli sul Piano regionale energetico
ambientale (Pdcr nn. 412 – 414), mentre il 2 ottobre -
sempre in congiunta con la V - si è iniziato l’esame del
piano. Il giorno 9 la Commissione, dopo aver espresso
parere di massima favorevole sulla proposta di delibe-
razione n. 419 sulla modifica degli allegati della legge
sulla compatibilità ambientale delle attività estrattive
(n. 40/1998), ha deciso di richiedere su questo prov-
vedimento il parere consultivo della V. Nella stessa
seduta, infine, è stata predisposta e licenziata a mag-
gioranza la proposta di deliberazione (PDCR n. 445)
sulla individuazione dei componenti della Commissio-
ne regionale di concertazione.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

Alla ripresa dei lavori, l’8 settembre, la Commissione
Enti locali ha licenziato a maggioranza il testo coordi-
nato (Pdl nn. 158 e 246) per la promozione dei gemel-
laggi nei Paesi extraeuropei ad immigrazione piemonte-
se ed è stato espresso parere favorevole a maggioranza
sulla proposta di deliberazione n. 437 “Documento di
programmazione economico-f inanziario regionale
(DPEFR 2004-2006 - l.r. 11/4/2001, n.7)”. Infine, il 6
ottobre, la commissione ha licenziato a maggioranza la
proposta di Testo unificato (Ddl n. 440 e Pdl n. 314)
“Incentivazione per l’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali”.
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Progetti di legge
Presentati fino al 2 ottobre

P.d.l. n. 554
PROPOSTA DI LEGGE ELETTORALE: UN ALTRO FUTURO È POSSIBILE
Presentata il 18.7.03 dai consiglieri regionali Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Italiani), Contu,
Papandrea (Rifondazione Comunista), Tapparo (Misto-UCR) ed assegnata alla I Commissione il 6.8.03.
Il testo intende valorizzare il ruolo dell’Assemblea elettiva regionale sottoponendo l’elezione della Giunta ed il suo pro-
gramma all’approvazione del Consiglio. Tra le modifiche proposte vi è la riduzione del premio di maggioranza alle liste
concorrenti da 12 a 9 seggi ed il subentro del vicepresidente al presidente della Giunta regionale in caso di impedimen-
ti di varia natura.

P.d.l. n. 555
ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLA CULTURA CONTADINA
Presentata il 22.7.03 dai consiglieri regionali Tapparo (Misto-UCR), Deorsola (Misto), Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani) ed assegnata alla I Commissione il 5.8.03.
La proposta prevede l’istituzione del museo regionale dell’agricoltura e della cultura contadina presso La Mandria di Chi-
vasso (TO) con la logica del funzionamento a rete. L’associazione è formata oltre che dalla Regione e dal Comune di Chi-
vasso, dalle Università piemontesi e dagli enti pubblici e privati che desiderassero aderirvi. La spesa complessiva prevista
per l’anno 2004 è di un milione e mezzo di euro.

P.d.l. n. 556
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 13 DELIMITAZIONE DEGLI AMBI-
TI TERRITORIALI OTTIMALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISCIPLINA DELLE
FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N.
36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI ISTITUZIO-
NALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE’”
Presentata il 27.6.03 dai Comuni di Bruzolo, Valgrana, Perrero, Netro, Strambinello, Mattie, Busano e
Cambiano (TO) ed assegnata alla III Commissione il 6.8.03.
La proposta di revisione della legge n. 13/97 nasce dalla necessità di evitare manovre speculative e di salvaguardare le pic-
cole autonomie locali che formano l’ossatura della Regione Piemonte, oltre che rendere la normativa piemontese più ade-
rente a quella nazionale ed europea.

D.d.l. n. 557
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Presentato il 23.7.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla IV Commissione il 5.8.03.
Il testo intenderebbe attuare la legge quadro n. 383/2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale e che ne isti-
tuisce i registri regionali, demandandone alle Regioni la disciplina normativa. Le snelle disposizioni previste istituiscono
anche un osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale. La spesa prevista è di 50 mila euro annui.

D.d.l. n. 558
RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Presentato il 23.7.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla IV Commissione il 5.8.03.
Il disegno di legge ha lo scopo di riordinare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - trasformandole in
aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato – in applicazione del D.Lgs n. 207/2001.
Si tratterebbe quindi di enti che erogano direttamente i servizi socio-assistenziali o che operano nel settore scolastico. Que-
sti potrebbero essere razionalizzati attraverso fusioni di ex IPAB di dimensioni troppo piccole.
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P.d.l. n. 559
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1995, N. 35 “INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZ-
ZAZIONE DEI BENI CULTURALI ARCHITETTONICI NELL’AMBITO COMUNALE”
Presentata il 28.7.03 dal consigliere Tapparo (Misto-UCR) ed assegnato alla II Commissione il 6.8.03.
La proposta mira ad integrare le attuali disposizioni della l.r. n. 35/1995 per dare un nuovo impulso alla catalogazione del
patrimonio artistico regionale, portando finalmente il Piemonte agli stessi livelli di altre regioni italiane quali il Lazio o il
Friuli Venezia-Giulia. La proposta intende anche promuovere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali aumentando
l’entità degli investimenti regionali fino all’80% e diminuendo contestualmente quella dei Comuni. L’investimento annuo in
conto capitale proposto è di 700 mila euro distribuiti tra gli anni 2004 e 2005.

P.d.l. n. 560
PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1997, N. 13 “DELIMITAZIONE DEGLI AMBI-
TI TERRITORIALI OTTIMALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISCIPLINA DELLE
FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N.
36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI ISTITUZIO-
NALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE”
Presentata il 31.7.03 dal consigliere Tapparo (Misto-UCR) ed assegnato alla II Commissione il 6.8.03.
La proposta ha lo scopo di modificare l’attuale normativa nel senso di valorizzare il ruolo delle Autonomie locali, attual-
mente mortificata, salvaguardando la gestione in economia dei servizi idrici per quei Comuni che esercitano da tempo,
anche in forma associata con altri Comuni, un efficace servizio di captazione, distribuzione e smaltimento dell’acqua.

D.d.l. n. 561
PRESTAZIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO DI SESTRIERE
Presentato l’11.8.03 dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissione l’8.9.03.
Il provvedimento proposto è di carattere tecnico-finanziario per agevolare la costruzione del villaggio olimpico a Sestriere (TO).

P.d.l. n. 562
SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE E TRADIZIONI LINGUISTICHE E CULTURALI DELLE POPOLAZIONI
PIEMONTESI DEL PIEMONTE
Presentata il 16.9.03 dai consiglieri O. Rossi, Brigandì, Dutto, Cota (Lega Nord) ed assegnata alla VI
Commissione il 24.9.03.
Il testo si prefigge di salvaguardare le tradizioni linguistiche piemontesi basandosi sui presupposti dell’art. 6 della Costitu-
zione (minoranze linguistiche) e della lingua come identità di un popolo. Il piemontese è considerato quindi lingua autoc-
tona; per i vari interventi - che vanno dalla toponomastica all’insegnamento della lingua in vari ambiti ed alla istituzione
di una Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura piemontesi - è previsto uno stanziamento annuo
di 250 mila euro.

P.d.l. n. 563
SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE E TRADIZIONI LINGUISTICHE E CULTURALI DELLE POPOLAZIONI
OCCITANE DEL PIEMONTE
Presentata il 16.9.03 dai consiglieri O. Rossi, Brigandì, Dutto, Cota (Lega Nord) ed assegnata alla VI
Commissione il 24.9.03.
Il testo si prefigge di salvaguardare le tradizioni linguistiche piemontesi basandosi sui presupposti dell’art. 6 della Costitu-
zione (minoranze linguistiche) e della lingua come identità di un popolo. L’occitano è attualmente considerato un idioma a
sé stante a tutti gli effetti ed appartenente di diritto al gruppo delle nove lingue romanze. Per i vari interventi - che vanno
dalla toponomastica all’insegnamento della lingua in vari ambiti ed alla istituzione di una Consulta permanente per la sal-
vaguardia della lingua e della cultura occitana - è previsto uno stanziamento annuo di 250 mila euro.



P.d.l. n. 564
SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE E TRADIZIONI LINGUISTICHE E CULTURALI DELLE POPOLAZIONI
FRANCO-PIEMONTESI DEL PIEMONTE
Presentata il 16.9.03 dai consiglieri O. Rossi, Brigandì, Dutto, Cota (Lega Nord) ed assegnata alla VI
Commissione il 24.9.03.
Il testo si prefigge di salvaguardare le tradizioni linguistiche e culturali della minoranza franco-provenzale presente in Piemonte,
basandosi sui presupposti dell’art. 3 della legge 482/99 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Gli interventi pre-
visti vanno dalla toponomastica all’insegnamento della lingua in vari ambiti ed alla istituzione di una Consulta permanente per la
salvaguardia della lingua e della cultura piemontesi. È previsto uno stanziamento annuo di 250 mila euro per il 2004 e per il 2005.

P.d.l. n. 565
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI COLTIVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CANAPA
Presentata il 17.9.03 dai consiglieri Pozzo, Cattaneo (FI) ed assegnata alla III Commissione il 24.9.03.
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sostegno alla coltivazione di taluni seminativi, tra i quali è com-
presa la canapa, promuove un progetto volto alla ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione e successiva com-
mercializzazione del prodotto. La quantificazione della spesa per l’anno 2004 e 2005 è stimata per ciascun anno in 500.000 euro.

P.d.l. 566
CARTA COSTITUZIONALE DEL PIEMONTE
Presentata il 22.9.03 dai consiglieri Vaglio e G. Rossi (Federalisti-AN) ed assegnata alla Commissione
speciale per lo Statuto il 25.9.03.
La proposta di Carta costituzionale intende contribuire al più ampio e generale processo di riforma in senso federalista della
Carta costituzionale italiana, introducendo principi e novità atti a rafforzare il ruolo del Piemonte.

P.d.l. n. 567
ISTITUZIONE DELLA CASA DELLO SCRITTORE
Presentata il 23.9.03 dai consiglieri Galasso (AN), Cattaneo (FI), Angeleri (UDC), Vaglio (Federalisti-
AN), O. Rossi (Lega Nord) e assegnata alla VI Commissione il 2.10.03.
Il testo si prefigge di valorizzare la diffusione della letteratura, l’integrazione dei popoli e il confronto fra culture, pro-
muovendo la costituzione della Casa dello scrittore. Per l’attuazione della normativa si prevede la spesa complessiva di
1.000.000 di euro per il 2004 e il 2005.

P.d.l. n. 568
ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI MUSICISTI, DEI GRUPPI TEATRALI E DELLE CORALI AMATORIALI
Presentata il 23.9.03 dai consiglieri Placido, Riba, Suino, Ronzani, Muliere (DS), E. Costa, Marengo, Bus-
sola, Caramella, Cattaneo, Gallarini (FI), R.A. Costa (UDC), Di Benedetto (Riformisti-Margherita)  e
assegnata alla VI Commissione il 1.10.03.
Con questa proposta, la Regione, intende riconoscere la funzione sociale e culturale svolta dai musicisti, dalle formazioni
musicali, dai gruppi teatrali e dalle corali, con carattere amatoriale, ne valorizza i fini culturali, ricreativi ed educativi, anche
per contribuire al loro sviluppo ed alla loro diffusione nell’ambito delle comunità locali. 

P.d.l. 570
MARCHIO ‘PIEMONTE CREA’
Presentata il 26.9.03 dai consiglieri Cota, Dutto, O. Rossi, Brigandì (Lega Nord) e assegnata alla VII
Commissione il 2.10.03.
Il provvedimento tende a tutelare e a valorizzare la creazione, lavorazione, progettazione, produzione e commercializzazione di pro-
dotti tradizionali oppure tecnologicamente innovativi “made in Piemonte”. Attraverso l’istituzione del marchio “Piemonte crea”
l’Amministrazione regionale intende sostenere e promuovere la denominazione piemontese dei prodotti merceologici, non alimen-
tari, considerandoli patrimonio regionale. A tale proposito il provvedimento prevede la creazione di una apposita commissione tec-
nico scientifica. Lo stanziamento è di circa 300 mila euro all’anno.
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Interrogazioni
Presentate fino all’8 ottobre

Nodo di interscambio a Santhià (VC)
n. 2343 del 5.8.03, presentata da Ronzani (DS).

Vigneti nel Tortonese (AL)
n. 2344 del 5.8.03, presentata da M. Botta (AN).

Lavoratori Sagat
n. 2345 del 7.8.03, presentata da Placido (DS).

Palazzetto dello sport a Gravellona Toce
n. 2346 del 7.8.03, presentata da Placido (DS).

San Carlo di Roccagrimalda (AL)
n. 2347 dell’11.8.03, presentata da M. Botta (AN).

Prodotti tipici nei supermercati
n. 2348 dell’11.8.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Mezzi aerei contro gli incendi boschivi
n. 2349 dell’11.8.03, presentata da M. Botta (AN).

Sala operativa della Forestale
n. 2350 del 14.8.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR),
Chiezzi (Comunisti Italiani).

Strada della Valgrande di Lanzo
n. 2351 del 22.8.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Grandine nell’Alessandrino
n. 2352 del 29.8.03, presentata da M. Botta (AN).

Rischio alluvione
n. 2353 del 2.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Incarichi dirigenziali in Regione
n. 2354 del 3.9.03, presentata da Placido, Manica, Marcena-
ro, Riba, Ronzani (DS).

Ferrovie biellesi
n. 2355 del 4.9.03, presentata da Ronzani (DS).

Ospedale di Carignano (TO)
n. 2356 del 5.9.03, presentata da Cota (Lega Nord).

Fondo per le locazioni
n. 2357 dell’8.9.03, presentata da Manica, Marcenaro, Mulie-
re, Placido, Riba, Riggio, Ronzani, Suino (DS). 

Centrale termoelettrica di Leinì (TO)
n. 2358 dell’8.9.03, presentata da Marcenaro, Placido (DS).

Prevenzione incendi
n. 2359 dell’8.9.03, presentata da Placido, Muliere, Manica,
Marcenaro, Riba (DS).

Sicurezza ferroviaria
n. 2360 dell’8.9.03, presentata Giordano (Democratici-Mar-
gherita).

Treno Arona–Santhià
n. 2361 del 9.09.03, presentata da Gallarini, Caramella (FI),
Valvo, Godio (AN).

Inquinamento acqua potabile nel Biellese
n. 2362 del 9.9.03, presentata da Ronzani (DS).

Nuovo ospedale Alba–Bra (CN)
n. 2363 del 9.9.03, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Parere sulla centrale termoelettrica di Leinì (TO)
n. 2364 del 9.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Centrale termoelettrica a San Michele (Alessandria)
n. 2365 del 10.9.03, presentata da M. Botta (AN).

Crisi alle Officine Savigliano (Torino)
n. 2366 del 10.9.03, presentata da Angeleri, R. A. Costa,
Scanderebech, Tomatis (UDC).

Linee ferroviarie del Novarese
n. 2367 dell’11.9.03, presentata da Manica (DS).

Crisi alla Elettrometallurgica di Cuorgnè (TO)
n. 2368 dell’11.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Interventi per l’agricoltura biologica
n. 2369 dell’11.9.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Ponte sullo Scrivia (AL)
n. 2370 dell’11.9.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Centrale elettrica a Novara
n. 2371 dell’11.9.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Fabbricati CIT a Caselle (TO)
n. 2372 dell’11.9.02, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Centrale termoelettrica di Morano Po (AL)
n. 2373 del 12.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Strada regionale 229 a Briga Novarese
n. 2374 del 15.9.03, presentata da Godio (AN).

Treno Acqui–Genova
n. 2375 del 15.9.03, presentata da Bussola (FI).

Agente della Polizia di Stato
n. 2376 del 15.9.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Crisi alla cartiera Reno de Medici di Ciriè (TO)
n. 2377 del 16.9.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Comunità montane
n. 2378 del 16.9.03, presentata da E. Costa (FI).

Consulta regionale per la sentieristica
n. 2379 del 16.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Case ATC di Nichelino (TO)
n. 2380 del 17.9.03, presentata da Riggio (DS), Carac-
ciolo (SDI).

Settore agroalimentare
n. 2381 del 17.9.03, presentata da Bolla, Toselli (FI).

Costo dei servizi nelle Asl
n. 2382 del 17.9.03, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita).

Disservizi ferroviari
n. 2383 del 17.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).
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Sede ENEA di Torino
n. 2384 del 17.9.03, presentata da O. Rossi, Brigandì, Cota,
Dutto (Lega Nord).

Decessi di anziani per il caldo
n. 2385 del 17.9.03, presentata da Papandrea (Rifondazione
Comunista), Suino (DS), Moriconi (Verdi), Tapparo (Misto-
UCR), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Società “Investire Partecipazione”
n. 2386 del 19.9.03, presentata da Ronzani (DS).

Punto Accoglienza per l’handicap
n. 2387 del 19.9.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Campagna vaccinale antinfluenzale
n. 2388 del 23.9.03, presentata da Riggio, Placido, Suino
(DS), Caracciolo (SDI).

Crisi alla Fila di Biella
n. 2389 del 23.9.03, presentata da Ronzani, Muliere, Riba,
Manica, Marcenaro, Riggio, Suino, Placido (DS).

Comunità alloggio per malati psichici a Verbania
n. 2390 del 23.9.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Centro ricerca RTM di Vico Canavese (TO)
n. 2391 del 23.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Infermieri Asl 14 del VCO
n. 2392 del 23.9.03, presentata da Cota (Lega Nord).

Disservizi sulla linea ferroviaria Susa–Bussoleno
n. 2393 del 23.9.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Crisi alla ex–GFT di Bosconero (TO)
n. 2394 del 24.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR). 

Crisi occupazionale: Fiat e Comau ma non solo
n. 2395 del 25.9.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Pulizia arcate fiume Po a Valenza (AL)
n. 2396 del 26.9.03, presentata da M. Botta (AN). 

Interventi manutenzione Rio Rotaldo (AL)
n. 2397 del 26.9.03, presentata da M. Botta (AN).

Crisi Fila nel Biellese
n. 2398 del 26.9.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Ordine Mauriziano, dismissioni immobiliari e suo futuro
n. 2399 del 26.9.03, presentata da Manica, Placido, Riggio,
Suino (DS).

Molinette: scandalo valvole cardiache difettose
n. 2400 del 26.09.03, presentata da Manica, Riggio, Suino,
Placido (DS).

Inquinamento acqua potabile nel Biellese
n. 2401 del 29.9.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Raccolta rifiuti in frazione Lignola a Crescentino (VC)
n. 2402 del 29.9.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Parere sulla centrale termoelettrica di Leinì (TO)
n. 2403 del 30.9.03, presentata da Moriconi (Verdi),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Caracciolo (SDI), Papan-

drea (Rifondazione Comunista), Tapparo (Misto-UCR),
Suino (DS). 

Segnalazione disservizi ASL 6
n. 2404 del 1.10.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista),
Suino (DS).

Tempi d’attesa e visite oculistiche nel Biellese
n. 2405 del 1.10.03, presentata da Ronzani (DS).

Manodopera: cantieri olimpici Torino 2006
n. 2406 del 1.10.03, presentata da O. Rossi, Brigandì, Cota,
Dutto (Lega Nord).

Chiusura Cartiera Reno De Medici di Ciriè (TO)
n. 2407 del 2.10.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Dismissione stabilimento Algat S.p.A. di Ciriè (TO)
n. 2408 del 2.10.03, presentata da Caracciolo (SDI). 

Danni alluvione 2000 in località Tabona di Pinerolo (TO)
n. 2409 del 3.10.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Gestione appalti indetti da Agenzia Torino 2006
n. 2410 del 3.10.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Verifica impiantistica ARPA Piemonte
n. 2411 del 6.10.03, presentata da O.Rossi, Cota, Dutto, Bri-
gandì (Lega Nord).

Sanità: accreditamento soggetti privati
n. 2412 del 6.10.03, presentata da Ronzani, Suino (DS).

Condizioni operatività ARES
n. 2413 del 6.10.03, presentata da Riba (DS).

Contratto Teleclient e precarietà nei call-center
n. 2414 del 7.10.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Ambulanze medicalizzate ASL Arona (NO)
n. 2415 del 7.10.03, presentata da Manica (DS).

Struttura controllo attività sanitarie e consulenze esterne
n. 2416 del 7.10.03, presentata da Saitta (Popolari-Mar-
gherita)

Realizzazione nuovo ospedale del VCO
n. 2417 del 7.10.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Ritardi esecuzione opere pubbliche a Lesa (NO)
n. 2418 del 7.10.03, presentata da Mellano (Radicali).

Pensioni lavoratori vittime dell’amianto
n. 2419 del 7.10.03, presentata da M. Botta (AN).

Tagliate le pensioni vittime amianto
n. 2420 dell’8.10.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Dichiarazioni dell’assessore D’Ambrosio
n. 2421 dell’8.10.03, presentata da Ronzani, Suino (DS).

Mauriziano di Lanzo (TO): rischio smantellamento?
n. 2422 dell’8.10.03, presentata da Contu, Papandrea (Rifon-
dazione Comunista), Moriconi (Verdi), Tapparo (Misto-UCR).

Funzionalità e sicurezza impianti ascensori
n. 2423 dell’8.10.03, presentata da Moriconi (Verdi), Papan-
drea, Contu (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Suino (DS).

Interrogazioni


