
29 maggio - Si svolge la prima seduta della
VII legislatura. Deorsola, in qualità di presiden-
te uscente e consigliere rieletto, assume la pre-
sidenza provvisoria; i consiglieri Toselli (consi-
gliere segretario uscente e rieletto) e Costa E.
(consigliere più giovane per età) svolgono le
funzioni di segretari provvisori. L’Assemblea
provvede alla surroga della consigliera Bonino,
eletta e dimessasi dall’incarico. È sostituita da
Palma per la Circoscrizione di Torino e da
Mellano per quella di Cuneo. Due consiglieri
eletti nel maggioritario e nel proporzionale
optano per il maggioritario. A Rossi G. il seggio
per Cuneo, di AN, lasciato libero da Casoni; ad
Angeleri quello del CCD per Torino, lasciato da
Botta F.M. Si svolgono le votazioni per il rinno-
vo dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale. Eletto presidente Cota (Lega Nord)
con 40 voti e 19 schede bianche. Vicepresidenti
Toselli (FI), per la maggioranza, con 39 voti e
Riba (DS), per il centrosinistra, con 18 voti.
Consiglieri segretari Pozzo (FI) e Mancuso (AN)
per la maggioranza e Di Benedetto (I Democra-
tici) per il centrosinistra. Palma e Mellano
(Radicali) si astengono in tutte le votazioni.
Dopo il discorso di saluto, il presidente Cota
legge il decreto con il quale il presidente Ghigo
ha nominato la nuova Giunta, formata da Botta
F. M. (Urbanistica, Edilizia); Burzi (Bilancio,
Personale); Casoni, vicepresidente (Trasporti);
Cavallera (Ambiente, Lavori pubblici); D’Am-
brosio (Sanità); Laratore (Artigianato); Leo
(Cultura); Pichetto (Sviluppo economico,
Formazione professionale); Racchelli (Turismo,
Artigianato); Scanderebech (Agricoltura) e
Vaglio (Montagna).

7 giugno - In mattinata il presidente della
Giunta Ghigo presenta all’Assemblea il pro-
gramma di governo per la VII legislatura. Nel
pomeriggio intervengono nel dibattito tutti
i gruppi consiliari e prendono la parola 21 con-
siglieri. Al termine viene respinto l’odg proposto
dai gruppi di opposizione per criticare il discor-
so d’insediamento del presidente del Consiglio
Cota e la sua partecipazione al raduno della
Lega a Pontida (BG).

19 giugno - In apertura di seduta il presidente
Cota comunica all’Assemblea la composizione
delle otto Commissioni permanenti, della Giunta
delle Elezioni, della Commissione Nomine e
della Commissione per il Regolamento. Il
Consiglio prende atto delle dimissioni della con-
sigliera Turco e procede alla sua surroga con
Tomatis. In chiusura nomina Angelo Maria
Petroni quale componente del Consiglio genera-
le della Compagnia di San Paolo.

27 giugno - In apertura di seduta il Consiglio

approva la ‘riassunzione’ di alcuni pdl già di-
scussi nelle Commissioni della precedente
legislatura. Sulla base di odg e di interrogazio-
ni, si svolge poi una comunicazione dell’asses-
sore ai Trasporti Casoni ed un dibattito sui ritar-
di per la realizzazione del collegamento viario
Asti-Cuneo, che si conclude con l’approvazione
di un documento a larga maggioranza. Il
Consiglio ratifica quindi alcune deliberazioni,
già adottate dalla Giunta con i poteri del Con-
siglio.

4 luglio - Gran parte della seduta è dedicata al
dibattito sulle procedure per il nuovo Statuto
della Regione e sull’eventuale costituzione di
un’apposita Commissione consiliare. A maggio-
ranza il Consiglio approva quindi la delibera sul
calendario scolastico 2000-‘01 e la prima legge
della legislatura, d’integrazione al Bilancio di
previsione per l’anno 2000 e pluriennale 2000-
‘02 per recepire i bilanci degli Enti regionali. La
seduta si conclude con l’approvazione di un
documento relativo alla manifestazione World
Gay Pride 2000, in corso a Roma.

11 luglio - In apertura di seduta il presidente
comunica che l’Ufficio di presidenza ha preso
atto che dal 21 giugno il gruppo PPI, rappre-
sentato da Saitta, ha assunto la denominazione
di Centro per il Piemonte-Popolari. Dopo la
discussione di alcune interrogazioni ed inter-
pellanze, il Consiglio ratifica alcune nomine già
effettuate dalla Giunta ed approva a larga mag-
gioranza la modifica della legge istitutiva di
Texilia SpA. A maggioranza viene approvato un
odg sul carcere minorile Ferrante Aporti di
Torino, presentato dalla maggioranza, e respin-
to un odg più generale sulle carceri, presentato
dalla minoranza. Nel tardo pomeriggio i gruppi
di opposizione abbandonano l’Aula per prote-
stare contro il rinvio di un odg, presentato da
Saitta, sulla necessità di modificare la l.r.
28/1999 e la delibera 563-13414 sul commer-
cio, anche per impedire un insediamento outlet
a Santhià (VC).

18 luglio - In apertura di seduta il presidente
comunica che l’Ufficio di presidenza ha preso
atto che dal 12 luglio il consigliere Di Benedetto
ha lasciato il gruppo I Democratici per aderire al
gruppo Misto con la denominazione Insieme
con Di Pietro. Dopo la discussione di alcune
interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio ap-
prova all’unanimità il ddl per la modifica delle
norme di contabilità regionale e svolge un
dibattito sugli odg relativi alle ‘ronde padane’ e
ai problemi dell’immigrazione e dell’ordine pub-
blico, rinviandone il voto ad una prossima se-
duta. A conclusione del dibattito sulla Sanità a
Novara vengono invece approvati due odg pre-

sentati dalla maggioranza e respinti i due docu-
menti presentati dalla minoranza.

25 luglio - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, viene approvata la deli-
bera per la convalida di 57 consiglieri regionali;
viene rinviata per approfondimenti la convalida
dei consiglieri Tapparo, dimissionario dal Sena-
to, Albano e Tomatis rispettivamente sindaci di
Gavi (AL) e Villanova Mondovì (CN). Si svolge
quindi il dibattito sulla necessità di modificare la
normativa regionale sul commercio, che si con-
clude con l’approvazione, a larga maggioranza,
di due documenti, ed inizia l’esame del ddl n. 75,
“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in mate-
ria di inquinamento acustico”.

27 luglio - Il Consiglio approva a maggioran-
za il ddl sul tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi ed un odg collegato.
Approva poi a larga maggioranza la deliberazio-
ne di modifica al Regolamento inerente la presi-
denza della Commissione per il Regolamento
ed un provvedimento di modifica allo status dei
consiglieri ed alle dotazioni finanziarie dei grup-
pi consiliari. L’Assemblea approva all’unanimità
la delibera di nomina della Commissione con-
sultiva per i procedimenti di iniziativa legislati-
va popolare e degli Enti locali e di referendum,
a maggioranza il ddl con il rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 1999 che, rispetto al
bilancio previsionale di oltre 23 mila miliardi di
lire di competenza, evidenzia un avanzo di circa
1.659 miliardi, e a larga maggioranza approva
la deliberazione sul Conto consuntivo del bilan-
cio del Consiglio regionale per l’anno 1999. Il
Consiglio dibatte alcuni odg relativi alle que-
stioni legate all’aeroporto Malpensa 2000 ed
approva quello di maggioranza. Infine, all’una-
nimità, approva il ddl per l’istituzione del Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili.

12 settembre - In apertura di seduta il presi-
dente comunica due variazioni nei gruppi: dal
1° agosto, all’interno del gruppo consiliare
Radicali-Lista Emma Bonino, il consigliere
Palma ha assunto la carica di presidente ed il
consigliere Mellano quella di vicepresidente;
dal 18 luglio il consigliere Tomatis ha aderito al
gruppo Centro per il Piemonte-Popolari in qua-
lità di Indipendente. Dopo la discussione di
interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio ri-
prende l’esame del ddl n. 75 - iniziato nella
seduta del 25 luglio - e lo approva a larga mag-
gioranza.

15 settembre - Il Consiglio inizia l’esame
della proposta di deliberazione della Giunta
regionale per indire un referendum consultivo
sulla devoluzione di poteri statali alla Regione:

i gruppi di opposizione illustrano una serie di
questioni pregiudiziali di legittimità. Si svolge
quindi un dibattito sul documento presentato
dalla Conferenza dei presidenti delle Giunte
regionali sui problemi della riforma federalista
dello Stato (documento del 3 agosto 2000): al
termine viene approvato a larga maggioranza,
per parti separate, un odg di appoggio al docu-
mento stesso, sottoscritto da gruppi di maggio-
ranza e di opposizione, e viene respinto l’odg
presentato dai gruppi Verdi e Comunisti
Italiani.

19 settembre - Il Consiglio regionale riprende
l’esame della proposta di deliberazione sul refe-
rendum consultivo con la votazione delle que-
stioni pregiudiziali di legittimità, tutte respinte,
l’illustrazione e la votazione sulle questioni pre-
giudiziali di merito, anch’esse presentate dai
gruppi di opposizione e tutte respinte.

22 settembre - In apertura di seduta il presi-
dente comunica che l’Ufficio di presidenza ha
revocato l’incarico di ‘questore’ al consigliere
segretario Di Benedetto, per sanzionare il suo
comportamento nella seduta del 19 settembre, e
di aver assegnato tale incarico al consigliere
Mancuso. Il Consiglio prende quindi atto, all’u-
nanimità, della convalida della elezione del con-
sigliere Tapparo, dimessosi da senatore della
Repubblica, e svolge il dibattito sul federali-
smo. Il confronto sull’andamento della discus-
sione sulle riforme istituzionali, iniziata alla
Camera dei deputati il 19 settembre, si apre con
l’introduzione dei presidenti del Consiglio e
della Giunta regionale, Cota e Ghigo, e vede gli
interventi dei rappresentanti di tutti i gruppi
politici.

26 settembre - Il dibattito sulla proposta di
delibera per il referendum prosegue con la di-
scussione sull’emendamento sostitutivo presen-
tato dalla maggioranza: il nuovo testo modifica il
quesito referendario e prevede che l’indizione del
referendum sia subordinata ad atti legislativi da
adottare da parte del Consiglio regionale.

3 ottobre - In apertura di seduta il presidente
comunica la nomina del consigliere Rossi O. a
vicepresidente del gruppo consiliare Lega Nord
Piemont Padania. Segue la discussione dei
subemendamenti presentati dalle opposizioni,
l’esame della proposta di delibera per il referen-
dum, che viene approvata nella tarda serata con
33 sì della maggioranza, 11 no (DS, I Demo-
cratici-L’Ulivo, Centro per il Piemonte-Popolari,
Rifondazione Comunista, Verdi), 1 astenuto
(Palma dei Radicali), 2 non partecipanti, Chiezzi
(Comunisti Italiani) e Tapparo (DS). Al termine,
il Consiglio approva all’unanimità un’integra-
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zione alla recente legge contro l’inquinamento
acustico per chiarire le norme finanziarie.

10 ottobre - Dopo la ‘riassunzione’ di alcuni
pdl decaduti al termine della scorsa legislatura,
il Consiglio inizia l’esame dei ddl “Variazione al
bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001
e 2002” e “Assestamento al bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2000 e disposizioni
finanziarie per l’anno 2001” e approva la delibe-
ra sul Piano regionale contro gli incendi bos-
chivi. Nel pomeriggio, dopo l’approvazione
delle delibere “Interventi per il diritto allo studio
universitario per l’anno accademico 2000-‘01” e
integrazioni ai piani di vendita degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica nelle province di
Asti e di Torino, vengono approvati la delibera
con i nuovi componenti del Comitato di gestio-
ne del fondo per il volontariato e il ddl di modi-
fica delle norme sulla compatibilità ambientale
e le procedure di valutazione.

11 ottobre - Dopo la discussione di alcune
interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio res-
pinge un odg presentato dalle minoranze su

“Aggressione antisemita a Verona” ed approva
due documenti presentati dai gruppi di maggio-
ranza per la condanna di tutte le forme di vio-
lenza. Il Consiglio approva quindi il ddl a favo-
re dei volontari anti incendi boschivi e prosegue
la discussione sulla variazione al bilancio della
Regione.

19 ottobre - La seduta si apre nella tarda mat-
tinata, per consentire al presidente del Con-
siglio ed ai capigruppo di partecipare all’incon-
tro, presso la presidenza della Giunta, con il
presidente della Repubblica Ciampi, in visita al
Piemonte alluvionato. Per rispondere alle prote-
ste di numerosi consiglieri, il presidente Cota
relaziona in Aula sull’incontro svolto e con una
successiva riunione dei capigruppo si decide di
rinviare il previsto ordine dei lavori consiliari.

23 ottobre - La seduta pomeridiana, convocata
con urgenza per rispettare la scadenza dei termi-
ni, è interamente dedicata alla nomina di esperti
effettivi e supplenti nei Comitati regionali di con-
trollo delle sezioni di Alessandria (per il territorio
delle Province di Alessandria ed Asti), di Cuneo,

di Novara (per il territorio delle Province di Biella,
Novara, Verbania e Vercelli) e di Torino.

26 ottobre - Il Consiglio convalida l’elezione
della consigliera Albano (FI), dimessasi da sin-
daco di Gavi (AL), ed effettua le nomine di pro-
pria competenza, in numerosi Enti ed organi-
smi, scadute con il rinnovo della legislatura.
Prosegue quindi l’esame del ddl per la variazio-
ne al bilancio regionale, sino all’art. 11, con i
relativi emendamenti.

27 ottobre - Il Consiglio conclude l’esame del
ddl per la variazione al bilancio e l’approva a
maggioranza, così come il provvedimento per
l’assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2000 e disposizioni finanzia-
rie per l’anno 2001. All’unanimità approva quin-
di il ddl “Nuove norme per le assegnazioni e per
la determinazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica”, per aiutare gli
alluvionati senzatetto, e la delibera per l’integra-
zione del “Fondo per il sostegno alla locazione”
che attribuisce risorse a Comuni precedente-
mente esclusi. Nel pomeriggio si svolge la

comunicazione della Giunta sull’emergenza
alluvione e il dibattito si conclude con l’appro-
vazione all’unanimità di un odg collegato.

30 ottobre - Il Consiglio, appositamente con-
vocato, ratifica (con 36 sì, 4 no e 4 astenuti) la
delibera proposta dalla Giunta per il “Nuovo pro-
gramma straordinario di interventi in edilizia
sanitaria 2A fase”.

7 novembre - In apertura di seduta il presi-
dente Cota comunica che il TAR Piemonte, II
Sezione, nell’udienza del 25 ottobre 2000 ha
respinto il ricorso elettorale presentato da
Rolando Picchioni per l’annullamento della de-
liberazione del Consiglio regionale del 19 giu-
gno “dimissioni della consigliera regionale
Turco e relativa surroga con Tomatis”. Dopo la
discussione di alcune interrogazioni ed inter-
pellanze, il Consiglio convalida l’elezione di
Tomatis, dimessosi da sindaco di Villanova
Mondovì (CN). Effettuate alcune nomine, il
Consiglio discute ed approva la delibera con il
programma di investimenti per il fabbisogno
edilizio del sistema universitario e la modifica
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Sintesi dei principali avvenimenti
della VII legislatura in Piemonte

Il duemila

29 maggio
Prima seduta del nuovo Consiglio: Si svolge a Palazzo Lascaris la
prima seduta del Consiglio regionale rinnovato con le elezioni del
16 aprile. Sergio Deorsola, in qualità di presidente uscente e consi-
gliere rieletto, assume la presidenza provvisoria ed i consiglieri
Francesco Toselli (consigliere segretario uscente e rieletto) ed Enrico
Costa (consigliere più giovane per età) svolgono le funzioni di
segretari provvisori del Consiglio, per l’inizio dei lavori della VII
Legislatura. Le votazioni per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza
portano all’elezione di Roberto Cota (Lega Nord) come presidente;
vicepresidenti Pietro Francesco Toselli (FI), per la maggioranza, e
Lido Riba (DS), per il centrosinistra; consiglieri segretari Beppe
Pozzo (FI) e Gianni Mancuso (AN) per la maggioranza e Alessandro
Di Benedetto (I Democratici) per il centrosinistra. Palma e Mellano
(Radicali) si astengono in tutte le votazioni.

30 maggio
Prima riunione della nuova Giunta regionale: L’Esecutivo, presie-
duto da Enzo Ghigo, è composto dagli assessori William Casoni (AN),
vicepresidente e assessore ai Trasporti; Franco Maria Botta (CCD),
Urbanistica; Angelo Burzi (FI), Bilancio e Personale; Ugo Cavallera
(FI), Ambiente e Lavori Pubblici; Mariangela Cotto (FI), Politiche
sociali e della famiglia; Antonio D’Ambrosio (AN), Sanità; Giovanni
Carlo Laratore (CDU - esterno), Artigianato; Giampiero Leo (FI),
Cultura; Gilberto Pichetto Fratin (FI), Industria e Lavoro; Ettore
Racchelli (FI), Turismo; Deodato Scanderebech (FI), Agricoltura e
Roberto Vaglio (Federalisti Liberali-AN), Montagna.

8 giugno
Al Piemonte la presidenza della Conferenza delle Regioni: Il pre-
sidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, è eletto presidente
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province auto-
nome. L’elezione, come quella del suo vice, l’emiliano Vasco Errani,
avviene all’unanimità.

3 luglio
Contributi per i distretti industriali: 9 miliardi di lire di contribu-
ti per le imprese dei distretti industriali del Piemonte: è lo stanzia-
mento deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al
Lavoro Gilberto Pichetto per finanziare gli interventi previsti per il
2000 dalla legge n.24/97.

11 luglio
Progetto Italia-Mir: A Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota, l’assessore all’Industria Gilberto Pichetto e il
presidente della VII Commissione (Industria) Roberto Salerno ricevo-
no una delegazione della Società RSC Energia di Mosca. Nell’incontro
viene presentato il progetto Italia-Mir, che prevede la partecipazione
di aziende italiane all’organizzazione di una missione nello spazio,
la prima interamente gestita da privati.

13 luglio
Trent’anni di Regione: Nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale a
Torino - nel giorno del trentesimo anniversario - viene ricordato l’inse-
diamento dell’Assemblea regionale e la costituzione della Regione
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alla legge regionale n. 16/’92, per inserire una
rappresentanza dell’Università del Piemonte
orientale nel CdA dell’Ente per il diritto allo stu-
dio universitario.

14 novembre - Dopo la comunicazione del-
l’assessore alla Sanità D’Ambrosio sul rinnova-
to allarme per il morbo denominato “mucca
pazza” e la discussione di alcune interrogazioni
ed interpellanze, il Consiglio approva, all’unani-
mità, il ddl per la sospensione sino al 2002 del-
l’obbligo a redigere il Piano pluriennale di at-
tuazione) dei Piani regolatori comunali. A mag-
gioranza passa la delibera per l’aggiornamento
del programma di riequilibrio del sistema indu-
striale e un odg sulla linea ferroviaria ad alta
capacità Torino-Lione (contestualmente vengo-
no respinti tre documenti presentati dalle mino-
ranze). Prosegue quindi il dibattito sugli eventi
alluvionali dell’ottobre e, in chiusura di seduta,
viene approvato all’unanimità un odg su
“Esuberi alla Fiat-Auto” e, a larghissima mag-
gioranza, due documenti sui problemi di valuta-
zione d’impatto ambientale per l’aeroporto di
Malpensa (MI).

21 novembre - Dopo la discussione di alcune
interrogazioni ed interpellanze il Consiglio pro-
segue il dibattito sull’alluvione di ottobre. Nel
pomeriggio, dopo la comunicazione sull’asse-
gnazione temporanea delle funzioni di vicepre-
sidente della Giunta regionale all’assessore
Pichetto, il dibattito si conclude con la votazio-
ne di numerosi odg sugli interventi relativi
all’alluvione stessa. Inizia quindi la discussione
sul ddl n. 121, “Disposizioni per la prima attua-
zione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela
delle acque”.

28 novembre - In apertura di seduta il presi-
dente comunica che - dal 17 novembre - la deno-
minazione del consigliere Di Benedetto del grup-
po Misto è variata da “Insieme con Di Pietro” a
“Lista Di Pietro-Italia dei Valori” e che tempora-
neamente le funzioni di vicepresidente della
Giunta sono state assegnate all’assessore Ca-
vallera. Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze, prosegue l’esame del ddl per la
tutela delle acque, che viene approvato, a mag-
gioranza, insieme ad un odg collegato che passa
all’unanimità. A larga maggioranza il Consiglio

approva il ddl n. 165 “Disposizioni in materia di
tasse di concessione regionale” e nel pomeriggio
discute sulla comunicazione dell’assessore
D’Ambrosio in merito al problema encefalopatia
spongiforme bovina: il dibattito si conclude con
l’approvazione di quattro odg collegati.

29 novembre - In mattinata si svolge la sedu-
ta straordinaria, convocata su richiesta dei 20
consiglieri dei gruppi di opposizione, per di-
scutere sul tema “Iniziativa della Regione
Piemonte a difesa dei principi e delle libertà
costituzionali contro il tentativo di sottoporre a
censura e controllo politico la libertà di inse-
gnamento”. Il dibattito si conclude con la vota-
zione di numerosi odg collegati. Nel pomerig-
gio il Consiglio effettua la nomina di una terna
per il Consiglio di Indirizzo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino.

5 dicembre - In apertura di seduta il presiden-
te comunica che sono state ridefinite le deleghe
assegnate dal presidente della Giunta agli asses-
sori Laratore e Pichetto e che il 4 dicembre si è
insediata la Commissione di vigilanza sulla

Biblioteca della Regione, composta dai consi-
glieri Angeleri, Dutto, Mellano e dagli assessori
Burzi e Leo. Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, il Consiglio di-scute ed
approva a larga maggioranza la pdl n. 92 (ex pdl
595), “Istituzione, organizzazione e funziona-
mento del Comitato regionale per le Comunica-
zioni”. Nel pomeriggio viene approvato all’una-
nimità l’odg “Riconoscimento dei diritti del
popolo tibetano” e, a larga maggioranza, la deli-
bera per il Piano annuale degli interventi regio-
nali per i giovani. Inizia quindi la discussione
sulla delibera per il Programma attuativo 2000
degli interventi regionali in materia di movimen-
ti migratori.

12 dicembre - In apertura di seduta il presi-
dente informa di un aggiustamento tecnico ap-
portato d’ufficio al testo della recente legge sul
Corecom e che - dal 1° dicembre 2000 - all’in-
terno del gruppo Rifondazione Comunista il
consigliere Contu assume la carica di presiden-
te e il consigliere Papandrea quella di vicepre-
sidente. Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze, il Consiglio prosegue l’esame
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Piemonte. Nell’incontro solenne, convocato dai presidenti del Consiglio e
della Giunta regionale Roberto Cota ed Enzo Ghigo, il percorso istituzio-
nale del trentennio viene tratteggiato dal professor Giorgio Lombardi.

14 luglio
Alta capacità ferroviaria: Chiusura della conferenza dei servizi per
la linea ad alta capacità ferroviaria Torino-Milano, accordo per la
costruzione dell'autostrada Asti-Cuneo che viene affidata all’Anas.

24 luglio
Nuovi bus e tram: La Giunta regionale stanzia oltre 176 miliardi di
lire per il rinnovo della flotta di autobus, tram e treni che svolgono il
servizio di trasporto pubblico nelle città piemontesi. Il piano prevede
l’acquisto di 30 autobus a trazione elettrica per i centri storici e le isole
pedonali di Torino, Novara, Biella e Bra, di 10 nuovi tram per la città di
Torino e la sostituzione dei mezzi in esercizio da più di 15 anni.

15 settembre
Solidarietà per la Calabria: Il Comitato di Solidarietà, coordinato
dal presidente del Consiglio regionale Roberto Cota, si riunisce per
chiedere alla Giunta lo stanziamento di un miliardo di lire a favore
delle popolazioni della costa ionica colpite dall’alluvione. Il Comitato
inoltre delega l’assessore alla Protezione Civile Ugo Cavallera a pren-
dere contatto con le autorità calabresi per valutare le necessità.

26 settembre
Incontro con Giulia Tamayo: A Palazzo Lascaris si svolge un incon-
tro tra la Consulta regionale delle Elette e l’avvocata-giornalista
peruviana Giulia Tamayo. La Tamayo - a Torino per una serie di ini-
ziative contro la violazione dei diritti umani, promosse dalla sezione
piemontese di Amnesty International e dalla Commissione regionale
per le Pari Opportunità - riferisce sulla propria esperienza interna-
zionale per la difesa dei diritti delle donne.

26 settembre
XX Giochi olimpici invernali Torino 2006: Via libera del Senato al
disegno di legge che stanzia 1.091 miliardi per la realizzazione delle

strutture necessarie ai Giochi olimpici di Torino 2006. Un grande
investimento per il Piemonte che avvia una nuova, importante fase
nella lunga marcia di avvicinamento alle Olimpiadi invernali.

29 settembre
I presidenti dei Consigli regionali da Ciampi: Il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota partecipa a Roma, al
Quirinale, all’incontro della Conferenza dei presidenti dei Consigli
regionali con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
L’incontro conclude la serie di visite istituzionali che la Conferenza
ha svolto con Nicola Mancino (il 14 settembre) e Luciano Violante
(il 18 settembre), presidenti del Senato e della Camera.

9 ottobre
Piano di sviluppo rurale 2000-2006: A ottobre il Centro Congressi
del Lingotto ospita un seminario per illustrare alle organizzazioni
agricole e alle parti interessate (Enti pubblici, Consorzi, Comunità
montane) il Piano di sviluppo rurale 2000-2006. Il documento,
approvato dalla Giunta regionale alla fine di luglio, porta al Piemonte
agricolo 1.875 miliardi di lire, 200 dei quali a carico della Regione.

14 ottobre
Scatta l’emergenza alluvione. I danni sembrano più gravi di quelli del
1994. La Giunta stanzia 50 miliardi per i primi interventi. Riguardo alle
vie di comunicazione: vengono interrotte 36 strade Anas, 137 strade pro-
vinciali, 8 linee ferroviarie (6 statali, 2 in concessione); i ponti crollati
sono 12, quelli molto lesionati 25. I danni provocati dall'alluvione al
sistema produttivo piemontese sembrano superare i 1.000 miliardi di lire.

19 ottobre
Il presidente Ciampi in Piemonte: Il presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota partecipa all’incontro sull’emergenza allu-
vione che il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi tiene
a Torino con il presidente della Giunta Enzo Ghigo, i presidenti
delle Province, i prefetti e il sindaco di Torino, Valentino
Castellani. Successivamente, il presidente della Repubblica incon-
tra i capigruppo del Consiglio regionale e tutti gli assessori.

Taccuini delle sedute del C
onsiglio regionale



degli emendamenti presentati alla delibera per
gli emigrati, che viene infine approvata a mag-
gioranza insieme ad un odg collegato. Effettuate
le nomine per la “Commissione regionale per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali”, il Consiglio discute ed approva, a
maggioranza, la delibera sul Piano-direttore re-
gionale per l’approvvigionamento idropotabile e
l’uso integrato delle risorse idriche e quella
sulle Fasce altimetriche e di marginalità socio-
economica.

21 dicembre - In apertura di seduta il presiden-
te comunica che il Consiglio dei Ministri ha deli-
berato nella seduta del 30 novembre di sollevare
conflitto di attribuzione in relazione alla delibera-
zione del Consiglio regionale del 3 ottobre, intito-
lata “Referendum consultivo ai sensi dell’articolo
60 dello Statuto”. Il Consiglio discute, quindi, ed
approva a maggioranza il ddl n. 216, “Autoriz-
zazione all’esercizio provvisorio del bilancio per

l’anno finanziario 2001 per la Regione”.
All’unanimità approva il ddl per l’esonero dai tri-
buti per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali.

22 dicembre - Dopo la discussione di interro-
gazioni e di interpellanze, su richiesta dei grup-
pi di opposizione, l’assessore D’Ambrosio svol-
ge una relazione sulla situazione economica
della Sanità in Piemonte e su questa si sviluppa
un ampio dibattito. In chiusura di seduta il Con-
siglio approva all’unanimità un odg di ferma
condanna dell’attentato, compiuto in giornata,
contro la redazione romana de Il Manifesto,
esprimendo solidarietà ai giornalisti e preoccu-
pazione per il nuovo clima di tensione alimenta-
to nel Paese anche dal recente ritrovamento del-
l’ordigno al Duomo di Milano.

27 dicembre - Il Consiglio, convocato in
seduta pomeridiana, effettua numerose nomine
di sua competenza in diversi enti ed organismi.
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20 ottobre
Ragazzi in Aula: Il Consiglio regionale del Piemonte si apre alla
scuola con la terza edizione di Ragazzi in Aula. Partecipano 8 gruppi
di studenti (uno per provincia), per presentare e discutere le proprie
proposte di legge. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota
apre la seduta con un pensiero al Piemonte alluvionato, ringrazian-
do in modo particolare i giovani delle zone maggiormente colpite
dall’alluvione che, nonostante i problemi di viabilità, non hanno
rinunciato a essere presenti all’iniziativa.

23 ottobre
Per un decreto a favore degli alluvionati: I presidenti della Giunta e
del Consiglio regionale, Enzo Ghigo e Roberto Cota, con numerosi asses-
sori e consiglieri regionali incontrano a Palazzo Lascaris più di 30 par-
lamentari piemontesi e valdostani per fare il punto sull’emergenza-allu-
vione. Il dibattito verte sugli emendamenti proposti dalla Giunta regio-
nale - in accordo con i Comuni (Anci) e le Province (Upi) - al “decreto
Soverato”, all’esame del Senato, per estenderne i benefici anche alle
regioni del nord Italia colpite dall’alluvione del 13-17 ottobre.

6 novembre
Olimpionici piemontesi a Palazzo Lascaris: Il Consiglio e la Giunta
regionale incontrano a Palazzo Lascaris gli atleti piemontesi che
hanno partecipato ai Giochi olimpici di Sydney 2000. Nel corso della
manifestazione vengono premiati anche gli atleti che hanno fatto
parte della squadra azzurra alle Paralimpiadi australiane.

10 novembre
Trent’anni dello Statuto della Regione: Nell’Aula del Consiglio
regionale si celebra il trentennale dello Statuto della Regione
Piemonte, approvato il 10 novembre 1970. Il presidente
dell’Associazione ex consiglieri regionali, Sante Bajardi, apre la
manifestazione insieme ai presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale, Roberto Cota ed Enzo Ghigo. Le prolusioni vengono svolte
da Edoardo Calleri di Sala, Paolo Vittorelli e Dino Sanlorenzo, rispet-
tivamente - 30 anni fa - presidente della Giunta, presidente e vice-
presidente del Consiglio regionale.

23 novembre
Piemonte-Argentina: Il presidente del Consiglio regionale Roberto
Cota e i consiglieri Gianni Mancuso e Rocco Papandrea sono a Cordoba
(Arg) fino al 26 novembre per prendere parte alla manifestazione
Italia-Argentina verso il III Millennio. La delegazione piemontese incon-
tra anche l’ambasciatore d’Italia in Argentina Giovanni Jannuzzi e le
delegazioni dei Piemontesi nel Mondo di Cordoba e di Buenos Aires.

6 dicembre
Incontro con la ministra Belillo: La ministra per le Pari Opportunità
Katia Belillo incontra - presso la sede del Consiglio regionale - le
amministratrici del Piemonte. Sono presenti anche i presidenti della
Giunta e del Consiglio regionale, Enzo Ghigo e Roberto Cota, la presi-
dente della Consulta delle Elette Giuliana Manica e l’assessore regionale
alle Politiche Sociali e della Famiglia Mariangela Cotto.

13 dicembre
I corsi per le elette: Sapere per governare è il titolo della nuova
edizione del percorso di formazione per le elette, organizzato dalla
Consulta delle Elette del Piemonte. Gli incontri - che si svolgono
nelle otto province del Piemonte - sono rivolti alle 3.600 donne
elette, alle dirigenti e alle funzionarie di pubbliche amministrazioni
e trattano, tra gli altri, i temi dell’urbanistica, del bilancio, delle
riforme istituzionali e delle politiche comunitarie.

15 dicembre
Concerti di Natale: L’Aula del Consiglio regionale ospita la terza
edizione di Luci e suoni da Palazzo Lascaris. In programma, due
concerti: al mattino i Piccoli cantori di Torino propongono canti
natalizi da tutto il mondo; nel pomeriggio l’ensemble L’Astrée propo-
ne musiche settecentesche.

21 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: Si svolge a Palazzo Lascaris la
conferenza stampa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Il presidente Roberto Cota illustra i primi sei mesi di attività della
nuova legislatura: 48 le sedute consiliari e 216 i progetti di legge
(18 approvati), 141 deliberazioni (93 votate), 431 interrogazioni
(123 discusse) e 174 odg presentati (76 esaminati).
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