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Consiglio

29 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consi-
glio prende atto delle dimissioni del consigliere Antonio Saitta
– eletto presidente della Provincia di Torino – e ne approva la
surroga con Rolando Picchioni. All’unanimità viene approvata la
proposta di delibera “Partecipazione della Regione Piemonte al-
la Fondazione ‘Villa la Palazzola’ presso la Villa Palazzola in Stre-
sa” e un odg collegato. A maggioranza passa il programma 2004
degli “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”.
Nel pomeriggio, dopo l’approvazione di tre odg sui danni cau-
sati dall’evento calamitoso del 20 giugno 2004 in Piemonte, si
svolge la discussione generale sul disegno di legge n. 471 “Mo-
difiche alla l.r. n.1/2000 (Norme in materia di trasporto pubbli-
co locale)” ed inizia l’esame dell’articolato. 

6 luglio
In apertura di seduta il presidente comunica che in data 30 giu-
gno l’Ufficio di presidenza ha preso atto dell’adesione del consi-
gliere Rolando Picchioni al Gruppo Centro per il Piemonte-Popo-
lari, di cui è presidente il consigliere Mino Taricco e vicepresidente
lo stesso Picchioni. Dopo la discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze il Consiglio conclude l’esame delle modiche alla legge
sul trasporto pubblico locale, che viene approvata a maggioranza
con emendamenti. A maggioranza passano anche due delibere -
per rivedere il dimensionamento di alcune istituzioni scolastiche
e per la nomina delle Associazioni da inserire nel Comitato di ge-
stione del fondo speciale per il Volontariato - e il ddl per il tra-
sferimento alle Province delle funzioni per i trasporti ecceziona-
li. All’unanimità viene approvato il ddl per l’identificazione
elettronica dei cani al fine di creare una banca dati informatizza-
ta e poi si svolge la relazione sui progetti di legge e sulla peti-
zione popolare in materia di elettromagnetismo.

15 luglio
La seduta, unica, è interamente dedicata alla discussione di
interrogazioni ed interpellanze.

22 luglio
In apertura di seduta il presidente comunica che la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sol-
levata dal Governo nei confronti della l.r. n. 24/2002 sulla ge-
stione dei rifiuti. A larga maggioranza, e con emendamenti,
viene approvato il ddl per tutelare la salute contro le onde elet-
tromagnetiche. Contestualmente si decide di non mettere ai vo-
ti la pdl presentata dai consiglieri Pino Chiezzi e Enrico Morico-
ni sullo stesso argomento e di prendere atto della proposta della
V Commissione di considerare superata la petizione popolare -
presentata nel dicembre 2000 per iniziativa dell’associazione Le-
gambiente Piemonte - che sollecitava un’adeguata normativa re-
gionale contro l’elettrosmog. All’unanimità viene approvata la
proposta di legge “Rapporti tra il Consiglio regionale del Pie-

monte e i consiglieri cessati dal mandato” e un ordine del gior-
no sui diritti civili in Vietnam. A maggioranza e con emenda-
menti il Consiglio infine approva le modifiche alla legge sul di-
ritto allo studio universitario e un odg relativo ai prestiti d’onore
per gli studenti.

30 luglio
Il Consiglio è convocato dal 30 luglio al 6 agosto, nei giorni fe-
riali, per discutere ed approvare in prima lettura la proposta di
legge con il nuovo Statuto della Regione. Nella mattinata del
30 vengono esaminate e respinte venti richieste di inserimen-
to di nuovi punti all’ordine del giorno. Nel pomeriggio si svol-
ge la relazione del presidente della Commissione Statuto, En-
nio Galasso, e la discussione generale.

2-6 agosto
La giornata del 2 è dedicata alla discussione sugli emendamenti
aggiuntivi del Preambolo allo Statuto. Nelle giornate seguenti si
discute l’articolato e i numerosi emendamenti. Lo Statuto viene
approvato alle ore 3.31 del 6 agosto con 41 voti favorevoli (FI,
AN, UDC, Lega Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte, DS, Mar-
gherita, Misto, SDI) e 5 contrari (Rifondazione Comunista, Radi-
cali e Verdi). L’approvazione in prima lettura della Carta fonda-
mentale della Regione - che si compone di un preambolo 102
articoli e due norme transitorie - giunge dopo circa tre anni di
lavoro della Commissione Statuto.

7 settembre
In apertura della prima seduta dopo la pausa estiva, il presiden-
te Roberto Cota invita l’Assemblea ad osservare un minuto di si-
lenzio per le vittime della scuola di Beslan, in Ossezia, uccise dai
terroristi. L’Assemblea vota quindi per indicare il proprio rappre-
sentante nel Consiglio generale della Compagnia di San Paolo: in
sostituzione di Luigi Terzoli, passato nel Comitato di gestione
della Fondazione, viene designato - con 31 voti favorevoli, una
scheda nulla, 14 schede bianche e la non partecipazione del
gruppo Radicali – Mauro Anetrini. All’unanimità passa infine un
ordine del giorno con cui si appoggia la candidatura della città
di Cuneo ad ospitare, nel 2006, l’Adunata Nazionale degli Alpini.

21 settembre
In apertura di seduta il vicepresidente Lido Riba svolge una co-
municazione per ricordare il 20 settembre 1870 data della presa
di Porta Pia che consentì di fare di Roma la capitale d’Italia. Poi
l’Assemblea osserva, in piedi, un minuto di silenzio per comme-
morare le vittime dell’incidente ferroviario Cuneo-Madonna del-
l’Olmo del 13 settembre. Dopo la discussione di interrogazioni ed
interpellanze vengono quindi approvate a maggioranza le deli-
bere con i documenti finanziari del Consiglio regionale: conto
consuntivo del bilancio 2003 e assestamento del bilancio 2004.
Nel pomeriggio, rispondendo ad un’interrogazione del consiglie-

Taccuini delle sedute consiliari
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Associazione dei 
consiglieri regionali

Nella seduta del 22 luglio il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità la pdl n. 450 Rapporti tra il Consiglio regionale
del Piemonte e i consiglieri cessati dal mandato.

Il relatore, il vicepresidente Lido Riba, a nome dell’Ufficio di presi-
denza (che ha presentato il provvedimento), ha illustrato il testo che
in cinque articoli “definisce, modificando la precedente legge n.
65/1989, lo status e le prerogative degli ex consiglieri. Lo scopo è quel-
lo di sostenere lo svolgimento delle manifestazioni, delle attività cultu-
rali e di informazione promosse dall’Associazione degli ex consiglieri”.
“La proposta - ha proseguito Riba - prevede la costituzione di un set-

tore che segua gli ex consiglieri regionali col compito anche di tenere
l’Albo dei consiglieri. In questo modo si dovrebbe ovviare alle difficol-
tà dell’associazione a svolgere attività istituzionale. Per questo viene
accorpata la proposta di Tapparo (attraverso due emendamenti) che
riguarda la costituzione di un archivio del Consiglio regionale in cui
possano essere accolti e gestiti come archivio documenti e materiali
che gli ex consiglieri volessero fare dono al Consiglio regionale”.
Sono poi intervenuti, a favore del provvedimento, Giancarlo Tappa-
ro (Misto-UCR), che ha presentato gli emendamenti sulla istituzio-
ne ed il funzionamento dell’archivio, e Bruno Mellano (Radicali).

Consigl io
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re Roberto Placido (DS), l’assessore al Turismo Ettore Racchelli
svolge una comunicazione sulle modalità di erogazione, da parte
della Regione Piemonte, di fondi per l’ampliamento dell’offerta
turistica nel VCO. Alla comunicazione segue un ampio dibattito.

28 settembre
Nella mattinata, dopo la discussione di alcune interrogazioni,
si svolge il dibattito sulla sicurezza ferroviaria sulla base del-
l’intervento dell’assessore William Casoni sul mortale incidente
ferroviario del 13 settembre. Nel pomeriggio, dopo la comuni-
cazione dell’assessore Mariangela Cotto, il Consiglio discute gli
indirizzi in materia di solidarietà internazionale e, a larga mag-
gioranza, approva una mozione. Si svolge infine la relazione sul
ddl n.628 per lo sviluppo delle cooperative. 

5 ottobre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio
discute ed approva a larga maggioranza, con emendamenti, il ddl
per lo sviluppo delle cooperative e la delibera con gli interventi
regionali per la solidarietà internazionale. Nel pomeriggio si svol-
ge una comunicazione del presidente della Giunta regionale, En-
zo Ghigo, sui fatti riguardanti le indagini della Procura di Verba-
nia sui finanziamenti al sistema turistico del VCO: segue
dibattito. A maggioranza vengono approvate le delibere con i
Piani territoriali provinciali di Novara e di Asti. All’unanimità pas-
sa il ddl per l’adesione della Regione alla Banca popolare etica. A
maggioranza passa il ddl per l’adeguamento dei gettoni di pre-
senza nelle commissioni tecnico-consultive delle istituzioni mu-
sicali e la pdl per disciplinare il referendum popolare consultivo.

Adunata nazionale degli
Alpini a Cuneo

Nella seduta del 7 settembre, l’Assemblea regionale ha ap-
provato - all’unanimità - un ordine del giorno per la candi-
datura della città di Cuneo ad ospitare, nel 2006, l’adunata

nazionale degli Alpini.
Questo il testo del documento, presentato da Enrico Costa (primo
firmatario), Francesco Toselli (FI), Claudio Dutto (Lega Nord),
Giacomo Rossi (Federalisti-AN), Lido Riba (DS), Mino Taricco (Po-
polari-Margherita), Bruno Mellano (Radicali) e Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR):
Il Consiglio regionale del Piemonte, preso atto della disponibilità del-
la sezione Ana di Cuneo così come delle altre sezioni della provincia di
Cuneo ad ospitare presso la Città di Cuneo l’adunata nazionale degli

Alpini nell’anno 2006; che nei mesi scorsi il presidente della Repub-
blica ha conferito alla provincia di Cuneo la medaglia d’oro al valor ci-
vile; esprime il proprio auspicio che la candidatura della città di Cu-
neo sia coronata da successo, soprattutto in considerazione che la
prima, e ad oggi ultima, adunata nazionale degli Alpini a Cuneo si
tenne nel lontano 1971 e che proprio nell’anno 2006 si concluderan-
no le celebrazioni in ricordo del sessantesimo anniversario di Nowo Po-
stojalowka, battaglia nella quale la Divisione alpina Cuneense fu pres-
soché annientata; impegna il presidente e la Giunta ad intraprendere
ogni iniziativa utile affinché la città di Cuneo possa essere la sede pre-
scelta per l’adunata nazionale degli Alpini nel 2006, e ad assicurare,
per quanto di competenza, il supporto migliore alla manifestazione”.
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Autonomie scolastiche statali

Il Consiglio regionale ha esaminato e ratificato - nella se-
duta del 6 luglio - la delibera di Giunta con la revisione del
dimensionamento di alcune istituzioni scolastiche statali

e l’attivazione di indirizzi di istruzione secondaria superiore
per l’anno scolastico 2004-2005. Sono 30 gli istituti, dislocati

nelle diverse province del Piemonte. La delibera, illustrata dal-
l’assessore all’Assistenza ed edilizia scolastica Giampiero Leo,
è stata approvata dopo un ulteriore approfondimento in VI
Commissione (Istruzione).
Questi gli interventi definiti.

Provincia e sede scolastica Revisione dimensionamento Indirizzo di studio

ALESSANDRIA
Istituto comprensivo - Ovada Cambio di aggregazione della scuola materna 

ed elementare di Castelletto d’Orba dalla D.D. 
II Circolo di Ovada (autonomia 30) alla I.C. 
di Ovada (autonomia 31)

Ipsia Fermi – Alessandria Istituzione di un corso serale per operatore 
elettrico-elettronico con sede in Acqui Terme

ASTI
Istituto comprensivo - Moncalvo Istituzione di una sezione di scuola media a 

Montemagno
CUNEO
Istituto comprensivo - Robilante Istituzione di una scuola materna a Roccavione
Istituto comprensivo - Santa Istituzione di una sezione staccata di scuola 
Vittoria d’Alba media a Pocapaglia
Istituto di istruzione superiore Istituzione di un corso per operatore e tecnico 
Cillario-Ferrero - Alba dei servizi sociali nei Comuni di Alba e Cortemilia
ITCG Baruffi - Mondovì Istituzione di un corso serale per geometri
IPSAR Giolitti - Mondovì Istituzione di un corso per tecnico dell’arte 

bianca -Sezione staccata di Dronero
Istituto di istruzione superiore Istituzione di un corso serale di commerciale 
Denina – Saluzzo IGEA
Istituto d’Arte Bertoni - Saluzzo Istituzione di un corso di disegno industriale
Istituto di istruzione superiore Cambio di aggregazione della sezione staccata 
Eula - Savigliano di Racconigi dall’IIS Vallauri di Fossano (autonomia 

109) all’Istituto tecnico per geometri Eula di Savi-
gliano, che assume la denominazione di Istituto 
di istruzione superiore - Eula

Istituto di istruzione superiore Istituzione di un corso serale per operatore 
Cravetta-Marconi - Savigliano meccanico e per operatore elettrico. 

Istituzione di un corso serale per tecnico dei 
servizi sociali, tecnico dei servizi turistici, 
tecnico grafico pubblicitario

TORINO
Torino città
Istituto comprensivo Cairoli Trasformazione della D.D. Cairoli in I.C. con 
– Torino istituzione di un corso di scuola media
Iti Ferrari – Torino Istituzione di un corso triennale di materie 

plastiche presso la sezione staccata di Rivoli
Iti Grassi – Torino Istituzione di un corso Progetto Alfa - Indirizzo 

trasporto aereo e di un corso indirizzo informatica 
Abacus

Iti Casale – Torino Istituzione di un corso serale per perito 
chimico-industriale

Ipc Bosso – Torino Istituzione di un corso per operatore dei servizi
sociali e di tecnico dei servizi sociali

Ipsia Plana - Torino Istituzione di un corso serale per operatore 
odontotecnico
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Inquinamento in Valle Susa
Il 24 settembre la V Commissione Ambiente - presidente Da-

niele Cantore (FI) - ha svolto una audizione in tre fasi, allo
scopo di approfondire le problematiche sull’inquinamento

causato dalla AFV - Acciaierie Beltrame S.p.A. a San Didero (TO).
La prima fase ha interessato il Comune di San Didero e quelli limi-
trofi, la Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia e le or-
ganizzazioni agricole. La seconda, si è svolta con la delegazione
dei firmatari della petizione popolare, il Comitato No Tav e la Le-
gambiente Val di Susa. La terza, infine, ha riguardato l’Arpa, il Di-
partimento di prevenzione dell’Asl 5 e l’Assessorato alla Qualità

dell’aria e inquinamento atmosferico della Provincia di Torino.
Pur dovendo evitare inutili allarmismi, sono emersi dati preoc-
cupanti sull’inquinamento rilevati dall’Arpa e dagli altri enti di
controllo.
L’assessore Ugo Cavallera ha - quindi - ravvisato l’opportunità
che la Regione intervenga urgentemente per coordinare a livel-
lo operativo tutte le componenti amministrative interessate.
La Commissione ha ritenuto poi indispensabile l’adozione di prov-
vedimenti di cautela nei confronti dell’azienda, assieme ad ulte-
riori chiarimenti sulle cause della presenza dei microinquinanti.

Ip servizi pubblicità Steiner Istituzione di un corso per operatore dell’audiovisivo,
– Torino operatore fotografico e operatore grafico
Ipsia Zerboni - Torino Istituzione di un corso serale per operatore 

della moda
Circondario Torino ovest
Istituto comprensivo - Grugliasco Trasformazione della D.D. I Circolo di Grugliasco 

in I.C. con aggregazione di sezione staccata della 
scuola media Europa Unita/Gramsci con 
soppressione dell’autonomia 120

Istituto comprensivo - Coazze  Trasformazione della D.D. di Giaveno in I.C. con 
sede in Coazze costituita da scuole materne di 
Coazze, frazione Ponte Pietra, Seminario, Pio Rolla 
48 - Scuole elementari di Coazze, frazione Ponte 
Pietra, frazione Selvaggio, Anna Frank - scuola 
media di Coazze

Istituto comprensivo - Trana Trasformazione della D.D. di Trana in I.C. costitutito 
da scuole materne di Reano, San Bernardino, 
Trana, Sangano - scuole elementari di Reano, 
San Bernardino, Trana, Sangano - scuola media 
di Sangano (da autonomia 83)

Istituto comprensivo Gonin Trasformazione della scuola media Gonin in I.C. 
– Giaveno costituito da scuole materne di via Genolino, 

Crolle - scuole elementari di Sala, Valgioie, Crolle -
scuola media Gonin di Giaveno

Istituto comprensivo - Bruino Cambio di aggregazione della scuola media di 
Sangano dall’I.C. di Bruino all’IC di Trana  
(autonomia 131)

Circondario Torino nord
Istituto di istruzione superiore Istituzione di un corso serale per operatore 
Ferraris - Settimo Torinese gestione aziendale e tecnico gestione aziendale
Circondario Susa
Istituto di istruzione superiore Istituzione di un corso per grafico pubblicitario
Des Ambrois - Oulx
Circondario Torino Sud
Itis Pininfarina - Moncalieri Istituzione di un corso serale indirizzo 

informatico Abacus
VCO
Liceo scientifico Spezia – Istituzione di una sezione di liceo classico 
Domodossola annessa al liceo scientifico
VERCELLI
Istituto di istruzione superiore Istituzione  di un corso triennale per operatore 
Lanino - Vercelli di servizio di ristorazione - sala - bar nel 

Comune di Trino Vercellese quale sede staccata 
dell’IIS Lanino di Vercelli
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Gravi danni per la grandine
Nella seduta del 29 giugno il Consiglio regionale ha ap-

provato all’unanimità tre odg in merito alle violente
grandinate che il 20 giugno si sono abbattute sui terri-

tori piemontesi dell’Alessandrino, dell’Astigiano, del Cuneese e
del Torinese determinando danni gravissimi all’agricoltura.
Prima della votazione degli odg, l’assessore all’Agricoltura Ugo
Cavallera ha svolto in Aula una comunicazione per illustrare la
dinamica degli avvenimenti e informare sull’entità dei danni.
“Sono stati colpiti soprattutto i vigneti, le colture stagionali or-
ticole e i frutteti pregiati. Numerose strutture agricole presenta-
no capannoni divelti, tettoie e serre sfondate - ha affermato Ca-
vallera -. Il rilevamento dei danni è ancora in corso, anche se
una prima stima si aggira intorno ai 14 milioni di euro”.
In provincia di Alessandria la grandine e il vento hanno de-
vastato le campagne a cavallo tra Acquese, Ovadese e Torto-
nese “provocando, solo nei vigneti, danni per circa 9 milioni di
euro. È stata azzerata la produzione doc di Dolcetto e Barbera
e parte di quella di Brachetto e Moscato”. Uno scenario im-
pressionante, “che interessa 20 comuni, circa 600 aziende,
3.013 ettari di coltivazioni pregiate e danni nei campi che van-
no dal 60 al 100 %”.
In provincia di Cuneo il vento, le piogge forti e una tempesta
di pezzi di ghiaccio hanno distrutto le coltivazioni. Sono stati
compromessi “i raccolti di frutta e di ortaggi a Barge, Bagnolo,
Saluzzo, Revello, e Termine di Villafalletto”.
In provincia di Asti, “il temporale ha lasciato una scia di devasta-
zione a Cantarana e nei paesi del Villafranchese e la grandine è ca-
duta anche nella zona da Canelli a San Marzanotto”, la cui produ-
zione agricola ha subito perdite che variano dal 50 al 100 %.
In provincia di Torino - infine - la grandinata “ha colpito co-
muni in zone diverse, a confine con l’Eporediese, con la provin-
cia di Cuneo e verso la provincia di Asti”.

“Ho incontrato il ministro dell’Agricoltura per chiedere un prov-
vedimento speciale - ha concluso Cavallera - perché il 20 giu-
gno la maggior parte delle aziende danneggiate non aveva an-
cora stipulato le polizze assicurative obbligatorie previste dal
Decreto Legislativo n. 102/2004 e non avrebbe diritto ai risarci-
menti compensativi”.
Il primo odg - presentato dai consiglieri Nicoletta Albano, En-
rico Costa (FI), Lido Riba, Rocchino Muliere (DS), Claudio
Dutto (Lega Nord), Marco Botta, Antonio D’Ambrosio (AN),
Mino Taricco (Centro per il Piemonte-Popolari) e Bruno Mella-
no (Radicali) - chiede alla Giunta “quali strumenti intenda
adottare per i coltivatori danneggiati dall’evento calamitoso”.
Il secondo - proposto dai consiglieri Rocco Papandrea e Mario
Contu (Rifondazione Comunista) - invita la Giunta “a provve-
dere a tutti gli adempimenti necessari per richiedere al Governo
che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per le zone in-
teressate dalla grandinata e a predisporre immediatamente una
serie di interventi di prima necessità utilizzando risorse di pro-
pria competenza”.
L’ultimo - presentato dai consiglieri Rocchino Muliere, Lido Ri-
ba (DS), Costantino Giordano (Democratici-Margherita), Gio-
vanni Caracciolo (SDI), Mino Taricco (Centro per il Piemonte-
Popolari), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Enrico Moriconi
(Verdi), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) e Bruno Mellano (Ra-
dicali) - impegna la Giunta a “mettere in campo tutte le iniziati-
ve idonee a far sì che il Governo definisca, con adeguati strumenti
normativi, un periodo transitorio per l’applicazione delle norme
previste dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 102/2004 (la stipu-
la delle polizze assicurative obbligatorie, ndr) tenendo conto
della vecchia normativa e prevedendo altresì una riduzione an-
nuale progressiva di danno ammesso all’aiuto compensativo per
le produzioni assicurabili, ma non assicurate”.

Fondo speciale 
per il Volontariato

Il 6 luglio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la de-
libera, illustrata dall’assessore Mariangela Cotto, che individua le
quattro associazioni che entreranno nel Comitato di gestione del

fondo speciale per il Volontariato istituito presso la Regione. Esse so-
no: Forum del terzo settore in Piemonte, Forum interregionale perma-
nente del volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, Consulta per le perso-
ne in difficoltà e Apres (Associazione piemontese per la rieducazione

equestre e sportiva). Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Car-
melo Palma, Bruno Mellano (Radicali), Wilmer Ronzani e Giuliana
Manica (DS) criticando la discrezionalità delle indicazioni.
L’assessore Cotto ha replicato che le polemiche, ricorrenti per
ogni segnalazione, si eviteranno con l’istituzione, prevista a
tempi brevi, del Consiglio del volontariato, cui spetterà in fu-
turo la designazione dei vari rappresentanti.
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Diritti civili in Vietnam
Nella seduta del 22 luglio il Consiglio regionale ha ap-

provato, all’unanimità, un ordine del giorno contro la
richiesta del governo vietnamita di espulsione della

Ong Partito radicale transnazionale dall’Ecosoc, il Comitato
economico sociale delle Nazioni Unite.
Il documento, predisposto dai consiglieri del gruppo Radicali,
è stato poi sottoscritto da tutti i gruppi e, come primo firma-
tario, dal presidente della Regione Enzo Ghigo.
“Il Partito radicale transnazionale - si legge nell’ordine del gior-
no - paradossalmente, rischia di essere espulso dall’Onu per ave-
re denunciato una situazione di persecuzione etnico-religiosa ri-
petutamente stigmatizzata dal P.E. e dallo stesso Comitato sui
diritti umani delle Nazioni Unite”. Il documento prosegue ap-
pellandosi al Governo affinché “si arrivi, con iniziative inequi-

vocabili, alla sospensione degli accordi di cooperazione stipula-
ti col Vietnam, qualora non ci siano atti concreti e significativi
volti a garantire la protezione della popolazione Montagnard da
parte di autorità internazionali” e perché “il Governo concorra
attivamente, sul piano politico e diplomatico, ad assicurare che
la maggioranza dei 54 stati membri dell’Ecosoc, nella seduta del
21 luglio, rigetti la raccomandazione del Comitato sulle Ong di
sospensione dello status consultivo del Partito radicale transna-
zionale per 3 anni”.
Nel luglio dello scorso anno era stato ricevuto ufficialmente in
Consiglio regionale il presidente della Montagnard Foundation e,
nello scorso maggio, l’Assemblea legislativa piemontese aveva
approvato - all’unanimità - una mozione per la difesa dei dirit-
ti umani della minoranza cristiana dei Montagnard in Vietnam.

Incontro con una 
delegazione finlandese

Una delegazione finlandese, proveniente dalla regione di
Tampere, è stata ricevuta il 15 settembre a Palazzo La-
scaris dal consigliere Ennio Galasso, in rappresentanza

dell’Ufficio di presidenza, e dall’assessore regionale all’Assi-
stenza Mariangela Cotto.
La delegazione scandinava era guidata dai vertici regionali, i
presidenti dell’Esecutivo Risto Koivisto e del Consiglio regio-
nale Jussi Niemi.

L’incontro segue la missione del maggio 2003, quando una de-
legazione piemontese, composta dal presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota e dell’assessore Cotto si era recata a
Tampere, nell’ambito degli incontri previsti dal progetto Travel
Care per confrontare le esperienze istituzionali e amministrati-
ve soprattutto nell’assistenza sanitaria e sociale. Con le stesse
finalità, la delegazione finlandese ha visitato anche alcuni pre-
sidi socio assistenziali in Piemonte.

Concorso regionale di storia
contemporanea

Anche per l’anno scolastico 2004/2005 - su proposta del
Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei principi della Costituzione

repubblicana - il Consiglio regionale, le Province piemontesi e
la Direzione generale regionale per il Piemonte del ministero
all’Istruzione hanno bandito il concorso di storia contempora-
nea per le scuole superiori.
“Gli studenti potranno partecipare singolarmente o a gruppi di
massimo 5 studenti coordinati da un insegnante - spiega il vi-
cepresidente Lido Riba, delegato al Comitato - e i temi propo-
sti riguardano: Giacomo Matteotti ad 80 anni dalla morte; la
‘Giornata della Memoria’ istituita nel 2001 per ricordare il ses-
santesimo anniversario della liberazione di Auschwitz; la neces-

sità degli interventi umanitari internazionali ed i loro reali ef-
fetti e il ‘Giorno del ricordo’, recentemente istituito in memoria
delle vittime sepolte nelle foibe”.
Gli insegnanti dovranno segnalare l’adesione entro il 30 no-
vembre al Consiglio regionale e agli assessorati provinciali al-
l’Istruzione. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il
21 gennaio 2005.
Le ricerche potranno essere condotte scegliendo i più vari mez-
zi d’indagine e di espressione, con un massimo di 50 cartelle
per gli scritti e di 60 minuti per gli audiovisivi.
Gli elaborati migliori saranno selezionati da commissioni di va-
lutazione a livello provinciale ed i loro autori verranno premiati
attraverso la partecipazione a viaggi studio in Italia e in Europa.
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Indagini sui fondi del turismo

Nella seduta di Consiglio regionale del 5 ottobre, il presiden-
te della Giunta regionale Enzo Ghigo ha svolto una comu-
nicazione in occasione della chiusura delle indagini della

Procura di Verbania sui finanziamenti al sistema turistico del VCO.
“È mia intenzione mantenere una posizione garantista, senza tra-
scurare gli aspetti politici della vicenda. L’assessore Racchelli mi ha
ribadito ogni estraneità a comportamenti contrari ad una corretta
amministrazione e si dichiara convinto di poter chiarire ogni aspet-
to della vicenda”, ha detto Ghigo, annunciando di voler “affidare
a dirigenti regionali una rapida indagine amministrativa che esami-
ni ogni profilo di correttezza nella gestione della legge n. 18”.
Pieno sostegno al presidente da parte della maggioranza di cen-
trodestra. “I grandi progetti delle Olimpiadi 2006 sono sotto con-
trollo - ha dichiarato Valerio Cattaneo, capogruppo di Forza Ita-
lia - Ghigo riferirà al Consiglio quando l’indagine amministrativa
sarà terminata. Il Piemonte ha un presidente moderato e responsa-
bile, un uomo che prima di rottamare un suo assessore vuole veder-
ci chiaro”. “Con certe dichiarazioni si rovina la gente - ha continua-
to Antonello Angeleri, capogruppo dell’UDC -. La mia vita è
cambiata radicalmente in seguito alla vicenda giudiziaria che ho af-
frontato e non vorrei che questo succedesse anche ad altri. Le cose
si gonfiano rapidamente, ma per sgonfiarsi impiegano troppo tem-
po, come dimostra la mia recente assoluzione. Presidente, continui
su questa linea perché proprio su questa linea c’è tutta la sua mag-
gioranza”. Sulle vicende intercorse in passato ad alcuni colleghi, è
intervenuto anche il capogruppo di AN Marco Botta: “Se l’opposi-
zione fosse stata più prudente sette anni fa nei confronti del consi-
gliere Angeleri, oggi qualcuno non dovrebbe distogliere lo sguardo o
abbassare gli occhi quando incontra il collega. La stessa cosa è suc-
cessa con Brigandì, il cui caso si sta sempre più sgonfiando. Lascia-
mo che la magistratura compia i suoi atti”. “I processi si svolgano
nelle aule di giustizia e non in quella del Consiglio regionale - ha
ammonito Matteo Brigandì (Lega Nord) -. Presidente, stia al suo
posto e continui a fare il suo dovere, quello a cui è stato chiamato
dai cittadini”. Si sono espressi a sostegno della decisione del pre-
sidente Ghigo anche i consiglieri Ennio Galasso (AN), Deodato
Scanderebech (UDC), Enrico Costa, Angelo Burzi, e Pierluigi
Marengo (FI).
Toni decisamente diversi da parte del centrosinistra.
“È una situazione imbarazzante - ha dichiarato Giuliana Manica,
capogruppo DS -. In gioco ci sono atti complessi che configurano

una sovrapposizione tra pubblico e privato, con un utilizzo della spe-
sa pubblica non lecito per la politica né per la Magistratura. Presi-
dente, quando si dimette un assessore è un caso, se diventano due
può essere una coincidenza, dopodiché diventa un elemento siste-
matico che va oltre il semplice incidente di percorso. Lei, però, sta te-
nendo un comportamento diverso nei confronti di questo assessore,
perché è un suo uomo forte, uno tra i più vicini a lei, sia politica-
mente sia personalmente. La scelta di una commissione di indagine
è tardiva e ridicola. Non si è mai vista una commissione composta da
dirigenti dello stesso ente”. Sulla stessa linea si sono espressi anche
i consiglieri DS Pietro Marcenaro e Roberto Placido.
Secondo Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), “ogni volta che la Magi-
stratura ravvisa dei reati si segna una sconfitta per l’istituzione che
doveva dimostrare capacità di controllo e di intervento. È molto dif-
ficile che non ci sia il rinvio a giudizio. La richiesta è che il presi-
dente Ghigo tolga dall’imbarazzo l’assessore Racchelli senza cata-
pultarlo fuori dalla Giunta, ma mettendolo umanamente nella
condizione di gestire con tranquillità questa fase, mantenendo la
piena operatività regionale del settore turismo”.
Secondo Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), “non è facile governa-
re, e lo diventa ancora meno quando subentrano sospetti di questo
genere. Con l’atto politico di oggi, Ghigo consegna l’intera Giunta re-
gionale e l’immagine della Regione ad una situazione di governo ca-
ratterizzato da dubbi e sospetti. Spero abbia meditato bene sulle
proprie scelte”. “Il presidente - ha evidenziato Giovanni Caraccio-
lo (SDI) - ha confuso il fatto giudiziario con quello politico, assu-
mendosi pesanti responsabilità personali. Nessuno ha chiesto di rot-
tamare l’assessore, ma solo di lanciare un messaggio di trasparenza
all’opinione pubblica”.
Dello stesso parare Mino Taricco (Popolari-Margherita): “Se sono
stati commessi pesanti errori, devono essere sanzionati anche sul
piano politico, nel rispetto del cittadino e per dimostrare la corret-
tezza e la trasparenza dell’amministrazione”. Per l’opposizione so-
no intervenuti anche Mario Contu e Rocco Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Enrico Moriconi (Verdi), e Costantino
Giordano (Democratici-Margherita).
La vicenda era già stata affrontata in Aula nella seduta pomeridia-
na del 21 settembre, con una comunicazione dell’assessore Rac-
chelli in risposta all’interrogazione presentata nel luglio scorso
dal consigliere Roberto Placido (DS) in merito alla gestione dei
fondi regionali a sostegno dell’offerta turistica.

ULTIMA ORA

Racchelli restituisce le deleghe
Nella seduta consiliare del 26 ottobre il presidente della Giunta Enzo Ghigo ha riferito che, dall’indagine amministrativa sulla ges-
tione dei fondi della legge 18 sul turismo, non sono emerse anomalie né interferenze con l’attività politica. L’assessore al Turismo,
Sport e Olimpiadi Ettore Racchelli, indagato dalla procura di Verbania, ha dichiarato di restituire tutte le sue deleghe assessorili
“come gesto di responsabilità a difesa del presidente Ghigo, della Giunta e della maggioranza”, ma di voler restare in Giunta. Solida-
rietà gli è stata espressa dai gruppi della maggioranza, mentre criticamente si sono espressi i gruppi del centrosinistra, che hanno
ribadito la richiesta delle sue dimissioni da assessore.
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Fondazione 
“Villa La Palazzola”

Il 29 giugno il Consiglio regionale ha approvato - con 32 sì e 5
astenuti (Radicali, Verdi, Comunisti Italiani e un consigliere di
AN) - la pdd che stabilisce la partecipazione della Regione Pie-
monte alla Fondazione Villa La Palazzola di Stresa (VCO).
Il provvedimento, presentato in Aula dall’assessore al Turismo
Ettore Racchelli, prevede la ristrutturazione e l’arredo del com-
plesso edilizio, la sistemazione del parco e la sua successiva ge-
stione per finalità di interesse turistico-culturale. Per provvede-
re alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, la
Giunta regionale ha stanziato la somma di 5 milioni di euro.
Al dibattito sono intervenuti, per la minoranza, i consiglieri
Costantino Giordano (Democratici-Margherita), Giancarlo
Tapparo (Misto-UCR), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Car-
melo Palma e Bruno Mellano (Radicali), Giuliana Manica e
Roberto Placido (DS). Pur non essendo contrari - in linea di
principio - al recupero della villa, immersa nel verde sul lungo-
lago di Stresa, si sono dichiarati scettici sul ricorso alla Fonda-
zione, “dal momento che esistono forme di sovvenzionamento e
di tutela più agili ed economiche”.

Per la maggioranza hanno parlato i consiglieri Valerio Catta-
neo (FI) e Rosa Anna Costa (UDC), sottolineando “l’importan-
za, per l’intera regione, di recupero del’edificio”.
Maggioranza e minoranza hanno evidenziato lo stato di in-
curia e di abbandono in cui versa Villa La Palazzola. Un so-
pralluogo - effettuato dalla VI Commissione (Cultura) presie-
duta da Rosa Anna Costa - ha reso palese che l’edificio è
stato manomesso in ogni sua parte mobile e immobile. È sta-
to rubato tutto: mobili, suppellettili, lampadari, infissi, gra-
dini di marmo...
Per far luce sulla vicenda i consiglieri Carmelo Palma e Bruno
Mellano (Radicali) hanno presentato un odg - approvato all’u-
nanimità - che impegna la Giunta “a trasmettere alle autorità
giudiziarie competenti tutta la documentazione relativa ai furti
e alle devastazioni operate negli anni presso la villa La Palazzo-
la; a verificare se esista o meno un procedimento in corso in re-
lazione ai reati descritti; a presentare qualora non esista alcun
procedimento, una denuncia contro ignoti presso la procura del-
la Repubblica competente”.

Nomina San Paolo: 
ricorso della Regione

Martedì 5 ottobre, durante una pausa dei lavori consilia-
ri, i presidenti del Consiglio regionale Roberto Cota e
della Giunta Enzo Ghigo hanno annunciato alla stam-

pa di voler fare ricorso al Tar contro la decisione del Tribunale
di Torino di nominare l’ex rettore dell’Università di Torino Ri-
naldo Bertolino come rappresentante della Regione nel Consi-
glio generale della Compagnia di San Paolo.
Il Consiglio generale della Compagnia di San Paolo - presiedu-
to dall’avvocato Franzo Grande Stevens - è composto da 21
consiglieri, uno dei quali scelto dal Consiglio regionale. Lo Sta-
tuto della Compagnia prevede che la nomina dei rappresentan-
ti avvenga entro tre mesi dalla comunicazione formale da par-
te del presidente della Fondazione. Una volta scaduto il
termine, il presidente della Compagnia è tenuto a chiedere al
presidente del Tribunale di provvedere alla nomina.
“Il 9 agosto, con il Consiglio regionale chiuso per la pausa esti-
va - ricorda Roberto Cota - vengo informato dell’imminente sca-
denza della nomina. Faccio una verifica e scopro che nessuno ha
protocollato la richiesta della Compagnia. Telefono al presidente

Grande Stevens, che mi spiega che l’11 maggio ha inviato un fax
alla presidenza della Giunta. Ma, poiché l’organo competente è
il Consiglio regionale, lo informo che avremmo fatto una pubbli-
cazione straordinaria del Bollettino e convocato una seduta
straordinaria dell’Aula il 7 settembre, in tempo utile per la prima
riunione della Compagnia”.
Nella seduta straordinaria del 7 settembre, il Consiglio regio-
nale ha indicato per tale incarico l’avvocato Mauro Anetrini.
“A nomina fatta - aggiunge Cota - ho informato Grande Stevens,
che mi ha comunicato la decisione di rivolgersi al Tribunale e
l’auspicio che il nome scelto dal giudice fosse quello indicato
dalla Regione. Ma, a prescindere dalla scelta, il presidente del
Tribunale non ha tenuto in alcun conto la volontà del Consiglio
regionale. E questo è un fatto grave”.
“È un atteggiamento che ci ferisce - ha concluso Enzo Ghigo -
perché la Regione ha sempre messo al primo posto, e lo conti-
nuerà a fare, la collaborazione istituzionale. Ci troviamo di fron-
te a un atteggiamento di forte arroganza, di uno schiaffo alla vo-
lontà espressa dall’Assemblea legislativa”.

Consigl io
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Per le Olimpiadi 2006
Una proroga di cinque mesi - dal 31 dicembre 2004 al 31

maggio 2005 - per venire incontro alle Province, alle
Comunità montane e ai Comuni che hanno incontrato

difficoltà burocratiche e progettuali nel dare il via ai lavori del-
le Opere di accompagnamento alle Olimpiadi 2006, la rete di
opere per lo sviluppo turistico e sportivo del Piemonte non
olimpico per la quale sono stati firmati nei mesi scorsi gli Ac-
cordi di programma e i protocolli d’intesa.
La proroga - che deve essere formalizzata con una delibera di
Giunta - è stata concessa dall’assessore al Turismo, Sport e Olim-
piadi 2006 della Regione Piemonte Ettore Racchelli nella ri-
unione della Cabina di regia regionale di mercoledì 6 ottobre con
gli assessori e i responsabili tecnici delle Province piemontesi.
“Gli accordi di programma sottoscritti nei mesi scorsi dalla Re-
gione con le Province e gli Enti locali - sottolinea Racchelli - fis-
savano il termine del 31 dicembre 2004 per l’apertura dei can-
tieri, pena la revoca dei finanziamenti regionali che coprono il
70% del costo di ogni opera”.

“Un monitoraggio condotto dalla Regione - continua - ha rileva-
to che dei 136 appalti in programma, solo 10 hanno già aperto
i cantieri e 41 potranno farlo entro il termine previsto, mentre i
tempi burocratici per ottenere le autorizzazioni ambientali, ur-
banistiche e amministrative e per mettere a punto i progetti ese-
cutivi segnalano particolari criticità per 85 opere: per 52 un ri-
schio elevato e per 33 un rischio medio-alto di ritardi. La Regione
ha voluto così andare incontro alle difficoltà di Province e Enti
locali prorogando il termine, ma ponendo in cambio condizioni
precise che impediscano ulteriori dilazioni pena la non realizza-
zione delle opere”.
Gli Enti locali interessati dovranno segnalare alla Cabina di re-
gia regionale le necessità di proroga. Se i soggetti realizzatori
dovessero sforare anche il nuovo termine, il sostanzioso cofi-
nanziamento regionale verrà revocato e le somme già versate
dalla Regione dovranno essere restituite. L’iter delle autorizza-
zioni per l’avvio dei lavori dovrà essere completato, in ogni ca-
so, entro il 31 dicembre 2004.

Cum sumo: consumi 
alimentari nel post moderno
L’assessore regionale all’Agricoltura Ugo Cavallera è in-

tervenuto il 5 ottobre, al Lingotto di Torino, al conve-
gno Cum sumo, il consumatore ed i consumi alimentari

nel post moderno.
I lavori, aperti dall’intervento del presidente della Regione En-
zo Ghigo, hanno visto la presenza di numerosi esperti, tra i
quali il professor Wilk del dipartimento di Antropologia dell’U-
niversità dell’Indiana ed il professor Ritzer del dipartimento di
Sociologia dell’Università del Maryland e Carlo Petrini, presi-
dente di Slow food.
L’obiettivo del convegno era analizzare il rapporto fra cibo e
consumi, alla luce dei mutamenti intervenuti nella società glo-
bale. Il cibo ha assunto nuovi ruoli nella società, passando da
semplice strumento nutritivo a mezzo di comunicazione, di
educazione e di riconoscimento dell’identità.
I massimi esperti mondiali si sono confrontati per definire il fu-
turo modello di consumo, un concetto che è profondamente evo-
luto rispetto alla sua accezione primaria. Nella società odierna il
consumo alimentare può ritenersi un fenomeno fondamentale, al
punto da determinare interdipendenza sociale e fabbisogno
emozionale. Oggetto per lungo tempo di interpretazioni negati-
ve, nell’accezione legata al significato di spreco irrazionale, il
consumo si pone attualmente come strumento di comunicazione

in grado di connotare lo stile di vita e l’aggregazione sociale.
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha più volte sollecitato
la comunità internazionale ad affrontare le conseguenze della
malnutrizione, che si manifesta in fenomeni come l’obesità,
causata da comportamenti e abitudini alimentari scorrette,
comportamenti alimentari che scaturiscono da mutamenti so-
ciali e culturali in atto. L’Osservatorio regionale segnala che le
famiglie residenti nei capoluoghi di provincia - esclusa Torino -
spendono 372,60 euro al mese per generi alimentari. Viene con-
fermato il primato di Biella su Alessandria, seguita da Novara e
da Vercelli, che paiono le province più attente ad una dieta ric-
ca di frutta e di verdura. A Novara va il primato per le spese di
dolci. Nel capoluogo del VCO è forte la spesa per le bevande.
Cavallera ha ricordato l’impegno della Regione per educare i
consumatori a migliorare il proprio rapporto con il cibo. Il pro-
gramma di comunicazione e di educazione alimentare è costi-
tuito da un insieme di percorsi didattici e di attività educative
che coinvolgono il mondo della scuola e quello dell’agricoltura
comprendente: un progetto di educazione del gusto nelle scuo-
le; l’esperienza didattica ed educativa in aziende agricole; il
progetto di sviluppo delle fattorie pedagogiche in Piemonte e
il progetto sperimentale di comunicazione e di educazione ali-
mentare Cultura che nutre.

Giunta
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Giunta

Per le politiche giovanili
Un osservatorio interistituzionale in grado di monitorare

le politiche a favore dei giovani realizzate nel territorio
piemontese e stilarne ogni anno il rapporto.

Sono questi i punti salienti dell’accordo al quale si è approdati
nel corso della riunione tenutasi il 7 ottobre nella sede dell’As-
sessorato alla Cultura e Istruzione tra l’assessore alla Cultura
Giampiero Leo, e i vertici di alcune istituzioni.
All’Osservatorio partecipano la Regione Piemonte, il Comune e
la Provincia di Torino, tutte le Province piemontesi, il Miur, l’U-
niversità degli Studi, la Fondazione San Paolo, la Compagnia di
San Paolo e la Fondazione CRT.

“L’utilità di questo strumento - ha spiegato l’assessore Leo - è favo-
rire la collaborazione tra i vari enti, evitando la duplicazione degli in-
terventi e cercando di favorire un impiego delle risorse più razionale”.
“Tutti  i soggetti coinvolti - ha proseguito l’assessore - hanno mo-
strato grande soddisfazione per l’iniziativa, dalla quale non potrà
che scaturire un risultato positivo per i nostri ragazzi, che costitui-
scono davvero il futuro per lo sviluppo del paese e del Piemonte”.
“Il Piemonte - ha sottolineato il direttore regionale del Miur Luigi
Catalano - è stata l’unica regione italiana ad aver concepito questo
tipo di coordinamento. Mi pare un primato molto significativo, che
potrebbe divenire un modello virtuoso per il sistema nazionale”.

Forum regionale per l’energia
L’assessore regionale all’Ambiente Ugo Cavallera è interve-

nuto l’11 ottobre al Forum regionale per l’energia, orga-
nizzato dalla Regione Piemonte. Ispirato ad un nuovo

modello di politica energetica, basato sulla condivisione degli
obiettivi, sulla valorizzazione dei contributi dei numerosi attori
locali, sul decentramento, sul massimo utilizzo dei meccanismi di
mercato e di stimolo alla libera iniziativa, sull’integrazione della
politica energetica nelle politiche ambientali e del territorio, il
Forum si propone come un’occasione di confronto a tutto campo
sulle iniziative per attuare il Piano energetico ambientale regio-
nale, approvato dal Consiglio regionale il 3 febbraio scorso.
“Il Piano energetico ambientale regionale si inserisce in un ambito
complesso, i cui riferimenti sono costituiti dal quadro normativo eu-

ropeo, nazionale e regionale, dagli obiettivi del Protocollo di Torino
sottoscritto dai presidenti delle Regioni il 5 giugno 2001, dalla cor-
relazione con gli strumenti di programmazione (con particolare ri-
guardo a quelli della qualità dell’aria e della gestione dei rifiuti), dal
bilancio energetico nazionale e regionale - ha dichiarato Cavallera
-. Esso rappresenta uno strumento orientato a garantire una serie di
obiettivi che rispondono alla duplice esigenza di concorrere a realiz-
zare i fini generali di politica energetica del Paese, strettamente cor-
relati a quelli ambientali, e di assicurare al nostro territorio lo svi-
luppo di una politica energetica rispettosa delle esigenze della
società, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”.
Il documento traccia le future linee di sviluppo del Piemonte in
materia di produzione, consumo e distribuzione di energia, indi-

Nuovi reparti 
e sale operatorie

Il presidente della Regione Enzo Ghigo ha inaugurato, il 20 set-
tembre, nuovi reparti e servizi degli ospedali di Acqui Terme e
Novi Ligure. Al taglio del nastro erano presenti gli assessori re-

gionali alla Sanità Valter Galante e all’Ambiente Ugo Cavallera, il
direttore generale dell’Asl 22 Mario Pasino e le autorità locali.
Ad Acqui Ghigo ha visitato il reparto di Medicina generale che, do-
po i lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione con 3 milio-
ni di euro, torna ad occupare il quarto piano dell’ospedale con at-
trezzature ed arredi completamente rinnovati. Inoltre, ha visitato
il fabbricato di ampliamento dell’ospedale (dove troveranno posto
Pronto soccorso, Terapia intensiva, Recupero e riabilitazione fun-
zionale, Centrale di sterilizzazione e quattro sale operatorie) e Ra-
diologia, dove entrerà presto in servizio una Tac multistrato.
A Novi Ligure Ghigo ha invece tenuto a battesimo il nuovo bloc-

co operatorio del San Giacomo, composto da sei sale e dai locali
di supporto, finanziato dalla Regione con 7,1 milioni di euro e
dall’Asl 22 con 1,6 milioni. La giornata è proseguita con la visita
all’ala sinistra del terzo piano del monoblocco ospedaliero, dove
si trasferisce il nuovo reparto di Ginecologia, primo tassello del
dipartimento Materno infantile a spostarsi in quella che sarà la
sede definitiva, ed ai lavori di ristrutturazione della Radiologia,
nell’ambito dei quali si stanno approntando anche i locali desti-
nati ad ospitare la Risonanza magnetica nucleare.
“Con queste nuove opere - ha detto Ghigo - l’Asl 22, grazie alla
capacità di programmazione di Pasino, si propone con una ca-
pacità produttiva di prima eccellenza, in grado di rispondere
sempre più alla domanda di salute proveniente da questa ampia
ed importante fetta di Piemonte”.
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Business Center Snos
Il presidente della Regione Enzo Ghigo e gli assessori Fran-

co Botta e Gilberto Pichetto hanno partecipato - lunedì
27 settembre - alla prima visita di cantiere del complesso

Snos, che sta sorgendo a Torino nell’area delle ex Officine Savi-
gliano (Spina 3) e che sarà ultimato entro il 2006.
Il recupero industriale del comprensorio consentirà la nascita
di un Business Center del valore di 90 milioni di euro, promos-
so da Snos - società nata dall’accordo tra Finpiemonte e Impre-
sa Rosso - in collaborazione con la Comunità europea, il Mini-
stero delle Economie e delle Finanze, la Regione Piemonte, la
Città di Torino e l’Itp.

Durante la cerimonia, Ghigo ha osservato che “è la necessità di
veicolare un messaggio di fiducia la principale molla che ha con-
vinto la Regione, attraverso Finpiemonte, a partecipare a questa
iniziativa, che può rappresentare una grande opportunità nel-
l’ottica di avvicinamento con Milano”.
Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dei
fondi strutturali europei, comprende 22.000 metri quadri di uf-
fici e spazi per le aziende, 12.000 per attività commerciali,
3.000 di spazi tecnologici, 3.000 di loft e 33.500 di parcheggi
all’interno di un parco urbano di circa 450.000 metri quadrati
che si estenderà sulle sponde della Dora.

Forum italiano per la sicurezza
Portando il saluto del presidente della Regione Piemonte,

Enzo Ghigo, e in qualità di membro dell’Esecutivo del Fo-
rum Europeo, l’assessore regionale alle Politiche Sociali

Mariangela Cotto ha partecipato il 1° ottobre a Genova all’As-
semblea del Forum italiano per la sicurezza urbana.
Associazione italiana attiva dal 1996, il Forum - presieduto da
Claudio Montaldo (assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Genova) - si compone di oltre cinquanta città, province e regioni
il cui obiettivo comune è quello di promuovere nuove politiche di
sicurezza urbana, attraverso la realizzazione di un sistema di si-
curezza delle città fondato sull’integrazione tra azioni di preven-
zione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inci-
viltà e disordine urbano diffuso, privilegiando strategie di
prevenzione, di riduzione del danno, di attenzione alle vittime e
di educazione alla convivenza.
Nella sua relazione, l’assessore Cotto ha sottolineato che: “As-
sicurare e garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere prima-
rio di carattere morale che la politica deve sforzarsi di realizzare
con ogni mezzo. Anche in Piemonte il proposito a cui ci siamo

ispirati è quello di prevenire e recuperare i fenomeni di devian-
za, diffondendo il rispetto della legalità”.
L’assessore Cotto ha poi evidenziato le tre iniziative più recen-
ti promosse dalla Regione Piemonte:
- il bando per dare contributi a progetti integrati per la sicurezza,
presentati da Enti locali e organizzazioni, nell’ambito della nuo-
va l.r. n. 6/2004, che ha lo scopo di prevenire fenomeni di de-
vianza e risarcire chi purtroppo di tali fenomeni è stato vittima;

- la campagna di informazione e sensibilizzazione contro il fe-
nomeno delle truffe e dei raggiri agli anziani, promossa dal-
l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con Po-
ste Italiane e con la Direzione regionale dell’Inps, che
raggiungerà tutti i pensionati del Piemonte;

- l’organizzazione a Torino, il 15 novembre, del Convegno inter-
nazionale di Transcrime (Joint Research Center on Transnational
Crime - Università degli Studi di Trento - Università Cattolica del
Sacro Cuore) per la presentazione del rapporto finale del proget-
to Analisi del contributo dello scambio di informazioni alla lotta
contro la criminalità organizzata nei paesi del Sud-Est Europa.

viduando gli indirizzi programmatici per limitarne al massimo gli
effetti negativi sull’ambiente. Come le altre regioni industrializ-
zate, il Piemonte necessita infatti di politiche di sviluppo a me-
dio termine, capaci di garantire livelli di competitività compati-
bili con gli obiettivi ambientali previsti a livello nazionale,
comunitario ed internazionale, che trovano presupposti e sintesi
nel Protocollo di Torino.
“Oggi il Piemonte consuma oltre 27 miliardi di kWh di energia elet-
trica, molti dei quali sono importati dai paesi confinanti attraver-
so una corposa interconnessione della rete di trasmissione, peral-
tro sovraccarica - ha ricordato Cavallera -. Sono quindi evidenti le
ragioni che hanno mosso la Giunta ed il Consiglio regionale ad af-
frontare in modo organico una politica energetica, necessariamen-

te integrata alle politiche ambientali e del territorio. Le previsioni
di sviluppo economico e produttivo della nostra regione devono in-
fatti essere governate anche attraverso scelte che comportino as-
sunzioni di responsabilità del sistema Piemonte sotto il profilo del-
la generazione elettrica. Al momento sono state autorizzate
centrali termoelettriche che consentono di garantire il soddisfaci-
mento delle richieste di energia elettrica previste per il 2010”.
Fra le altre necessità immediate si inseriscono la razionalizza-
zione dei consumi energetici, soprattutto in campo civile e nel
terziario; la diffusione del teleriscaldamento, collegato alla co-
generazione elettrica proveniente dai grandi impianti termoe-
lettrici o – preferibilmente - da un tessuto di microgenerazio-
ne diffusa sul territorio.
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Giunta

Residenza universitaria
“Giulia di Barolo”

La nuova residenza universitaria Giulia di Barolo e il Cen-
tro servizi per il Diritto allo Studio Universitario sono
stati inaugurati il 10 settembre a Torino. Con il restauro

dell’edificio ottocentesco, sito nell’isolato compreso fra via
Giulia di Barolo, via Verdi e piazzale Aldo Moro, l’Edisu Pie-
monte (Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario),
ha portato a compimento un intervento che, oltre a completa-
re la riqualificazione urbana dell’area di Palazzo Nuovo, offre
agli studenti universitari un nuovo punto d’appoggio in grado
di fornire importanti servizi per garantire il diritto allo studio.
L’accurata ristrutturazione dell’elegante palazzo di via Verdi
ha conservato in tutta la sua forma la costruzione originale,
caratterizzata da una struttura a corte chiusa, con ballatoi
interni, trasformando il complesso in un’accogliente residen-
za per 59 studenti fuori sede iscritti negli Atenei torinesi. 
La nuova struttura rientra nel piano regionale di investimenti che,
nell’anno accademico 2006-2007, porterà l’offerta complessiva di

posti letto per gli studenti degli Atenei torinesi a quota 2.300.
Nel prossimo biennio, infatti, oltre alla residenza di San Liborio,
saranno realizzate, nell’ambito delle opere per le Olimpiadi inver-
nali Torino 2006, le residenze dell’area Italgas, di via Boggio su
Spina 2 e di Grugliasco, per un totale di circa 1.300 posti letto. 
Alla cerimonia inaugurale della nuova residenza universita-
ria Giulia di Barolo sono intervenuti l’assessore regionale
all’Istruzione Giampiero Leo, il presidente del Comitato
regionale di coordinamento universitario Rinaldo Bertoli-
no, e il presidente dell’Edisu Piemonte Maurizio Tomeo. 
Negli spazi ristrutturati di via Verdi, l’Edisu, oltre ad alle-
stire il proprio centro di elaborazione dati, ha attivato il
Centro servizi per il Diritto allo Studio Universitario, in gra-
do di rispondere ad un ampio spettro di esigenze. Il Centro
comprende infatti uffici di segreteria, Sportello Casa, Pun-
to Ateneo San Paolo, una sala studio per duecento persone
e un’aula informatica dotata di trenta postazioni.

Cigs per il tessile 
prorogata all’aprile 2005

Il comma 137 dell’articolo 3 della legge finanziaria prevede
la possibilità di fruire della Cigs in deroga anche per le
aziende artigianali e industriali fino a 15 addetti apparte-

nenti al settore tessile. A seguito di quella norma, Regione Pie-
monte e Ministero del Lavoro, con il concorso delle parti socia-
li, hanno firmato l’intesa che ha permesso di estendere la
proroga della Cigs sino al 30 aprile 2005 per le piccole aziende
tessili, con una disponibilità finanziaria di 13,3 milioni di euro.
“Sulla base delle richieste di Cigs in nostro possesso – spie-
ga l’assessore al Lavoro Gilberto Pichetto – lo stanziamen-
to non verrà esaurito entro fine anno. Di qui la nostra ri-
chiesta, che il governo ha accolto, di prorogare il tutto di
quattro mesi, in modo da permettere l’utilizzo di queste ri-

sorse. Da una stima effettuata, la Cassa dovrebbe riguardare
circa 2.000 lavoratori in tutto il Piemonte. Abbiamo defini-
to, in accordo con le organizzazioni sindacali e con le asso-
ciazioni imprenditoriali, procedure particolarmente snelle”.
Per le imprese artigiane non associate all’Ente bilaterale
artigiani piemontesi (Ebap), e per quelle con più di 15 ad-
detti che agiscono come sub-fornitori di un’azienda indu-
striale fino al 50 % del fatturato, la procedura per l’acces-
so alla Cigs prevede la comunicazione alle organizzazioni
sindacali e il successivo accordo. Per le aziende iscritte al-
l’Ebap, invece, la consultazione sindacale avviene secondo
le regole dell’ente. La domanda di Cigs dovrà essere inol-
trata all’Inps del Piemonte e per conoscenza alla Regione.

Per gli studenti stranieri
Il 6 settembre l’assessore regionale all’Immigrazione Gi-

po Farassino e il direttore regionale del ministero del-
l’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) Luigi Catalano

hanno partecipato - con i rappresentanti dei centri servizi

amministrativi provinciali - ad un incontro operativo sugli
interventi in favore degli alunni immigrati.
Obiettivo dell’incontro: definire progetti in ambito regio-
nale e raccordarli con i progetti territoriali. Al centro dei

*c*Dossier  9-11-2004  13:27  Pagina 13



14
Dossier Notizie 3-2004

Giunta

Prevenzione della 
spina bifida

Un bambino con spina bifida ogni 1.500 nati vivi. È que-
sto il dato che riguarda la grave patologia che colpisce
il sistema nervoso centrale.

La Regione Piemonte ha risposto all’invito di partecipare alla
campagna per la prevenzione della spina bifida, organizzata -
a livello nazionale - dall’Associazione genitori associati spina
bifida (Gasbi) e, in Piemonte, dall’Apisb.
La campagna ha avuto luogo dal 2 al 10 ottobre.
“Vogliamo che nella nostra Regione si diffonda la consapevolez-
za, soprattutto tra la popolazione femminile, che la spina bifida
si può prevenire facilmente, con costi contenuti, assumendo l’a-
cido folico almeno un mese prima del concepimento e nei tre me-
si successivi”, ha affermato l’assessore alla Sanità Valter Ga-
lante.
La spina bifida è una malformazione della colonna vertebrale e
del midollo spinale, dovuta alla mancata chiusura della colon-
na stessa, il più delle volte a livello sacro-lombare. La patolo-
gia, in genere, provoca nel nascituro la perdita della mobilità
degli arti inferiori, la difficoltà nel controllo degli sfinteri,
complicanze urologiche, neurologiche e deficit intellettivi.
“La prevenzione - dice Giuseppe Castagneri, presidente del-
l’associazione piemontese Apisb - è anche un atto d’amore. È

questo lo slogan con la quale ci siamo mobilitati, trovando una
fattiva collaborazione anche sul piano economico con l’Assesso-
rato regionale alla Sanità, che ha favorito la diffusione del mes-
saggio con modalità che ne assicurano un’ampia visibilità pro-
prio presso il pubblico più sensibile, cioè quello femminile”.
Sorretta a livello nazionale dall’immagine dell’attrice Marghe-
rita Buy, diffusa attraverso spot televisivi e inserzioni sui prin-
cipali quotidiani, nella nostra Regione i messaggi sono com-
parsi per due settimane sulla rivista Sette giorni tv, distribuita
in 800 mila copie presso tutti i punti vendita Dì x dì.
“Dal punto di vista clinico - spiega Tullia Todros, direttore del
dipartimento di Ostetricia e Ginecologie della Clinica universi-
taria di Torino - è importante che tutte le donne in età fertile as-
sumano la corretta quantità di acido folico attraverso alimenti
quali agrumi, banane e latte. Durante la gravidanza, il fabbiso-
gno quotidiano aumenta notevolmente e la normale alimenta-
zione può non essere sufficiente a garantire l’apporto ottimale”.
“L’azione della Regione Piemonte non si esaurisce nella settima-
na nazionale - conclude Valter Galante - ma prosegue, coinvol-
gendo gli operatori sanitari, i medici, le farmacie e, in conside-
razione al target, i luoghi maggiormente frequentati dalle
donne, come i negozi di acconciature e di estetica”.

lavori, lo sviluppo del progetto Scuola delle mamme e la sua
attivazione su tutto il territorio regionale, con la distribu-
zione delle risorse disponibili su progetti pilota in ogni
provincia, che dovranno passare al vaglio della Regione ed
essere attivati entro il 2004.
Il progetto, voluto dagli Assessori all’Immigrazione Gipo
Farassino e alle Politiche Sociali Mariangela Cotto e dal
Miur-Usr (Ufficio scolastico regionale) , prevede l’istituzio-
ne di spazi e di iniziative di incontro e di interazione nelle
scuole, destinate ad accogliere principalmente le mamme
dei ragazzi stranieri. Convinzione della Regione e del Miur-
Usr è - infatti - che per favorire la socializzazione e l’inte-
grazione dei ragazzi, sia fondamentale un contatto diretto
e costruttivo con le loro mamme che, impegnate in attività
di incontro, di scambio, di alfabetizzazione e di interazio-
ne fra scuola e famiglia, condividano con i loro figli l’in-
contro con la cultura locale.
Questo progetto, applicato principalmente alla scuola pri-
maria, consentirà di sviluppare un’esperienza di integrazio-
ne volta a colmare il divario, che a volte può rasentare l’in-
compatibilità, fra l’esperienza culturale famigliare e quella
esterna più legata alla realtà italiana e locale.

“Affrontare il cammino con i ragazzi più piccoli - afferma Fa-
rassino - è il modo di creare oggi i presupposti dell’integra-
zione di domani. È infatti lavorando sulle giovani generazio-
ni che si può traguardare un obiettivo di integrazione che sia
rispettoso delle diverse provenienze e concorra a crescere
una popolazione dotata di un nuovo senso di comunità, che
si riconosca nella sua identità locale e veda la convivenza ed
il rispetto delle popolazioni che vivono in Piemonte”.
Sono stati inoltre discussi altri progetti, intesi come prio-
ritari per le azioni di supporto delle scuole nel compito di
inserimento e alfabetizzazione degli allievi stranieri: for-
mazione docenti, diffusione di materiali didattici, percorsi
di ricerca e di sperimentazione sullo studio delle discipline,
utilizzo delle nuove tecnologie in funzione sia degli inter-
venti educativi della comunicazione interculturale.
L’Ufficio scolastico regionale ha informato che sta suddividen-
do tra le scuole considerevoli finanziamenti (18.180.790 euro);
tutte le istituzioni sono destinatarie di fondi per il sostegno ad
attività didattiche e formative. Le scuole stesse devono deter-
minarne l’utilizzo sulla base delle loro peculiari esigenze; inol-
tre 419 scuole su 685 usufruiranno di finanziamenti diretti per
l’integrazione di alunni stranieri.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Il 2 luglio la I Commissione ha approvato a maggioran-
za la Pdcr n. 504 “Riorganizzazione delle strutture
regionali in materia di sanità” ed ha espresso parere
finanziario favorevole a maggioranza sul Ddl n. 355
“Disciplina regionale delle competenze in materia di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”. Sempre a maggioranza – il giorno 9 – è
stato espresso parere finanziario favorevole sul testo
unificato Ddl n. 585 e Pdl n. 523 “Interventi per lo
sviluppo delle attività produttive” e Ddl n. 504 “Legge
generale in materia di lavori pubblici”. Il giorno 26 è
stata licenziata a maggioranza la deliberazione di as-
sestamento del Bilancio 2004, di avanzo di ammini-
strazione nel Conto consuntivo 2004 del Consiglio regio-
nale, ed è stato anche espresso parere finanziario
favorevole a maggioranza sul Ddl n. 628 “Interventi per lo
sviluppo e la promozione della cooperazione”. Per tutta una
serie di provvedimenti in materia elettorale (Pdl nn.
547, 554, 581, 591, 596, 597 e 654), iniziandone l’e-
same, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro al
quale affidare il compito di elaborare un testo unifica-
to delle Pdl nn. 547 e 654. I lavori proseguono  nelle
sedute del 27 e del 28 luglio ed il 29 viene licenziato a
maggioranza il testo unificato “Norme per la elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.
Dopo la pausa estiva, il 10 settembre, è stata approva-
ta a maggioranza l'integrazione alla Legge finanziaria
2004 (Ddl n. 651), oltre alla proposta di deliberazione
n. 509 sul programma di attività annuale 2004 del-
l’IRES. Nella stessa seduta, è stato espresso parere
finanziario favorevole all’unanimità sul Ddl n. 602
"Modifica della legge n. 9/2001 sulle disposizioni fis-
cali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di
confine". Infine, nelle ultime sedute del mese di set-
tembre, la Commissione ha approvato il Ddl n. 641
“Rendiconto generale per l’anno finanziario 2003” ed ha
esaminato il Ddl n. 663 “Assestamento al bilancio di
previsione 2004 nonché disposizioni finanziarie per
l’anno 2005”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Nel mese di luglio la Commissione Territorio - oltre ad
aver esaminato il Ddl n. 593, di adeguamento legislati-
vo al Testo Unico dell’Edilizia - ha licenziato a maggio-
ranza il Ddl n. 504 “Legge generale in materia di lavori

pubblici”. Dopo le ferie estive, il 16 settembre, sono
state licenziate a maggioranza le proposte di delibe-
razione n. 444 di “Variante al Piano d’area del Parco
naturale del Ticino”, n. 447 sul Piano territoriale della
Provincia di Novara e n. 479 sul Piano territoriale della
Provincia di Asti. Il giorno 23 si è svolto un incontro
con i vertici di Trenitalia e Rfi sull’incidente ferroviario
di Madonna dell’Olmo del 13 settembre. Sempre il 23 si
sono tenute anche le consultazioni sulle pdl nn. 576 e
580 e sulla Ddl n. 658 in materia di sanatoria di illeciti
urbanistici.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

La III Commissione ha svolto, il 21 giugno, una seduta
nella quale l’assessore all’Agricoltura, Carlo Laratore, ha
informato sulle problematiche relative agli Ogm, mentre
il giorno 28 si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 613
“Istituzione dell’Osservatorio piemontese per il settore
lattiero-caseario”. Il 5 luglio è stato espresso parere
favorevole a maggioranza sull’atto deliberativo che di-
sciplina le strade del vino. Alla ripresa dell’attività dopo
l’interruzione estiva, il 20 settembre è stato espresso
parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione di
Giunta per l’istituzione dei distretti rurali e agroalimen-
tari di qualità e si è svolta l’audizione con il Comitato
per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali –
Torino 2006 (TOROC) e gli Enti locali del Torinese inte-
ressati alle gare, per valutare l’incidenza dell’evento
olimpico sulla promozione delle tipicità agroalimentari.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Il 23 giugno la Commissione Sanità ha espresso parere
favorevole a maggioranza sulla proposta di delibe-
razione n. 504 “Riorganizzazione delle strutture regio-
nali in materia di sanità”, mentre il giorno 30 si è svol-
ta l’informativa dell’assessore alle Politiche sociali,
Mariangela Cotto, sulla deliberazione relativa ai criteri
provvisori di riparto del fondo regionale per le politiche
sociali). Il 7 luglio è stata, invece, approvata all’una-
nimità la richiesta, poi accolta dall’UdP, per una
indagine conoscitiva sul trattamento psicofarmacologi-
co su bambini e adolescenti. Dopo la pausa estiva, il 22
settembre, si è svolta la prima parte l’audizione con il
direttore dell’ASO CTO – CRF – Maria Adelaide sulla
costruzione dell’Unità spinale unipolare.

*c*Dossier  9-11-2004  13:27  Pagina 15



Commissioni consiliari

16
Dossier Notizie 3-2004

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

Il 9 luglio la V Commissione ha svolto le consul-
tazioni sui Ddl nn. 584 e 629 per l’istituzione delle
Riserve naturali speciali della Palude di Casalber-
trame e del Sacro Monte di Oropa con il Centro di
documentazione dei complessi devozionali e l’area
attrezzata del Sacro Monte di Crea. Nella stessa gior-
nata è stato licenziato a maggioranza il Ddl n. 355
in materia d’incidenti rilevanti con determinate
sostanze pericolose ed è anche stato dato parere
favorevole a maggioranza sul prezzo del tesserino
per la raccolta dei funghi per l’anno 2004 (invariato
rispetto al 2003), oltre ad un'informativa in merito
al Programma INFEA 2004/05, in materia di Infor-
mazione,  Formazione,  Educazione ambientale. Alla
ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, si sono
svolte il 10 settembre, le consultazioni sui Ddl nn.
643 e 639 sulla modifica dei confini della Riserva
naturale orientata delle Baragge e sulla tutela del-
l’habitat naturale nelle aree protette e degli habitat
naturali e seminaturali. Il giorno 24 si è svolto un
approfondimento sui problemi d’inquinamento delle
acciaierie Beltrame di San Didero (TO) con gli Enti
locali interessati, le associazioni ambientaliste e
l’ARPA.

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Rosa Anna Costa (Unione Democratici
Cristiani)

Il 29 giugno la Commissione Cultura ha licenziato a
maggioranza la Pdcr n. 498 per la partecipazione
della Regione alla fondazione “Villa La Palazzola” di
Stresa (VCO), mentre il giorno 30 si è svolta la con-
sultazione sulla Pdl n. 568 “Istituzione dell’Albo
regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle
corali amatoriali” e poi ha licenziato a maggioranza
il testo unificato delle Pdl nn. 31, 45 e 281 sui con-
tributi dei Comuni per il funzionamento delle scuole
materne autonome. Il giorno 21 luglio è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sul Piano
d’attività 2004-2005 della Direzione Beni culturali e
sui criteri per i bandi di concorso per le borse di stu-
dio dell’EDISU. Dopo le ferie estive, l’8 settembre, è
stato espresso parere favorevole all’unanimità sul
Programma d’interventi per la tutela, la valoriz-
zazione e la promozione della pallapugno e della
pallatamburello. Il giorno 14 la Commissione ha poi

visitato, a Palazzo Bricherasio (Torino), la mostra
“Arte buddista dei Demoni dell’Himalaya”. In settem-
bre è anche proseguito l’esame della Pdl n. 12 sulla
formazione alla democrazia ed alla legalità nelle
scuole e nelle università.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Il 1° luglio la Commissione Attività produttive ha
espresso parere favorevole a maggioranza sul “Pro-
gramma di utilizzo del Fondo Unico 2004” e si sono
svolte le consultazioni sulla Pdl n. 572 “Norme per
la regolamentazione dell’apertura al pubblico di
attività di phone center”. Il giorno 12 è stato poi
licenziato a maggioranza il testo unificato, Ddl n.
585 e Pdl n. 523, sullo sviluppo della ricerca e delle
attività produttive, mentre all’unanimità è stato
deciso il non passaggio ai voti della Pdl n. 548 sullo
stesso argomento. Nella stessa seduta è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sul Pro-
gramma 2004 di iniziative assieme al Centro estero
della Camere di commercio piemontesi. Il giorno 30
sono stati licenziati a maggioranza il Ddl n. 628
“Interventi per lo sviluppo e la promozione della
cooperazione” e la Pdcr n. 513 sul Programma
regionale di interventi a favore di immigrati extra-
comunitari 2004-2006. Dopo la pausa estiva, il 9
settembre, è stato licenziato a maggioranza il Ddl n.
657 di modifica alla legge per lo sviluppo e l’incen-
tivazione del commercio in Piemonte. Nella stessa
seduta è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n.
516 sul Programma annuale di attuazione 2004 della
legge per il riequilibrio industriale. Il giorno 16 è
stato licenziato a maggioranza il Ddl n. 602 di mo-
difica della legge sugli sgravi fiscali per l’acquisto di
benzine nei territori di confine.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

Dopo le vacanze estive la Commissione Affari isti-
tuzionali, il 13 settembre, ha deciso – in relazione
all’analisi delle giacenze – di richiedere alla Conferenza
dei presidenti dei gruppi consiliari ed ai consiglieri fir-
matari delle Pdl, l’individuazione delle priorità. È stata
anche richiesta una informativa al presidente della
Giunta regionale in materia di federalismo e
devoluzione.
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Progetti di legge
Presentati fino al 10 settembre
P.d.l. n. 644
NORME PER L’ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO DI MEDICINA IPERBARICA PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 14.
Presentata l’8.6.04 da Cota (Lega Nord) ed assegnata alla IV Commissione il 18.6.04.
La proposta prevede l’istituzione, presso l’Azienda sanitaria locale n. 14, Verbano Cusio Ossola, del primo Presidio iperbarico

mobile, quale struttura a valenza regionale, per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica  in tutto il

Lago Maggiore e nelle province limitrofe. Il finanziamento per tale attività per il triennio 2004-2006 prevede l’erogazione all’ASL

n. 14 dell’importo annuale di 250.000 euro.

P.d.l. n. 645
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999, PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE VITICOLO
Presentato  il 16.6.04 dalla Giunta regionale ed assegnata alla III Commissione il 30.6.04.
La normativa prevede, per vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto

conto del regolamento CE n. 1493/99, articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c). La proposta non prevede l’utilizzo di risorse

finanziarie e non produce effetti economici ad esclusione dell’introito da parte della Regione delle sanzioni irrogate.

P.d.l. n. 646
NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ABUSIVAMENTE
Presentata  il 7.7.04 dai consiglieri regionali Riba, Muliere, Manica (DS) ed assegnata alla III Com-
missione il 22.7.04.
La proposta di legge intende conservare la validità dei provvedimenti di regolarizzazione già emessi relativamente al periodo

antecedente all’1/9/’93, e riaprire i termini per la regolarizzazione, in modo da consentire ai produttori piemontesi di utilizzare

la proroga comunitaria al 31/7/’04 disposta dal Regolamento (CE) n. 1203/’03 della Commissione del 4/7/’03.

P.d.l. n. 647
RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE AGGRAVANO LA CONDIZIONE DI DISABILITA’ DEGLI AUDIOLESI
PRESSO LE SALE CINEMATOGRAFICHE
Presentata il 7.7.04 dal consigliere regionale Giordano (Democratici-Margherita) ed assegnata alla
IV Commissione il 4.8.04.
La normativa prevede la concessione di contributi regionali diretti ad attrezzare le sale cinematografiche con strumenti tecnici

idonei a consentire ai soggetti audiolesi la piena fruibilità della proiezione filmica. Come primo stanziamento, per l’anno 2004,

si è costituito apposito fondo di 600 mila euro.

P.d.l. n. 648
SISTEMA RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL PIEMONTE E RETI DELLA CONOSCENZA
Presentata l’8.7.04 dai consiglieri regionali Placido, Marcenaro, Manica, Suino, Riba, Riggio,
Muliere, Ronzani (DS) ed assegnata alla I Commissione il 16.7.04.
S’intende finanziare le iniziative in materia di ricerca scientifica attraverso investimenti ad ampio raggio, che vanno dal soste-

gno finanziario alle imprese per la loro affermazione sul mercato e per fronteggiare la competitività internazionale a interventi

mirati a favore dell’alta formazione, quale fattore strategico per lo sviluppo economico e culturale di un territorio. La spesa com-

plessivamente quantificata, per l’anno 2004, ammonta a 140 milioni di euro.
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P.d.l. n. 649
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Presentata il 12.7.04 dai consiglieri regionali O. Rossi, Brigandì, Dutto (Lega Nord) ed assegnata
alla IV Commissione il 28.7.04.
In coerenza alla normativa nazionale e nell’ambito della sua competenza, l’ente regionale provvede ad integrare le norme disci-

plinanti le diverse attività sportive realizzando più concretamente il diritto costituzionale della tutela della salute per mezzo

degli strumenti operativi posti in essere. La quantificazione complessiva della spesa ammonta per il 2004 a 75.000 euro.

P.d.l. n. 650
DIRITTO ALLO STUDIO – MODALITA’ ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
ATTRIBUITE AI COMUNI A NORMA DELL’ART. 45 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ED
ATTUAZIONE DI PROGETTI REGIONALI
Presentata il 19.7.04 dal consigliere regionale Tappato (Misto-UCR) ed assegnata alla VI Commis-
sione il 29.7.04.
S’intende intervenire sulla normativa vigente relativa al diritto allo studio, introducendo una forma di “continuità territoriale”

per i giovani studenti residenti in Comuni marginali del Piemonte, sulla falsariga di ciò che vige per gli abitanti delle isole nella

legislazione italiana, allo scopo di ridurre i condizionamenti della distanza dalle scuole frequentate per gli allievi residenti nei

Comuni montani ad alta e media marginalità e in quelli collinari molto svantaggiati, coprendo in modo significativo i con-

seguenti costi dei trasporti per raggiungere la scuola scelta. Per l’attuazione della normativa è previsto uno stanziamento

aggiuntivo di 500 mila euro nella legge regionale per il diritto allo studio.

D.d.l. n. 651
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2004, N. 9 (LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2004)
Presentato il 21.7.04  dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissione il 29.7.04.
Il provvedimento, ad integrazione alla legge finanziaria 2004, recepisce l’esenzione, da parte di talune categorie, della tassa

automobilistica, fino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione

si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale. 

P.d.l. n. 652
MISURE DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE DI PICCOLI SERVIZI AL TURISTA
Presentata il 22.7.04  dal consigliere regionale Cattaneo (FI) ed assegnata alla III Commissione il
29.7.04.
Nell’ambito della definizione del programma annuale d’interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica, s’intende prevedere

specifici interventi di sostegno alle attività che abbiano per oggetto la prestazione di piccoli servizi al turista. Per l’attuazione

della normativa sono utilizzati i fondi stanziati dalla legge regionale n. 18 per gli anni 2004, 2005 e 2006.

P.d.l. n. 653
DANNI AGLI ALLEVAMENTI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA. MISURE STRAORDINARIE AD INTE-
GRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70 ‘NORME PER LA PROTEZIONE DELLA
FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO’
Presentata il 22.7.04 dai consiglieri regionali Riba, Manica, Marcenaro, Muliere (DS) ed assegnata
alla III Commissione il 7.9.04.
S’intende far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola, alle opere approntate sui terreni colti-

vati e a pascolo e agli animali d’allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è

costituito a cura dell’ente un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi.
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P.d.l. n. 654
NORME PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE
Presentata il 12.7.04  dai consiglieri regionali Cattaneo (FI), Godio (AN), Angeleri (UDC),
O.Rossi (Lega Nord), Vaglio (Federalisti), Mercurio (Per il Piemonte) ed assegnata alla I Com-
missione il 26.7.04.
Il provvedimento muove dall’accoglimento del principio d’elezione diretta del presidente della Giunta regionale e collega

questa elezione ad un articolato sistema elettorale del Consiglio regionale che si basa su liste circoscrizionali provinciali,

regionali e premio di maggioranza. Viene accolto anche il principio di rappresentanza d’entrambi i sessi nelle liste per non

più di due terzi.

P.d.l. n. 655
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Esaminata e licenziata dalla Commissione speciale per lo Statuto in data 5.3.04.
Approvata in prima lettura nella seduta del 6.8.04.

P.d.l. n. 656
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SVILUPPO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
Presentata il 27.7.04  dal consigliere regionale Giordano (Popolari-Margherita) ed assegnata alla I
Commissione il 5.8.04.
Al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini, la Regione concede, per il quinquennio 2004-2008, contributi diret-

ti ad incentivare la promozione e lo sviluppo di carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale. La copertura finanziaria

per l’anno 2004 ammonta a 6.000.000,00 di euro.

D.d.l. n. 657
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 (DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCEN-
TIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
1998, N. 114), IN MATERIA DI VENDITE DI FINE STAGIONE E PROMOZIONALI
Presentato il 6.8.04 dalla Giunta regionale ed assegnato alla VII Commissione il 2.9.04.
Vengono introdotte alcune disposizioni nella materia delle vendite promozionali, non normate dalla legge regionale 28/99 e rivi-

sita la disciplina vigente delle vendite di fine stagione, nell’interesse primario della tutela del consumatore.

D.d.l. n. 658
DISPOSIZIONI REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO
Presentato il 6.8.04 dalla Giunta regionale ed assegnato alla II Commissione il 2.9.04.
La Regione, fermo restando il rispetto dei principi fissati nella legislazione nazionale, in attuazione delle disposizioni di ‘prin-

cipio’, adotta propri criteri per la salvaguardia del territorio dall’abusivismo edilizio.

D.d.l. n. 659
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PIEMONTE
Presentato l’8.9.04 dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissione il 20.9.04.
In attuazione di alcune disposizioni costituzionali, la normativa disciplina le attività in materia d’istruzione e formazione pro-

fessionale quali elementi fondanti del complessivo sistema educativo piemontese. Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge

si provvede secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2003.

*c*Dossier  9-11-2004  13:27  Pagina 19



Progett i  d i  legge

20
Dossier Notizie 3-2004

P.d.l. n. 660
MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PRATICA DELLA PESCA PER I GIOVANI, GLI ANZIANI, I TURISTI E
I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Presentata il 9.9.04 dal consigliere regionale Cattaneo (FI) ed assegnata alla III Commissione il 27.9.04.
Si propone di facilitare l’avvicinamento di particolari fasce di pubblico allo sport della pesca e di incentivare un’attività turistica

“di nicchia”. Le misure previste rendono esenti da tassazione il rilascio di licenze di pesca a: minorenni, ultra sessantacinquenni,

turisti stranieri in visita in Piemonte e disabili portatori di handicap. Il minor gettito fiscale annuo previsto è di 25 mila euro.

P.d.l. n. 661
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Presentata il 10.9.04 dai consiglieri regionali O. Rossi, Dutto (Lega Nord) ed assegnata alla IV Com-
missione il 22.9.04.
Si promuove la tutela sanitaria delle attività sportive, regolamentando gli interventi relativi alla medicina dello sport ed alla

diffusione dell’educazione sanitaria nella pratica delle attività motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo psicofisi-

co e di miglioramento della salute. La quantificazione complessiva della spesa ammonta per il 2004 a 75.000 euro.
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Interrogazioni
Presentate fino all’11 ottobre
Scuola elementare Francavilla Bisio (AL)
n. 2900 del 17.6.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Crisi del Biellese e della Valsesia
n. 2901 del 18.6.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Tagli alla Rotomec di S. Giorgio M.to (AL)
n. 2902 del 23.6.04, presentata da Bussola (FI).

Manifestazione “Cavalli a Nord-Ovest” (CN)
n. 2903 del 25.6.04, presentata da Dutto (Lega Nord).

Mancata erogazione acqua potabile a S. Ponso (TO)
n. 2904 del 25.6.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Distribuzione farmaci
n. 2905 del 28.6.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Mobbing all’assessorato alla Sanità
n. 2906 del 29.6.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Cartiera di Crevacuore (BI)
n. 2907 del 29.6.04, presentata da Ronzani (DS). 

Ridimensionamento ditta Alstom di Savigliano (CN)
n. 2908 del 29.6.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Attivazione istituto ‘comando-distacco’ 
n. 2909 del 29.6.04, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Ripristino tratta ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice
n. 2910 del 30.6.04, presentata da Deorsola (Misto).

VCO: insegnanti di strumento musicale
n. 2911 dell’1.7.04, presentata da Cota (Lega Nord).

Distribuzione farmaci pazienti a domicilio
n. 2912 dell’1.7.04, presentata da Placido, Manica (DS).

Distribuzione farmaci
n. 2913 del 5.7.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Esposizione prototipi automobilistici in Portogallo
n. 2914 del 5.7.04, presentata da Placido (DS).

Tratta ferroviaria Pinerolo – Torre Pellice
n. 2915 del 5.7.04, presentata da Placido, Marcenaro, Manica, Muliere (DS).

Inaugurazione ospedale Valletta (TO)
n. 2916 del 6.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Agente suicida alle Vallette (TO)
n. 2917 del 6.7.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Rodeo a Cuneo
n. 2918 del 7.7.04, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista), Caracciolo (SDI).

Verifiche obiettivi Direttori generali Molinette (TO)
n. 2919 dell’8.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Spostamento Concerto di Ferragosto 2004
n. 2920 dell’8.7.04, presentata da E. Costa (FI).

Inserimento lavoratori in liste mobilità
n. 2921 del 12.7.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani),
Caracciolo (SDI), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comu-
nista), Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Revoca apertura struttura privata dialisi ASL 7 (TO)
n. 2922 del 12.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Sciopero portavalori
n. 2923 del 12.7.04, presentata da Bolla (FI).

Carcere Asti: termine lavori allacciamento idrico 
n. 2924 del 12.7.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Allenamento cani da caccia
n. 2925 del 13.7.04, presentata da Suino (DS), Moriconi (Verdi),
Papandrea (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Sfratto Associazione Bartolomeo & C.
n. 2926 del 13.7.04, presentata da Suino (DS), Moriconi (Verdi),
Papandrea (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Ospedale G. Bosco (TO): carenza personale infermieristico 
n. 2927 del 13.7.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Nomenclatore tariffario per centri Anisap Piemonte
n. 2928 del 14.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Uffici postali nei piccoli Comuni in provincia di Cuneo
n. 2929 del 14.7.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Attività sportive e fisico-motorie 2004
n. 2930 del 14.7.04, presentata da Placido, Marcenaro, Suino,
Muliere (DS).

Costituzione parte civile Regione Piemonte
n. 2931 del 15.7.04, presentata da Marcenaro, Manica, Placido, Ron-
zani, Riba, Suino, Muliere, Riggio (DS).

Inaugurazione presidio sanitario Valletta (TO)
n. 2932 del 15.7.04, presentata da Riggio, Suino, Placido (DS).

Discariche abusive provincia Alessandria
n. 2933 del 15.7.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Salute respiratoria VI circoscrizione Torino
n. 2934 del 16.7.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Controlli Co.Re.Sa a strutture private
n. 2935 del 19.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Aumento rette mensili anziani all’Asl 8 (TO)
n. 2936 del 19.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Maltrattamento cani a Germagnano (TO)
n. 2937 del 19.7.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Arpa: indagine sui boati in Valgrande di Lanzo (TO)
n. 2938 del 19.7.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Mancano convogli sulla Torino-Bardonecchia 
n. 2939 del 19.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).
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Convogli veloci per Torino-Savona
n. 2940 del 20.7.04, presentata da E. Costa (FI).

Smaltimento rifiuti speciali: “Operazione Pinocchio”
n. 2941 del 20.7.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Provincia Torino: nuovo termovalorizzatore
n. 2942 del 20.7.04, presentata da Galasso (AN).

SOS Babymamme
n. 2943 del 20.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Basse di Stura (TO): alto tasso mortalità
n. 2944 del 20.7.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Livelli Essenziali Assistenza all’Asl 8 (TO)
n. 2945 del 22.7.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Disagi ufficio immigrazione via Ventimiglia (TO)
n. 2946 del 22.7.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Grano: preoccupazioni per prezzi in caduta
n. 2947 del 22.7.04, presentata da M. Botta (AN).

Asl 1: gestione ospedale Valletta a cooperativa 
n. 2948 del 22.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Tintorie “Wash and dry” per 6000 posti lavoro
n. 2949 del 22.7.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

ARPA Piemonte: seminario Magna Charta
n. 2950 del 22.7.04, presentata da Ronzani, Suino (DS).

Centrale termoelettrica ex area Teksid di Crescentino (VC)
n. 2951 del 23.7.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Centrale termoelettrica a Morano Po (AL)
n. 2952 del 23.7.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Studenti: sostegno economico e borse di studio 
n. 2953 del 23.7.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

TARSU: aumento insostenibile per Aziende sanitarie
n. 2954 del 23.7.04, presentata da Angeleri, R.A. Costa, Scandere-
bech (UDC).

Tangenziale Sud-Ovest Asti
n. 2955 del 23.7.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Aziende Sanitarie Regionali: inadempienze ed omissioni?
n. 2956 del 23.7.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista), Moriconi (Verdi), Suino, Placido (DS), Tapparo (Misto-
UCR), Caracciolo (SDI), Taricco (Popolari-Margherita), Chiezzi (Comu-
nisti Italiani).

Carcere di Vercelli: integrazione organico educatori
n. 2957 del 26.7.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Gestione fondi pro turismo nel VCO
n. 2958 del 26.7.04, presentata da Placido (DS).

Interventi promozione attività sportiva 2003/04
n. 2959 del 27.7.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Gravi problemi all’Ospedale infantile Regina Margherita (TO)
n. 2960 del 27.7.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Bassa Val Susa (TO): realizzazione Alta Velocità
n. 2961 del 28.7.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Verifica fidejussioni contratti
n. 2962 del 28.7.04, presentata da Di Benedetto (Riformisti-
Margherita).

Discarica abusiva Bosco Marengo (AL)
n. 2963 del 28.7.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Convenzione tra Città di Alessandria e Guala Closures
n. 2964 del 29.7.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Sperimentazione pillola abortiva RU 486
n. 2965 del 29.7.04, presentata da Galasso (AN).

Interventi a sostegno attività teatro di prosa
n. 2966 del 30.7.04, presentata da Placido, Marcenaro (DS).

Revoca immediata compensazione Finpiemonte
n. 2967 del 30.7.04, presentata da Ronzani, Marcenaro, Manica, Riba,
Muliere, Riggio, Placido, Suino (DS).

Revoca immediata cessione crediti Finpiemonte
n. 2968 del 30.7.04, presentata da Ronzani, Marcenaro, Manica, Riba,
Muliere, Riggio, Placido, Suino (DS).

Disagi ferroviari tratta Acqui Terme (AL) – Ovada (AL) – Genova
n. 2969 del 30.7.04, presentata da M. Botta (AN).

Casalese: danni colture causa cavallette
n. 2970 del 30.7.04, presentata da M. Botta (AN).

Ticket non pagato e burocrazia ASL 22 (AL)
n. 2971 del 3.8.04, presentata da Muliere (DS).

Situazione sanitaria all’Asl 7 (TO)
n. 2972 del 3.8.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Discarica Cascina Stampa – Lobbi (AL)
n. 2973 del 3.8.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Conferenza dei Servizi Centrale Edipower di Chivasso (TO)
n. 2974 del 4.8.04, presentata da Marcenaro (DS).

Consulenze e progetti regionali
n. 2975 del 4.8.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Mori-
coni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Istituti scolastici: messa in sicurezza e barriere architettoniche
n. 2976 del 4.8.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Lago Maggiore: interventi per navigazione e pontili
n. 2977 del 5.8.04, presentata da Cota (Lega Nord).

Tagli assessorato sanità
n. 2978 del 5.8.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Commissione indagine bi-alluvionati
n. 2979 del 31.8.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Disguidi aeroporto Caselle (TO) “Sandro Pertini”
n. 2980 del 1.9.04, presentata da Bolla (FI).
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Salvataggio IPAB Lercaro d’Ovada (AL)
n. 2981 del 2.9.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Ospedale Rivoli (TO): uso ventosa ostetrica
n. 2982 del 3.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

VCO: costituzione Agenzia territoriale della casa
n. 2983 del 3.9.04, presentata da Manica (DS).

Regione: blocco mandati pagamento
n. 2984 del 6.9.04, presentata da Placido (DS).

Regione: allungamento tempi e sospensione pagamenti
n. 2985 del 6.9.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Unità Spinale Unipolare
n. 2986 del 7.9.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Crisi Rotomec di Casale Monferrato (AL)
n. 2987 del 7.9.04, presentata da Muliere, Marcenaro, Manica (DS),
Giordano (Democratici-Margherita), Deorsola (Misto), Papandrea,
Contu (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi).

Palestra presidio Asl 1 di via San Secondo 29/bis (TO) 
n. 2988 del 7.9.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Diagnosi prenatale: affidamento a laboratorio privato
n. 2989 del 7.9.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Pericolo scorie radioattive
n. 2990 del 7.9.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Antenne cellulari illegali a Torino
n. 2991 del 7.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Realizzazione sceneggiato tv “Madame”
n. 2992 del 7.9.04, presentata da Pedrale (FI).

Piano d’emergenza sanitario Olimpiadi 2006
n. 2993 dell’8.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Accreditamento casa di cura La Vialarda all’Asl 12 (BI)
n. 2994 dell’8.9.04, presentata da Ronzani (DS).

Licenziamento Ordine Mauriziano Ospedale Umberto I (TO)
n. 2995 dell’8.9.04, presentata da Manica, Suino, Riggio, Placido (DS).

Finanziamenti regionali “Centro federale di Equitazione”
n. 2996 del 9.9.04, presentata da Bolla (FI).

Ospedale Mauriziano (TO): reale soluzione problemi
n. 2997 del 10.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Fondi per riduzione liste d’attesa
n. 2998 del 10.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Piemonte: mancanza insegnanti nuove scuole materne
n. 2999 del 10.9.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pietre di Luserna (TO)
n. 3000 del 13.9.04, presentata da Brigandì, Dutto. O. Rossi (Lega
Nord).

Cuneo: incidente ferroviario
n. 3001 del 13.9.04, presentata da Riba, Manica, Marcenaro, Muliere
(DS).

Cuneo-Madonna dell’Olmo: sinistro ferroviario
n. 3002 del 13.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Impianto sportivo di Trino (VC)
n. 3003 del 13.9.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Incidente ferroviario tratta Torino-Cuneo
n. 3004 del 13.9.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Servizio scolastico a Valgrana e Pradleves (CN)
n. 3005 del 13.9.04, presentata da E. Costa (FI).

Gestione servizi formali ed informali all’Asl 3 (TO)
n. 3006 del 13.9.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista).

Salvaguardia occupazione industria manifatturiera
n. 3007 del 14.9.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Richiesta bilanci consuntivi Asl e Aso
n. 3008 del 14.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Deragliamento treno Torino-Cuneo
n. 3009 del 14.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Varo calendario scolastico 2005-2006
n. 3010 del 14.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Istituzione numero verde “Sos Cantieri”
n. 3011 del 14.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Tratta Torino-Cuneo: incidente ferroviario
n. 3012 del 15.9.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Mori-
coni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Concorso dirigenti all’Ares Piemonte
n. 3013 del 15.9.04, presentata da Placido, Riba, Muliere (DS).

Tempi d’attesa per esami e visite specialistiche
n. 3014 del 15.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Mancanza ricezione segnale RaiTre Piemonte
n. 3015 del 16.9.04, presentata da Toselli, E. Costa, Bolla (FI).

Aiuti aziende agricole piemontesi
n. 3016 del 16.9.04, presentata da Manica, Marcenaro, Muliere, Riba (DS).

Blocco pagamenti: criticità imprese
n. 3017 del 17.9.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Palio d’Asti edizione 2004
n. 3018 del 17.9.04, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comu-
nisti Italiani).

Rischiosa operazione finanziaria parchi tecnologici
n. 3019 del 20.9.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Promozione salumi piemontesi a Londra
n. 3020 del 20.9.04, presentata da M. Botta (AN).

Palio degli Asini a Cocconato (AT)
n. 3021 del 20.9.04, presentata da Moriconi (Verdi).
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Parco Nazionale Val Grande (VCO)
n. 3022 del 20.9.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Avviamento lavoro cittadini extracomunitari
n. 3023 del 20.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Tariffe sanitarie e incidenza su ticket
n. 3024 del 20.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Compartecipazione spesa farmaceutica
n. 3025 del 20.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Lusso e sprechi ufficio assessore Racchelli
n. 3026 del 21.9.04, presentata da Placido (DS).

Smantellamento Ordine Mauriziano
n. 3027 del 21.9.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Mori-
coni (Verdi), Suino (DS).

Interventi di fimosi su cittadini extracomunitari
n. 3028 del 22.9.04, presentata da Dutto, Cota, O. Rossi, Brigandì
(Lega Nord).

Inchiesta su ristrutturazione ex Bertagnetta all’Asl 11 (VC)
n. 3029 del 22.9.04, presentata da Ronzani (DS).

Fallimento Progetto Piemonte
n. 3030 del 22.9.04. presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Risarcimenti imprese bialluvionate
n. 3031 del 22.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Gnocchetto d’Ovada (AL): accorpamento ufficio postale
n. 3032 del 22.9.04, presentata da Bussola (FI).

Protesi donne operate al seno e assegno d’accompagnamento
n. 3033 del 23.9.04. presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Comune Vicoforte (CN): ricezione canali televisivi
n. 3034 del 23.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Nuova pubblicazione regionale “La salute in Piemonte”
n. 3035 del 23.9.04, presentata da Suino, Manica, Placido, Riggio (DS).

Messaggi propagandistici scuola Caraglio (CN)
n. 3036 del 23.9.04, presentata da E. Costa (FI).

Emissioni inquinanti a Bruzolo e San Didero (TO)
n. 3037 del 23.9.04, presentata da Angeleri, R.A. Costa, Scandere-
bech (UDC).

Serial televisivo SensitYve
n. 3038 del 23.9.04, presentata da Di Benedetto (Riformisti-Margherita).

Progetti promozione sportiva: monitoraggio e documentazione
n. 3039 del 24.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Scuola materna via Braccini (TO): disturbi gastrointestinali
n. 3040 del 24.9.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Memorario: tratta ferroviaria Torino-Torre Pellice
n. 3041 del 24.9.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione
Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Suino,
Placido, Muliere (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Stabile via Sondrio (TO): tardano controlli ARPA
n. 3042 del 24.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Privacy e invalidità
n. 3043 del 24.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Richiesta dotazione ricettario Pronto Soccorso
n. 3044 del 27.9.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Mancanza letti Pronto Soccorso Molinette (TO)
n. 3045 del 27.9.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani),
Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Dipartimento prevenzione Asl: approvazione tariffario servizi
n. 3046 del 28.9.04, presentata da Suino (DS), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Promozione educazione sessuale nelle scuole medie superiori
n. 3047 del 28.9.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Alta Valsusa: inefficenza servizio Trenitalia
n. 3048 del 30.9.04, presentata da Di Benedetto (Riformisti-Margherita).

“Distretto turistico dei laghi”: difficoltà nel bilancio
n. 3049 del 30.9.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR), Ronzani,
Manica (DS).

Carenze pianta organica CSA (VCO)
n. 3050 del 30.9.04, presentata da Manica (DS).

Circonvallazione Avigliana (TO)
n. 3051 del 4.10.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Terre Ordine Mauriziano a società immobiliari
n. 3052 del 4.9.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Alessandria: grave episodio violenza
n. 3053 del 5.9.04, presentata da M. Botta (AN).

Convegno Alessandria: non concessione locali civici 
n. 3054 del 5.9.04, presentata da M. Botta (AN).

Anziani non autosufficienti: diritto scelta case riposo
n. 3055 del 4.9.04, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Reparto Cardiochirurgia ospedale Molinette (TO)
n. 3056 del 4.9.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Mori-
coni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Progetto Ignitor a Rondissone (VC)
n. 3057 del 5.9.04, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Ospedale Molinette: azione disciplinare per dipendente
n. 3058 del 5.9.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Degrado stazione ferroviaria Lesa (NO)
n. 3059 del 6.10.04, presentata da Godio (AN).

Mancato pagamento “bonus fiscale”
n. 3060 del 6.10.04, presentata da Cattaneo (FI).

Acquisizione area ex Fiat Avio (TO)
n. 3061 del 11.10.04, presentata da Placido (DS).
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