
VII LEGISLATURA

ANNO DUEMILADUE

15 gennaio - Nella mattinata, dopo la discussio-
ne di interrogazioni e di interpellanze inizia l’esame
della delibera n. 271 sul Regolamento per l’auto-
nomia funzionale e contabile del Consiglio regio-
nale, che viene poi rinviata in Commissione per
approfondimenti. Nella seduta pomeridiana ven-
gono approvate: la modifica alla l.r. n. 1/‘01 istitu-
tiva del Comitato regionale per le Comunicazioni
(Corecom), per aumentare il numero dei compo-
nenti da 7 a 8 e attribuire una vicepresidenza alla
minoranza; la delibera per aumentare le indennità
dei componenti del Corecom, adeguandole in per-
centuale a quelle dei consiglieri regionali. Inizia
infine l’esame della delibera n. 30, “Prima indivi-
duazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origi-
ne agricola ai sensi del decreto legislativo 11 mag-
gio 1999, n. 152”.

22 gennaio - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, si svolge la comunicazione
del presidente della Giunta regionale sul caso O-
dasso, il direttore dell’ospedale Molinette arrestato
per tangenti. La comunicazione era stata sollecitata
dai gruppi dell’Ulivo e di Rifondazione, che aveva-
no presentato la mozione n. 432, “Richiesta di
dimissioni del presidente della Giunta regionale e
dell’assessore regionale alla Sanità”. Al termine del
dibattito la mozione è stata respinta a maggioranza
(con 14 sì, 40 no, 3 astenuti e senza la partecipa-
zione dei Radicali). A maggioranza (con 4 sì, 7 no e
48 astenuti) è stato respinto anche l’odg n. 441,
“Necessità ed urgenza di procedere alla riforma del
sistema delle nomine e del sistema di controllo
degli apparati amministrativi nelle Aziende sanitarie
regionali”, presentato dal gruppo dei Radicali.

29 gennaio - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea informa sulla riunione, svolta il 25
gennaio, per il progetto “Borsa del lavoro per l’Ar-
gentina”, precisando che le varie proposte di inter-
vento verranno discusse in sede di Comitato di
Solidarietà. Dopo la discussione di alcune interro-
gazioni, il Consiglio prosegue l’esame della delibe-
ra “Prima individuazione delle zone vulnerabili dai
nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legi-
slativo 11 maggio 1999, n. 152”, che viene appro-
vata a maggioranza, mentre all’unanimità passa un
odg collegato, presentato dai Radicali. A maggio-
ranza passa il ddl per la modifica delle leggi sul
Parco naturale della Valle del Ticino - per consenti-
re la realizzazione di una linea FS ad alta capacità ed
il transito di unità da diporto con motori superiori ai
20 Hp - e la delibera per l’approvazione del Piano
paesistico di una parte del territorio del Comune
novarese di San Maurizio d’Opaglio. All’unanimità
viene approvato il ddl per consentire al personale di
vigilanza dell’Ente di gestione del Parco dell’Alpe
Veglia e dell’Alpe Devero di svolgere la propria atti-
vità anche nella Zona di salvaguardia Alpe Devero.
Nel pomeriggio viene infine approvata la delibera
con il Regolamento per l’autonomia funzionale e

contabile del Consiglio regionale e l’odg collegato
“Relazione al Consiglio dell’attività dell’Ufficio di
presidenza”.

5 febbraio - La seduta si apre con la comunica-
zione dell’assessore regionale alla Sanità sulla deli-
bera, approvata dalla Giunta il 21 dicembre, con gli
indirizzi per la razionalizzazione delle attività ed il
recupero di efficienza gestionale ASL-ASO (Legge
405/2001). Il dibattito era stato chiesto dai gruppi di
opposizione, che avevano presentato un odg chie-
dendo la sospensione della delibera per “i tagli dei
posti letto ospedalieri”: l’odg viene respinto con 16
sì e 32 no. Dopo un ampio dibattito sulla relazione
dell’assessore all’Industria sulle prospettive della
Fiat, viene approvato all’unanimità un odg, sotto-
scritto da tutti i gruppi, per la creazione di un
‘distretto dell’auto’ e l’organizzazione di una confe-
renza mondiale a Torino entro il 2003. All’unanimità
passa anche un odg per ottenere dal Governo il
riconoscimento di continuità territoriale Piemonte-
Sardegna ed oneri di ‘servizio pubblico’ sulle rotte
aeree da Torino per Cagliari, Alghero, Olbia e vice-
versa. Dopo una discussione sugli interventi neces-
sari per i danni provocati dalla siccità si svolge infi-
ne la relazione al ddl “Disposizioni per la rinegozia-
zione e per l’estinzione anticipata dei mutui per l’e-
dilizia residenziale agevolata”.

12 febbraio - In apertura di seduta, il presidente
dell’Assemblea comunica che la consigliera Suino
è stata nominata, in data 30 gennaio 2002, vicepre-
sidente del suo gruppo ‘Democratici di Sinistra’.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpel-
lanze si svolge la commemorazione ufficiale di
Frida Malan. Il Consiglio quindi esamina ed appro-
va all’unanimità la pdl n. 373 presentata dai Radicali
per modificare la l.r. n. 28/’93 e inserire tra le cate-
gorie da agevolare nell’avviamento al lavoro anche
i tossicodipendenti o alcoldipendenti. A larga mag-
gioranza passa il ddl n. 78, “Norme relative alla
costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle
Commissioni provinciali espropri” e all’unanimità
un odg a sostegno della liberazione di Leyla Zana,
prima ed unica donna curda eletta al Parlamento
turco nel ’91 e da 7 anni incarcerata con altri parla-
mentari per reati di opinione. Dopo la discussione e
l’approvazione di tre documenti sul problema della
siccità e dell’approvvigionamento idrico, si svolge
la comunicazione del presidente della Giunta regio-
nale sui criteri di nomina del nuovo direttore gene-
rale delle Molinette e al termine del dibattito viene
respinta (con 10 sì e 32 no) la mozione delle oppo-
sizioni che chiedevano di definire tali criteri in
Consiglio regionale.

19 febbraio - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, il Consiglio approva la rela-
zione della Giunta delle Elezioni per la valutazione
di insindacabilità nei confronti del consigliere
Moriconi e la delibera con il Piano territoriale della

Provincia di Alessandria. Nel pomeriggio si effet-
tuano alcune nomine e si svolge un ampio dibattito
sull’annullamento dell’edizione 2002 del Salone
dell’Auto di Torino: al termine viene approvato all’u-
nanimità un odg unitario, presentato dal presidente
Cota sulla base di diversi documenti ritirati. In chiu-
sura il Consiglio approva il ddl n. 362, “Modifiche
della l.r. 9 maggio 1997, n. 21 ‘Norme per lo svi-
luppo e la qualificazione dell’artigianato’ come mo-
dificata dalla l.r. 31 agosto 1999, n. 24”.

26 febbraio - In mattinata si svolge la discussio-
ne di interrogazioni e di interpellanze. Nel pomerig-
gio vengono approvati: il ddl n. 374 “Disposizioni
per la rinegoziazione e per l’estinzione anticipata dei
mutui per l’edilizia residenziale agevolata”; la deli-
bera “Rideterminazione dei distretti industriali del
Piemonte”; la pdl n. 268 sui compensi per la
Commissione consultiva per i procedimenti di ini-
ziativa popolare e degli Enti locali e di referendum.
Il ddl n. 167, “Tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale e promozione delle attività delle
associazioni sportive storiche del Piemonte” viene
rinviato in Commissione per approfondimenti. In-
fine, all’unanimità, il Consiglio approva quattro odg:
“Iniziative di solidarietà per l’Argentina da parte
della Regione Piemonte”, primo firmatario il presi-
dente Cota; “Incentivi alla lotta mondiale contro la
mortalità da malattie infettive”, primo firmatario il
vicepresidente Toselli; “Riforme delle istituzioni
dell’Unione europea (Consiglio europeo di
Laeken)”, primo firmatario il vicepresidente Toselli;
“Il rapimento della candidata colombiana alle presi-
denziali Ingrid Betancourt” primo firmatario il con-
sigliere Caracciolo.

5 marzo - In apertura di seduta il presidente della
Giunta Ghigo informa sulle dimissioni dell’asses-
sore al Bilancio Burzi, presentate in data 1° marzo:
al termine del dibattito il Consiglio respinge l’odg
presentato dai consiglieri Giordano e Di Benedetto.
Nel pomeriggio viene approvato il ddl n. 169 “Testo
unico delle leggi in materia di raccolta, coltivazione,
conservazione e commercializzazione dei tartufi” e
si svolge la relazione al testo unificato della pdl n.
68 e del ddl n. 204, “Disciplina dello stemma, del
gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione
Piemonte. Abrogazione delle ll.rr. n. 83/‘83, n.
4/‘84, n. 36/‘97”.

6 marzo - La seduta, convocata per riprendere l’e-
same del ddl n. 252 sui ‘buoni scuola’, viene sospe-
sa in tarda mattinata per polemiche su questioni
procedurali e sull’ordine dei lavori. Nel pomeriggio
la seduta viene aggiornata alla settimana successi-
va, a causa del protrarsi della riunione dei capi-
gruppo e poi della Commissione Regolamento.

- 12 marzo - In apertura di seduta il vicepresiden-
te Toselli, presidente di turno, comunica il riassetto
delle deleghe di Giunta, ad interim, dopo le dimis-

sioni dell’assessore Burzi: il presidente Ghigo ha
attribuito all’assessore Pichetto la delega per
Bilancio e finanze. L’assessore al Turismo Racchelli,
svolge, quindi, una comunicazione sulla vicenda
“Terme di Acqui”, rispondendo ad alcune interpel-
lanze in seduta prima pubblica e poi segreta: al ter-
mine del dibattito viene votato a scrutinio segreto e
respinto l’odg n. 496 (primo firmatario il consiglie-
re Contu). Nel pomeriggio prosegue l’esame del
testo unificato “Disciplina dello stemma, del gonfa-
lone, della bandiera e del sigillo della Regione
Piemonte”. Vengono quindi rinviate in IV
Commissione la pdl n. 202, “Incentivi a sostegno
della medicina di gruppo” e in VIII Commissione la
pdl n. 358, “Disposizioni concernenti le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di con-
sigliere regionale”. La seduta si conclude con un
dibattito sulla comunicazione del presidente della
Giunta Ghigo sul riassetto delle deleghe, sull’appli-
cazione in Regione Piemonte del D.P.C.M. del 29
novembre 2001 (G.U. n. 8-2-2002) relativo ai livel-
li essenziali di assistenza (LEA) e sul Piano regio-
nale sociosanitario.

18 marzo - In apertura di seduta il presidente
comunica che il governo ha rinunciato al ricorso
contro la legge del Consiglio regionale del
Piemonte, riapprovata il 29 febbraio 2000, concer-
nente “Regolamentazione sull’applicazione terapia
elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e
transorbitale ed altri simili interventi di psicochirur-
gia”. Dopo alcune richieste di inversione di punti
all’ordine del giorno, respinte, il Consiglio riprende
quindi l’esame del ddl sui ‘buoni scuola’, ma alla
votazione del primo emendamento la seduta viene
sospesa per mancanza del numero legale.

19 marzo - Nella mattinata prosegue l’esame del
testo unificato “Disciplina dello stemma, del gonfa-
lone, della bandiera e del sigillo della Regione
Piemonte” e si svolge la relazione al disegno di
legge n. 181 (ex ddl 423), “Cessione quota di par-
tecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo
scientifico e tecnologico”, che viene approvato nel
pomeriggio insieme alla delibera “Permuta del pac-
chetto azionario regionale in So.Co.Tras. S.p.A. con
azioni della società S.I.To. S.p.A.”. Infine si svolge
la discussione generale sul ddl n. 334,
“Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni
minoritarie regionali in società per azioni”.

21 marzo - Seduta straordinaria, convocata per
l’assassinio del prof. Marco Biagi, consulente del
Ministero del lavoro, compiuto dai terroristi a
Bologna il 19 marzo. Dopo l’intervento del presi-
dente Cota, prendono brevemente la parola i rap-
presentanti di tutti i gruppi politici.

26 marzo - In apertura di seduta il presidente
comunica che, con decreto del 19 marzo, il presi-
dente della Giunta regionale ha attribuito tempora-
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neamente all’assessore Ferrero la delega al Patri-
monio. Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, si iniziano a votare gli emendamenti
proposti alla delibera “Programmi pluriennali per la
promozione sportiva e per l’impiantistica sportiva
anni 2002-2005”. Viene poi iscritto e discusso il
ddl n. 399 “Proroga dell’esercizio provvisorio”:
approvato con 30 sì e 13 no. All’unanimità viene
approvato l’odg “Condanna per omicidio Marco
Biagi”, di adesione alle fiaccolate contro il terrori-
smo promosse dalle organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil in tutte le città per la sera del 27 marzo.
Prosegue infine l’esame del testo unificato “Disci-
plina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e
del sigillo della Regione Piemonte”.

28 marzo - In apertura di seduta l’Assemblea
osserva un minuto di silenzio per gli otto consiglie-
ri comunali di Nanterre (periferia di Parigi), uccisi
nel corso della seduta del Consiglio comunale, e il
presidente Cota annuncia che verrà trasmesso al
sindaco di Nanterre un messaggio ufficiale di cor-
doglio. Il Consiglio riprende quindi l’esame del
testo unificato “Disciplina dello stemma, del gonfa-
lone, della bandiera e del sigillo della Regione

Piemonte” e lo sospende con gli emendamenti
all’art. 7 bis. Approva la delibera “Programmi plu-
riennali per la promozione sportiva e per l’impianti-
stica sportiva anni 2002-2005, in attuazione della
l.r. n. 93/’95” ed infine approva il primo emenda-
mento all’art. 1 del disegno di legge n. 252 sui
‘buoni scuola’.

17 aprile - In apertura di seduta il presidente Cota,
informa sugli atti di violenza e di teppismo compiu-
ti contro le sedi dei gruppi FI, Lega Nord, CCD e
CDU, da parte di un gruppo di estremisti, ai margi-
ni del corteo sindacale per lo sciopero generale
nazionale del giorno precedente. Al termine del
dibattito viene approvato all’unanimità un odg di
condanna (primo firmatario il capogruppo di FI,
Cattaneo) e respinto un documento della Lega sullo
stesso argomento. Inizia quindi la seduta straordi-
naria, chiesta dai gruppi dell’Ulivo e di Rifondazione
Comunista per il ritiro della delibera della Giunta
regionale del 3 aprile in materia di spesa sanitaria:
il dibattito, su comunicazione dell’assessore alla
Sanità D’Ambrosio, viene sospeso, perché il presi-
dente della Giunta Ghigo deve assentarsi per impe-
gni istituzionali, e rinviato alla seduta del 19. Nel

pomeriggio inizia il dibattito sugli odg presentati
sulla crisi del Medio Oriente, ma il voto viene rin-
viato ad una seduta successiva.

19 aprile - Il presidente Cota commemora le vitti-
me dell’incidente provocato il 18 aprile a Milano
dallo schianto di un aereo da turismo contro il
palazzo Pirelli, sede istituzionale della Regione
Lombardia. Prosegue quindi la seduta straordinaria
sulla sanità e a conclusione del dibattito vengono
messi in votazione tre odg: vengono respinti i due
documenti dell’opposizione, che chiedevano il ritiro
della delibera sui ticket sanitari, e viene approvato
quello proposto dai gruppi di maggioranza con
l’impegno per la Giunta a presentare un quadro
complessivo per la gestione della sanità regionale.

22 aprile - Si conclude il dibattito sulla crisi
Israele-Palestina: vengono ritirati cinque dei sette
documenti presentati dai vari gruppi politici.
All’unanimità viene approvato quello proposto dal
Congresso delle Regioni per un rafforzamento del
ruolo della Ue, illustrato in Aula da Chiezzi, e a
maggioranza quello presentato da Palma, sotto-
scritto da esponenti della maggioranza e della

minoranza, per l’integrazione di Israele nella Ue.
Inizia quindi l’esame del ddl n. 371, “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002-‘04” con le relazioni del presiden-
te della I Commissione Gallarini e dell’assessore al
Bilancio Pichetto. La seduta viene sospesa per con-
sentire la partecipazione ai funerali del primo presi-
dente della Giunta regionale, Edoardo Calleri.

23 aprile - Prosegue per l’intera giornata, e si con-
clude, il dibattito generale sul bilancio di previsione
della Regione. In chiusura di seduta l’Assemblea
effettua due nomine per il Consiglio di amministra-
zione della “Fondazione Luigi Einaudi” e per la
“Commissione regionale per la realizzazione delle
pari opportunità fra uomo e donna”.

24 aprile - In tarda serata il Consiglio approva a
maggioranza il ddl sul bilancio regionale, che per il
2002 pareggia su 15 miliardi e 677 milioni di euro
(circa 30 mila miliardi di vecchie lire). I gruppi di
opposizione ritirano circa 300 emendamenti dopo
l’accordo politico con la maggioranza per destinare
più risorse al comparto sanità-assistenza e
all’Università. Undici emendamenti vengono appro-
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Il duemiladue

12 gennaio
Convegno sul piemontese: Si svolge a Palazzo Lascaris il conve-
gno La lingua piemontese un patrimonio da difendere, promosso
dal Consiglio regionale. Intervengono Roberto Cota, presidente
del Consiglio regionale, Oreste Rossi, presidente della
Commissione Cultura e Giampiero Leo, assessore alla Cultura della
Regione Piemonte. Dopo gli interventi di docenti ed esperti, le
conclusioni di Giuliano Gasca Queirazza dell'Università di Torino.

15 gennaio
Agenzia investimenti esteri: La Regione finanzia il progetto
dell’agenzia Itp per gli investimenti esteri in Piemonte: contributi
per 32 milioni di euro a favore dell'internazionalizzazione delle
imprese. L’attività di Itp ha permesso di insediare in Piemonte 36
aziende straniere con 2.259 nuovi posti di lavoro. Il Piemonte è
la seconda Regione italiana per investimenti esteri attratti e tra
le prime trenta in Europa.

3 febbraio
Per Frida Malan: “Con affetto e rispetto” il Comitato Resistenza
e Costituzione, le Consulte Femminile e delle Elette del Consiglio
regionale ricordano Frida Malan. La Malan ha dedicato la propria
vita all’impegno politico - prima nella Resistenza, poi nell’asso-
ciazionismo femminile e nelle istituzioni locali - anche come
consigliera comunale di Torino dal 1960 al 1975 e più volte
assessore.

4 febbraio
Consulta delle Elette: Il vicepresidente del Consiglio regionale
Lido Riba insedia a Palazzo Lascaris il nuovo Ufficio di presidenza
della Consulta regionale delle Elette. Confermate all’unanimità la
presidente Giuliana Manica e la vicepresidente Mariangela Cotto.
L’organismo è composto dalle 7 consigliere regionali e da 23 com-
ponenti designate da altri Enti: 10 dall’Anci (5 per le

Circoscrizioni di Torino e 5 per i Comuni); 4 dalla lega Autonomie
locali; 4 dall’Uncem e 5 dall’UPP.

13 febbraio
Successo alle Olimpiadi invernali: Orgoglio piemontese a Salt
Lake City per il successo di Stefania Belmondo nella 15 chilometri
a tecnica libera e per l’apprezzamento dei vini regionali promossi
dalla Regione nell’ambito del Ristorante Piemonte. Il Ristorante
vede 20 tra i migliori cuochi del Piemonte e tre chef di locali ita-
liani in America preparare ogni giorno 500 buffet con le più preli-
bate specialità culinarie ed i vini d'eccellenza del territorio pie-
montese.

14 febbraio
Ministro della Cultura dell’Iraq: Il presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota riceve a Palazzo Lascaris la delegazione
irachena guidata dal Ministro della Cultura e delle Arti Hamed
Yousuf Hummadi. All’incontro partecipano il presidente della VI
Commissione consiliare (Cultura) Oreste Rossi, il professor Giorgio
Gullini, presidente del Centro ricerche archeologiche e scavi di
Torino e - nel ruolo di interprete - lo scrittore Younis Tawfik.

25 febbraio
Premi alle Pro loco: Il presidente ed il vicepresidente del
Consiglio regionale, Roberto Cota e Francesco Toselli, con il presi-
dente regionale dell’Unione nazionale Pro loco Nanni Vignolo,
consegnano a Palazzo Lascaris i riconoscimenti ai vincitori del
concorso Il miglior manifesto, depliant, locandina realizzati dalle
Pro loco del Piemonte. Hanno partecipato 65 Pro loco: sei le asso-
ciazioni premiate e due le menzioni speciali, a tutte il diploma di
partecipazione.

1 marzo
Bandiera delle XXI Olimpiadi invernali: Si festeggia l'arrivo



vati prima del voto finale e poi vengono approvati
cinque odg collegati al bilancio.

7 maggio - La seduta, convocata per esaminare la
proposta di delibera presentata dal gruppo Lega
Nord per modificare il Regolamento consiliare,
viene sospesa più volte nella mattinata per conte-
stazioni da parte dei gruppi dell’Ulivo e di Rifon-
dazione Comunista, che chiedono le dimissioni del
presidente Cota e l’inserimento di altri punti all’or-
dine del giorno. La seduta si interrompe dopo l’e-
spulsione dall’Aula di Mario Contu. Nel pomeriggio
riprende con le comunicazioni del presidente della
Giunta Ghigo sui nubifragi nelle province di Novara
e del Verbano Cusio Ossola e sulle sue dichiarazio-
ni in merito alla disponibilità del Sermig ad ospita-
re un gruppo di palestinesi provenienti dalla Ba-
silica della Natività di Betlemme. Dopo un appro-
fondimento dell’assessore Ferrero sulla richiesta al
governo di dichiarare lo stato di calamità naturale
per le aree colpite, il Consiglio approva due odg per
sollecitare la manutenzione straordinaria delle stra-
de, in particolare nel VCO, e per una rapida rico-
gnizione dei danni complessivi. Infine il Consiglio
approva, a larga maggioranza, un odg di apprezza-

mento per la sensibilità espressa dal presidente
Ghigo sui palestinesi.

9 maggio - La seduta, di nuovo convocata sulle
modifiche al Regolamento, si svolge con tensioni e
si interrompe dopo l’espulsione del consigliere
Riggio e l’abbandono dell’Aula da parte dei gruppi
di maggioranza per protesta contro il comporta-
mento dei gruppi del centrosinistra.

10 maggio - Il Consiglio, convocato nel pomerig-
gio per discutere interrogazioni ed interpellanze,
approva anche la relazione del presidente della
Giunta delle Elezioni, Mellano, a favore dell’insin-
dacabilità di cinque consiglieri denunciati per diffa-
mazione dall’Ente per la tutela del lupo italiano:
Moriconi, Di Benedetto, Suino, Caracciolo e
Giordano.

14 maggio - La seduta viene interrotta da parec-
chie riunioni dei capigruppo e dei gruppi di mag-
gioranza e di minoranza. Si conclude con la deci-
sione di rinviare alla Commissione Regolamento la
discussione su una possibile riforma stralcio da
applicare in tempi rapidi. Il termine per l’esame da

effettuare in Commissione Regolamento è fissato al
28 maggio 2002. 

21 maggio - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, il Consiglio approva la delibe-
ra “Nuovo Statuto della Fondazione per il libro, la
musica e la cultura” ed effettua un paio di nomine.
Sulle comunicazioni del presidente della Giunta
Ghigo e dell’assessore Pichetto, si svolge quindi un
ampio dibattito sulla crisi della Fiat e al termine
vengono votati quattro odg. Per mancanza del
numero legale altri due odg sullo stesso argomen-
to vengono rinviati alla seduta successiva.

30 maggio - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, si conclude la votazione sugli
odg relativi alla Fiat e alla crisi del settore auto. La
presidente della Commissione Regolamento, Costa
R.A., propone di proseguire in Commissione la di-
scussione sulle proposte di modifica e il Consiglio
acconsente. Inizia quindi l’esame del ddl n. 365,
“Disposizioni per la copertura del disavanzo della
sanità dell’anno 2000” con la discussione di que-
stioni pregiudiziali poste dai gruppi di opposizione.
Infine il Consiglio approva il disegno di legge n.

385, “Partecipazione della Regione Piemonte alla
ristrutturazione degli Enti di formazione professio-
nale e disposizioni in materia di trasferimento di
funzioni alle Province” e le delibere per la presa
d’atto della soppressione dei Settori territoriali del-
l’agricoltura, i contributi regionali 2002 agli Enti
locali per i cantieri di lavoro per disoccupati e il
Piano Area del sistema delle aree protette della
Fascia fluviale del Po-Tratto Torinese.

11 giugno - In apertura, il presidente comunica
che il 29 maggio l’Ufficio di presidenza ha preso
atto della variazione della denominazione del grup-
po “UDEUR per la Margherita”, composto dal con-
sigliere Di Benedetto, in “Riformisti-DL-La Marghe-
rita”. Dopo la discussione di interrogazioni e di in-
terpellanze, si svolge il dibattito sulle comunicazio-
ni della Giunta regionale in merito ai recenti eventi
alluvionali. Riprende l’esame del ddl n. 365, “Dis-
posizioni per la copertura del disavanzo della sani-
tà dell’anno 2000”, con la discussione delle que-
stioni pregiudiziali, e poi il Consiglio approva la de-
libera per la modifica delle declaratorie della Strut-
tura speciale Gabinetto della Presidenza della Giun-
ta regionale e della Direzione Opere pubbliche.
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della bandiera olimpica in Piemonte. Tre giorni di iniziative
coinvolgono le città di Torino, Bardonecchia, Pinerolo e
Sestriere, sedi olimpiche dei Giochi. È il primo appuntamento
ufficiale che gli Enti e le amministrazioni pubbliche locali pro-
muovono lungo il percorso che condurrà verso Torino 2006 e
rappresenta un momento istituzionale storico per Torino e per il
Piemonte.

4 marzo
Inizio cantieri ad alta capacità ferroviaria: Inizia la costru-
zione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Torino-
Milano. Una cerimonia, nel cantiere di Greggio, inaugura i lavori
della tratta che collegherà Torino con Novara. Il progetto com-
plessivo costerà 2,75 miliardi di euro. Le opere di riqualificazio-
ne delle infrastrutture esistenti avranno un valore di 1,4 miliar-
di di euro.

9 marzo
Associazione per il Tibet: Il presidente del Consiglio regionale
Cota apre, a Palazzo Lascaris, i lavori dell’Assemblea per
l’Associazione di Enti locali per il Tibet. L’Associazione è nata in
seguito alla campagna di solidarietà avviata per iniziativa dei
consiglieri regionali Leo (assessore alla Cultura), Marcenaro (DS)
e Mellano (Radicali). Vi aderiscono 5 Regioni (Piemonte,
Toscana, Lombardia, Umbria e Liguria), 9 Province (Alessandria,
Asti, Cuneo, Vercelli, Cremona, Firenze, Pavia, Perugia e Reggio
Emilia) e 116 Comuni (68 i piemontesi).

12 marzo
I Consigli regionali a Strasburgo: Il presidente del Consiglio
regionale del Piemonte Roberto Cota partecipa a Strasburgo
all’incontro con la delegazione italiana dei parlamentari europei,
organizzato dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regiona-
li. L’incontro, nella fase di avvio dei lavori della Conferenza
sulla Convenzione europea, è stato concordato per dibattere
anche sulle riforme nazionali e sulla riscrittura degli Statuti
regionali italiani.

23 marzo
Aiuti per l’Argentina: Il Comitato di Solidarietà della Regione
Piemonte, sentita la relazione della delegazione del Consiglio
regionale che si è recata in Argentina dal 27 febbraio al 6 marzo,
destina  155 mila euro per aiuti sanitari agli ospedali italiani, 50
mila euro per interventi a favore di anziani e 238 mila euro per le
piccole e medie imprese. La delegazione era composta dal vicepre-
sidente del Consiglio regionale Francesco Toselli, dall’assessore
regionale alle Politiche per l’emigrazione Mariangela Cotto e dai
consiglieri Emilio Bolla e Rocchino Muliere.

27 marzo
Contro l’usura: Il Consiglio regionale del Piemonte e le
Università degli Studi di Torino e del Piemonte orientale Amedeo
Avogadro bandiscono due borse di studio (ciascuna dell’importo
di 2.600 euro) per svolgere nel 2002 attività di ricerca finalizza-
te alla creazione di una banca dati legislativa e giurisprudenzia-
le sul fenomeno dell’usura.

4 aprile
Introduzione ticket sanitari: La Giunta regionale introduce il
ticket sui medicinali; il 1° maggio 2002 entra in vigore il ticket
sulle visite improprie al Pronto Soccorso. La manovra si propone
di contenere il consumo di medicinali e permettere l'introito di
risorse che verranno utilizzate per mantenere gli attuali livelli
di assistenza, ridurre le liste d'attesa ed effettuare investimenti
per migliorare i servizi.

10-11 aprile
Congresso delle Regioni: A Roma, presso la Camera dei
Deputati, si svolge la prima sessione 2002 del Congresso delle
Regioni, convocata dai Presidenti delle assemblee regionali ita-
liane e dei consigli delle province autonome. Per il Piemonte
partecipano il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota,
il vicepresidente Francesco Toselli, rappresentante della mag-
gioranza, ed il consigliere Pino Chiezzi, rappresentante dell’op-
posizione.



18 giugno - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, si discute un’altra pregiudizia-
le relativa al ddl “Disposizioni per la copertura del
disavanzo della sanità dell’anno 2000”. Il Consiglio
approva poi, a maggioranza e con un emendamen-
to finanziario, il ddl n. 84, “Istituzione in Piemonte
dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di
aiuti, contributi e premi comunitari”. La seduta si
conclude con l’approvazione dell’odg “Studio Ires
per costituendo Comune di Mappano” e della mo-
zione “Partecipazione azionaria in Banca popolare
etica”.

20 giugno - La seduta, convocata per l’inizio mat-
tinata solo per l’effettuazione di nomine urgenti,
vede la nomina di Vittorio Sette (con 24 voti a favo-
re e 12 schede bianche) quale componente nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Te-
atro Regio di Torino.

25 giugno - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, il Consiglio vota, e respinge a
maggioranza, le pregiudiziali relative al ddl n. 365,
“Disposizioni per la copertura del disavanzo della
Sanità dell’anno 2000” e, dopo la relazione inizia il

dibattito generale. Viene quindi approvato un odg
sulle “Problematiche relative alla chiusura dell’ip-
podromo di Vinovo” e si svolge un breve dibattito
sulla comunicazione dell’assessore alla Sanità
D’Ambrosio in merito alla proroga dei Lea (Livelli
essenziali di assistenza).

2 luglio - Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze, inizia l’esame del testo unificato
delle proposte di delibera nn. 281 e 286, “Parte-
cipazione della Regione Piemonte alla fondazione
Centro del cavallo presso la cascina Rubbianetta-
Parco regionale La Mandria” con l’illustrazione da
parte dell’assessore Leo. Nel pomeriggio si conclu-
de la discussione generale sul ddl n. 365,
“Disposizioni per la copertura del disavanzo della
Sanità dell’anno 2000”, ma la votazione del primo
emendamento risulta non valida per mancanza del
numero legale.

9 luglio - In apertura di seduta il presidente Cota
comunica l’archiviazione del parere sul calendario
scolastico “visto che la Giunta regionale ha provve-
duto alla sua approvazione il 3 giugno 2002, dan-
done informativa alla VI Commissione consiliare”: si

prevede che in Piemonte, nel prossimo anno scola-
stico, le lezioni abbiano inizio il 9 settembre 2002 e
si concludano il 7 giugno 2003 (il 30 giugno per le
materne). Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, il Consiglio approva, a maggioranza,
la delibera per la partecipazione della Regione alla
fondazione Centro del cavallo e un odg collegato.
Nel pomeriggio riprende l’esame degli emendamen-
ti al ddl per la copertura del disavanzo della Sanità
del 2000: nella seduta, protrattasi sino quasi alla
mezzanotte, si votano 21 emendamenti al primo arti-
colo, sugli oltre 100 presentati e si verifica un acce-
so scontro tra il consigliere DS Riggio e parte della
maggioranza, per l’accenno all’orologio regalato al
presidente Ghigo dall’ex direttore generale delle
Molinette Odasso. Il presidente Ghigo comunica poi
di avere già regalato tale orologio al Sermig.

11 luglio - La seduta si apre con l’appello del pre-
sidente Cota ad evitare scontri in Aula come quello
del 9 luglio: il consigliere Riggio si dichiara ferito
dalle reazioni al suo intervento, offre le sue scuse al
presidente Ghigo, ma anche le sue dimissioni da
consigliere. Per l’intera giornata il Consiglio prose-
gue l’esame, e la votazione, degli emendamenti al

ddl per la copertura del disavanzo della Sanità del
2000, sino alla mancanza del numero legale. Nel
corso della seduta vengono anche effettuate le
nomine dei componenti delle sezioni decentrate
della Commissione regionale per la tutela e la valo-
rizzazione dei beni culturali e ambientali (con l’ec-
cezione delle sezioni di Verbania e Vercelli, per cui
non sono pervenuti i nominativi dei rappresentanti
delle rispettive Amministrazioni provinciali).

16 luglio - In apertura di seduta il presidente Cota
invita l’Assemblea ad osservare un minuto di silen-
zio in ricordo dei quattro giovani animatori della
parrocchia di Rivarolo Canavese, deceduti il 13
luglio in un incidente autostradale, mentre si reca-
vano in viaggio-premio sulla riviera adriatica. Il pre-
sidente comunica anche che, a modifica delle dele-
ghe assegnate agli assessori nel maggio 2000 e
2001, il presidente della Giunta Ghigo, con decreto
del 12 luglio, ha attribuito all’assessore Pichetto le
funzioni relative alla Programmazione. Nel corso
della seduta, su segnalazione del vicepresidente
Riba, un minuto di silenzio viene dedicato alle vitti-
me del nubifragio del 15 luglio nel Cuneese e il
vicepresidente della Giunta Casoni annuncia per la
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4 maggio
Visita a Cefalonia: Un centinaio di studenti piemontesi si reca
in viaggio studio a Cefalonia e a Corfù fino al 7 maggio, per
visitare i luoghi dell’eccidio dei militari della Divisione Acqui,
avvenuto fra 13 e il 25 settembre 1943. Si tratta del primo
gruppo dei vincitori del concorso di storia contemporanea per le
scuole superiori bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione
del Consiglio regionale, in accordo con gli assessorati alla
Cultura delle Province piemontesi. Gli studenti sono accompa-
gnati dai consiglieri regionali Sergio Deorsola, Alessandro Di
Benedetto ed Enrico Moriconi.

8 maggio
Presenze turistiche: il Piemonte supera l’Umbria e la Valle
d'Aosta. Stranieri il 42,2% degli ospiti, primo posto ai tedeschi.
Lo affermano i dati raccolti dall' Osservatorio regionale, attivato
a gennaio. Il Piemonte turistico come arrivi è aumentato del
5,94% e come presenze (numero degli arrivi per giorni di perma-
nenza) dell'8,38% in un solo anno.

9 maggio
Convenzione europea: Presso il centro incontri della Gam di
Torino si svolge la presentazione del progetto I giovani e la con-
venzione europea, rivolto a insegnanti e studenti degli istituti di
secondo grado del Torinese. L’incontro è organizzato dalla
Consulta regionale europea in collaborazione con la Provincia e
la Città di Torino. Tra gli interventi, quello del vicepresidente
del Consiglio regionale Francesco Toselli.

19 maggio
Festa nel centro di Torino: Quasi trentamila persone partecipa-
no alla prima edizione di Sapore di Piemonte, iniziativa dedicata
ai prodotti tipici, organizzata dal Consiglio regionale e patroci-
nata anche dalla Città di Torino. La manifestazione è ripresa in
diretta dalle telecamere della trasmissione Linea Verde di Rai
Uno. Nella mattinata si svolge il convegno Il Piemonte dei sapo-
ri: tutela e valorizzazione.

22 maggio
Festa del Piemonte: Il giorno della Festa del Piemonte è isti-
tuito con la legge regionale n. 26 del 10 aprile 1990, per ricor-
dare l’approvazione dello Statuto della Regione Piemonte (22
maggio 1971). La Festa, da alcuni anni, ha carattere itinerante
tra le otto province del Piemonte: quest’anno si festeggia a
Novara e coinvolge i 36 Comuni del Novarese con convegni, cor-
tei folkloristici e mostre sugli aspetti più tipici della “piemon-
tesità”.

28 maggio
Sito del progetto CAPIRe: Nasce il sito del progetto CAPIRe
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi
Regionali), avviato per iniziativa congiunta dei Consigli regiona-
li di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, in colla-
borazione con ProgettoValutazione di Torino. Scopo di CAPIRe è
rilanciare e dare maggiore concretezza alla funzione di controllo
delle Assemblee regionali.

6 giugno
Chiesto lo stato di emergenza per il maltempo: Il presidente
della Regione Enzo Ghigo firma - su proposta dell'assessore alla
Protezione civile Caterina Ferrero - la richiesta di dichiarazione
urgente dello stato di emergenza per le province di Torino,
Biella, Vercelli, Novara e VCO che, a seguito delle forti piogge,
registrano importanti dissesti a carattere idrogeologico e danni
diffusi alle infrastrutture pubbliche ed ai beni privati residenzia-
li e produttivi.

6 giugno
Venti consiglieri all’Assemblea nazionale: La Conferenza dei
presidenti dei Consigli regionali convoca a Roma le elette e gli
eletti nei Parlamenti regionali e nelle Province autonome, alla pre-
senza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Per il
Consiglio regionale del Piemonte partecipano l’intero Ufficio di
presidenza (il presidente Cota, i vicepresidenti Riba e Toselli, i
segretari M. Botta, Pozzo e Di Benedetto) e 15 consiglieri.

2002 cronologia



seduta successiva una relazione sui complessivi
danni del maltempo. Il Consiglio approva poi, a
maggioranza, il ddl n. 365 con le disposizioni per la
copertura del disavanzo della Sanità dell’anno 2000
e un odg collegato.

25 luglio - Dopo la discussione di interrogazioni
e di interpellanze, si svolge il dibattito sulla relazio-
ne dell’assessore alla Protezione civile Ferrero sui
danni del maltempo. Nel pomeriggio il Consiglio
approva la delibera con il “Conto consuntivo del
bilancio del Consiglio regionale anno 2001” e, a
maggioranza, il ddl “Rendiconto generale per l’e-
sercizio finanziario 2001”. Inizia quindi l’esame del
ddl n. 435 “Assestamento al bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2002”.

26 luglio - In mattinata si svolge la seduta straor-
dinaria sul “Ritiro della deliberazione della Giunta
regionale n. 39-6552 dell’8 luglio 2002 -
Definizione dei budget e azioni per il recupero di
efficienza gestionale delle Aziende sanitarie regio-
nali nell’anno 2002”, chiesta dai gruppi di opposi-
zione. Dopo la relazione dell’assessore alla Sanità
D’Ambrosio e un ampio dibattito, il Consiglio re-

spinge, a maggioranza, l’odg per il ritiro della deli-
bera. Nel pomeriggio viene approvato il ddl per l’as-
sestamento del bilancio 2002 con la delibera per
l’assestamento del bilancio del Consiglio regionale.
Dopo la nomina dell’ottavo membro del Corecom -
Giovanni Lucini di Rifondazione Comunista - si
svolge il dibattito sulle Olimpiadi 2006, su richiesta
del capogruppo di FI Cattaneo e su relazione del-
l’assessore allo Sport Racchelli.

29 luglio - In apertura, su relazione dell’asses-
sore alla Formazione professionale Pichetto, si
svolge il dibattito sul Protocollo d’intesa sotto-
scritto fra Regione Piemonte e il Ministero della
Pubblica Istruzione sulla formazione professiona-
le. Il Consiglio poi approva: la delibera per la par-
tecipazione della Regione al Consorzio di ricerca,
sperimentazione e divulgazione per l’ortofrutticol-
tura piemontese - Società consortile a responsa-
bilità limitata, siglabile Creso, con sede legale in
Cuneo e un odg, (primo firmatario Moriconi), con
l’impegno alla conservazione delle colture a
rischio d’estinzione; due odg rispettivamente per
l’adesione al summit mondiale sullo sviluppo
sostenibile di Johannesburg del 24 agosto 2002

(primo firmatario Moriconi) e per la seconda
Conferenza dei Piemontesi nel mondo da tenersi
in Argentina (primo firmatario Deorsola); il ddl per
modifiche e integrazioni alla l.r. n. 39/’80,
“Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e
controllo della produzione e del commercio dei
prodotti vinicoli”.

30 luglio - Nella mattinata inizia il confronto sul
ddl n. 432, “Legge finanziaria per l’anno 2002”. Il
Consiglio discute, e respinge a maggioranza, nove
questioni preliminari, presentate dal gruppo DS e
sostenute da altri gruppi di opposizione, per prote-
sta contro un emendamento proposto da Angeleri e
firmato dagli assessori Pichetto e Leo a favore delle
scuole private. Dopo la relazione di Gallarini la
seduta viene sospesa per consentire riunioni dei
gruppi politici.

31 luglio - La seduta slittata al pomeriggio, più
volte sospesa e protrattasi sino alla mezzanotte,
vede la discussione generale sulla legge finanziaria:
l’emendamento sulle scuole private viene ritirato
dalla Giunta e ripresentato a firma dei consiglieri
Angeleri, Deorsola, Costa R.A. e Tomatis; i gruppi

di opposizione presentano un centinaio di sub-
emendamenti ed altri 668 emendamenti.

1 agosto - La seduta notturna, dalla mezzanotte
del 31 luglio sino alle 7 di mattina, si conclude con
l’approvazione, a maggioranza, della legge finanzia-
ria 2002. L’emendamento a favore delle scuole pri-
vate viene ritirato, e di conseguenza quelli delle
opposizioni, in seguito all’impegno della Giunta per
uno stanziamento regionale da inserire nella finan-
ziaria 2003. All’unanimità viene poi approvato l’e-
mendamento a favore dell’istruzione, che aumenta
di 500 mila euro il finanziamento per i piani per l’of-
ferta formativa.

17 settembre - Nella prima seduta, dopo la pausa
estiva, il Consiglio discute numerose interrogazioni
ed interpellanze ed esamina il ddl per modificare la
l.r. n. 31/‘85 sulla ricezione turistica extralberghiera.
La legge - approvata con 30 sì, 3 no e 5 astensioni
- prevede contributi regionali per l’incremento del
patrimonio edilizio. Con un emendamento, propo-
sto dai DS ed accolto dalla Giunta, si è riservato il
75% delle risorse alla ristrutturazione dell’esistente
e il 25% a nuove costruzioni.
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7 giugno
Salone del lavoro e della formazione: La Consulta dei Giovani
del Consiglio regionale del Piemonte è presente con una propria
postazione a Carriera e futuro. Salone del lavoro e della forma-
zione, al Lingotto di Torino fino all’8 giugno. La Consulta pre-
senta l’edizione 2002 del cd-rom Uno spazio per i Giovani, le
pagine del sito internet del Consiglio regionale dedicate ai gio-
vani e le prossime attività seminariali e formative legate a
tematiche giovanili.

12 giugno
Convegno sulla famiglia: A Torino-Incontra si apre il conve-
gno La famiglia è amore? Il bambino ed i “suoi” adulti, pro-
mosso dalla Consulta Femminile. Saluti di Roberto Cota, presi-
dente del Consiglio regionale e Marcellina Gilli, presidente della
Consulta. Modera la giornalista Silvia Rosa Brusin; intervengo-
no il sociologo Franco Garelli; Maria Paola Tripoli del Miur;
Barbara Forresi di Telefono azzurro; lo psichiatra Paolo Crepet;
Livia Pomodoro del Tribunale dei minori di Milano; don Mario
Foradini e Lino Graziano Grandi, della Scuola adleriana di psi-
cologia.

18 giugno
Sito Electa-e per donne in politica: A Palazzo Lascaris viene
presentato il progetto multimediale Electa-e, rivolto alle 3.400
donne elette in Piemonte nelle istituzioni. Il progetto, nato per
iniziativa della Consulta delle Elette del Piemonte, è realizzato
dalla S&T. Partecipano le consigliere regionali Giuliana Manica e
Rosa Anna Costa, presidente e vicepresidente della Consulta,
Caterina Ferrero, Patrizia D’Onofrio e Marisa Suino.

1 luglio
Presidenza della Consulta femminile: Si riunisce a Palazzo
Lascaris la Consulta Femminile regionale per rinnovare il proprio
Ufficio di presidenza. Viene eletta presidente Maria Agnese
Vercellotti Moffa (Soroptimist), che subentra all’uscente
Marcellina Gilli (Aidda). Le due nuove vicepresidenti sono Rita

Negri Minni (Ande) e Rosa Emilia Castellino Vidili (Federalisti
Liberaldemocratici). Componenti: Adriana Celotto (Cisl) e Ersilia
Lisi Ricatti (Sdi).

8 luglio
Convenzione europea: Presso l’Aula di Palazzo Lascaris, si svol-
ge il convegno A che punto è la Convenzione europea?. Introduce
e presiede il vicepresidente del Consiglio regionale, incaricato
alla Consulta Europea, Francesco Toselli. Interventi di Roberto
Cota e Enzo Ghigo, presidenti del Consiglio regionale e della
Giunta, Mercedes Bresso, Roberto Louvin, Antonio Tajani, Pier
Virgilio Dastoli e Sergio Pistone.

22 luglio
Torino-Pinerolo: al via la prima opera olimpica: Viene ufficia-
lizzato l’affidamento dei lavori per il secondo tronco, lungo 10,7
chilometri, che proseguirà quello già esistente e che porterà la
lunghezza complessiva dell'autostrada a 23,5 chilometri. I tempi
programmati per l'esecuzione delle opere sono di 36 mesi, men-
tre l'apertura al traffico è prevista per il 2005.

26 luglio
Composizione Corecom: Il Consiglio regionale nomina il nova-
rese Giovanni Lucini (Rifondazione Comunista) quale ottavo
componente del Comitato regionale per le comunicazioni
(Corecom). L’aumento del numero dei componenti (da 7 a 8) ha
lo scopo di equilibrare, in un organismo che ha compiti di
garanzia nel sistema delle comunicazioni, il rapporto tra il
numero dei componenti espressi dalla maggioranza (5) e quelli
dell’opposizione (da 2 a 3).

4 settembre
Si insedia la Cabina di regia per Torino 2006: Obiettivo fon-
damentale del nuovo organismo è affrontare i problemi più
importanti legati all’organizzazione delle Olimpiadi con decisioni
collegiali. La Cabina stabilisce di riunirsi ogni due lunedì, coin-
volgendo anche gli Enti locali interessati.

cronologia 2002



20 settembre - Su richiesta dei consiglieri del
gruppo Misto-Riformisti per l’Ulivo e Radicali, Il
vicepresidente Riba, presidente di turno
dell’Assemblea, ricorda ufficialmente l’anniver-
sario del 20 settembre 1870. Inizia quindi l’esa-
me del ddl n. 282, “Disposizioni in campo ener-
getico. Approvazione del piano regionale ener-
getico ambientale”, con la relazione e il dibattito
generale.

24 settembre - La seduta, su richiesta dei gruppi
di opposizione, è in gran parte dedicata al dibattito
sulla razionalizzazione della rete ospedaliera, sulla
base di una comunicazione dell’assessore alla
Sanità D’Ambrosio. Al termine viene respinto un
odg del centrosinistra con la richiesta di dimissioni
dell’assessore D’Ambrosio. Il Consiglio prosegue
quindi l’esame del ddl per il Piano energetico.

27 settembre - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze il Consiglio riprende l’esame
del ddl per il Piano energetico, che viene approvato
con 26 sì, 2 no e 7 astenuti, insieme ad un odg col-
legato. Con la relazione in Aula inizia quindi l’esame
del ddl n. 224, “Norme per la gestione dei rifiuti”.

1 ottobre - Gran parte della seduta è dedicata al
dibattito sulla situazione della Fiat, sulla base di
una comunicazione dell’assessore all’Industria
Pichetto. Al termine viene approvato l’odg propo-
sto dalla maggioranza e respinti i due documenti
proposti dal centrosinistra. Il presidente dell’As-
sembla informa l’Aula che, dal 23 settembre 2002,
il consigliere Scanderebech ha lasciato il gruppo
Forza Italia per aderire al gruppo Misto con la
denominazione “Movimento Popolare Europeo”.
Prosegue quindi l’esame del ddl sulle norme per
la gestione dei rifiuti.

2 ottobre - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea comunica che il Consiglio dei
Ministri nella seduta del 29 settembre 2002 ha deli-
berato di impugnare, presso la Corte Costituziona-
le, la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge
finanziaria per l’anno 2002), dando mandato
all’Avvocatura Generale dello Stato di predisporre il
relativo ricorso. Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, il Consiglio riprende quindi
l’esame del ddl sui rifiuti. In chiusura viene appro-
vato all’unanimità un odg di solidarietà con Estella
Carlotto, presidente dell’associazione argentina

“Abuelas (le nonne) de Plaza de Mayo”, per i colpi
di arma da fuoco sparati contro la sua casa con
chiaro intento intimidatorio.

8 ottobre - Si svolge la relazione sulla
Commissione d’inchiesta su ASL e ASO, con inter-
venti del presidente della Commissione Saitta e del
vicepresidente Gallarini. Al termine del dibattito
generale, e dopo la replica dell’assessore alla Sanità
D’Ambrosio, viene approvato un odg collegato, pre-
sentato dalla maggioranza (primo firmatario
Deorsola), e respinti i due delle opposizioni rispetti-
vamente primi firmatari Chiezzi e Manica. Nel pome-
riggio si svolge la relazione sullo stato dei lavori
della Commissione speciale per lo Statuto, con l’in-
tervento del presidente della Commissione Galasso,
e il relativo dibattito. Viene rinviata, per mancanza
del numero legale, la votazione di un odg collegato,
presentato dai consiglieri Chiezzi e Moriconi.

9 ottobre - Dopo la discussione di interrogazioni
e di interpellanze il Consiglio conclude l’esame
degli articoli, con gli emendamenti, del ddl n. 224,
“Norme per la gestione dei rifiuti”, che viene appro-
vato con 24 sì, 1 no e 11 astenuti.

15 ottobre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze il Consiglio approva all’unani-
mità l’odg “Condanna di ogni violazione dei diritti
umani”. A maggioranza vengono approvate tre deli-
bere con integrazioni al piano di vendita degli allog-
gi di edilizia residenziale pubblica nelle province di
Alessandria, di Asti e di Torino e quella con il pro-
gramma delle economie di edilizia residenziale
pubblica 1992-‘95. A larga maggioranza passano:
la deliberazione sul “Piano di attività triennale
2002-‘04 in materia di difesa e tutela del consuma-
tore” e la pdl “Disciplina delle pratiche terapeutiche
non convenzionali”, testo unificato di cinque diver-
se proposte di legge. Inizia quindi l’esame della pdl
“Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli
oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo
nella regione Piemonte” con la relazione di mag-
gioranza.

24 ottobre - Il Consiglio riprende l’esame della
pdl “Riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del loro
ruolo nella Regione Piemonte” con la relazione di
minoranza, il dibattito e l’avvio del voto sugli emen-
damenti.
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18 settembre
Com-pa di Bologna: Il Consiglio regionale del Piemonte partecipa
per la prima volta con un proprio stand, al Com-pa (Salone della
Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino), presso la Fiera
di Bologna sino al 20 settembre. In particolare, nella mattina del
19 settembre, la struttura piemontese partecipa all’illustrazione
del Primo rapporto 2000-2001 sullo stato della legislazione ed ospi-
ta il seminario Dal faldone cartaceo al dossier virtuale.

18 settembre
Festival celtico: viene presentato a Palazzo Lascaris il primo
Festival celtico dell’Insubria lepontina, la tre giorni di convegni,
danze, concerti, giochi, cultura che si svolge dal 20 al 22 set-
tembre a Malesco (VCO). Interventi di presentazione del presi-
dente del Consiglio regionale Roberto Cota, del sindaco di
Malesco Federico Cavalli, dello storico Ugo Palaoro dell’associa-
zione Terra insubre e di Francesco Gajardelli (Franz Huber), testi-
monial dell’iniziativa.

23 settembre
Presentato il progetto Piemonte internazionale: Un progetto
di ampio respiro per far conoscere la Regione all’estero attraver-
so una serie di iniziative mirate. Al centro, il ruolo della comu-
nicazione, con i media chiamati a fare da cassa di risonanza di
una regione che mette in mostra i suoi tanti gioielli, spesso
poco conosciuti e valorizzati.

2 ottobre
Brofferio e Siccardi: La Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris
ospita la presentazione delle manifestazioni per il bicentenario
della nascita di Angelo Brofferio e di Giuseppe Siccardi, organiz-
zate dal Consiglio regionale del Piemonte con le Province e le
Città di Cuneo, di Asti e dei Comuni di Castelnuovo Calcea,
Caraglio e Verzuolo. Intervengono il presidente ed vicepresidente
del Consiglio regionale, Roberto Cota e Lido Riba, i docenti
dell’Università di Torino Umberto Levra, Gian Savino Pene Vidari
e Giuliano Gasca Queirazza.

6 ottobre
L'Università del Gusto a Pollenzo: Il Presidente della Regione
Enzo Ghigo e il creatore di Slow Food Carlo Petrini visitano il
cantiere della residenza storica sabauda di Pollenzo dove sorgerà
la prima Università di Scienze Gastronomiche.

14 ottobre
Contro la tortura: Nell’Aula di Palazzo Lascaris il vicepresidente
del Consiglio regionale Francesco Toselli apre i lavori del conve-
gno Contro la tortura, organizzato dalla Consulta dei Giovani e
Amnesty International. Lo scopo è discutere e riflettere - con
rappresentanti delle istituzioni, esperti e testimoni - su una
pratica atroce che ancora oggi si consuma nelle zone di conflit-
to, nei campi profughi e nelle carceri di tanti paesi del mondo.

12 ottobre
Delegazione piemontese in Australia: Una delegazione della
Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte è in Australia fino al
19 ottobre per un contatto con le realtà dei piemontesi emigrati a
Ingham, Sydney, Melbourne e Brisbane. Il viaggio avviene in occa-
sione di una missione economico-commerciale organizzata in colla-
borazione con il Centro estero delle Camere di Commercio, l’Api
della provincia di Torino, l’Itp e l’Istituto per il Commercio estero.

17 ottobre
Corsi per i giovani amministratori: La Consulta regionale dei
Giovani, presieduta da Francesco Toselli, vicepresidente del
Consiglio regionale del Piemonte, organizza corsi di formazione
rivolti a giovani piemontesi tra i 18 ed i 35 anni già eletti negli
Enti locali, o comunque interessati alla politica locale.

21 ottobre
Sulle Alpi il Museo diffuso della Resistenza: Italia, Francia e
Svizzera unite in un progetto europeo per tutelare la Memoria delle
Alpi. L’iniziativa è presentata a Palazzo Lascaris con gli interventi del
vicepresidente del Consiglio regionale, delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione, Lido Riba, l’assessore regionale alle
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30 ottobre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze prosegue la discussione e il
voto sugli emendamenti alla pdl sugli oratori.

31 ottobre - Si conclude l’esame della pdl sugli
oratori che, con il titolo “Riconoscimento e valoriz-
zazione della funzione educativa, formativa, aggre-
gatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli isti-
tuti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti
dallo Stato, attraverso le attività di oratorio”, viene
approvata con 34 sì (maggioranza, DS e Marghe-
rita) e 5 no (Rifondazione Comunista, Comunisti
Italiani, SDI, Verdi e Riformisti per l’Ulivo, ma anche
i Radicali, assenti al momento del voto, si erano
dichiarati contro). Si svolge quindi la relazione al
ddl n. 332, “Ampliamento delle attività dell’ARPA a
seguito del d.lgs. 300/1999. Modifiche ed integra-
zioni alla l.r. 60/1995” ed inizia l’esame degli emen-
damenti.

5 novembre - In apertura di seduta il presidente
Cota chiede un minuto di silenzio in ricordo delle
vittime del terremoto in Molise e dei bambini morti
nel crollo della scuola di San Giuliano. Su richie-
sta delle minoranze, l’assessore alla Sanità D’Am-

brosio svolge una comunicazione sullo scandalo
delle valvole cardiache difettose che ha portato
all’arresto del primario di cardiochirurgia alle
Molinette di Torino, Di Summa, e del suo vice,
Poletti. Rispondendo alle interrogazioni dei gruppi
di Rifondazione e DS, l’assessore Pichetto svolge
quindi una comunicazione sulla sperimentazione
dell’obbligo scolastico nella formazione professio-
nale: in Piemonte i corsi sperimentali sono stati
attivati solo da quattro istituti professionali, sugli
otto previsti. Infine viene discussa la questione
dell’azienda “Acetati SpA” di Verbania, la cui chiu-
sura per problemi d’inquinamento ambientale crea
seri problemi occupazionali: vengono approvati i
dispositivi degli odg presentati dai gruppi di mino-
ranza e l’intero testo dell’odg della maggioranza.
Nel pomeriggio prosegue l’esame degli emenda-
menti all’art 1 del ddl per l’ampliamento delle atti-
vità dell’ARPA.

8 novembre - Prosegue l’esame degli emenda-
menti al ddl per l’ampliamento delle attività del-
l’ARPA e si svolge un’informativa dell’assessore
all’Industria Pichetto sulla crisi della Fiat con relati-
vo dibattito.

12 novembre - Dopo la discussione di interro-
gazioni e di interpellanze viene approvato a mag-
gioranza, l’odg “Richiesta integrazione regola-
mentazione flussi migratori”, presentato dai con-
siglieri Brigandì, Dutto e Rossi O. All’unanimità
passano altri tre odg, presentati dal consigliere
Caracciolo e sottoscritti da tutti i gruppi: “Salvia-
mo Amina Lawal dalla lapidazione”, “Condanna a
morte dell’iraniano Hashem Aghajari” e “Salva-
guardia dei consumatori e tutela dei minori dalla
pericolosità dei videogiochi atti a promuovere la
violenza”. Viene quindi approvato, con 29 sì e 9
no, il ddl per l’ampliamento delle attività del-
l’ARPA ed inizia l’esame del ddl “Istituto per il
marketing dei prodotti agroalimentari del Piemon-
te” con la relazione e la discussione degli emen-
damenti.

13 novembre - Il Consiglio, nella mattinata, con-
clude l’esame del ddl “Istituto per il marketing dei
prodotti agroalimentari del Piemonte” e lo approva
a maggioranza, con 26 sì, 10 no e 1 non parteci-
pante. Nel pomeriggio si svolge la relazione dell’as-
sessore alla Viabilità Casoni per illustrare la propo-
sta di delibera relativa al “Piano degli investimenti

sulla rete stradale trasferita ai sensi dell’art. 101
della l.r. n. 44/2000”.

19 novembre - La seduta pomeridiana è intera-
mente dedicata alla discussione sul ddl “Disposi-
zioni in materia di addizionale regionale IRPEF”, che
mantiene l’aliquota all’1,4% anche per il 2003 e che
viene poi approvato con 30 sì e 15 no. Al termine, il
Consiglio respinge a maggioranza un odg collegato,
presentato dal gruppo Radicali, per la riduzione delle
spese correnti indicate nel bilancio 2002.

21 novembre - Nella seduta straordinaria, convo-
cata su richiesta dei gruppi di opposizione dopo il
terremoto del Molise, si svolge un ampio dibattito -
preceduto dalle relazioni degli assessori all’Ambien-
te Cavallera, alla Protezione civile Ferreo e al-
l’Istruzione Leo - sull’aggiornamento della mappa
dei territori regionali a rischio sismico e sulla verifi-
ca delle condizioni strutturali e di sicurezza degli
edifici adibiti a scuole pubbliche in Piemonte. Al ter-
mine vengono approvati tre odg collegati, intitolati
“Istituzione libretto per la casa - anagrafe funzionale
dei fabbricati”, “Rischio sismico nel territorio pie-
montese”, “Istituzione fascicolo fabbricato”.
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Taccuini delle sedute del C
onsiglio regionale

Politiche per la montagna Roberto Vaglio, ed il presidente del Centro
di iniziativa per l’Europa del Piemonte (Cie) Antonio Monticelli.

26 ottobre
Riforme istituzionali: Presso il Centro congressi Torino
Incontra si svolge il convegno Il governo degli interessi territo-
riali e i diritti dei cittadini. Promosso dalle associazioni degli ex
parlamentari, degli ex consiglieri di Palazzo Civico e Palazzo
Lascaris e dalla Consulta dei consiglieri di Palazzo Cisterna, il
convegno è patrocinato dai Consigli comunale, provinciale e
regionale e dalle Università di Torino e del Piemonte Orientale.

31 ottobre
Mostra Ventimesi: A Paesana (CN), il vicepresidente del
Consiglio regionale Lido Riba, il direttore dell’Istituto storico
della Resistenza di Cuneo Michele Calandri e l’assessore alla
Cultura di Paesana Rosina Peiretti presentano la mostra
Ventimesi. Documentale e fotografica, la rassegna, aperta fino al
10 novembre, riguarda il periodo dell’occupazione tedesca in
Valle Po dopo l’8 settembre 1943 e la lotta partigiana e di
Liberazione fino al 25 aprile 1945.

11 novembre
Parlamento europeo dei giovani: Francesco Toselli, vicepresiden-
te del Consiglio regionale, delegato alla Consulta Europea, inaugu-
ra - presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino - la XLI sessione
plenaria del Parlamento europeo dei giovani. Toselli ha detto: “I
giovani possono avvicinarsi alla Pubblica Amministrazione. Possono
essere stimolati a diventare amministratori, a formare poi una
nuova classe dirigente più consapevole”.

13 novembre
Crisi Fiat: Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino danno
vita ad un’unità di crisi che coordinerà tutte le iniziative di mobi-
litazione dell'area torinese sulla crisi dell’azienda torinese.

14 novembre
Le leggi dei Ragazzi in Aula: Si svolge la quinta edizione di
Ragazzi in Aula, la speciale seduta consiliare in cui gli studenti

prendono il posto dei consiglieri regionali. Sotto la guida del
presidente Roberto Cota e poi del vicepresidente Lido Riba, ogni
progetto di legge, dei dieci selezionati in precedenza, viene pre-
sentato, discusso e poi votato. Sono state approvate sette pro-
poste di legge e ne sono state tre.

19 novembre
Intesa Consiglio regionale-Università: Il presidente del
Consiglio regionale Roberto Cota e il rettore dell’Università di
Torino Rinaldo Bertolino firmano a Palazzo Lascaris un protocol-
lo d’intesa finalizzato ad incentivare le forme di collaborazione.
L’intesa, che coinvolge le Università piemontesi, era già stato
sottoscritto - il 7 novembre - dal presidente Cota e dal rettore
dell’Università del Piemonte Orientale Ilario Viano.

22 novembre
Istituzioni e rappresentanza femminile: La Consulta delle
Elette, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
dell’Assemblea, organizza il seminario Modifiche istituzionali e
rappresentanza femminile. Strategie a confronto per il riequilibrio
della rappresentanza in Italia, Europa e negli Stati Uniti. La due
giorni si svolge presso la Sala Congressi dell’Hotel San Rocco di
Orta San Giulio (NO).

20 novembre
Sopralluogo in Molise: La delegazione del Comitato di
Solidarietà della Regione Piemonte svolge un sopralluogo nelle
zone colpite dal terremoto del 31 ottobre scorso per individuare
forme concrete di aiuto. La delegazione, composta dal presiden-
te del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota, dall’asses-
sore alla Protezione civile Caterina Ferrero e dal consigliere
Wilmer Ronzani viene ricevuta - tra gli altri - dalla presidente
del Consiglio regionale del Molise Angiolina Fusco Perrella e dal-
l’assessore alla Protezione civile Antonio Chieffo.

25 novembre
Libro sulle foibe: Il Comitato Resistenza e Costituzione presen-
ta il volume Foibe - Stragi negate degli italiani della Venezia
Giulia e dell’Istria di Gianni Oliva, edito da Mondadori. Presiede
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26 novembre - Nella mattinata si svolge la di-
scussione di interrogazioni e di interpellanze. La
seduta pomeridiana viene invece sconvocata a
causa del protrarsi dei lavori della I Commissione
consiliare.

27 novembre - Il Consiglio conclude l’esame
della proposta di delibera “Piano degli investimen-
ti sulla rete stradale trasferita” e l’approva a mag-
gioranza, con emendamenti. A larga maggioranza
viene anche approvata la delibera “Bilancio annua-
le di previsione del Consiglio regionale per l’anno
2003”. Nel pomeriggio riprende l’esame del ddl
“Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni
minoritarie regionali in società per azioni”, che
viene poi approvato con 33 sì e 1 astenuto. A larga
maggioranza passano infine il ddl “Sottoscrizione
del quarto aumento di capitale della società Miac
(Mercato ingrosso agroalimentare Cuneo) S.p.a.” e
la delibera per “Interventi regionali in materia di
movimenti migratori”.

3 dicembre - La seduta è dedicata al rinnovo
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, previsto a
metà legislatura dallo Statuto regionale. Dalle vota-

zioni effettuate separatamente per il presidente, i
due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari, risul-
ta interamente confermato l’Ufficio di presidenza in
carica.

10 dicembre - In apertura di seduta il vicepre-
sidente Riba, presidente di turno dell’Assemblea,
comunica che il presidente della Giunta Ghigo
ha nominato come nuovo assessore Brigandì
(Lega Nord) - con delega a Legale e contenzio-
so, Formazione professionale, Commercio este-
ro, Società partecipate - e ha ridefinito le deleghe
attribuite agli assessori Casoni, Cotto e Pichetto.
Riba comunica altresì che dal 3 dicembre il con-
sigliere Tapparo del gruppo Misto ha variato la
denominazione “Riformisti per l’Ulivo” in “Unio-
ne Civica Riformatori”. Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze vengono quindi
discussi ed approvati a maggioranza il ddl
“Tutela e valorizzazione del patrimonio storico
culturale e promozione delle attività delle asso-
ciazioni sportive storiche del Piemonte” e la deli-
bera “Adesione della Regione Piemonte alla fon-
dazione Torino-Wireless”. Nel pomeriggio, su
richiesta dei gruppi di opposizione, il Consiglio

discute sulla situazione della Fiat, in coinciden-
za con l’annuncio del cambio dei vertici dell’a-
zienda.

18 dicembre - Nella mattinata si svolge la dis-
cussione di interrogazioni e di interpellanze e nella
seduta pomeridiana, che si protrae in notturna sino
alla mezzanotte, i gruppi di Rifondazione Comu-
nista, Comunisti Italiani e Verdi presentano 170
richieste di inversione e nuove iscrizioni di punti
all’ordine del giorno per evitare l’inizio dell’esame
della pdl n. 468, “Modifiche e integrazioni alla l.r. n.
24/2001 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario dei consiglieri regionali)”, presentata
dai gruppi di maggioranza.

19 dicembre - Nella tarda mattinata, respinte a
maggioranza numerose richieste di sospensiva, si
svolge la relazione alla Pdl n. 468: il dibattito gene-
rale - in cui si esprimono contro il provvedimento
anche i consiglieri della Margherita, DS, Misto-
UCR e Radicali - si conclude intorno alle ore 20.

20 dicembre - Riprende l’esame della pdl n.
468 ed inizia l’esame degli emendamenti: la

seduta si protrae per l’intera giornata e prosegue
per tutta la notte sino alle ore 10.40 di sabato 21
dicembre. Viene discusso e votato un centinaio
dei circa 350 emendamenti presentati dai gruppi
di opposizione.

23 dicembre - Nella mattinata prosegue la di-
scussione sulla pdl n. 468. Nel pomeriggio - dopo
la riunione della I Commissione che licenzia il ddl
per l’esercizio provvisorio del bilancio 2003, un
incontro con i cassintegrati Fiat e riunioni dei capi-
gruppo - il presidente Cota annuncia la sospensio-
ne del dibattito sul provvedimento relativo alle
indennità dei consiglieri e l’iscrizione del ddl sull’e-
sercizio provvisorio, che viene approvato a maggio-
ranza dall’Assemblea in tarda serata.

30 dicembre - La seduta, convocata per l’effettua-
zione di nomine urgenti (in particolare per il
Consorzio d’irrigazione e bonifica OvestSesia-
Baraggia e il Collegio-Convitto municipale di
Casale), si conclude con votazioni non valide per
mancanza del quorum. Nel pomeriggio, il presiden-
te dell’Assemblea provvede alla designazione con
proprio decreto.
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il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Lido Riba,
delegato al Comitato. Intervengono, oltre all’autore, Claudio
Dellavalle, docente dell’Università di Torino, Ennio Galasso, pre-
sidente del gruppo consigliare AN, Pietro Marcenaro, segretario
regionale dei DS.

4 dicembre
Distretti industriali: Sedici progetti di sviluppo della qualità,
dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese, presentati dai distretti industriali piemontesi,
sono finanziati con un contributo regionale di oltre 4 milioni di
euro. Con questi ultimi fondi, sono già 72 i progetti finanziati

per complessivi 22,3 milioni di euro, che hanno attivato investi-
menti per circa 60 milioni di euro.

5 dicembre
“Il monumento da Camera”: I presidenti di Consiglio e Giunta
regionale, Roberto Cota ed Enzo Ghigo, inaugurano la mostra
“Il monumento da camera. Bronzetti liberty e crepuscolari”.
Allestita a Palazzo Lascaris sino al 1° febbraio 2003, la rasse-
gna di bronzi della “collezione Sperati” è compresa nell’ambito
dell’iniziativa internazionale “Artigiano metropolitano”, le
sette mostre celebrative del centenario dell’esposizione Torino
1902.
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