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Consiglio

15 aprile

Dopo la discussione di alcune interrogazioni ed interpellanze

l’Assemblea osserva un minuto di silenzio per commemorare la

morte di Fabrizio Quattrocchi rapito e ucciso in Iraq. La seduta

si conclude con la nomina, a maggioranza, del rappresentante

della Regione nel Consiglio generale della Compagnia San Paolo.

20 aprile

Il Consiglio discute numerose interrogazioni ed interpellanze,

ma la convocazione della seduta pomeridiana viene annullata

per consentire alla Commissione Bilancio di riprendere la di-

scussione della manovra finanziaria.

27 aprile

Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Con-

siglio effettua parecchie nomine in scadenza. Discute ed ap-

prova i nove artt. del ddl n. 575 “Misure straordinarie per i pre-

sidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospedalieri

Valdesi”, rinviando il voto finale a dopo l’approvazione della

manovra finanziaria, e svolge la discussione generale sulla

proposta di delibera “Documento di programmazione econo-

mico-finanziaria regionale – Dpefr 2004-2006”.

28 aprile

Per l’intera giornata il Consiglio discute gli emendamenti al Dpefr.

29-30 aprile

Prosegue per tutto il 29 la discussione sugli emendamenti al

Dpefr, il cui esame si conclude nella notte. Dopo aver rinviato

il voto finale sul Documento di programmazione, il Consiglio

resta in seduta anche nella giornata del 30 ed inizia l’esame

della legge finanziaria.

4-5 maggio

Nelle due giornate (e il 4 si tiene anche una seduta serale) il

Consiglio discute i numerosi emendamenti presentati all’alle-

gato A della finanziaria.

6-7 maggio

La maratona sui provvedimenti finanziari si conclude nella mat-

tinata del 7 maggio: nella notte tra il 6 e il 7 passano, emenda-

ti ed approvati a maggioranza, il ddl con la finanziaria 2004, il

Dpefr, il bilancio di previsione 2004 e il pluriennale 2004-2006,

il ddl per gli Ospedali Valdesi. Inizia infine l’esame del ddl “Di-

sposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per il 2004”.

11 maggio

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio in memoria del con-

sigliere Vincenzo Tomatis, la cui commemorazione viene fissa-

ta per la seduta del 19. Viene quindi approvato a maggioranza,

con emendamenti, il ddl collegato alla finanziaria insieme a

due odg: uno per gli impianti di risalita di Oulx, Sauze d’Oulx e

Chiomonte (TO) ed uno sulla copertura assicurativa per i medi-

ci delle Asl. All’unanimità viene infine approvato un documen-

to in difesa dei diritti umani in Tibet.

19 maggio

Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, viene

commemorato il consigliere Vincenzo Tomatis alla presenza

dei suoi famigliari. Il Consiglio poi approva all’unanimità un

documento sui diritti umani in Vietnam ed uno contro il li-

cenziamento dei ferrovieri che avevano denunciato i disservi-

zi di Trenitalia, al termine della comunicazione della Giunta

sull’incidente ferroviario del 16 maggio 2004 sulla linea ferro-

viaria Livorno-Torino. A maggioranza passano quindi il ddl per

l’ammodernamento delle rete distributiva dei carburanti e il

testo unificato “Disciplina dello stemma, del gonfalone, della

bandiera e del sigillo della Regione Piemonte”. A larga mag-

gioranza viene approvata la pdl “Regolamentazione delle di-

scipline bio-naturali” e all’unanimità l’odg per modificare il

Codice della Navigazione e la surroga del consigliere Tomatis

con Mino Taricco.

16 giugno

In apertura di seduta il presidente comunica che il 24 maggio

l’Ufficio di Presidenza ha preso atto che il consigliere Mino Ta-

ricco ha aderito al gruppo Centro per il Piemonte-Popolari, as-

sumendo l’incarico di vicepresidente. Dopo la discussione di in-

terrogazioni ed interpellanze il Consiglio discute ed approva a

maggioranza la proposta di delibera “Partecipazione della Re-

gione Piemonte alla fondazione del museo delle antichità egi-

zie di Torino” e si svolge la relazione al ddl n. 471 “Modifiche

alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di

trasporto pubblico locale)”.

Taccuini delle sedute consiliari



Nella seduta del 19 maggio il Consiglio regionale ha appro-
vato - con 32 voti favorevoli e 2 astenuti (Radicali) - la leg-
ge sulla regolamentazione delle discipline bio-naturali.

Il provvedimento - presentato da tutti i gruppi consiliari ad ecce-
zione dei Radicali - è composto di 9 articoli e si propone di ovvia-
re alla dichiarazione di illegittimità, avanzata lo scorso anno dal-
la Corte costituzionale, della legge approvata dal Consiglio
regionale nell’ottobre 2002 sullo stesso argomento. La Corte, in-
fatti, aveva contestato la regolamentazione delle professioni sa-
nitarie operata dalla legge regionale, in contrasto con quanto pre-
visto dall’art. 117 della Costituzione, che affida alla legislazione
nazionale la potestà di emanare principi in materia di professioni.
Scopo della legge - la cui relazione è stata svolta in Aula da Anto-
nello Angeleri (UDC) e da Marisa Suino (DS) - è conferire una pa-
tente di riconoscimento agli operatori delle discipline bio-natura-
li, senza intervenire nel campo delle professioni sanitarie. L’articolo
2, a tal proposito, riconosce come discipline bio-naturali quelle che

“si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere della
persona, con il principio guida dell’armonizzazione della persona
con se stessa e con l’ambiente che la circonda”. La precisa identifi-
cazione di tali discipline è affidata ad una deliberazione della Giun-
ta regionale, che ha tempo 120 giorni per emanarla.
La legge istituisce anche una Commissione permanente, costitui-
ta da rappresentanti dell’Assessorato competente, degli Ordini dei
Medici e dei Farmacisti, dell’Università, dei consumatori e di cia-
scuna delle pratiche bio-naturali riconosciute. I suoi compiti so-
no divulgare, monitorare e verificare il possesso dei requisiti ri-
chiesti per iscriversi al registro regionale degli operatori (istituito
con l’art. 5), che avrà sezioni dedicate ad ogni specialità.
Sono, infine, previste sanzioni per chi esercita l’attività pro-
fessionale senza essere iscritto al registro regionale. Per quan-
to riguarda la parte finanziaria, vengono stanziati 100 mila eu-
ro per ogni anno (dal 2004 al 2006): 50 mila per le spese
relative alla promozione e 50 mila per il monitoraggio.

Consigl io
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Discipline bio-naturali

Rete dei carburanti
Nella seduta del 19 maggio il Consiglio regionale ha ap-

provato a maggioranza con 27 sì, 5 astensioni e 2 non
votanti, il Ddl n. 438 per la razionalizzazione e l’ammo-

dernamento della rete distributiva dei carburanti.
Nella relazione Cesare Valvo (AN) ha spiegato che “dal 1999 la
legge regionale ha consentito di accelerare il processo di razio-
nalizzazione e di ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti. Il nuovo intervento normativo introduce una oppor-
tuna delegificazione e una maggiore snellezza dei procedimenti
amministrativi per migliorare la flessibilità della programmazio-
ne, il sostegno agli investimenti per assicurare la presenza di im-
pianti nelle aree marginali e il sostegno contributivo per l’ag-
giornamento professionale degli operatori”.
“Questo nuovo intervento legislativo - ha concluso Valvo - si è reso
necessario a causa non solo della revisione normativa annuale sta-
tale della rete dei carburanti, ma anche per via della nuova riparti-
zione di competenze nazionali e regionali prevista dalle modifiche

al Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001)”.
La normativa si compone di 15 articoli e prevede lo stanzia-
mento di quasi mezzo milione di euro annui.
Rocchino Muliere (DS) e Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista), sostanzialmente d’accordo sul provvedimento, han-
no criticato “il ritardo con cui è giunto in Aula e la necessità di
incentivare i carburanti a basso impatto ambientale”.
A questo proposito, un emendamento - presentato da Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani) e Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) e accettato con modifiche dall’assessore al Com-
mercio Gilberto Pichetto - ha introdotto “in modo esplicito”
nell’elencazione dei carburanti anche l’idrogeno. “Sebbene - ha
precisato Pichetto - non sia ancora previsto dalla normativa
statale”.
L’assessore ha anche risposto in modo soddisfacente alla richie-
ste di chiarimenti tecnici, da parte di Wilmer Ronzani (DS), sui
corsi di formazione degli operatori del settore distributivo.

Codice di navigazione
I l Consiglio regionale, nella seduta del 19 maggio, ha approva-

to all’unanimità l’odg presentato dal presidente Roberto Cota
- e sottoscritto dai consiglieri Antonello Angeleri (UDC), Va-

lerio Cattaneo, Luca Caramella, Ettore Racchelli (FI), Giuliana
Manica (DS), Cesare Valvo (AN) e Alessandro Di Benedetto (Ri-
formisti-Margherita) - per sensibilizzare i parlamentari piemontesi
sulla necessità di semplificare il Codice di navigazione.
In particolare, esso chiede di esimere i barcaioli attivi sui laghi

piemontesi, “che trasportano pochi passeggeri per tratti molto
brevi”, dall’obbligo di tenere il giornale di bordo.
Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Pino Chiezzi (Co-
munisti Italiani), Ettore Racchelli, Valerio Cattaneo (FI),
Pietro Marcenaro, Giuliana Manica (DS) e Cesare Valvo (AN).
L’ordine del giorno è stato redatto per sostituire una preceden-
te proposta di legge al Parlamento - presentata da Lega Nord, FI
e AN - per la modifica dell’art. 176 del Codice della navigazione.



Incontri a Palazzo Lascaris
Il 15 giugno il vicepresidente del Consiglio regionale Lido

Riba e l’assessore alla Cooperazione internazionale Marian-
gela Cotto hanno ricevuto - a Palazzo Lascaris - i compo-

nenti del Consiglio nazionale consultativo tripartito (organismo
palestinese di concertazione sulle politiche del lavoro), a Tori-
no per un corso sul Dialogo Sociale presso il Bit. All’incontro
erano presenti i consiglieri Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi
(Verdi), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Antonello Angeleri
(UDC), Oreste Rossi (Lega Nord), Domenico Mercurio (Per il
Piemonte), Carmelo Palma e Bruno Mellano (Radicali).
- Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Toselli e gli
assessori ai Movimenti migratori Mariangela Cotto e all’Identità
piemontese Gipo Farassino hanno ricevuto a Palazzo Lascaris, il

16 giugno, l'imprenditore cileno di origine astigiana Sergio Bel-
fiore. Con Belfiore, rappresentante dell'associazione piemontese
di Santiago del Cile, è stato fatto il punto sulle iniziative in atto
e da intraprendere a favore dei piemontesi residenti in Cile.
- Il 16 giugno è stata ricevuta a Palazzo Lascaris, dal vicepresiden-
te del Consiglio regionale Lido Riba, una delegazione della Confe-
derazione italiana agricoltori che ha presentato una petizione per
snellire le pratiche burocratiche in campo vitivinicolo. Una secon-
da delegazione (Laboratorio politico occitano Paratge) ha illustra-
to un odg (già approvato da numerosi Enti locali) per chiedere di
affrontare i problemi legati alla scuola per le Valli e le Alte Terre.
Agli incontri erano presenti i consiglieri Ennio Galasso (AN), Bru-
no Mellano (Radicali), Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Mari-
sa Suino, Roberto Placido (DS) e Giancarlo Tapparo (Misto-UCR).

Diritti umani in Vietnam
Nella seduta del 19 maggio il Consiglio regionale ha ap-

provato all’unanimità la mozione n. 920, Ruolo della
Regione Piemonte nella difesa dei diritti umani in Viet-

nam: in particolare nella difesa dei diritti della minoranza cri-
stiana dei Montagnard (Degar), presentata dai consiglieri Car-
melo Palma, Bruno Mellano (Radicali), Marco Botta (AN),
Giovanni Caracciolo (SDI), Giampiero Leo (FI), Giuliana Ma-
nica (DS) e Antonello Angeleri (UDC).
Il documento stanzia 5.000 euro per sostenere l’attività della

Montagnard Foundation americana, per sovvenzionare “la rea-
lizzazione di una rete di trasmissione radiofonica ed il finanzia-
mento di borse di studio, corsi di formazione e attività di infor-
mazione per le centinaia di rifugiati indigeni Montagnard che si
trovano negli Stati Uniti e che rappresentano la speranza più
concreta per un futuro di libertà, democrazia ed emancipazione
per uno dei più antichi popoli del Sud Est Asiatico”. La Monta-
gnard Foundation, infatti, è impegnata nell’allestimento di
ponti radio che consentano ai Montagnard rifugiati negli Usa di

Consultazioni sullo Statuto
S i è concluso mercoledì 7 aprile a Palazzo Lascaris il giro

di consultazioni degli Enti locali e delle organizzazioni
regionali interessate al testo di proposta del nuovo Sta-

tuto della Regione Piemonte, licenziato dalla Commissione il 5
marzo, a larga maggioranza.
“Il testo, che si compone di 100 articoli e di una norma tran-
sitoria - dichiara il presidente della Commissione straordinaria
per lo Statuto Ennio Galasso - ha riscosso in linea di massima
apprezzamenti per la sua compattezza e la sua sobrietà”.
“Ora che le consultazioni sono terminate - aggiunge il vicepre-
sidente della Commissione Giovanni Caracciolo - analizzeremo
le osservazioni pervenute e vedremo come integrarle nel testo”.
Tra le richieste avanzate dagli Enti locali spiccano quelle legate
all’effettiva realizzazione della sussidiarietà (privilegiando il li-
vello comunale, che è il più vicino ai cittadini); alla rappresenta-
tività dei territori, per far sì che ogni provincia abbia un numero
adeguato di consiglieri all’interno del Consiglio regionale; alla
partecipazione degli Enti locali all’interno del Consiglio delle au-

tonomie locali. Le associazioni, invece, hanno soprattutto chie-
sto di estendere la partecipazione, ampliando l’elencazione dei
diritti, inserendo - per esempio - la pace e il diritto alla casa.
Oltre agli interventi nei luoghi deputati (Alessandria per gli En-
ti locali delle province di Alessandria e di Asti; Novara per gli
Enti locali delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Os-
sola e Vercelli; Cuneo per gli Enti locali della provincia di Cu-
neo e Torino per gli Enti locali della provincia di Torino e per le
organizzazioni regionali), sono pervenute una trentina di mail
e di memorie scritte.
“Il prossimo passo - afferma il presidente del Consiglio regio-
nale Roberto Cota - è il passaggio del testo del nuovo Statuto
all’esame dell’Aula, che lo dovrà approvare con due distinte deli-
berazioni ad intervallo non inferiore a due mesi”.
Il testo della proposta di nuovo Statuto (con la documentazio-
ne sulle 99 sedute della Commissione Statuto) è consultabile
all’indirizzo internet www.consiglioregionale.piemonte.it/as-
semblea/altrecomm/statuto.
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Nomine
Nella seduta del 27 aprile, il Consiglio regionale ha pro-

ceduto alla nomina di suoi rappresentanti in diversi
enti.

- Salvatore Fimiani a membro del CdA della Fondazione per le
Biotecnologie;

- Luigi Ponzo a membro effettivo dell’Agenzia per la promozio-
ne internazionale di Torino e del Piemonte – I.T.P.;

- Guido Galavotti e Fernando Ingrosso a membri del Colle-
gio dei Revisori dei conti della Fondazione Film commission
Torino – Piemonte;

- Bruno Mellano a rappresentante nel Consiglio di aiuto socia-
le del Circondario di Mondovì;

- Grazia Scianca a revisore nel Collegio dei Revisori della Fon-
dazione Centro studi sul pensiero politico “Luigi Firpo”;

- Morello Damiano Gardini a revisore nel Collegio dei Revisori
dell’Osservatorio piemontese di frutticoltura “Alberto Geisser”.

- Gianluca Noccetti a membro del Comitato consultivo della
casa di cura “Koelliker” di Torino;

- Maria Grazia Di Stefano a membro effettivo del Collegio dei
Revisori del Comitato promotore “Prusst 2010 Plan”;

- Marco Galimberti a membro del Consiglio direttivo del-
l’Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro
Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di
Buccione;

- Luisella Bellone a componente della Sezione decentrata di
Alessandria della Commissione regionale per la tutela e la va-
lorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

- Anna Tenivella a esperto della Commissione tecnica consul-
tiva per l’ordinamento dei servizi di analisi cliniche;

- Valerio Cattaneo ed Antonello Angeleri designati rappre-
sentanti del Consiglio regionale nel Consiglio regionale del
Volontariato.

Consigl io
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scambiare informazioni con la minoranza cristiana in Vietnam.
L’odg - inoltre - impegna la Giunta a farsi interprete presso il
Parlamento e il Governo italiano e presso la Commissione euro-
pea della necessità e dell’urgenza di “richiedere immediatamen-
te ai governi vietnamita e cambogiano un pieno, diretto e libero

accesso alla regione degli Altopiani Centrali, per verificare i rap-
porti sui casi di violenza e gli omicidi avvenuti negli ultimi tre an-
ni” nei confronti della minoranza Montagnard. Se tale impegno
non sarà consentito, la Commissione europea dovrà sospendere
gli accordi di cooperazione fra Unione europea e Vietnam.

Odg su Sanità e Tibet
Nella seduta del Consiglio regionale dell’11 maggio è sta-

to approvato a maggioranza un ordine del giorno sulle
garanzie nei confronti dei medici.

L’odg, presentato dal gruppo di Forza Italia, impegna la Giunta
a verificare - nell’ambito del Fondo regionale destinato alla co-
pertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e dipen-
denti delle Aziende Sanitarie e delle Aziende ospedaliere -
“l’opportunità di prevedere l’estensione della garanzia assicura-
tiva per i casi di ‘colpa grave’ del dirigente medico, di cui all’art.
24 dei contratti nazionali di lavoro, per periodo retroattivo il più
ampio possibile, compatibilmente con la disponibilità dei mer-
cati assicurativi”.
All’unanimità è stato poi approvato un ordine del giorno per la

difesa dei diritti umani in Tibet, che impegna il presidente del-
la Regione Piemonte “ad invitare formalmente il Governo della
Repubblica popolare cinese e le autorità provinciali di Sichuan a
non procedere all’esecuzione della pena di morte nei confronti del
religioso Tenzin Delek Rimpoche; a richiedere per il monaco tibe-
tano un processo equo alla presenza di osservatori internaziona-
li; a tenere in considerazione gli esiti della vicenda processuale e
personale del venerato monaco Tenzin Delek Rimpoche nei pros-
simi rapporti istituzionali ed economici della Regione Piemonte
con la provincia di Sichuan” ed il presidente del Consiglio regio-
nale del Piemonte “a trasmettere l’odg al ministero degli Affari
Esteri del Governo italiano, all’ambasciata della Repubblica po-
polare cinese in Italia e al Governo tibetano in esilio”.

Sicurezza sui treni
Nella seduta del 19 maggio il Consiglio regionale ha ap-

provato all’unanimità l’ordine del giorno n. 891, presen-
tato dal gruppo DS in merito ai provvedimenti adottati

da Trenitalia nei confronti dei lavoratori delle ferrovie che han-
no segnalato - nel corso della trasmissione Report, andata in on-
da su Rai 3 il 7 ottobre 2003 - gravi carenze sulla qualità del ser-

vizio e sulle condizioni di sicurezza di alcune linee ferroviarie.
L’odg chiede “il ritiro dei licenziamenti dei quattro ferrovieri” inter-
venuti alla trasmissione Report e “invita la Giunta regionale ad ado-
perarsi nei confronti di Trenitalia e delle autorità competenti per ga-
rantire i diritti sindacali e la libertà di espressione dei lavoratori”.
Prima della votazione, l’assessore ai Trasporti William Casoni
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Incidente ferroviario
Nella seduta consiliare del 30 marzo l’assessore regionale

ai Trasporti William Casoni ha svolto una comunicazio-
ne sull’incidente ferroviario avvenuto il 20 marzo sulla

linea del Sempione: lo scontro tra due treni, nei pressi della sta-
zione di Stresa (VCO) che ha provocato un morto e 37 feriti.
Dopo la ricostruzione degli eventi, Casoni ha dichiarato che
“sono state istituite tre commissioni d’indagine. Sembra che
l’apparato tecnico fosse perfettamente funzionante e che la ma-
nutenzione della carrozza coinvolta nel disastro fosse stata ef-
fettuata tre giorni prima dell’incidente. Il magistrato ha fatto in-
tendere che probabilmente si è trattato di errore umano”.
“Condivido quanto detto dall’assessore - ha affermato Valerio
Cattaneo (FI) - e voglio sottolineare la tempestività dei soccor-
si, di Trenitalia e di RFI. Le indagini in corso devono anche aiu-
tarci a comprendere come sia possibile evitare simili incidenti”.
Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista) ha denunciato che
“evidentemente c’è un problema di sicurezza. Occorre incremen-
tare le misure di prevenzione degli incidenti, ma temo che que-
ste contrastino con l’attuale filosofia di gestione delle reti, a
causa dei tagli ai costi di gestione”.
“Che, nonostante gli sforzi dell’assessore, la situazione delle ferrovie
sia precaria - ha lamentato Vincenzo Tomatis (UDC) - è evidente.
Le associazioni coinvolte dall’Assessorato sui problemi della sicurez-
za sono già numerose; bisognerebbe, forse, coinvolgere anche le as-
sociazioni dei pendolari per sentire anche la loro opinione”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha detto: “La sicurezza deve rap-
presentare la priorità della politica dei trasporti e deve essere rag-
giunta sia con sistemi tecnologici sia con sistemi che fanno leva sul
fattore umano. Episodi come questo non devono accadere più”.

Per Rocchino Muliere (DS) “c’è bisogno di un intervento delle
istituzioni sul trasporto pubblico locale su ferro. Dobbiamo pro-
nunciarci sulle scelte sbagliate e decidere gli interventi regiona-
li nei confronti di Trenitalia per migliorare la situazione”.
Secondo Costantino Giordano (Democratici-Margherita) “la si-
tuazione dei trasporti è più grave di quanto sembri. Non si pos-
sono continuare mortificare gli utenti delle ferrovie: i ritardi so-
no incredibili, i cori di protesta non si contano... Spendiamo un
sacco di quattrini senza risolvere nulla”.
Angelino Riggio (DS) ha chiesto all’assessore “di dare più pe-
so alla Regione nel settore dei trasporti. In tempi rapidi la Re-
gione deve darsi un piano d’intenti e d’intervento”.
“Dobbiamo cercare le cause remote di questo incidente - ha di-
chiarato Enrico Moriconi (Verdi) – attribuibili alla politica dei
trasporti. Purtroppo, invece di evitare il depotenziamento delle
reti locali, continuiamo a investire in imprese faraoniche quali
l’Alta velocità”.
Nella replica finale l’assessore Casoni ha precisato: “I treni in-
ternazionali sono gestiti in combinazione con le ferrovie france-
si. Sulle cause dell’incidente pare che l’errore umano riguardi
una procedura obbligatoria non rispettata per guadagnare tem-
po. La nostra regione primeggia in Italia in materia di trasporti:
siamo gli unici ad avere un tavolo sugli orari al quale siedono
tutti gli Enti locali, le organizzazioni sindacali, i dirigenti scola-
stici e tutti i comitati di pendolari. Abbiamo migliori procedure
di sicurezza, che adesso causano anche ritardi, ma la sicurezza
è irrinunciabile. Da due anni, poi, abbiamo pronto il piano me-
tropolitano regionale che senza passante di Torino, però, non
può essere applicato”.

- dando per assorbite l’interrogazione n. 2683, presentata da
AN, e l’interpellanza n. 2697, presentata da Rifondazione Co-
munista - ha svolto una comunicazione in merito all’incidente
ferroviario, avvenuto il 16 maggio tra Serravalle ed Arquata
Scrivia (AL), che ha causato la morte di una donna e 27 feriti.
“Non posso anticipare gli esiti delle cinque inchieste in corso -
ha affermato l’assessore - ma posso dire che anche la Regione
ha costituito una Commissione d’inchiesta, composta da tre
esperti. A mio personale giudizio, non è possibile escludere un
difetto o un cedimento strutturale anche se il locomotore, in ba-
se alle revisioni recentemente effettuate, era in regola con lo
stato di anzianità. Sulla linea da Alessandria ad Arquata Scrivia,
poi, l’autorità giudiziaria dovrà verificare la deformazione dei bi-
nari denunciata dai macchinisti”.
“Attendo con fiducia i risultati dell’inchiesta - ha commentato
Tino Rossi (Lega Nord) - perché è importante essere sicuri che
non si sia trattato di un attentato e propongo di ringraziare uf-
ficialmente i soccorritori e le forze dell’ordine, intervenuti tem-
pestivamente”.
“Da un po’ di tempo i trasporti piemontesi offrono un’immagine

negativa - ha sottolineato Costantino Giordano (Democratici-
Margherita) -. Questo nuovo incidente mi lascia perplesso: ab-
biamo i certificati di conformità da parte del gestore della rete e
quelli di sicurezza da parte delle Ferrovie?”.
“C’è qualcosa di strano che le inchieste dovranno accertare - ha
affermato Rocchino Muliere (DS) - perché la ditta che ha ese-
guito i lavori è seria e ben conosciuta”.
“Oggi ci troviamo a discutere di un grave incidente che avrebbe
potuto essere ancora più grave - ha dichiarato Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista) - è necessaria una verificare sui pro-
blemi di sicurezza”.
“Ancora una volta, a distanza di poche settimane, una persona
sale su un treno e rimane uccisa - ha denunciato Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani) -. Dobbiamo farci carico delle nostre re-
sponsabilità: stiamo assistendo ad un peggioramento della qua-
lità del servizio sotto tutti gli aspetti, non ultimo la sicurezza”.
“Il treno rimane in ogni caso il mezzo di trasporto più sicuro - ha
replicato Claudio Dutto (Lega Nord) -. Questo incidente è co-
munque inconcepibile, unico nel suo genere, e la sua dinamica
va assolutamente chiarita”.
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Giunta
Danni del sisma 
dell'aprile 2003

Una notizia positiva per i cittadini dei Comuni colpiti dal
sisma dello scorso anno: l’assessore regionale alle Ope-
re Pubbliche ed alla Protezione Civile Caterina Ferrero

ha firmato - infatti - il 9 giugno, un decreto a favore dei priva-
ti che hanno visto danneggiata in maniera molto grave la pro-
pria abitazione in seguito al terremoto dell’aprile 2003.
Lo hanno reso noto l’assessore Ferrero e il presidente della Re-
gione Piemonte Enzo Ghigo, che ha sottolineato come questo
provvedimento rappresenti un’ulteriore dimostrazione degli
sforzi fatti dalla Regione per venire incontro alle esigenze dei
cittadini danneggiati da eventi calamitosi.
L’assessore alla Protezione Civile ha evidenziato che il decre-
to è stato pensato per venire incontro a coloro che hanno su-
bito danni particolarmente rilevanti, superiori a 100.000 eu-
ro. Esso prevede una modifica legata al tetto massimo
ammissibile per il rimborso. Mentre prima - infatti - si pote-

va accedere ad un contributo pari al 75% dei danni su una
spesa ammissibile massima fissata in 100.000 euro (il finan-
ziamento massimo poteva - quindi - arrivare a 75.000 euro)
ora, ferma restando la percentuale del 75%, si può ottenere
un contributo pari ad un massimo di 100.000 euro, lasciando
invariata di fatto la situazione per i privati che hanno subito
danni di normale entità, ma con un aumento fino a 25.000
euro per coloro che hanno subito danni più gravi (superiori a
100.000 euro).
La Ferrero ha aggiunto, a conferma di quanto detto dal presi-
dente Ghigo, che “vanno ricordati altri due interventi recentis-
simi adottati su questo fronte, quali l'ulteriore stralcio attuativo
per finanziare le ultime opere pubbliche colpite dal sisma e l'e-
levamento dal 30% al 50% del contributo che la Regione Pie-
monte offre ai privati che hanno demolito la vecchia abitazione
danneggiata per costruirne una nuova”.

Lotta al doping
La Giunta regionale ha assegnato al Consorzio piemonte-

se per la prevenzione e la repressione del doping e di al-
tri usi illeciti dei farmaci con sede in Orbassano (TO) i

500.000 euro stanziati dalla legge finanziaria del 2004 per in-
tervenire contro i comportamenti a rischio nella pratica sporti-
va dilettantistica ed amatoriale.
L’apposita delibera è stata approvata il 7 giugno, su proposta
degli assessori alla Sanità Valter Galante e allo Sport Ettore
Racchelli, durante la riunione tenutasi ad Orbassano prima
dell'inaugurazione del Centro regionale antidoping.
“Con questa decisione - precisa il presidente della Regione
Piemonte Enzo Ghigo - il Consorzio potrà stipulare con il Co-
ni la convenzione che, di concerto con la Regione e con gli
altri soggetti interessati, consentirà l'avvio del disegno or-

ganico di lotta al doping. È infatti nostra precisa volontà op-
porci al fenomeno del doping dove esso assume maggiore pe-
ricolosità sociale, ovvero tra i ragazzi dai 12 ai 18 anni e tra
tutti i cittadini che praticano una disciplina a livello amato-
riale”.
L’iniziativa rappresenta anche una prosecuzione del progetto
Sport pulito, avviato a suo tempo dagli assessorati allo Sport
ed alla Sanità.
“È un segnale importante - ha concluso Ghigo - che deve parti-
re in primo luogo dalle scuole e che la Regione lancia per favori-
re soprattutto tra i giovani quella sana attività sportiva che è in-
dispensabile per crescere e che non prevede il ricorso ai farmaci
per migliorare le proprie prestazioni. Chi ama lo sport non può
non condividere questa iniziativa”.

Expoferroviaria 2004
S i è aperta il 25 maggio al Lingotto Fiere di Torino, alla pre-

senza dell’assessore regionale ai Trasporti William Casoni
e del vice ministro alle Infrastrutture Ugo Martinat, Expo-

ferroviaria 2004, la prima fiera italiana dedicata al trasporto su
rotaia. La rassegna, che si è conclusa il 27 maggio, ha ospitato
oltre 260 espositori di 17 Paesi (tra cui Francia, Germania, Gran
Bretagna, Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca), in rappresentan-

za dei tre settori strategici del mercato: produttori di veicoli fer-
roviari, aziende fornitrici di prodotti e di servizi per le infrastrut-
ture, fornitori di sistemi per la sicurezza e le telecomunicazioni.
Il settore ferroviario sta vivendo nel nostro Paese un momento
di grande sviluppo: le Ferrovie dello Stato prevedono per il
2004 investimenti per 8,5 miliardi di euro, destinati all’ammo-
dernamento della rete ferroviaria, del parco veicoli e soprat-
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Opere pubbliche
La Regione ha assegnato 2,8 milioni di euro di contribu-

to per la realizzazione di 9 opere pubbliche, nell’ambi-
to dei finanziamenti per le aree a riconversione.

Ne ha dato notizia il primo di giugno l'assessore regionale al
Bilancio, Industria e Lavoro Gilberto Pichetto, spiegando
che l’iniziativa è legata alla volontà della Regione di utilizza-
re parte delle risorse ancora libere, destinate al Fondo parco
progetti, per creare un overbooking finanziario con il quale
dare copertura a interventi coerenti in termini di tempistica,
di contenuti e di modalità attuative rispetto ai fondi struttu-
rali, rendicontabili all'Unione europea, qualora, in chiusura di

programma, dovessero verificarsi eventuali economie di spe-
sa, revoche o rinunce di finanziamenti già assegnati.
Le opere prescelte sono interventi di completamento dei
precedenti interventi, oppure progetti in graduatoria, am-
messi ma non finanziati nelle misure a regia regionale o nei
programmi integrati d'area. Entro 90 giorni dalla data di
ammissione al finanziamento dovrà essere presentato alla
Regione il progetto esecutivo, e il contributo dovrà essere
rideterminato anche in relazione agli eventuali ribassi d'a-
sta che si dovessero realizzare per effetto dell'aggiudicazio-
ne dei lavori. 

Giunta

tutto dell’estensione della rete nazionale dell’Alta Velocità. A
ciò si aggiungano l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e di
significativi progetti di sviluppo delle reti metropolitane in di-
verse città, con investimenti in atto pari a 10 miliardi di euro.
Il grande fermento del settore ferroviario in Italia è testimo-
niato dalla prime stime relative al 2003 dell’Assifer, l’associa-
zione delle industrie ferroviarie. I numeri del comparto co-
struttori di materiale rotabile e di sistemi per il trasporto su
rotaia (oltre 20 aziende per circa 8.000 addetti) dicono che il
fatturato complessivo dell’anno si è attestato intorno agli 1,7
milioni di euro, in netta crescita (+9,5%) rispetto al 2002. Un

dato che assume un valore ancor più significativo in quanto si
inserisce in un trend decisamente positivo, che ha visto il set-
tore crescere costantemente, con un balzo di circa 600 milioni
di euro tra il 1999 (1,1 miliardi di euro) e il 2003 (1,18 miliar-
di il fatturato del 2000; 1,24 miliardi quello del 2001).
Anche sotto l’aspetto delle infrastrutture il mercato italiano è at-
tualmente uno dei più interessanti a livello mondiale. Basti pen-
sare agli sforzi del gruppo Ferrovie dello Stato per quanto riguar-
da l’Alta Velocità ferroviaria, con investimenti complessivi sulla
rete nel 2003 pari a 5,6 miliardi di euro e lavori “cantierati”, ossia
già in fase di realizzazione, nel 2004, pari a 2,15 miliardi di euro.

Alunni immigrati
G li assessori regionali Mariangela Cotto e Gipo Fa-

rassino con Luigi Catalano, direttore regionale del
Miur (Ministero università e ricerca), hanno parteci-

pato il 9 giugno ad un tavolo di concertazione sugli inter-
venti in favore degli alunni immigrati extracomunitari.
Presenti i rappresentanti delle amministrazioni e dei Csa pro-
vinciali del Piemonte, è stata discussa la definizione di un co-
ordinamento che, con una rete di interazione fra Regione, Pro-
vince e istituzione scolastica, collabori alla definizione di
interventi in grado di ottimizzare le risorse disponibili sul ter-
ritorio e di coprire tutte le esigenze emergenti.

È inoltre emersa l'esigenza di un'attività di monitoraggio e di co-
ordinamento fra le Province e l'istituzione scolastica che, già dal
prossimo incontro, fornirà dati utili sulle modalità e sugli esiti del-
le attività svolte e individuerà linee di intervento per il futuro.
L'incontro rientra nella dinamica di collaborazione intra-
presa dagli assessori Cotto e Farassino con il Miur anche in
previsione del Programma regionale 2004-2006, che sarà
proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regio-
nale e che prevede l'impostazione di interventi mirati al-
l’integrazione dei bambini extracomunitari e delle loro fa-
miglie.

Polizia penitenziaria
L 'assessore regionale Mariangela Cotto ha incontrato il 4

giugno una delegazione dell'Osapp, l’Organizzazione sin-
dacale autonoma di Polizia penitenziaria, che in matti-

nata aveva organizzato una manifestazione di protesta in piaz-
za Castello.
L'assessore Cotto ha dichiarato che la Regione si impegnerà,
tramite il presidente Enzo Ghigo, a segnalare i gravi disagi evi-

denziati e la carenza di personale - oltre 1.000 unità - al mini-
stro della Giustizia Roberto Castelli.
Cotto ha anche ricordato l'impegno della Regione che recen-
temente, con un finanziamento di 600.000 euro, ha inserito
22 nuovi educatori nelle carceri piemontesi per ovviare alla
carenza di queste figure professionali all'interno degli istituti
di pena.
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Giunta

Lotta alle zanzare
L ’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Valter Ga-

lante e l'assessore all'Agricoltura della Provincia di Ales-
sandria Giuseppe Nervo hanno firmato il 4 giugno, pres-

so il palazzo della Giunta regionale, l'accordo di programma per
l'attuazione di un piano triennale di lotta integrata alle zanzare.
Il piano, che ha carattere sperimentale, coinvolge i Comuni
dell'area risicola del Monferrato casalese e delle zone ad essa
confinanti, e si pone in maniera complementare nei confronti
del progetto che ha come capofila Casale Monferrato (AL) e che
è stato varato in Regione nell’aprile scorso. I paesi interessati
da questa nuova iniziativa sono Bozzole, Castelletto Merli, Po-
maro, Valmacca, Odalengo Piccolo, Villamiroglio, Conzano, Lu,
Ponzano e Serralunga di Crea (AL), Cocconato e Robella d'A-
sti(AT). Il costo complessivo è di 750.000 euro, il 90% a cari-
co della Regione e il resto della Provincia di Alessandria.
Il piano prevede, a seconda delle situazioni, l'utilizzo di solu-
zioni acquose a base di Bacillus thuringenis israelensis (le cui
tossine hanno la proprietà di essere tossiche per le larve delle

zanzare e completamente biodegradabili ed innocue per l'am-
biente), ed il ricorso - su deroga del ministero della Sanità - a
principi attivi che non comportano problemi ambientali. Per la
sua attuazione saranno coinvolti direttamente i risicoltori e gli
agricoltori della zona.
La sperimentazione sarà seguita da tecnici ed esperti della Fa-
coltà di veterinaria dell'Università di Torino, dell'Istituto di en-
tomologia dell'Università di Piacenza, dell'Istituto di parassi-
tologia dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Istituto
superiore di sanità.
Galante ha osservato che anche in questo caso le motivazioni
dell'intervento regionale vertono su due aspetti: la prevenzio-
ne e la tutela della salute, considerata la potenzialità delle
zanzare di trasmettere malattie; il miglioramento della qualità
della vita nel periodo estivo, che consentirà di rendere più go-
dibile e fruibile il territorio.
Nervo ha invece sottolineato l'obiettivo di massimizzare l'effi-
cacia degli interventi con il rispetto del territorio.

Mirafiori, questione nazionale
“F ar diventare Mirafiori una questione nazionale”: è

questo il sintetico concetto che l'assessore regio-
nale al Bilancio, Industria e Lavoro Gilberto Pi-

chetto ha espresso a conclusione dell'incontro, svoltosi il 9
giugno a Torino, con i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom,
Uilm e Fismic.
L'incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali per
presentare la “piattaforma” sul futuro di Mirafiori in vista del-
la manifestazione che ha avuto luogo il 9 e il 10 giugno, e pre-
sentata come una mobilitazione di Torino e del Piemonte in di-
fesa del più importante sito produttivo italiano dell'auto, che
conta attualmente circa 16 mila addetti.
Pichetto ha manifestato l'intenzione di inserire la questione
Mirafiori nel nuovo patto per il Piemonte che la Regione sta

mettendo a punto in accordo con le parti sociali e gli Enti locali.
Secondo l'assessore, il Piemonte ha la capacità e l'opportuni-
tà di fare scelte di ampio respiro, che possano garantire la
presenza a Torino di un centro produttivo importante in un
settore industriale strategico per l'intero Paese, come è ap-
punto quello degli autoveicoli. Il sito produttivo di Mirafiori
andrà certamente incontro a trasformazioni anche notevoli,
perché sono cambiate le modalità organizzative e costrutti-
ve, ma il futuro industriale del Piemonte non può prescindere
da questa presenza, nella quale si identifica la tradizione e la
forza produttiva della regione. Le risorse umane e professio-
nali, la capacità di innovazione e la qualità sono ulteriori ga-
ranzie che offrono spazio per un vero rilancio e non solo per
la sopravvivenza.

Per le strade biellesi
Due punti importanti della viabilità del Biellese stanno

per trovare un'adeguata soluzione: nei giorni scorsi l'as-
sessore regionale Gilberto Pichetto e il vicepresidente

William Casoni, delegato per la viabilità, hanno affrontato il
problema della realizzazione del ponte sul torrente Cervo tra i
Comuni di Castelletto e Mottalciata (BI) e la sistemazione del-
la variante Crevacuore-Sostegno.
Il primo intervento riguarda un collegamento tra le due princi-

pali arterie della rete regionale, che attraversano la provincia
da sud a nord (sr 232) e da est a ovest (sr 142), creando un as-
se trasversale che interessa il basso Biellese. Il ponte consen-
te di eliminare una strozzatura, rappresentata dall'attuale gua-
do chiuso durante i periodi di pioggia, e completa un sistema
di rete ponendo in relazione questa zona del Biellese con la fa-
scia collinare che si sviluppa da Masserano (BI) a Gattinara
(VC). Il costo dell'opera è stimato in circa 3 milioni di euro.
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Il secondo intervento riguarda la riqualificazione di una strada, la
sp 236, che deve essere adeguata agli attuali flussi di traffico, per
renderla più sicura e scorrevole come via di comunicazione delle
vallate del Biellese orientale che, per la rilevanza imprenditoriale
e turistica, costituiscono un elemento portante del sistema eco-
nomico provinciale. La Provincia di Biella ha redatto un progetto
preliminare della strada nel tratto Cravacuore-Sostegno-Villa del

Bosco. La previsione di spesa si aggira sui 2,5 milioni di euro.
Pichetto e Casoni hanno ribadito la volontà della Regione,
unitamente alla Provincia e ai Comuni interessati dagli inter-
venti, di realizzare queste opere essenziali per garantire la si-
curezza e la fruibilità dei collegamenti stradali. Si è dato dun-
que avvio all'iter per la firma di due protocolli d'intesa tra gli
enti interessati per giungere al finanziamento delle opere.

Linea Torino-Pinerolo
È stato siglato il 4 giugno il Protocollo d'intesa fra Regio-

ne Piemonte e Rete ferroviaria italiana S.p.A.(Rfi) per la
realizzazione della prima fase di potenziamento della li-

nea ferroviaria Torino-Pinerolo, in vista dell'appuntamento con
le Olimpiadi del 2006.
L'accordo prevede l'avvio della progettazione preliminare per il
raddoppio selettivo dell'intera linea ferroviaria Torino-Pinero-
lo, inserita nel programma di ammodernamento della rete fer-
roviaria regionale per le Olimpiadi e la progettazione definiti-
va, esecutiva e la realizzazione di una prima fase di lavori,
comprendente numerosi interventi.
Queste, nel dettaglio, le opere che andranno in cantiere:
stazione di Sangone : costruzione sottopasso viaggiatori e
marciapiedi alti, con allargamento del marciapiede e sposta-
mento del terzo binario;
stazione di None: costruzione sottopasso viaggiatori e marcia-
piedi alti;
stazione di Airasca: costruzione sottopasso viaggiatori e mar-
ciapiedi alti, con allargamento del secondo marciapiede e de-
molizione del terzo binario;
stazione di Piscina: costruzione sottopasso viaggiatori e mar-

ciapiedi alti, con demolizione del terzo binario, del secondo
marciapiede e costruzione di un nuovo marciapiede della lun-
ghezza di 120 metri.
È prevista anche la realizzazione di un sottopasso ciclo-pe-
donale sostitutivo del passaggio a livello al Km 29+659, in
prossimità della nuova fermata di Pinerolo e di una piatta-
forma per il comando e il controllo remoto di tutti gli appa-
rati ferroviari.
Per la Regione Piemonte, il protocollo d'intesa è stato sotto-
scritto dall’assessore ai Trasporti William Casoni, che ha os-
servato come, grazie a questi interventi, “sarà possibile rag-
giungere l'obiettivo di fornire ai viaggiatori un servizio più
confortevole ed efficace durante lo svolgimento dell'evento olim-
pico, aumentando lo standard di servizio offerto”.
La realizzazione delle opere, che assommano ad un costo com-
plessivo di 11,5 milioni di euro, sarà finanziata con contributo
regionale per un importo di 8,5 milioni di euro e per la restan-
te parte con risorse dirette di Rfi.
Rfi si è impegnata ad avviare il progetto nel corso del 2004 e a
completare tutti gli interventi entro l'apertura dei Giochi olim-
pici invernali.

Piccolo commercio
Per qualificare il territorio e valorizzarne il tessuto com-

merciale urbano la Regione assegna oltre 3 milioni di eu-
ro: dal primo giugno, infatti, ha aperto il bando per l'as-

segnazione dei finanziamenti integrati regionali e di fonte
Cipe, destinati alle piccole imprese commerciali e turistiche.
Per la prima volta, ai fondi possono concorrere anche le picco-
le imprese associate, con lo scopo di realizzare attività di pro-
mozione e di marketing comuni. Ad esempio, potranno essere
ammesse a finanziamento iniziative di fidelizzazione della
clientela, spesso prerogativa di grandi catene distributive, co-
me carte di accoglienza per sconti e doni ai clienti, animazio-
ne e assistenza per bambini, servizi carrelli per la clientela di
mercati e di negozi e assistenza post-vendita.
In tal modo, i piccoli negozi nelle aree commerciali potranno
contare su iniziative adeguate per competere con la grande
distribuzione. Per gli interventi proposti dai singoli negozi,

compresi nei piani di qualificazione urbana dei Comuni, sono
ammissibili le spese per illuminazione esterna, tende e inse-
gne, rifacimento di facciate e sistemazione di aree porticate,
rinnovo delle vetrine, sistemazione di chioschi, dehors e - per
le attività ambulanti - la sostituzione delle tende dei banchi di
mercato.
La Regione assegnerà un contributo a fondo perduto fino al 50%
della spesa ammessa con un massimale di 10 mila euro per i sin-
goli esercizi e di 200 mila euro per le imprese associate. I fondi
complessivamente disponibili sono pari a 3,12 milioni di euro.
Le domande devono essere inviate entro il 20 luglio 2004 ai Co-
muni promotori dei piani di qualificazione, i quali sono incari-
cati dell'istruttoria e della successiva trasmissione in Regione.
Per ulteriori informazioni è disponibile la Direzione regionale
Commercio e Artigianato, in piazza Nizza 44, a Torino (tel.
011/43.22.357-512-699).
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

La I Commissione, il 23 aprile, dopo numerose sedute,
ha approvato a maggioranza il Ddl n. 605 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2004 e Bilancio plurien-
nale per gli anni finanziari 2004-2006”. Il 14 maggio ha
poi espresso parere consultivo favorevole a maggioranza
sulla Pdl n. 624 “Regolamentazione delle discipline bio-
naturali”. Il 1° giugno è stato approvato a maggioranza
il Conto consuntivo del Bilancio del Consiglio regionale,
anno 2003. Infine, il giorno 4, è stato espresso il pare-
re finanziario favorevole a maggioranza sul Testo unifi-
cato delle Pdl nn. 31 e 45 e della Ddl n. 281 di modifi-
ca della legge n. 61/1996 sui contributi ai Comuni per
concorrere al funzionamento delle scuole materne auto-
nome.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Nei mese di maggio e giugno la Commissione Urbani-
stica si è dedicata, con varie sedute, all’esame del di-
segno di legge n. 504 “Legge generale in materia di
lavori pubblici”. Infine, il 17 giugno, si è svolta l’illu-
strazione degli emendamenti presentati dalla Giunta
regionale sul Ddl n. 471 sul trasporto pubblico locale,
attualmente all’esame dell’Aula.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

La Commissione Agricoltura, dopo aver deliberato per
fine giugno consultazioni in merito al Ddl n. 613 “Isti-
tuzione dell’Osservatorio piemontese per il settore lat-
tiero-caseario”, il 3 maggio ha espresso parere favore-
vole all’unanimità sulla proposta di atto deliberativo
per la Giunta regionale che, in applicazione della l.r. n.
26/2003, individua il distretto floricolo del Lago Mag-
giore. Nella stessa seduta è stato espresso parere favo-
revole, sempre all’unanimità, sulla Pdcr n. 455 sulla
costituzione di consorzi gestori dei comprensori irrigui. 

Infine, il 31 maggio, è stato espresso parere favorevole
a maggioranza sulla proposta di atto deliberativo per
l’utilizzo del Fondo regionale per la montagna. 

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

La Commissione sanità ha svolto il 21 aprile le consul-
tazioni sulla Pdcr n. 474 sul personale operante negli
istituti penitenziari per l’assistenza dei tossicodipen-
denti, mentre il 12 maggio ha espresso parere favorevole
all’unanimità sullo schema di DGR sulla modifica dello
Statuto dell’Agenzia regionale per le adozioni interna-
zionali. Sempre nella seduta del 12, oltre a decidere con-
sultazioni sulla Pdcr nn. 454 e 481 in merito alle rica-
duta degli investimenti nella Provincia di Torino per il
nuovo ospedale di eccellenza di standard internaziona-
le, è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n. 459 sul-
l’autorizzazione alla sperimentazione gestionale delle
aziende sanitarie. Il giorno 18, poi, è stato licenziato
all’unanimità la Pdl n. 624 “Regolamentazione delle
discipline bio-naturali”. Nella seduta del 26 sono state
licenziate a maggioranza la Pdcr n. 478 sui criteri di
riparto dei finanziamenti 2004 per il Servizio sanitario
regionale, e la mozione n. 874 sul progetto sperimenta-
le “Ombra amica” per la tutela della popolazione anzia-
na dalle intemperie. Sempre nella seduta del 26 è stata
predisposta e licenziata a maggioranza la Pdcr n. 503
relativa all'individuazione delle organizzazioni maggior-
mente rappresentative al fine della nomina dei compo-
nenti il Comitato di gestione del fondo speciale del
volontariato. Il 3 giugno è iniziato l’esame del Ddl n.
557 sulle associazioni di promozione sociale e la Pdcr n.
477 sulla Commissione per i trattamenti psicofarmacolo-
gici su bambini e adolescenti, mentre il giorno 18 è
stata esaminata la Pdcr n. 504 sulla riorganizzazione
delle strutture sanitarie.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

La Commissione Ambiente nella seduta del 21 maggio ha
svolto una informativa sull’attuazione della legge regio-
nale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei
rifiuti) ai sensi dell’art. 2, comma 2 della stessa legge.
Infine, il 4 giugno è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sulla proposta di deliberazione per il ripar-
to dei fondi stanziati per le Aree protette.



Commissioni consiliari

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Rosa Anna Costa (Unione Democratici Cri-
stiani)

Il 12 maggio la Commissione Cultura ha espresso parere
favorevole all’unanimità sul sostegno ad iniziative con-
cernenti la ristrutturazione e l’ammodernamento di strut-
ture culturali dello spettacolo. Il giorno 18, invece è stata
licenziata a maggioranza la proposta di deliberazione
urgente n. 501 sulla revisione dei dimensionamenti delle
Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi
ordinamentali di istruzione secondaria superiore a.s.
2004/2005. Il giorno 26 è stata licenziata a maggioranza
la Pdcr n. 480 “Partecipazione della Regione Piemonte
alla fondazione del museo delle antichità egizie di Tori-
no”. Infine, il giorno 27, è stato dato parere di massima
al T.U. (Pdl nn. 31, 45 e 281) relativi al finanziamento
delle scuole materne.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Nel mese di aprile, dopo aver fissato le consultazioni sulla
Pdl n. 572 sui phone center, la Commissione Attività pro-

duttive ha svolto, il giorno 22, le consultazioni su: Ddl n.
620 (sul sostegno della bioingegneria); Ddl n. 628 (sulla
promozione della cooperazione); Pdl n. 595 (distretto
commerciale e del tempo libero del Vercellese). Nel mese
di maggio ha espresso, il giorno 20, parere favorevole a
maggioranza sulla DGR per il programma degli interventi
per l’accesso al credito delle piccole imprese commercia-
li, mentre nella seduta del 25 ha licenziato a maggioran-
za la proposta di deliberazione n. 413 sugli orari delle
attività commerciali nelle località turistiche. Il 3 giugno
è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n. 482 sul pro-
gramma attuativo in materia di emigrazione. Infine, il
giorno 17, è iniziato l’esame del Ddl n. 585 sugli inter-
venti per lo sviluppo delle attività produttive, della Pdl n.
523 sulla promozione della ricerca e della innovazione
tecnologica, e della Pdl n. 548 su una rete operativa pilo-
ta tra PMI, EE.LL e Politecnico di Torino per la ricerca.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

La Commissione Enti locali ha espresso, il 24 maggio,
parere favorevole all’unanimità sulla bozza di delibe-
razione della Giunta regionale sui criteri e le modalità
per l’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato
di servizi comunali in applicazione della l.r. n. 3/2004.
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Progetti di legge
Presentati fino al 26 maggio
P.d.l. n. 631
LICENZE COMMERCIALI TEMPORANEE PER LE PRO LOCO
Presentata il 17.3.04 dal consigliere regionale Scanderebech (UDC) e assegnata alla VII Commissio-
ne il 9.4.04.
Il testo propone che la Regione disciplini l’autorizzazione di licenze commerciali temporanee, che i Comuni dovrebbero rilasciare
alle Pro loco per la vendita di prodotti tipici, bevande e alimenti, in occasione di spettacoli, manifestazioni di solidarietà sociale
e turistiche.

P.d.l. n. 632
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE UN INVECCHIAMEN-
TO SANO E ATTIVO DELLA POPOLAZIONE
Presentata il 17.3.04 dai consiglieri regionali Scanderebech, Angeleri, R.A. Costa, Tomatis (UDC) e
assegnata alla IV Commissione il 30.3.04.
Il testo propone interventi diretti a potenziare e migliorare i servizi per gli anziani più deboli, che vivono da soli, spesso vittime
di violenze, con basso reddito e non più autosufficienti. Per le erogazioni di parte corrente per il biennio 2004/2005 i fondi pre-
visti sono così ripartiti: 4 milioni di euro per la popolazione anziana e 500 mila euro per i giovani che svolgono assistenza domi-
ciliare agli anziani.

P.d.l. n. 633
UTILIZZO DI MATERIALI DESTINATI A OPERE E MANUFATTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO, PAE-
SAGGISTICO O STORICO
Presentata il 25.3.04 dai consiglieri regionali Cota, Dutto, O. Rossi (Lega Nord) e assegnata alla II
Commissione il 30.3.04.
S’intende tutelare e valorizzare l’integrità dei beni ambientali, paesaggistici e del patrimonio edilizio e urbanistico in relazione ai
materiali impiegati negli interventi su detti beni affinchè la realizzazione delle opere sia operata nel rispetto delle continuità fi-
lologica della storia, della cultura e delle tradizioni piemontesi. La quantificazione complessiva della spesa ammonta per il 2004
a 20 milioni di euro.

P.d.l. n. 634
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1990, N. 12 – NUOVE NORME IN MATE-
RIA DI AREE PROTETTE (PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI, AREE ATTREZZATE, ZONE DI PREPAR-
CO, ZONA DI SALVAGUARDIA)
Presentata il 2.2.04 dai Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d’Oulx TO)
e assegnata alla V Commissione il 9.4.04.
La normativa viene integrata con l’introduzione dell’articolo 14 ter in cui sono previste nuove disposizioni in materia per favorire
la partecipazione di enti istituzionali alla gestione dei parchi.

P.d.l. n. 635
NORME SULLA PREVENZIONE ED ASSISTENZA DELLA MALATTIA SOCIALE A.I.D.S.
Presentata il 15.4.04 dai consiglieri regionali Chiezzi (Comunisti Italiani), Giordano (Democratici-
Margherita), Caracciolo (SDI), Moriconi (Verdi), Tapparo Misto-UCR), Papandrea, Contu (Rifonda-
zione Comunista), Suino, Riggio (DS) e assegnata alla IV Commissione il 23.4.04.
Per combattere la terribile malattia si propone di redigere uno specifico Progetto Obiettivo sanitario-assistenziale con uno stan-
ziamento annuale di 500.000 euro da destinare alle ASL e ai Consorzi socio assistenziali (per prevenzione, diagnosi precoce, tera-
pia, assistenza, riabilitazione). Si propone altresì di istituire il Comitato regionale per il controllo epidemiologico della sindrome
da immunodeficienza acquisita (Craids), al fine di monitorare le ripercussioni del diffondersi della malattia e proporre iniziative di
intervento.

P.d.l. n. 636
ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEGLI ISTITUTI MUSICALI
Presentata il 16.4.04 dai consiglieri Riba, Marcenaro, Suino, Placido (DS), Caracciolo (SDI), E.Costa,
Toselli (FI) e assegnato alla VI Commissione il 28.4.04.
La proposta - in base alla positiva esperienza della legge n. 49/1991 sui corsi nelle scuole ed istituti musicali ed all’esigenza di
definire una normativa specifica che individui standard ottimali di funzionamento, sentita in questi ultimi anni dalle scuole ed
istituti stessi – disegna una normativa quadro sulle scuole e la didattica musicale. É prevista l’incentivazione e il sostegno finan-
ziario degli istituti musicali civici e privati, attribuendo i relativi finanziamenti alle Province. La spesa prevista e di un miliardo di
euro per il 2004.



P.d.l. n. 637
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DEL PIEMONTE
Presentata il 28.4.04 dai consiglieri O. Rossi, Brigandì, Cota, Dutto (Lega Nord) e assegnato alla VIII
Commissione il 7.5.04.
Per contrastare lo spopolamento e salvaguardare il governo del territorio dei piccoli Comuni, il testo propone misure di sostegno
e agevolazioni di carattere finanziario e non finanziario, oltre l’attivazione di sportelli multifunzionali per facilitare l’accesso dei
piccoli Comuni alle informazioni ed agli atti prodotti dalla Regione. Lo stanziamento previsto è pari a 500 mila euro annui.

P.d.l. n. 638
MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI
Presentata il 4.5.04 da Saitta (Popolari-Margherita), Manica (DS), Caracciolo (SDI), Deorsola (Mi-
sto), Chiezzi (Comunisti Italiani), Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Contu (Rifondazione Co-
munista), Moriconi (Verdi) ed assegnata alla IV Commissione il 13.5.04.
Per soddisfare il diritto alla mobilità delle persone fisicamente impedite, in relazione alla crescita del numero dei cittadini con gra-
vi difficoltà deambulatorie ed alle necessità di trasporto dedicato nel corso delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Torino 2006, il
testo presentato prevede contributi fino al 20% (per massimo 3600 euro per autovettura) per l’acquisto e la manutenzione di vei-
coli in grado di trasportare passeggeri normodotati e disabili da parte di tassisti e autonoleggiatori. Si prevede uno stanziamento
annuo di 360 mila euro.

D.d.l. n. 639
CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (UCCELLI) E DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE
(HABITAT) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1990 N. 12 (NUOVE NORME IN MATERIA
DI AREE PROTETTE)
Presentata il 5.5.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla V Commissione il 13.5.2004.
Per attuare la Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dallo Stato italiano ai sen-
si della legge 14 febbraio 1994, n. 124, che riconosce l’importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat na-
turali per la tutela della diversità biologica (genetica, specifica ed ecosistemica) in considerazione dei suoi valori ecologici, ge-
netici e sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.

P.d.l. n. 640
CONTRIBUTI PER LA RICONVERSIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI PRESSO GLI
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Presentata il 12.5,04 da Giordano (Democratici-Margherita) ed assegnato alla II Commissione il
25.5.04.
Allo scopo di contenere i consumi di energia, migliorare le condizioni di benessere abitativo e compatibilità ambientale, miglio-
rare la qualità complessiva degli impianti termici e favorire lo sviluppo economico produttivo, la proposta riconoscerebbe, per il
quinquennio 2004-2008, contributi diretti ad incentivare il rinnovo e l’adeguamento delle prestazioni energetiche degli impianti
termici esistenti presso gli edifici di civile abitazione. L’onere complessivo massimo previsto nel quinquennio 2004-2008 è pari a
605 milioni di euro per la costituzione di un fondo attraverso la contrazioni di mutui.

D.d.l. N. 641
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
Presentato il 13.5.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 13.5.04.
In applicazione della l.r. n. 7/2001, la Giunta regionale predispone il rendiconto generale della Regione Piemonte che dimostra i
risultati della gestione annuale di bilancio, comprendendo le risultanze del Conto finale e del conto patrimoniale. L’avanzo finan-
ziario accertato è di quasi 246 milioni e mezzo di euro. 

D.d.l. n. 642
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA
Presentato il 13.5.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla II Commissione il 25.5.04.
In applicazione dei più moderni principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale (Convenzione europea del paesaggio e
Codice dei beni culturali e del paesaggio) e nell’ambito di una più generale politica di sviluppo regionale per immettere Torino ed
il Piemonte nel circuito internazionale dei sistemi paesaggistici ed architettonici più importanti (con beni dichiarati “Patrimonio
dell’Umanità” dall’Unesco), il testo intenderebbe finanziare (nella misura massima del 60% della spesa ammissibile) interventi di
pianificazione paesaggistica e territoriale proposti da soggetti pubblici. Si prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro annui.

D.d.l. n. 643
MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE ISTITUITA CON LEG-
GE REGIONALE 14 GENNAIO 1992, N. 3
Presentato il 26.5.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla V Commissione il 10.6.04.
Si tratta della proposta di revisione dei confini della riserva presso Villanova Biellese e Mottalciata (BI) in relazione alle delibera-
zioni dei Consigli comunali.

Progett i  d i  legge
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Interrogazioni
Presentate fino all’11 giugno

Abbigliamento scolastico obbligatorio
n. 2793 dell’1.4.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Disservizi linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova
n. 2794 dell’1.4.04, presentata da Bussola (FI).

Crisi alla Zincocelere di Biella
n. 2795 del 2.4.04, presentata da Ronzani (DS).

ASL 8 (TO): aumenti rette 2004 e applicazione LEA
n. 2796 del 5.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Missione a Vancouver (CAN) e plurarismo informativo
n. 2797 del 5.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Incidenza tumori a Bardonecchia (TO)
n. 2798 del 5.4.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Cassa integrazione distretto tessile Biellese
n. 2799 del 5.4.04, presentata da Ronzani (DS).

Asl 1 – Presidio sanitario via Farinelli (TO)
n. 2800 del 5.4.04, presentata da Riggio, Placido, Suino (DS).

Commissariamento dell’Agenzia sanitaria (ARESS)
n. 2801 del 5.4.04, presentata da Suino, Manica, Placido, Riggio (DS).

“Sistema neve”: società a partecipazione regionale
n. 2802 del 5.4.04, presentata da Placido, Riggio (DS).

Richiesta sottotitolazione film
n. 2803 del 6.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Legge n. 26/2001: esumazioni anticipate
n. 2804 del 6.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Televisione digitale terrestre
n. 2805 del 6.4.04, presentata da Bolla (FI).

Decesso presso DEA Borgomanero (NO)
n. 2806 del 6.4.04, presentata da Caramella, Gallarini (FI).

Orario linea ferroviaria Torino-Asti
n. 2807 del 7.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Olimpiadi 2006: fornitura computer dalla Cina
n. 2808 dell’8.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Amianto case popolari torinesi
n. 2809 dell’8.4.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Bonifica stabilimenti Chimica Industriale e Oma di Rivalta (TO)
n. 2810 del 9.4.04, presentata da Suino, Marcenaro, Muliere, Placido,
Riggio (DS).

Mancate agevolazioni per pazienti oncologici
n. 2811 del 9.4.04, presentata da Placido, Manica, Riggio, Suino,
Muliere, Marcenaro (DS).

Ricoveri problematici all’ospedale Biella
n. 2812 del 9.4.04, presentata da Ronzani (DS).

Diabete: procedura per esami clinici
n. 2813 del 9.4.04, presentata da Suino (DS).

Trasferimento funzioni medicina penitenziaria
n. 2814 del 13.4.04, presentata da Cota, Dutto, O. Rossi (Lega Nord).

Ospedale Biella – Emodinamica
n. 2815 del 13.4.04, presentata da Ronzani (DS).

Aziende agricole piemontesi: esauriti fondi
n. 2816 del 13.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Costosa razionalizzazione distaccamenti Polstrada
n. 2817 del 14.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Talassemia: istituzione Centro Regionale Unico
n. 2818 del 14.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Infortunio mortale nei cantieri TAV Torino-Milano
n. 2819 del 14.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Degrado stabile ATC di Lungo Dora Voghera 142 (TO)
n. 2820 del 14.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Convenzioni ASL e ASO con Guardia di Finanza
n. 2821 del 14.4.04, presentata da M. Botta (AN).

Mancata programmazione sanitaria
n. 2822 del 15.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Prevenzione infortuni cantieri olimpici e Spresal
n. 2823 del 15.4.04, presentata da Suino, Placido (DS), Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Nuovo incarico consulenza progetto TV regionale
n. 2824 del 15.4.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura ASL 12 di Biella
n. 2825 del 15.4.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani).

Accordo per controllo spesa sanitaria ASL 21 (AL)
n. 2826 del 15.4.04, presentata da Bussola (FI).

Emergenza rifiuti campani
n. 2827 del 15.4.04, presentata da Cota, Dutto, O. Rossi (Lega Nord).

Opportunità abbandono progetto PAN-TV
n. 2828 del 15.4.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Oculistica: fondi al privato e smantellamento a Mauriziano e
Oftalmico (TO)
n. 2829 del 19.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Crollo abitazione via Balangero 21 (TO)
n. 2830 del 20.4.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Emergenza rifiuti campani 2
n. 2831 del 20.4.04, presentata da O. Rossi, Cota, Dutto (Lega Nord).

Fiat Mirafiori (TO) verso la chiusura?
n. 2832 del 23.4.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Nuova azienda faunistica venatoria di Salbertrand (TO)
n. 2833 del 23.4.04, presentata da Placido e Muliere (DS).

Parere negativo centrale termoelettrica di San Michele (AL)
n. 2834 del 23.4.04, presentata da M. Botta (AN).

Nuovo allevamento suini in Valgrana (CN)
n. 2835 del 26.4.04, presentata da Riba (DS).

Regione parte civile nel processo “valvole cardiache”
n. 2836 del 27.4.04, presentata da Papandrea, Contu (rifondazione
Comunista).

Variante PRG a Paruzzaro (NO)
n. 2837 del 27.4.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Costi elevati per il parcheggio dei non residenti
n. 2838 del 27.4.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ditta Prodit di Santena (TO)
n. 2839 del 28.4.04, presentata da Suino, Riggio, Placido (DS).

L’arma delle perizie psichiatriche
n. 2840 del 28.4.04, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Mobbing all’Arpa di Alessandria
n. 2841 del 29.4.04, presentata da Muliere (DS), Papandrea (Rifon-
dazione Comunista), Saitta (Popolari-Margherita), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Caracciolo (SDI), Moriconi (Verdi), Tapparo (Misto-UCR).

Risposte sul dirigente sanitario dell’ospedale di Borgosesia (VC)
n. 2842 del 29.4.04, presentata da Ronzani (DS).

Raddoppio linea ferroviaria Novara-Arona
n. 2843 del 29.4.04, presentata da Manica (DS).

Realizzazione nuovo Hotel Conca d’Oro di Orta (NO)
n. 2844 del 29.4.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).



Società Cleantecno – Gruppo Fiat
n. 2845 del 3.5.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Centro documentazione audiolesi
n. 2846 del 3.5.04, presentata da Giordano (Democratici – Margherita).

Centro intermodale merci di Novara
n. 2847 del 3.5.04, presentata da Manica (DS).

Ditta Alstom di Savigliano
n. 2849 (sostituisce la precedente, ritirata) del 4.5.04, presentata da
Riba (DS).

Viabilità a Carmagnola (TO)
n. 2850 del 4.5.04, presentata da Riggio, Suino, Riba (DS).

Pozzi petroliferi a Trecate (NO)
n. 2851 del 5.5.04, presentata da Cota (Lega Nord).

Esame ecodoppler Asl 15
n. 2852 del 5.5.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Azienda Panna Elena a Savigliano (CN)
n. 2853 del 5.5.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Crisi alla Alstom di Savigliano (CN)
n. 2854 del 5.5.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Crisi alla Saint Gobain Sekurit di Savigliano (CN)
n. 2855 del 5.5.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Pubblicità elettorale a Cuneo
n. 2856 del 6.5.04, presentata da Riba (DS).

Lotta alle zanzare a Casale e Biella
n. 2857 del 6.5.04, presentata da Ronzani (DS).

Ricorsi al Tar per i “buoni scuola”
n. 2858 del 7.5.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Asilo “Crosio” di Alice Castello (VC)
n. 2859 del 7.5.04, presentata da Pedrale (FI).

Centro per la cura della talassemia in Piemonte
n. 2860 del 7.5.04, presentata da Placido, Suino (DS).

Diritto allo studio Università Piemonte Orientale
n. 2861 del 7.5.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Consiglio comunale di Vercelli
n. 2862 del 10.5.04, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Pozzo di petrolio a Trecate (NO)
n. 2863 dell’11.5.04, presentata da Manica (DS).

Agenzia di Pollenzo (CN)
n. 2864 dell’11.5.04, presentata da Toselli (FI).

Crisi Algat a Cuneo
n. 2865 dell’11.5.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Progetto di multisala cinematografica (AT)
n. 2866 del 13.5.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Apertura nuovo ospedale di Asti
n. 2867 del 13.5.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani).

Crolli nel Comune di Mombello (AL)
n. 2868 del 14.5.04, presentata da M. Botta (AN).

Rischio soppressione centro smistamento postale (AL)
n. 2869 del 14.5.04, presentata da M. Botta (AN).

Magazzini generali CARIPLO (NO)
n. 2870 del 14.5.04, presentata da Manica (DS).

Associazione Bartolomeo & C a Porta Nuova
n. 2871 del 14.5.04, presentata da Suino (DS).

Stand per Adel Smith alla Fiera del Libro di Torino
n. 2872 del 14.5.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Incongruenze a danno dell’Ospedale Mauriziano (TO)
n. 2873 del 14.5.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Abbattimento animali su autostrada nell’Alessandrino
n. 2874 del 14.5.04, presentata da Moriconi (Verdi), Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Scarichi radioattivi nella Dora Baltea a Saluggia (VC)
n. 2875 del 14.5.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Intimidazioni al presidente “Amici del Borgo Rovereto” (AL)
n. 2876 del 14.5.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Tribune politiche accessibili ai non udenti
n. 2877 del 14.5.04, presentata da Marcenaro (DS).

Peggioramento situazione ospedale di Borgosesia (VC)
n. 2878 del 17.5.04, presentata da Ronzani (DS).

Museo del fumetto all’ex ospedale di Rivoli (TO)
n. 2879 del 17.5.04, presentata da Suino (DS).

Disagio su autostrada A21 Torino-Piacenza
n. 2880 del 18.5.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Morte di un detenuto nel carcere di Asti
n. 2881 del 18.5.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Vaccino antitetanico
n. 2882 del 19.5.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Riduzione liste d’attesa nella sanità pubblica
n. 2883 del 19.5.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Prescrizione farmaci definiti “inibitori di pompa”
n. 2884 del 19.5.04, presentata da Godio (AN).

Anestesisti ASO O.I.R.M. S. Anna (TO)
n. 2885 del 24.5.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Parco Ruffini di Torino
n. 2886 del 25.5.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pendolari linea ferroviaria Torino-Genova
n. 2887 del 26.5.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Graduatorie pubblico impiego
n. 2888 del 28.5.04, presentata da Ronzani (DS).

Nuovo invaso torrente Sessera (BI)
n. 2889 dell’1.6.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Scarichi inquinanti della SACAL di Carisio (VC)
n. 2890 dell’1.6.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).
Ritirata e sostituita con la n. 2894

Azienda faunistico-venatoria a Castelmagno (CN)
n. 2891 dell’1.6.04, presentata da Riba, Muliere (DS).

Inquinamento da traffico a Carmagnola (TO)
n. 2892 dell’1.6.04, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comu-
nisti Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Aziende faunistiche-venatorie nelle Valli Susa e Chisone
n. 2893 dell’1.6.04, presentata da Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifon-
dazione Comunista).

Scarichi inquinanti della SACAL di Carisio (VC)
n. 2894 del 3.6.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Casa d’accoglienza “Nuova Speranza” (AL)
n. 2895 del 7.6.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Mori-
coni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Strada provinciale del Colle delle Finestre (TO)
n. 2896 dell’8.6.04, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Caracciolo (SDI), Suino (DS), Di Benedetto (Riformisti-
Margherita), Papandrea (Rifondazione Comunista), Tapparo (Misto.UCR).

Strada Scaravaglio a Rivoli (TO)
n. 2897 del 9.6.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Attività sportive per l’anno 2003
n. 2898 del 10.6.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita)

Dirigenza delle professioni sanitarie
n. 2899 dell’11.6.04, presentata da Suino, Manica, Placido, Riggio (DS).
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