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Consiglio

Fondi europei

1133  ee  1144  sseetttteemmbbrree
In apertura della seduta del 13 settembre, la prima dopo la
pausa estiva, il Consiglio regionale commemora due ex consi-
glieri deceduti nell’agosto, dopo lunga malattia: Costantino
Giordano (torinese, consigliere della Margherita nella scorsa
legislatura) e Giulio Cardinali (novarese, consigliere e asses-
sore regionale PSDI negli anni ’70). Inizia quindi il dibattito
generale sull’assestamento al bilancio 2005, illustrato in Aula
il 5 agosto da Mariano Rabino (Margherita), e l’assessore al
Bilancio Gianluca Susta presenta gli emendamenti già annun-
ciati a luglio in Commissione dalla Giunta. Nella seduta del 14
settembre si conclude la discussione generale.

1166  sseetttteemmbbrree
Il Consiglio regionale inizia l’esame degli emendamenti
all’art 1 del testo per l’assestamento del bilancio 2005.

1199  sseetttteemmbbrree
Nella mattinata il Consiglio si confronta sul problema dell’influen-
za aviaria e sull’avvio della  sperimentazione della pillola abortiva
all’ospedale Sant’Anna di Torino, dopo aver ascoltato le comuni-
cazioni dell’assessore alla Sanità Mario Valpreda. Sulla sperimen-
tazione della pillola vengono respinti gli odg presentati da FI
(primo firmatario Enzo Ghigo) e dalla Lega (primo firmatario Ore-
ste Rossi) e a maggioranza passa l’odg del centrosinistra (primo
firmatario Elio Rostagno della Margherita). Nel pomeriggio
riprende l’esame degli emendamenti all’assestamento.

2200  sseetttteemmbbrree
Il Consiglio esamina, e respinge, alcune richieste di inseri-
mento di nuovi punti all’ordine del giorno avanzate dai con-
siglieri Maurizio Lupi e Michele Giovine del gruppo Misto. La
seduta viene poi sospesa per mancanza del numero legale.

2266  ee  2277  sseetttteemmbbrree
Nella seduta del 26 prosegue l’esame delle richieste di inseri-
mento di nuovi punti all’ordine del giorno (23 sono respinte e 6
dichiarate non ricevibili), che si conclude nella giornata del 27.

2288  sseetttteemmbbrree  
Nella mattinata l’assessore alla Sanità Mario Valpreda svol-
ge un’altra comunicazione sulla sperimentazione della pillola
abortiva, sospesa il 21 settembre dall’ordinanza del Ministro
della Salute. Nel pomeriggio si conclude l’esame degli emen-
damenti presentati dalla Giunta e dai gruppi di opposizione
– che ne ritirano più di mille dopo l’accordo raggiunto con la
maggioranza – e vengono votati alcuni odg collegati.

2299  sseetttteemmbbrree
Dopo le dichiarazioni di voto, il Consiglio approva a maggio-
ranza (33 voti a favore, espressi dal centrosinistra, e 17 con-
trari dell’opposizione di centrodestra) l’assestamento del
bilancio regionale 2005, che consiste in una manovra finan-
ziaria di circa 600 milioni di euro. Al termine si svolge la
convalida dei 63 consiglieri regionali eletti il 3 e 4 aprile. 

1111  oottttoobbrree
Dopo la discussione di numerose interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio esamina ed approva alcune delibere: a
maggioranza, il Documento strategico preliminare necessa-
rio alla programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-
2013 e la modifica del piano di vendita degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica della provincia di Torino;
all’unanimità il programma d’attività dell’IRES per il 2004 e
per il 2005 e un odg per regolare le problematiche di tute-
la dei consumatori e la sua Consulta regionale, che viene
rinnovata a maggioranza.

Taccuini delle sedute consiliari

Nella seduta dell’11 ottobre il Consiglio regionale ha discus-
so e approvato - con 31 sì della maggioranza e 9 astenuti
dell’opposizione - il Documento strategico preliminare

regionale che, con quelli delle altre Regioni, sarà inviato a Roma
per permettere l’elaborazione del Quadro strategico nazionale.
Infatti, nel dicembre 2006 si concluderà l’attuale periodo di pro-
grammazione dei Fondi e degli strumenti strutturali. In vista di
questa scadenza, la Commissione europea, gli Stati membri e le
Regioni stanno preparando il nuovo periodo di programmazione
2007-2013, per la definizione del Documento unico di program-
mazione (Docup), che disporrà, verosimilmente, di risorse più
limitate. Molto dipenderà anche dall’andamento della trattativa
in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L’iter preparatorio per l’attuazione dei veri e propri interventi
strutturali 2007-2013 si concluderà con l’adozione dei Program-
mi operativi regionali e con l’emanazione del nuovo Regolamen-

to europeo.
Secondo la Giunta regionale, nell’immediato futuro il Piemonte
dovrà affrontare un processo di transizione accettando quattro
macro sfide:
1. la crescente competizione internazionale con l’individuazione

dei mercati e dei prodotti di eccellenza sui quali puntare;
2. la gestione dell’invecchiamento della popolazione;
3. la valorizzazione delle infrastrutture di comunicazione con le

regioni confinanti, al fine di definire uno sviluppo omogeneo
del territorio;

4. il decentramento politico e istituzionale per il miglioramento
della programmazione dei servizi.

Gli assi strategici di intervento per lo sviluppo regionale saranno:
• le dinamiche di innovazione, comprendenti, oltre ai nuovi

prodotti, l’organizzazione del lavoro, il marketing, la ricerca
nuovi mercati e la gestione finanziaria;
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• le politiche di internazionalizzazione, attraverso la scelta dei
mercati, degli investimenti e delle delocalizzazioni;

• la crescita dimensionale delle imprese, per renderle maggior-
mente competitive;

• la qualificazione della forza lavoro, anche attraverso la crescita
del numero dei laureati in materie scientifiche ed economiche;

la questione infrastrutturale, indispensabile per evitare l’aggira-
mento del territorio piemontese a vantaggio di altre aree di col-
legamento transeuropeo.

IIll  ddiibbaattttiittoo

Il dibattito si è aperto con l’illustrazione della presidente della
Giunta Mercedes Bresso, che - in riferimento alla querelle delle
risorse finanziarie disponibili - ha osservato come sia “ancora in
corso il dibattito a livello europeo per trovare un accordo. È diffici-
le capire il profilo finanziario dei fondi strutturali, soprattutto quel-
lo dei territori ex obiettivo 2: attualmente la situazione è bloccata
e probabilmente vedrà la discussione proseguire oltre la presidenza
inglese. Proprio le aree a declino industriale come le nostre, ex
obiettivo 2, potrebbero pagare le necessarie riduzioni del bilancio”.
Secondo Gilberto Pichetto (FI), assessore al Bilancio nella pas-
sata legislatura, “il documento in questione può essere conside-
rato da un lato di routine, dall’altro come un momento di verifi-
ca dello stato di salute della nostra realtà. Diminuendo la quota
dei trasferimenti da parte dell’Ue, si dovranno ridurre le quote
nazionali e regionali, che potranno attutire in qualche modo il
disagio. Purtroppo scontiamo, nella politica europea, meccanismi
collaudati, ma rigidi, di intervento tarati su modelli di dieci anni
fa, quando non c’era ancora l’attuale concorrenza globalizzata e
che possono portare a situazioni paradossali”.
Per Marco Botta (AN), non è possibile “non fare riflessioni positi-
ve sulle dinamiche strategiche che attendono la nostra regione e,
più in generale, la nazione. A fronte della crisi dei settori tessile e
automobilistico, quello sulla disoccupazione è un dato positivo in
controtendenza, segno che gli interventi messi in campo per con-
trastare la disoccupazione si sono rivelati validi. Tra i punti di debo-
lezza più significativi, l’inadeguatezza delle infrastrutture strategi-
che, sulle quali ci giochiamo una parte importante del futuro del
Piemonte, che rischia la marginalizzazione sull’asse Est-Ovest”.
Giorgio Ferraris (DS) ha affermato che “le proposte del docu-
mento sono ampiamente condivisibili e qualificate, come quelle
per l’ambiente e la qualità della vita. I Fondi strutturali sono nati
come aiuto alle aree deboli, come possono essere le zone monta-

ne e collinari: per questo dobbiamo riuscire a indirizzare gli inter-
venti verso i settori e le aree strategiche”.
Giuliano Manolino (FI) ha sottolineato l’importanza della “veri-
fica della giusta ripartizione dei finanziamenti. Per l’elaborazione
del Programma operativo regionale definitivo è necessario un qua-
dro realistico del territorio. Bisognerebbe integrare il Comitato
regionale per i fondi strutturali con alcune categorie e settori
importanti. Per esempio, un solo rappresentante della Provincia di
Torino non può conoscere l’intera realtà di un territorio così este-
so. Inoltre, mancano anche le varie categorie professionali, come
geometri, ingegneri e architetti”.
“Nell’audizione in Commissione con l’assessore Bairati - ha
dichiarato Mariano Rabino (Margherita) - sono emerse varie cri-
ticità, come la fuga dalle facoltà e dalla formazione tecnico-scien-
tifica. Oltre alla mancanza di una cultura della valutazione degli
interventi nel pubblico e nel privato. Bisogna favorire la crescita
dimensionale delle imprese per migliorare il loro rapporto con il
credito e favorire la partnership tra imprese, aumentando la
massa critica per ottenere gli investimenti. Per migliorare l’effica-
cia degli interventi è necessario poi introdurre la cultura del bilan-
cio sociale e della verifica dei risultati anche negli assessorati”.
Claudio Dutto (Lega Nord) ha lamentato che “se il Piemonte ha
forte potenzialità, la vulnerabilità e la regressione del suo siste-
ma produttivo è causata dalle aggressive politiche commerciali e
industriali della Cina. Una concorrenza entro i limiti della legali-
tà sarebbe invece necessaria. Il Piemonte, con 106 miliardi di
euro, rappresenta l’8,5% del Pil in italiano e risulta tra le prime
regioni d’Europa. La scorsa Giunta è riuscita a limitare i danni
investendo anche in filiere diverse da quella dell’auto. L’assessore
Bairati avrebbe potuto fornire un quadro più dettagliato delle pos-
sibili politiche d’investimento dei nuovi fondi strutturali”.
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) ha espresso “il voto favo-
revole di Rifondazione Comunista condividendo le linee di massima
tracciate dal documento. Le criticità che rileviamo sono legate ad
alcuni termini usati nel documento, che sembrano sottovalutare le
difficoltà del mondo del lavoro. Bisogna ricordare che la libertà di
scelta del lavoro c’è solo se la precarietà ed il mondo del lavoro la
permettono. Il punto fondamentale, per noi, è la concertazione con
i cittadini delle politiche di sviluppo legate alla sostenibilità
ambientale con la partecipazione delle autonomie locali”.
Al termine del dibattito. la presidente Bresso ha ribadito il
punto di vista della Giunta, assicurando che l’Esecutivo “si pro-
pone di governare questi processi in continuità con la gover-
nance del passato”.

Nella seduta dell’11 ottobre il Consiglio regionale ha
deliberato - con 31 sì e 10 astenuti - il rinnovo dei
componenti della Consulta regionale per la difesa e la

tutela dei consumatori. Sono dieci le associazioni dei consu-
matori iscritte all’Albo regionale individuate per designare un
proprio rappresentante effettivo ed uno supplente alla Con-
sulta: ACU-Associazione Consumatori Utenti, Associazione

Consumatori Piemonte, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Arco Pie-
monte, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento con-
sumatori e Movimento Difesa del Cittadino. All’unanimità -
poi - è stato approvato l’ordine del giorno che invita la Giun-
ta regionale a predisporre una nuova normativa, che superi
quella vigente - che risale al 1985 - per regolare le problema-
tiche di tutela dei consumatori e la sua Consulta regionale.

Per la tutela dei consumatori
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L a delegazione dell’Assemblea piemontese, che
domenica 11 settembre ha partecipato, con il
gonfalone della Regione, alla Marcia Perugia-

Assisi per la giustizia e la pace, era costituita dai
consiglieri: Mariacristina Spinosa (Verdi) per l’Uffi-

cio di presidenza, Giampiero Leo (FI) e Graziella
Valloggia (Rifondazione Comunista). Quest’anno la
Marcia ha costituito anche la prima tappa della “Tre-
gua Olimpica”, auspicata da tutte le istituzioni, in
vista delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Marcia Perugia-Assisi

Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio ha
espresso - anche a nome dell’Ufficio di Presidenza - il più
sentito cordoglio per le vittime del terremoto in Pakistan

e d’intesa con la presidente della Giunta Mercedes Bresso ha
annunciato l’intenzione di convocare in tempi brevi una
riunione del Comitato di solidarietà della Regione al fine di
definire i possibili interventi a sostegno della popolazione
colpita dall’immane disastro. A tre giorni dal sisma nella zona
del Kasmir le prime stime indicano - infatti - 40 mila morti,
di cui la metà bambini, uccisi nel crollo delle scuole.

“Tra le vittime - ha detto Gariglio - va ricordato il nostro con-
nazionale Alberto Bonanni, dipendente dal Ministero degli
Esteri italiano. La Croce Rossa, le Ong, la Caritas e il Comita-
to italiano dell’Unicef si sono già attivati per aiutare i nume-
rosi sfollati e per intensificare le ricerche dei dispersi. Anche in
questa occasione, il Piemonte saprà fare la propria parte. Nella
prossima seduta del Comitato, oltre al sisma che ha sconvolto
il sud dell’Asia, ci occuperemo anche delle vittime dell’uragano
che la settimana scorsa si è abbattuto sul Guatemala, deva-
stando il territorio e uccidendo migliaia di persone”.

Cordoglio per il Pakistan

I l 21 settembre, presso la Sala dei Presidenti di Palaz-
zo Lascaris, Tom Regan ha presentato l’edizione ita-
liana del suo volume “Gabbie vuote, la sfida dei dirit-

ti animali”, Edizioni Sonda – Alessandria: un scioccante
libro-denuncia dello sfruttamento degli animali da parte
del sistema economico mondiale. Regan, professore eme-
rito di filosofia presso la North Carolina State University,

diventato famoso con il saggio “I diritti degli animali”, è
considerato il leader intellettuale del movimento animali-
sta mondiale.
All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Con-
siglio regionale, Roberto Placido, con i consiglieri
Mariacristina Spinosa, Enrico Moriconi (Verdi) e Sergio
Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Tom Regan a Palazzo Lascaris

Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Pie-
monte, per la prima volta ha ospitato, il 28 settembre,
una cerimonia di “Nozze d’Oro”.

L’inconsueta richiesta al presidente dell’Assemblea piemonte-
se, Davide Gariglio, è stata avanzata dall’assessore ai Servizi
Demografici di Torino, Gavino Olmeo, a causa della contin-
gente difficoltà di fruizione delle sale comunali per lavori di
ristrutturazione e per l’alto numero di celebrazioni in scaden-
za. In questo periodo, per ora sino a fine anno, le cerimonie

si svolgeranno dunque in tre sedi: la Sala Rossa del Munici-
pio, il Teatro Regio e la Sala Viglione di Palazzo Lascaris. 
La simpatica iniziativa è stata avviata dall’Amministrazione
comunale circa 15 anni fa e resta una valida espressione di
attenzione nei confronti dei propri cittadini: gli uffici ana-
grafici segnalano la ricorrenza del 50° anniversario di matri-
monio delle coppie residenti in città e l’assessore le invita per
una breve cerimonia, che si conclude con il dono di una stam-
pa-ricordo e un brindisi augurale.

“Nozze d’Oro”
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Giunta
Badante, non convivente

La Giunta regionale all’inizio di settembre ha approva-
to la modifica alla legge regionale 46/1995, riguar-
dante le norme per le assegnazioni e la determinazio-

ne dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Con questo provvedimento si pone
rimedio al paradosso legislativo venutosi a creare con la
diffusione, avvenuta negli ultimi anni, della figura dei
cosiddetti collaboratori domestici o badanti. La legge pre-
vedeva che il reddito di tutti i soggetti conviventi dovesse
sommarsi per comporre il monte economico di riferimento
per le graduatorie di assegnazione degli alloggi. E una
badante veniva considerata convivente. Paradossalmente, il
suo reddito andava ad aggiungersi a quello della persona
assistita (nella maggior parte dei casi, la stessa che paga lo
stipendio).

La definizione di “convivente” apriva anche la possibilità a
richieste di subentro all’assegnatario in caso di decesso di
quest’ultimo. In poche parole, morto l’assistito, la badante
- in quanto convivente e se unica convivente - avrebbe
potuto richiedere il subentro automatico.
Con l’aggiunta del comma 7 bis si pone rimedio alla situa-
zione: “…è consentita (…) l’ospitalità senza limiti tempo-
rali di persone che prestano assistenza, purché assunte con
regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall’as-
segnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le per-
sone che prestano assistenza non vengono computate nella
definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non
concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in
alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo
familiare e a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio”.

Educazione alla cultura alimentare
Diventa operativa l’intesa tra la Regione Piemonte, la

Coldiretti ed il Miur per l’educazione alla cultura ali-
mentare e lo sviluppo del territorio. L’accordo è indi-

rizzato alle scuole del Piemonte perché partecipino, sempre
più numerose, ai progetti educativi e didattici autonoma-
mente deliberati e alle iniziative finalizzate a promuovere la
diffusione della cultura della sana alimentazione e del lega-
me tra il prodotto alimentare e il suo territorio. L’assessore
regionale all’Istruzione Giovanna Pentenero, dopo aver
ricordato il suo particolare legame con la Coldiretti (il padre
fu per anni un dirigente locale dell’associazione), ha sotto-
lineato la straordinaria apertura che tale organizzazione

volge verso il sociale per coniugare gli interessi dei colti-
vatori a quelli del pubblico coinvolgendo consumatori, enti
e associazioni attraverso il complesso strumento di “Cam-
pagna Amica”. “Le iniziative che legano il mondo della scuo-
la ai programmi di educazione alimentare – ha spiegato l’as-
sessore Pentenero - sono importantissimi. E’ fondamentale
educare i nostri ragazzi non solo al mangiar sano, ma anche
alla provenienza del prodotto alimentare che hanno nel piat-
to. In quest’ ottica – ha concluso l’assessore – grande impor-
tanza per l’educazione alla vita sono i progetti sulle fattorie
didattiche, aperte alle scuole per una conoscenza diretta dei
processi di produzione degli alimenti.”

L’impresa responsabile
L’assessore regionale al Welfare e al Lavoro, Angela

Migliasso è intervenuta il 22 settembre, al conve-
gno “Responsabilità sociale delle imprese e valoriz-

zazione delle risorse umane”, promosso dai partner di quat-
tro progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo facenti
parte dell’iniziativa comunitaria “Equal”. Il Convegno ha
visto la partecipazione della Commissione Europea e del
Ministero del Welfare, insieme alle organizzazioni datoriali
e sindacali, con l’obiettivo di approfondire il tema del ruolo
sociale delle imprese attraverso il metodo consolidato del
confronto di buone prassi.
“La responsabilità sociale e la valorizzazione del capitale
umano rappresentato dalle lavoratrici e dai lavoratori - ha
affermato Migliasso - sono uno straordinario volano per

accrescere la competitività delle singole imprese e del siste-
ma regionale complessivo”. “La Regione - ha aggiunto l’as-
sessore concludendo i lavori- è impegnata con convinzione
nella promozione di buone pratiche all’interno delle imprese,
per favorire lo sviluppo della cultura della responsabilità
sociale nel tessuto imprenditoriale ed economico. Il fondo
sociale europeo da questo punto di vista ha consentito di
tenere insieme con efficacia due obiettivi strategici: la com-
petitività delle imprese e la valorizzazione del capitale
umano. Le esperienze di assoluta eccellenza presentate oggi,
confermano nei risultati, anche imprenditoriali ed economi-
ci, come investire sul benessere delle persone che  lavorano
sia non solo il riconoscimento di diritti o di opportunità ma
anche un vero e proprio vantaggio competitivo e produttivo”.
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La card sanitaria
È iniziata anche in Piemonte la distribuzione della nuova tessera
sanitaria nazionale. La card, che tutti i 4 milioni di assistiti della
Regione riceveranno entro dicembre all’indirizzo di residenza,
contiene i dati anagrafici e il codice fiscale, che da settembre
deve essere obbligatoriamente indicato su ogni ricetta di pre-
scrizione di farmaci, visite ed esami specialistici, ricoveri e cure
termali. Il codice fiscale è riportato anche su banda magnetica,
in formato a barre, ed è facilmente utilizzabile dalle persone non
vedenti grazie alla presenza di caratteri braille in rilievo.
Il progetto è stato presentato durante una conferenza stampa
alla quale hanno partecipato l’assessore alla Sanità Mario Val-
preda, Francesco Miceli, direttore regionale dell’Agenzia delle
Entrate del Piemonte, Lidia Di Minco, dirigente del Ministero
della Salute e Antonietta Cavallo, della Ragioneria generale
dello Stato.
La tessera sanitaria fa parte delle iniziative promosse dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Mini-
stero della Salute, il Ministero per l’Innovazione e le Regioni, ed

è distribuita da Sogei.
“L’obiettivo principale del progetto - ha dichiarato Valpreda - è
quello di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel set-
tore sanitario che attualmente è la seconda voce nel bilancio
nazionale”. Punto centrale del monitoraggio della spesa sanitaria
sarà infatti la trasmissione telematica dei dati di spesa al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, alle Aziende Sanitarie Locali
e alla Regione, al fine di creare un sistema in grado di governar-
ne l’andamento. 
Il documento ha validità 5 anni e sostituisce il modello cartaceo
E111 per ottenere assistenza sanitaria all’estero, sia nei Paesi
dell’Unione Europea sia in quelli che hanno stipulato accordi
bilaterali con l’Italia. Utilizzabile al posto del tesserino con il
codice fiscale in tutte le operazioni in cui quest’ultimo è richie-
sto, la card, però non sostituisce per il momento la tessera car-
tacea regionale attestante la scelta del medico di base, dal
momento che non contiene i dati sanitari del cittadino, ma quel-
li anagrafici.

Nuova Enoteca regionale
La Regione Piemonte, con provvedimento dell’assessorato all’A-

gricoltura, ha ufficialmente riconosciuto la nuova Enoteca
regionale dei vini della Provincia di Torino e concesso un

primo contributo di 32.000 euro per le spese di costituzione. L’E-
noteca regionale, presieduta dall’on. Mauro Chianale, ha sede a
Caluso, gli storici locali del prestigioso Palazzo Valperga di Masino
e nelle sottosanti cantine, appositamente ristrutturate dall’ammini-
strazione comunale.
Una nuova stella si aggiunge, dunque, a quel sistema che in Pie-
monte comprende 10 Enoteche regionali e 26 Botteghe del Vino:
sono strutture che da anni svolgono una importante attività di pro-
mozione dei vini e dei relativi territori, e una preziosa funzione di
informazione e accoglienza dei sempre più numerosi turisti del vino
e dell’enogastronomia.
Il processo costitutivo della nuova Enoteca regionale, con il soste-
gno della Regione Piemonte, è stato promosso e coordinato dalla
Provincia di Torino e ha visto la partecipazione della Camera di Com-

mercio di Torino, dei Comuni di Caluso, Chieri, Carema, Bricherasio,
Chiomonte, del Consorzio di Tutela dei vini doc Caluso, Canavese e
Carema, del Consorzio dei vini doc Pinerolese, del Consorzio dei vini
doc Freisa di Chieri e Collina Torinese, del Consorzio vini doc della
Valsusa e della Federazione dei Consorzi di Tutela dei vini doc Alto
Piemonte. Tali soggetti nei mesi scorsi, con atto notarile, hanno
sottoscritto la costituzione formale della Enoteca regionale dei vini
della Provincia di Torino ed eletto gli organi amministrativi. Mino
Taricco, che in questi primi mesi da assessore regionale all’Agricol-
tura ha seguito il processo di costituzione e riconoscimento della
nuova Enoteca regionale, ha espresso la sua soddisfazione per tale
risultato e ha elogiato l’operato svolto dalla Provincia di Torino e
dagli altri Enti promotori. “L’Enoteca regionale dei vini della Provin-
cia di Torino - afferma Taricco - forte della sua vasta rappresentativi-
tà istituzionale, territoriale e produttiva, andrà ad arricchire il siste-
ma delle Enoteche regionali e Botteghe del vino: un sistema
affermato ed aperto a più ampie potenzialità promozionali”.

Stop ai Multiplex
Èstato approvato dalla Giunta regionale, nella seduta del 26

settembre un disegno di legge che disciplina la diffusione del-
l’esercizio cinematografico in Piemonte.

Il disegno di legge intende trasferire alla Regione piena autorità
sulla disciplina del settore, eliminando la suddivisione della com-
petenza tra Regioni e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,

prevista dal Decreto Ministeriale del 1998, in base alla quale l’au-
torizzazione all’apertura delle sale con capienza superiore ai mille-
trecento posti, è riservata al Governo centrale.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale 285/2005, si attri-
buisce alle Regioni il potere esclusivo sull’autorizzazione ad aprire
nuove sale.

Giunta
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Giunta
L’obiettivo che si propone la Giunta è quello di impedire la prolife-
razione di multisale (come già è avvenuto a Torino) anche nel resto
della regione.
“Ci proponiamo - ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura
Gianni Oliva - di dare priorità alle sale dei centri storici e dei picco-
li centri per l’importanza che esse rivestono all’interno di una comu-
nità. Una sala cinematografica è un luogo di ritrovo che può essere
destinato a scopi culturali e aggregativi diversi. Mi rendo conto che
questa legge è tardiva, ma si tratta di uno strumento che può evita-
re danni ulteriori e preservare altre aree del territorio regionale”.
Nel 2004 in Piemonte, si è avuto un incremento nel numero degli
schermi del 2,03 % nonostante i dati segnalassero già un calo nei

rendimenti: la vendita di biglietti è diminuita di quasi il 18 per
cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre
sono aumentati ancora gli schermi attivi e le giornate di program-
mazione.
Il disegno di legge prevede l’adozione di un apposito regola-
mento sui criteri per la concessione delle autorizzazioni: per le
sale cinematografiche con capienza inferiore a cento posti saran-
no semplificate le procedure. 
“Mi auguro – ha detto ancora Oliva – che questa legge, essendo
stata predisposta in termini pressoché analoghi dal mio predeces-
sore, possa ottenere in Consiglio una corsia privilegiata ed essere
approvata in tempi brevi”.

150 anni di Unità d’Italia
La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge per

promuovere, insieme alla Repubblica Italiana, le Celebra-
zioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che cade

nel 2011.
La Regione Piemonte intende istituire il Comitato regionale per
le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, presie-
duto dal presidente della Regione Piemonte e composto dal
ministro per i Beni e le Attività culturali, il ministro dell’Istru-
zione, il sindaco di Torino, il presidente della Provincia di Tori-
no, gli assessori alla cultura di Regione, Provincia e Comune, i
Rettori delle Università piemontesi e i legali rappresentanti dei
soggetti che concorreranno a sostenere le celebrazioni. “L’o-

biettivo - dichiara l’assessore alla Cultura Gianni Oliva - è quel-
lo di festeggiare il 150° anniversario come una celebrazione in
quelle che sono state le tre capitali d’Italia: Torino, Firenze e
Roma”. Il disegno di legge prevede la partecipazione alle
riunioni del Comitato regionale per le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia anche dei presidenti delle
Regioni Toscana e Lazio. Il progetto inoltre pone particolare
attenzione alle attività di recupero e di valorizzazione dei Beni
culturali che testimoniano la dinastia dei Savoia e la forma-
zione dello Stato Unitario, incentivando iniziative e manife-
stazioni per l’approfondimento delle vicende storiche e la
costituzione del Sistema delle Residenze Sabaude.

Emergenza scorie nucleari
Dal primo agosto 2008 inizierà il trasferimento all’este-

ro degli elementi di combustibile nucleare esaurito
presenti all’interno della vecchia centrale nucleare di

Trino Vercellese, mentre entro la fine del 2010 verranno ulti-
mati all’Eurex di Saluggia i lavori della cementazione dei rifiu-
ti liquidi come previsto dal progetto Cemex. Lo ha annuncia-
to il 29 settembre il commissario straordinario per la sicurezza
dei materiali nucleari Carlo Jean, alla riunione del “tavolo di
trasparenza”.
Presieduto dall’assessore regionale all’Ambiente, Nicola de
Ruggiero, il tavolo è un organismo promosso dalla Regione
per seguire le attività di dismissione del parco nucleare pie-
montese, al quale partecipano tutti i soggetti interessati alla
questione della sicurezza nucleare.
Come deciso dalla Giunta regionale, fanno anche parte del
tavolo le prefetture di Torino, Alessandria e Vercelli, le asso-
ciazioni ambientaliste e i sindacati. L’assessore de Ruggiero,
dopo aver ribadito la convinzione della necessità di mettere

al più presto in sicurezza le aree interessate, ha ricordato che
“il sito di Saluggia non sarà mai un deposito nazionale delle
scorie nucleare, bensì un luogo da mettere in sicurezza. Il tavo-
lo - ha poi proseguito - è l’organismo di condivisione delle scel-
te, ragione per cui è stato allargato anche alle associazioni e
alle rappresentanze sindacali, visto l’interesse generale sulle
questioni della sicurezza nucleare. La Regione vigilerà, insieme
all’amministrazione di Saluggia, affinché i depositi che verran-
no costruiti siano dimensionati in modo da essere utilizzati
esclusivamente per mettere in sicurezza i materiali del sito”.
I sindaci di Saluggia (VC) Franco Barbero, Trino Vercellese
(VC) Giovanni Ravasenga e Bosco Marengo (AL) Angela Lam-
borizio, sedi dei siti nucleari piemontesi, condividono l’obiet-
tivo definito dalla Regione Piemonte per i loro territori, al
fine di garantire la massima tutela delle popolazioni e del-
l’ambiente. 
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Giunta

Un accordo per il Moscato

Il primo settembre, a Torino, nella sede dell’assessorato
regionale all’Agricoltura, è stato raggiunto un accordo
molto importante, dopo una lunga ma costruttiva mara-

tona contrattuale che ha visto di fronte il mondo dei viticol-
tori da un lato e quello industriale dall’altro, con l’assessore
Mino Taricco nel ruolo di mediatore. L’obiettivo condiviso è
quello di rilanciare il prodotto Asti Spumante e Moscato d’A-
sti su tutti i mercati, da quello italiano e quelli stranieri, con
un particolare attenzione alla Germania, agli Stati Uniti e
alla Russia. L’accordo ha una validità di quattro anni, e oltre
a dettagliare il prezzo delle uve, prevede anche la creazione
di un apposito fondo per la promozione del prodotto. La pre-
intesa del 2 agosto, che ha ridotto la resa massima dell’Asti
Spumante da 75 a 70 quintali per ettaro, è stata integrata da

un codice comportamentale che vincola tutti gli operatori
non solo al rispetto dei parametri produttivi ma anche alla
condivisione e al sostegno del piano di rilancio del prodotto
messo a punto dal Consorzio di tutela con il supporto della
società McKinsey. “Il codice - annota Taricco - rafforza la
coesione all’interno della filiera introducendo elementi di cer-
tezza sul rispetto dell’accordo e di trasparenza dello stesso.
Con il contributo di tutti si sono poste le premesse per una
scommessa solidale e condivisa sul rilancio dell’Asti Spumante,
una delle produzioni vinicole più importanti del Piemonte”.
Viticoltori, case spumantiere ed imbottigliatori destineranno
una quota del reddito della vendemmia alla costituzione del
fondo che darà gambe alle iniziative per rilanciare l’Asti Spu-
mante sul mercato nazionale e internazionale.

Piazza Castello 161 - 10122 Torino
Tel. 011.432.4903 - 4904 - 4905

Fax 011.432.3683
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Alla ripresa di settembre, il giorno 9, è stato approvato all’unani-
mità il programma di attività dell’IRES per l’anno 2004 mentre, su
quello del 2005, si è svolta una audizione il giorno 23. Sempre il
23 è stata approvata a maggioranza la deliberazione che modifi-
ca la declaratoria della Direzione regionale Affari istituzionali e
processo di delega. Il giorno 30 sono state approvate le delibera-
zioni sul Documento strategico preliminare di Programmazione dei
Fondi strutturali 2007/2013 (a maggioranza) e sul Programma
annuale di attività 2005 dell’IRES (all’unanimità). Il 6 ottobre si
sono svolte, in congiunta con la VI e VII, le prime determinazio-
ni sulle proposte di legge per la ricerca e l’innovazione.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Dopo la pausa estiva, il 21 settembre è stata licenziata all’unani-
mità la proposta di deliberazione, ai sensi della l. n. 560/1993, di
modifica al piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nella Provincia di Torino. Il 5 ottobre la Commissione
assieme all’assessore regionale ai Trasporti e viabilità, Daniele
Borioli, ha svolto un sopralluogo ai cantieri delle infrastrutture
stradali olimpiche per il miglioramento della strada regionale 23
per il Sestriere.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente: Marco Bellion (DS)
Terminate le ferie estive, il 15 settembre è stata decisa la costi-
tuzione di un gruppo di lavoro sulle proposte di legge in materia
di pesca. Il giorno 22, in materia di caccia, si è svolta l’audizione
del primo firmatario di una petizione popolare sul Comitato di
gestione dell’ambito territoriale TO5 “Collina torinese”. la Com-
missione Agricoltura ha svolto il 6 ottobre un sopralluogo al CAAT
(Centro Agro-Alimentare Torino) di Grugliasco, recentemente
entrato in funzione, per prendere atto delle problematiche della
struttura e del personale.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
I lavori della IV Commissione – dopo la sospensione estiva - sono
ripresi il 7 settembre con l’audizione degli assessori regionali alla
Sanità, Mario Valpreda, ed al Welfare, Teresa Angela Migliasso, in
merito all’integrazione socio-sanitaria. Il giorno 21 si è svolta una
audizione con un coordinamento di case di riposo private in meri-
to al sistema di convenzionamento. Il giorno 26, invece, in con-
giunta con la V, dopo un sopralluogo allo stabilimento “ex Eter-
nit” ed alla discarica dell’area “ex Piemontese”, si è svolto un
incontro con gli amministratori comunali di Casale Monferrato, i
rappresentanti dell’ARPA e dell’ASL 21, CERMES e le associazioni
che si occupano dei problemi derivanti dall’amianto.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
Dopo la pausa estiva, il 5 settembre, si è svolta l’audizione del-

l’assessore regionale ai Beni culturali, Gianni Oliva, in merito agli
Ecomusei, mentre il giorno 12 si è svolta quella dell’assessore
regionale alla Difesa del suolo, Bruna Sibille. Il giorno 19 si è
invece svolta l’audizione del Comune di Saluggia, della Provincia
di Vercelli, del Dipartimento nucleare dell’Agenzia per la protezio-
ne dell’ambiente e servizi tecnici (APAT), della Società Gestione
Impianti Nucleari SpA (Sogin) e delle associazioni ambientaliste
sul problema dello stoccaggio delle scorie nucleari a Saluggia. Il
giorno 26, invece, in congiunta con la IV, dopo un sopralluogo
allo stabilimento “ex Eternit” ed alla discarica dell’area “ex Pie-
montese”, si è svolto un incontro con gli amministratori comuna-
li di Casale Monferrato (AL), i rappresentanti dell’ARPA e dell’ASL
21 (Dipartimento di prevenzione), CERMES (Centro di ricerche sul
mesotelioma) e le associazioni che si occupano dei problemi deri-
vanti dall’amianto.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Dopo le ferie estive, il 15 settembre, si è svolto un sopralluogo
alla sede ristrutturata del nuovo Teatro per i Ragazzi e per i Gio-
vani di Torino. Il 6 ottobre è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sul regolamento di attuazione della legge sull’eserci-
zio della libera scelta educativa (l.r. n.10/2003) e si è stabilito,
in congiunta con la I e la VII, dopo le prime determinazioni sulle
proposte di legge per la ricerca e l’innovazione, di svolgere in
merito un seminario in novembre.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
Alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, il 22 settembre,
è stata licenziata a maggioranza la deliberazione per il rinnovo
della Consulta regionale per la difesa e tutela dei consumatori.
Nella stessa giornata si è tenuta la consultazione sulla Pdl n. 36
“Interventi regionali a sostegno dei lavoratori economicamente
dipendenti” e si è valutata la possibilità di svolgere un eventua-
le seminario in novembre sulla ricerca e l’innovazione. Il 6 otto-
bre e si è stabilito, in congiunta con la I e la VI, dopo le prime
determinazioni sulle proposte di legge per la ricerca e l’innova-
zione (Pdl nn. 26 e 70 e Ddl n. 135), di svolgere in merito delle
consultazioni il 17 novembre. Sempre il giorno 6 si è svolta la
consultazione, con Enti pubblici, Organizzazioni sindacali, asso-
ciazioni di categoria e dei consumatori, sulle possibili nuove
norme per la tuela del consumatore e l’indicazione dei prezzi (Pdl
nn. 2, 116 e 118).

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Concluso il riposo estivo i lavori sono ripresi, a settembre, con
numerose sedute dedicate al tema dell’esercizio associato di fun-
zioni e servizi comunali ed al dibattito sulla funzione e la com-
posizione del Consiglio delle Autonomie locali da istituire secon-
do le disposizioni del nuovo Statuto della Regione Piemonte (artt.
88 e 89) (la struttura, i tempi di espressione del parere, ecc…).
Quest’ultimo dibattito è proseguito nelle sedute di ottobre anche
in relazione alla Conferenza permanente Regione Autonomie loca-
li ed i rapporti con la Giunta regionale.
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Progetti di legge

P.d.l. n. 47
NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DELLA
FAUNA ITTICA, DEGLI AMBIENTI ACQUATICI, E PER L’E-
SERCIZIO DELLA PESCA E LA TUTELA DELL’ITTIOFAUNA
Presentata dai consiglieri regionali Cavallera,
Ghigo, Cirio, Ferrero, Nastri, Manolino, Pedrale,
Pichetto, Cotto, Costa, Leo, Burzi (FI). Riassunta
ed assegnata alla III Commissione il 14.6.05.
La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, stata-
le, e regionale vigente, tutela gli ecosistemi acquatici e la fauna
ittica presente nelle acque del territorio regionale, disciplina l’e-
sercizio dell’attività alieutica, attua interventi di conservazione
ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

P.d.l. n. 48
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA E LA
TUTELA DELL’ITTIOFAUNA
Presentata dai consiglieri regionali Muliere, Boeti,
Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschi-
gna, Placido (DS). Riassunta ed assegnata alla III
Commissione il 14.6.05.
La legge intende disciplinare e gestire la fauna ittica autoc-
tona, fornendo contributi significativi alla tutela degli ecosi-
stemi acquatici. A tal fine si riconosce la fauna ittica come
una componente essenziale dell’ambiente naturale primario,
tutelandola nell’interesse della comunità internazionale,
nazionale e regionale.

P.d.l. n. 49
MISURE PER FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Presentata dai consiglieri regionali Muliere, Boeti,
Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschi-
gna, Placido (DS). Riassunta ed assegnata alla VII
Commissione il 14.6.05.
Vengono individuate modalità e strumenti per favorire l’infor-
mazione e la formazione professionale dei datori di lavoro e
del personale, nonché per garantire l’osservanza delle norme
a tutela della salute dei lavoratori.

Pd.l. n. 50
TUTELA ED USO DEL SUOLO PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Presentata dai consiglieri regionali Muliere, Boeti,
Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschi-
gna, Placido (DS). Riassunta ed assegnata alla II
Commissione il 14.6.05.
Si disciplina l’attività urbanistica nel territorio regionale, defi-
nendo i principi e le modalità dell’azione degli enti pubblici
territoriali, al fine di garantire: uno sviluppo sostenibile, la

realizzazione di un progetto di ricomposizione e riassetto
ambientale, il rispetto del principio di sussidiarietà, la traspa-
renza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini,
un’azione integrata e coordinata fra gli Enti territoriali.

P.d.l. n. 51
ISTITUZIONE DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE
Presentata dai consiglieri regionali Muliere, Boeti,
Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschi-
gna, Placido (DS). Riassunto ed assegnata alla VI
Commissione il 14.6.05.
La legge ha lo scopo di passare da una situazione di sconnes-
sione delle diverse realtà museali, che in modo isolato e punti-
forme sviluppano le proprie attività senza l’appoggio di un ruolo
organico del governo regionale, ad una situazione legislativa che
permetta di sviluppare un’adeguata azione di sostegno, di colla-
borazione coordinata e unitaria del sistema museale regionale.

P.d.l. n. 61
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COSTRU-
ZIONI IN TERRA CRUDA
Presentato il 23.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna e Placido (DS) ed assegnato
alla II Commissione il 5.7.05.
Scopo del testo è la conservazione e la valorizzazione delle
costruzioni in terra cruda attraverso il censimento del patri-
monio esistente ed il sostegno finanziario degli interventi di
recupero delle costruzioni. Infatti in Italia il patrimonio di
costruzioni in terra cruda è notevole ed altre Regioni sono già
intervenute. Inoltre le Nazioni Unite spingono per la risco-
perta di questa tipologia cotruttiva che coniuga il risparmio
energetico, l’ecocompatibilità e la salubrità con il confort abi-
tativo. Per l’attuazione della legge si propongne lo stanzia-
mento di 2 milioni di euro annui.

P.d.l. n. 71
DANNI AGLI ALLEVAMENTI DA PARTE DELLA FAUNA
SELVATICA. MISURE STRAORDINARIE AD INTEGRA-
ZIONE DELLA L. R. 4 SETTEMBRE 1996, N. 70
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVA-
TICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Presentata il 22.6.05 dai consiglieri regionali Mulie-
re, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani,
Reschigna, Placido (DS). Riassunta il 21.6.05 ed
assegnata alla III Commissione il 5.7.05.
Si stabiliscono interventi di risarcimento per la produzione
agricola e alle opere approntate su terreni coltivati a pascolo
a seguito della predazione di cui sono vittime le greggi di
ovini e caprini nelle vallate, a causa della presenza di lupi e
canidi inselvatichiti.

Presentati fino al 10 ottobre
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Progett i  d i  legge

P.d.l. n. 80
MODALITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI FUN-
ZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E
DELLA VALLE D’AOSTA
Presentata il 5.7.05 dai consiglieri regionali
Ghigo, Cotto, Cavallera, Pedrale (FI) ed assegnata
alla IV Commissione il 6.7.05
Il provvedimento è finalizzato ad introdurre nel panorama
legislativo regionale una disciplina dell’Istituto zooprofilatti-
co sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rinnova-
ta e più conforme all’evoluzione normativa registrata a livel-
lo nazionale in materia.

P.d.l. n. 81
DISCIPLINA E FINALITA’ DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI 
Presentata il 28.6.05 dai consiglieri regionali
Ghigo, Leo, Cavallera, Burzi (FI) ed assegnata all’
VIII Commissione l’11.7.05.
Si disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede
presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e con-
sultazione permanente tra la Regione e il sistema delle auto-
nomie locali. Per l’attuazione della normativa la spesa per gli
anni 2005-2007, ammonta a 300.000 euro.

P.d.l. n. 82
AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DELLA
RIQUALIFICAZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI E
NELLE AREE NATURALISTICHE PROTETTE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta ed
assegnata alla III Commissione il 14.7.05.
Finalità della proposta è quella di sostenere iniziative ed
interventi, concedendo contributi in conto capitale a sogget-
ti pubblici e privati per lo sviluppo e la riqualificazione del
turismo nei parchi e  nelle aree naturalistiche protette. La
quantificazione della spesa prevista per l’anno 2005 ammon-
ta complessivamente a 2 milioni di euro.

P.d.l. n. 83
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE
DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
REGIONALE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS).  Riassunta ed
assegnata alla V Commissioneil 18.7.05.
S’introduce la predisposizione di un piano d’intervento regio-
nale per l’assetto idrogeologico articolato per ambiti territo-
riali idrogeologici omogenei, intervenendo con finanziamenti
appositi per la predisposizione del piano, degli strumenti di
pianificazione e per il miglioramento dello stato complessivo.
La quantificazione della spesa complessiva ammonta per l’an-
no 2005 a 10 milioni e mezzo di euro.

P.d.l. n. 84
INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITA’ DELLE
DONNE NON OCCUPATE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla IV Commissione il 18.7.05. 
Allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità e nelle
more di una normativa in materia, si corrisponde alle donne
non occupate e casalinghe, residenti da almeno tre mesi in
Piemonte e con reddito familiare congruo, un’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del
parto e i tre mesi successivi alla data effettiva.

P.d.l. n. 85
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIE-
MONTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
MUSEO DELLA CAVALLERIA DI PINEROLO
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla VI Commissione il 18.7.05.
Il progetto è finalizzato, previo finanziamento straordinario,
a promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale
del Museo della Cavalleria di Pinerolo attraverso la sua ristrut-
turazione. La spesa prevista per l’anno 2005 ammonta a 1
milione e 550mila euro.

P.d.l. n. 86
MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ DELLE PER-
SONE DISABILI
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla IV Commissione il 18.7.05.
Si concedono contributi diretti ad incentivare l’acquisto di
autovetture opportunamente attrezzate alla mobilità per per-
sone disabili al fine di sostenere il diritto alla piena integra-
zione sociale e contrastare il modo efficace il rischio di emar-
ginazione delle persone disabili dalle attività di lavoro,
studio, cura e tempo libero. La copertura finanziaria, per l’an-
no 2005, ammonta a 360 mila euro.

P.d.l. n. 87
ISTITUZIONE DEL SITEMA REGIONALE DEGLI ISTI-
TUTI MUSICALI
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschigna, Pla-
cido (DS) ed assegnata alla VI Commissione il 18.7.05.
Al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione e di svilup-
po del potenziale di crescita musicale in regione e, nel con-
tempo, d’incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e
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a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese,
l’ente regionale svolge un’attività di promozione e diffusione
dello stato della musica, attraverso l’incentivazione e il soste-
gno di istituti musicali civici e privati. Per l’anno 2005 è auto-
rizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro.

P.d.l. n. 88
NORME IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PRESTITI
D’ONORE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali Pla-
cido, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddi-
no, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Muliere (DS) ed assegnata alla VI
Commissione il 18.7.05.
La proposta che s’intende sostenere rappresenta un nuovo
sistema di avvio dei prestiti d’onore e per l’erogazione degli
stessi si prevedono apposite convenzioni con gli istituti ban-
cari che avranno assicurato le migliori condizioni per la con-
cessione dei prestiti e per i costi derivanti alla Regione dalle
agevolazioni offerte agli studenti e dalla costituzione dei
fondi di garanzia. Per il 2005, la quantificazione complessiva
della spesa ammonta a 2 milioni di euro.

P.d.l. n. 89
MODIFICA DEI CONFINI DEL PARCO NATURALE DELLA
COLLINA DI SUPERGA ISTITUITO CON LEGGE REGIO-
NALE 14 NOVEMBRE 1991, N. 55 (ISTITUZIONE DEL
PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA)
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla V Commissione il 18.7.05.
Il provvedimento mira alla modifica dei confini del Parco
Naturale della Collina di Superga. Tale modifica consiste nel-
l’ampliamento del parco nella zona delle sorgenti del rio Tepi-
ce nel comune di Pino Torinese dove si riscontrano condizio-
ni di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

P.d.l. n. 90
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI DISCRI-
MINAZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla IV Commissione il 25.7.05.
Si riconosce e garantisce il diritto di ogni persona alla libera
espressione e dichiarazione del proprio orientamento sessuale e
della propria identità di genere, valorizza la manifestazioni affet-
tive che ne rappresentano la compiuta realizzazione nei rappor-
ti tra gli individui, attua azioni positive per il superamento di
eventuali condizioni di svantaggio collegate a tale profilo di
diversità e reprime i comportamenti volti a discriminare pregiu-
dizialmente la personalità di un altro consociato e consociata.

P.d.l. n. 91
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO

1995, N. 67 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PRO-
MOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI
PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE)
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla VI Commissione il 18.7.05.
La modifica normativa prevede e individua la creazione di un
coordinamento del Forum, con potere di convocazione dello
stesso, il nuovo strumento consentirebbe di stabilire un rappor-
to più proficuo e vitale tra l’associazionismo che si occupa di
pace, sviluppo e cooperazione internazionale e l’ente Regione.

P.d.l. n. 92
NORME DI PRIMA ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 51
E 117, COMMA 7, DELLA COSTITUZIONE AL FINE DI
PROMUOVERE LA PARITA’ DI ACCESSO TRA DONNE E
UOMINI ALLE CARICHE ELETTIVE NELLA ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla VIII Commissione il 25.7.05.
Il provvedimento, prendendo spunto dalle recenti modifiche
costituzionali, vuole introdurre all’interno della disciplina nor-
mativa vigente, il vincolo per la parità d’accesso alle cariche
elettive per le donne, pena la nullità della lista presentata.

P.d.l. n. 93
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIO-
NALE 25 MARZO 1985, N. 21 (PROVVEDIMENTI
PER LA TUTELA E DIFESA DEL CONSUMATORE) DA
ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 12
LUGLIO 1994, N. 23
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla VII Commissione il 18.7.05.
Si prevede che all’interno dei componenti della Consulta
regionale per la difesa e tutela del consumatore sia designa-
to un rappresentante dalla Facoltà di Scienze Politiche presso
la quale è stato attivato un corso biennale relativo al “Dirit-
to dei consumatori”.
P.d.l. n. 94
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE REGIO-
NALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
Presentata il 30.6.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido (DS) ed assegnata
alla VIII Commissione il 18.7.05.

Progett i  d i  legge
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S’intende istituire l’ufficio del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’am-
bito del territorio della regione, al fine di contribuire a garan-
tire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione
e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti di tali per-
sone. Alla copertura dell’onere, in prima applicazione, si stima
una spesa di 500mila euro.

P.d.l. n. 95
NORME SULL’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONA-
MENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Presentata il 4.7.05 dai consiglieri regionali Rossi,
Allasia, Dutto, Monteggia (Lega Nord) ed assegna-
ta all’VIII Commissione il 18.7.05.
Si disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede
presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e con-
sultazione permanente tra l’ente regionale e il sistema delle
autonomie locali. Per l’attuazione della normativa, la spesa,
per gli anni 2005 – 2007, ammonta a 300mila euro.

P.d.l. n. 96
CONSERVAZIONE, RECUPERO E SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO E DELL’ASSETTO AMBIETALE. ABROGAZIO-
NE DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N. 32
Presentata il 5.7.05 dai consiglieri regionali Caval-
lera, Cotto, Pedrale, Nastri, Costa, Pichetto (FI) ed
assegnata alla V Commissione l’11.7.05.
In conformità dell’articolo 5 dello Statuto ed in conformità
alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, si
mira a garantire la prevenzione, la conservazione, la tutela ed
il recupero dell’ambiente. E’ autorizzata, per gli anni 2003 e
2004, la spesa annua di 2 milioni e 200mila euro.

P.d.l. n. 97
TUTELA DELLA PERSONA CHE LAVORA DA VIOLEN-
ZE MORALI E PERSECUZIONI PSICOLOGICHE NEL-
L’AMBITO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla VII Commissione il 18.7.05.
L’iniziativa tutela qualsiasi lavoratrice e lavoratore da violenze
morali e persecuzioni psicologiche perpetrate in ambito lavorati-
vo mediante azioni di natura preventiva e di informativa sociale.

P.d.l. n. 98
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E RIPRI-
STINO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI ECOSISTEMI ALTERA-
TI, NELLA PROSPETTIVA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla V Commissione il 18.7.05.
La Regione s’impegna a conservare o a ripristinare un’elevata
qualità dell’ambiente, caratterizzata da una diffusa biodiver-
sità, poichè costituisce il necessario presupposto alla realiz-
zazione di uno sviluppo sostenibile della collettività e alla
salvaguardia della salute dei cittadini. Per il raggiungimento
degli scopi della normativa si stanzia annualmente una quota
in rapporto dell’uno per mille delle sue entrate.

P.d.l. n. 99
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E
DELLE CAPACITA’ OPERATIVE PER IL MIGLIORE UTI-
LIZZO DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI E DEI
CONNESSI SERVIZI
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla VII Commissione il 18.7.05.
Nel quadro della promozione dello sviluppo sociale ed econo-
mico, la Regione concorre ad ampliare il numero degli utenti
e il loro grado di operatività, dei servizi forniti tramite reti di
telecomunicazioni, sostenendo l’accesso a tali servizi per abi-
tanti del Piemonte con minori opportunità economiche, cul-
turali e territoriali, impegnati nella formazione professionale
nell’apprendistato, nelle politiche attive per il lavoro e nella
formazione permanente. Per l’attuazione del provvedimento,
si è stanziato apposito capitolo, pari a 12 milioni di euro.

P.d.l. n. 100
GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI ESITI DEL NUCLEARE
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla V Commissione il 18.7.05.
Si fissano principi fondamentali e norme volti a realizzare una
gestione in sicurezza delle installazioni nucleari e dei relativi
materiali radioattivi presenti sul territorio al fine di assicura-
re la tutela alla salute e all’ambiente.

P.d.l. n. 101
ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E
PASSIVO AI CITTADINI STRANIERI NON PROVENIENTI
DA STATI DELL’UNIONE EUROPEA OPPURE APOLIDI
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla VIII Commissione il 25.7.05.
Si estende, il diritto di elettorato attivo e passivo, da eserci-
tarsi nell’ambito di tutte le elezioni amministrative che hanno
luogo in regione, a tutti i cittadini stranieri non provenienti
da Stati dell’Unione europea o apolidi regolarmente residenti
nel territorio piemontese. 

P.d.l. n. 102
NORME TECNICHE ED INTERVENTI FINANZIARI PER
FAVORIRE L’AUTONOMIA E LA VITA DI RELAZIONE
DELLE PERSONE DISABILI ATTRAVERSO L’ACCESSI-
BILITA’ AMBIENTALE
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla II Commissione il 25.7.05.
Si promuovono iniziative ed interventi atti a garantire l’ac-
cessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favo-
rire la vita di relazione e la partecipazione alle attività socia-
li e lavorative da parte delle persone con ridotta o gravemen-
te impedita funzione motoria o sensoriale.

P.d.l. n. 103
FORMAZIONE ALLA DEMOCRAZIA E ALLA LEGALI-
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TA’. PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE E
DELLE UNIVERSITA’ PIEMONTESI PER CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CIVILE E
DEMOCRATICA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINA-
LITA’ MAFIOSA
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla VI Commissione il 25.7.05.
Per contribuire alla lotta contro la violenza organizzata e la
mafia anche sul piano educativo e culturale si attuano, a favo-
re delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado nonchè nelle
università, interventi a sostegno di attività didattiche inte-
grative e di sperimentazione, ricerche individuali e di gruppo,
indagini, seminari e quant’altro possa servire all’approfondi-
mento e conoscenza specifica del fenomeno mafioso.

P.d.l. n. 104
ISTITUZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
OCCUPAZIONALE V.I.O.
Presentata dai consiglieri regionali Robotti, Chiep-
pa (Comunisti Italiani). Riassunta il 5.7.05 ed
assegnata alla VII Commissione il 25.7.05.
L’ente regionale indirizza la spesa pubblica in relazione al
miglior rapporto costi benefici, al maggior aumento dell’occu-
pazione, al raggiungimento di un equilibrio eco-compatibile con
il territorio. In accordo con gli Enti locali privilegia gli impieghi
di risorse che incrementano in maggior misura ed in modo più
stabile i livelli occupazionali e che producono un rafforzamento
strategico delle attività economiche produttive e di servizio.

P.d.l. n. 105
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 4
MARZO 2005, N. 1
Presentata l’8.7.05 dal consigliere regionale Dutto
(Lega Nord) ed assegnata all’VIII Commissione il
25.7.05.
La modifica normativa fa sì che si tuteli e promuova l’originale
patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello
delle minoranze occitana, franco-provenzale, provenzale e walser.

P.d.l. n. 106
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONA-
LE 10 APRILE 1990, N. 26 (TUTELA, VALORIZZAZIO-
NE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL’ORIGI-
NALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE).
NORME A TUTELA DELLA LINGUA PROVENZALE
Presentata l’8.7.05 dal consigliere regionale Dutto (Lega
Nord) ed assegnata alla VI Commissione il 25.7.05.
La modifica e integrazione normativa, fa sì che la Regione
promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, l’at-
tuazione di trasmissioni culturali e d’informazione anche in
lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occi-
tano, franco-provenzale, provenzale e walser.

P.d.l. n. 107
VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO TURISTICO-CULTURALE
DELLE RESIDENZE E DELLE CITTA’ REALI DEL PIEMONTE

Presentata l’8.7.05 dai consiglieri regionali Mulie-
re, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani,
Reschigna, Placido ed assegnata alla III Commis-
sione il 25.7.05.
S’intende finanziare gli interventi di valorizzazione e riqualifica-
zione delle residenze e delle Città reali del Piemonte. Sono pre-
visti stanziamenti in conto capitale ai privati per la valorizzazio-
ne delle opere e alle agenzie d’accoglienza e promozione locali
interessate per gli interventi di segnaletica e di miglioramento e
valorizzazione strutturale. La quantificazione della spesa per gli
anni 2006 e 2007 ammonta a 1 milione e mezzo di euro.

P.d.l. n. 108
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN FAVORE DI IMPRE-
SE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Presentata l’11.7.05 dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschigna,
Placido ed assegnata alla I Commissione il 25.7.05.
Si propone l’esenzione del pagamento dell’Irap delle coopera-
tive sociali della sezione ‘cooperazione di produzione e lavo-
ro’ iscritte all’albo prefettizio facenti parte delle ‘onlus’.

P.d.l. n. 110
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMI-
GLIE, DELLE SCELTE DI PROCREAZIONE E DEGLI
IMPEGNI DI CURA
Presentata l’11.7.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido ed assegnata alla IV
Commissione il 25.7.05.
Si promuovono e realizzano azioni positive di sostegno alle
famiglie, alle scelte di procreazione e agli impegni di cura, rico-
noscendo la pluralità dei modelli esistenti, compresa la famiglia
di fatto, fondata su legami socialmente assunti di convivenza,
solidarietà, mutuo-aiuto, responsabilità nella cura delle perso-
ne che la compongono e nell’educazione dei minori.

P.d.l. n. 111
NORME PER L’INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE
REGIONALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
Presentata l’11.7.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido ed assegnata alla VII
Commissione il 21.7.05.
Il provvedimento s’ispira alla garanzia delle pari opportunità
di accesso ai servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione
della parità in genere, e al principio di indirizzare l’azione
amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere
effettivo l’esercizio dei diritti.

P.d.l. n. 112
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Dossier Notize 10_05  15-11-2005  8:24  Pagina 14



15
Dossier Notizie 5-2005

Progett i  d i  legge

AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI DALLA PRESENZA
DI AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI,
NELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, NELL’AMBIENTE
Presentata l’11.7.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido ed assegnata alla IV
Commissione il 21.7.05.
Obiettivi della normativa sono: la salvaguardia del benessere delle
persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto; la prescri-
zione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto; la pro-
mozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a
ridurre la presenza dell’amianto; il registro degli ex esposti e le
azioni di sostegno sanitario e psicologico agli stessi.

D.d.l. nn. 113 e 121
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 2005 E DISPOSIZIONI
FINANZIARIE PER L’ANNO 2006
Presentati rispettivamente il 13.7.05 ed il 20.7.05
dalla Giunta regionale ed assegnati alla I Commis-
sione il 14.9.05 e il 21.7.05.
Scopo del documento è “assestare” il bilancio in corso di eser-
cizio, tenendo conto delle necessarie variazioni e delle nuove
esigenze emerse nel corso della gestione svolta in relazione al
Bilancio di previsione (2005) ed al Rendiconto (2004). Con
l’Assestamento 2005 – in particolare – è stato recuperato il
minor avanzo ed è stato integrato il fondo delle reimpostazio-
ni. L’importo del minor avanzo è pari ad oltre 226 milioni di
euro mentre l’integrazione del fondo per le reimpostazioni è di
212 milioni di euro. Somma che ha trovato copertura facendo
slittare all’anno 2006 spese in conto capitale, non liquidabili
entro il corrente anno ed utilizzando particolari mutui. Vi è
stato un taglio delle spese pari a 43 milioni di euro, utiliz-
zando il 30% degli stanziamenti bloccati dall’art. 3 della l.r. n.
2/2005. Aggiungendo una quota di mutui di anni pregressi si
sono potute incrementare altre spese per 76 milioni di euro.

P.d.l. n. 114
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIO-
NALE 22 APRILE 1991, N. 14 (ISTITUZIONE DELLA
RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE
DI BELMONTE)
Presentata il 13.7.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,
Ronzani, Reschigna, Placido ed assegnata alla V
Commissione il 21.7.05.
Si modificano, ampliandoli, i confini della Riserva naturale
speciale del Sacro Monte di Belmonte. 

P.d.l. n. 115
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’INFORMA-
ZIONE SUI TEMI DELLA SESSUALITA’
Presentata il 13.7.05 dai consiglieri regionali
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Aud-
dino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi,

Ronzani, Reschigna, Placido ed assegnata alla IV
Commissione il 21.7.05.
Si promuovono iniziative volte a informare i giovani sui temi
della sessualità in conformità ai principi indicati dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità in materia di salute psico-fisi-
ca e di salute sessuale.

P.d.l. n. 116
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA DOPPIA INDICAZIONE
DEI PREZZI DI PRODOTTI E SERVIZI COMMERCIALI
Presentata il 13.7.05 dal consigliere regionale
Pedrale (FI) ed assegnata alla VII Commissione il
15.7.05.
Si prevede appositi contributi a favore degli operatori com-
merciali al dettaglio e all’ingrosso e delle associazioni com-
merciali di categoria per sostenere gli oneri derivanti dall’ob-
bligo della doppia indicazione del prezzo dei beni e servizi
commerciali in euro e in lire. La quantificazione della spesa
prevista per l’anno 2005 ammonta complessivamente a
300mila euro in termini di competenza e di cassa.

P.d.l. n. 117
MISURE A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Presentata il 14.7.05 dai consiglieri regionali
Buquicchio, Pizzale (Italia dei Valori) ed assegna-
ta alla III Commissione il 21.7.05.
L’intervento normativo pone fine, in concomitanza con l’evento
olimpico, a tutto il 2006, al limite obbligatorio della chiusura
delle strutture “Bed and Breakfast”. Si viene così incontro all’esi-
genza di offrire un maggior numero di posti letto, con caratteri-
stiche specifiche e diverse dall’accoglienza alberghiera. 

P.d.l. n. 118
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI E
ISTITUZIONE DEL ‘PANIERE PIEMONTESE A PREZZO
CONTROLLATO’
Presentata il 13.7.05 dai consiglieri regionali
Rossi, Allasia, Dutto, Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla VII Commissione il 15.7.05.
Si persegue il fine di tutelare il potere d’acquisto dei cittadi-
ni attraverso politiche e azioni di sensibilizzazione, promo-
zione e incentivazione delle imprese commerciali che aderi-
scono al progetto “Paniere piemontese a prezzo controllato”.
L’attuazione della legge, nello stato di previsione della spesa
del bilancio di previsione per l’anno 2005 è previsto, in ter-
mini di competenza e di cassa, lo stanziamento di spesa cor-
rente pari a 1 milione di euro.

P.d.l. n. 119
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DA
INQUINAMENTO GENETICO DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE DEL PIEMONTE ED IN PARTICOLARE DI
QUELLE BIOLOGICHE, DI QUALITA’ E TIPICHE
Presentata il 18.7.05 dai consiglieri regionali
Moriconi, Spinosa (Verdi), Comella (DS), Deambro-
gio, Barassi, Bossuto, Dalmasso, Valloggia (Rifon-
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dazione Comunista), Robotti (Comunisti italiani)
ed assegnata alla III Commissione il 27.7.05.
L’ente regionale valorizza le risorse genetiche e la specificità
ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del
proprio territorio, al fine di assicurare un elevato livello di
tutela della salute umana, animale e dell’ambiente, nonché
della qualità dei prodotti e degli interessi dei consumatori.
Per l’attuazione della normativa è autorizzata, per il triennio
2005-2007 la spesa complessiva di 1 milione e mezzo di euro.

P.d.l. n. 120
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE DEL BENESSERE
E BIO-NATURALI
Presentata il 18.7.05 dai consiglieri regionali
Buquicchio, Pizzale (Italia dei Valori) ed assegna-
ta alla IV Commissione il 27.7.05.
La Regione nell’ambito delle attività di promozione o conser-
vazione del benessere e della migliore qualità della vita e, allo
scopo di offrire ai cittadini, che intendono accedere a prati-
che per il raggiungimento del benessere, un esercizio corret-
to e professionale delle stesse, individua le attività denomi-
nate discipline del benessere e bio-naturali.

D.d.l. n. 121
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ANNI 2005 E 2006
Presentato il 20.7.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione il 21.7.05.
Il disegno di legge integra le variazioni al bilancio 2005 tenu-
to conto di esigenze emerse dopo l’approvazione dell’assesta-
mento da parte della Giunta regionale.

P.d.l. n. 122
REGOLAMENTAZIONE DEL POSSESSO E DELLA DETEN-
ZIONE DI CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI E DIVIE-
TO DI IMPIEGO DI ANIMALI IN LOTTE E COMPETIZIONI
Presentata dai consiglieri regionali Chieppa,
Robotti (Comunisti Italiani). Riassunta il 19.7.05
ed assegnata alla IV Commissione il 26.7.05.
S’intende prevenire le aggressioni a persone ed ad altri ani-
mali da parte di cani che manifestino espressioni di forza ed
aggressività e quindi potenzialmente pericolosi.

P.d.l. n. 123
ISTITUZIONE DI UN MARCHIO ETICO DI CERTIFICA-
ZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI SENZA IMPIEGO DI
LAVORO MINORILE E LAVORO NERO
Presentata dai consiglieri regionali Chieppa,
Robotti (Comunisti Italiani). Riassunta il 19.7.05
ed assegnata alla IV Commissione il 26.7.05.
Scopo dell’iniziativa è quello di addivenire alla soluzione di
un grave problema quale lo sfruttamento del lavoro dei mino-
ri e di quello degli adulti costretti ad attività produttive non
equamente retribuite o svolte in violazione alle norme di
diritto internazionale sulla previdenza e sicurezza sul lavoro.

P.d.l. n. 124
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE
1992, N. 51 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCO-

SCRIZIONI COMUNALI, UNIONI E FUSIONI DI
COMUNI, CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI PER
RIDURRE IL LIMITE DI POPOLAZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI NUOVI COMUNI CON CARATTERI-
STICHE PARTICOLARI)
Presentata dal consigliere regionale Manolino (FI).
Riassunta il 19.7.05 ed assegnata all’VIII Commis-
sione il 26.7.05.
La modifica interviene al fine di vietare l’istituzione di nuovi
Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti o la cui
costituzione comporti come conseguenza che altri Comuni
scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra più
Comuni e il caso in cui il nuovo Comune sia costituito dai ter-
ritori e dalla popolazione di almeno tre Comuni, nel qual caso
il limite di abitanti diventa 7mila.

P.d.l. n. 125
SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
Presentata dai consiglieri regionali Bizjak, Catta-
neo, Laus, Lepri, Motta, Rabino, Rostagno, Rutallo
(Margherita). Riassunta il 19.7.05 ed assegnata
alla VI Commissione il 26.7.05.
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti
i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, non-
ché il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita, la Regione
e gli Enti locali promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno
godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del
disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del sistema formativo
integrato per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo
del lavoro, cultura e ricerca.

P.d.l. n. 126
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO O L’AFFITTO DI
ALLOGGI PER RIAVVICINARE L’ANZIANO E LA FAMI-
GLIA DEI FIGLI
Presentata dai consiglieri regionali Bizjak, Catta-
neo, Laus, Lepri, Motta, Rabino, Rostagno, Rutallo
(Margherita). Riassunta il 19.7.05 ed assegnata
alla VI Commissione il 26.7.05.
L’obiettivo è quello di contribuire al rafforzamento delle rela-
zioni fra gli anziani e la famiglia dei figli, in modo da favori-
re il pieno adempimento del compito della famiglia attraver-
so un rafforzamento dei rapporti fra le generazioni e
l’acquisizione di un ruolo attivo degli anziani.

P.d.l. n. 127
DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI
Presentata dai consiglieri regionali Moriconi (Verdi),
Deambrogio, Dalmasso, Barassi, Valloggia, Bossuto
(Rifondazione Comunista). Riassunta il 19.7.05 ed
assegnata alla IV Commissione il 28.7.05.
Il provvedimento tende a regolamentare tutte quelle discipline
non convenzionali, al fine di garantire maggiormente il cittadi-
no istituendo un apposito Comitato regionale per le discipline
bio-naturali in grado di stabilire i criteri per le definizione delle
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discipline stesse, per la formazione degli operatori e di redige-
re un elenco degli enti di formazione degli stessi.

P.d.l. n. 128
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTOMONIE LOCALI
Presentata il 19.7.05 dal consigliere regionale Ricca
(SDI) ed assegnata all’VIII Commissione il 4.8.05.
Il testo normativo disciplina il Consiglio delle Autonomie
locali, in attuazione del dispositivo costituzionale e dello Sta-
tuto della Regione. Organo di consultazione, concertazione e
raccordo fra Regione e Enti locali. La quantificazione com-
plessiva della spesa ammonta per il 2005 a 100mila euro in
termini di competenza e di cassa.

P.d.l. n. 129
ISTITUZIONE E PROMOZIONE DELLE BOTTEGHE DEL
PIEMONTE AL FINE DI COMMERCIALIZZARE PRO-
DOTTI REGIONALI A PREZZI MASSIMI CONCORDATI
Presentata il 27.7.05 dai consiglieri regionali
Vignale, Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia (AN( ed
assegnata alla VII Commissione il 2.8.05.
Si prevedono interventi finanziari volti a istituire e promuove-
re il marchio di qualità collettivo Le Botteghe del Piemonte
nonchè a promuovere i prodotti piemontesi e per realizzare i
differenti punti vendita. Sono inoltre previste spese di costi-
tuzione e di funzionamento della Commissione tecnica. La
quantificazione della spesa complessiva per l’anno finanziario
2005 ammonta complessivamente a 1 milione e 500mila euro.

P.d.l. n. 130
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
Presentata il 27.7.05 dai consiglieri regionali Bossu-
to, Deambrogio, Valloggia, Dalmasso, Barassi, Cle-
ment (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi),
Robotti (Comunisti Italiani), Turigliatto (Misto) ed
assegnata all’VIII Commissione il 3.8.05.
Scopo principale è quello di estendere le potenzialità dell’i-
stituto del difensore civico, quale autorità super partes garan-
te dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione, anche in ambito carcerario, sia intros muros
che nel carcerario diffuso. La quantificazione complessiva
della spesa per il 2005 ammonta a 500mila euro in termini di
competenza e di cassa.

P.d.l. n. 131
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AMMI-
NISTRATIVA AI COMUNI PIEMONTESI
Presentata il 29.7.05 dai consiglieri regionali
Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) ed
assegnata all’VIII Commissione il 3.8.05.
La Regione, nella volontà di erogare un servizio necessario ai
comuni piemontesi, in particolar modo a quelli minori, esple-
ta attività di consulenza amministrativa attraverso l’istituzio-
ne di un servizio di consulenza e delle sue sezioni territoria-
li, realizzate di concerto con le province piemontesi, a cui gli
enti locali possono rivolgersi. La quantificazione complessiva
della spesa per il 2005 ammonta a 500mila euro.

P.d.l. n. 132
NORME IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATICO,
SULLA ADOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL SOFTWARE
LIBERO E SULLA PORTABILITÀ DEI DOCUMENTI
INFORMATICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Presentata il 2.8.05 dal consigliere regionale
Robotti (Comunisti Italiani) ed assegnata alla VIII
Commissione l’8.8.05.
La proposta si prefigge di favorire il pluralismo informatico,
anche in relazione alla sempre maggiore diffusione di pro-
grammi liberi in grado di assicurare legalmente, a tutti gli
utenti, la possibilità di eseguire, copiare, modificare, miglio-
rare e distribuire il software. Per consentire concretamente l’e-
sercizio di queste libertà è necessaria l’accessibilità al “codi-
ce sorgente”. Uno dei cardini del testo proposto è
l’introduzione progressiva nel sistema informatico regionale di
programmi a sorgente aperta (cioè con la disponibilità per
l’Amministrazione regionale del codice sorgente). Tra l’altro i
vantaggi tecnici ed economici per la PA, come riconosciuto
dallo stesso ministro per l’innovazione e la tecnologia, sareb-
bero molteplici. La proposta prevede l’istituzione di un fondo
regionale per lo sviluppo del software libero e la spesa
ammonterebbe a 500 mila euro annui.

P.d.l. n. 133
IL PIEMONTE PER LA PACE
Presentata il 5.8.05 dal consigliere regionale
Robotti (Comunisti Italiani) ed assegnata alla VIII
Commissione l’9.8.05.
L’iniziativa normativa intende sostenere le istanze di pace che
provengo da larghi strati della società piemontese, soprattut-
to in quest’ultimo decennio dove si sono avuti conflitti di
ogni tipo che hanno penalizzato soprattutto la popolazione
civile inerme. Il clima dei rapporti internazionale, oltrettutto,
probabilmente non sembra possa migliorare a breve. Tra le
varie iniziative si propone l’istituzione di un comitato perma-
nente per la pace ed i diritti umani ed una giornata per la
pace ed i diritti umani. Lo stanziamento annuale necessario
sarebbe di 300 mila euro.

P.d.l. n. 134
VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE CARAT-
TERISTICHE E DELLE TRADIZIONI LINGUISTICHE E
CULTURALI DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STO-
RICHE DELL’ARCO ALPINO PIEMONTESE
Presentata il 5.8.05 dai consiglieri regionali Trava-
glini, Muliere, Auddino, Bellion, Bertetto, Boeti,
Cavallaro, Comella, Ferraris, Larizza, Placido, Pozzi,
Reschigna, Ronzani (DS), Spinosa, Moriconi (Verdi),
Robotti (Comunisti Italiani), Pizzale (Italia dei
Valori), Bizjak, Cattaneo, Motta, Lepri, Rabino,
Rostagno, Rutallo (Margherita), Valloggia, Bossuto,
Clement, Barassi, Deambrogio, Dalmasso (Rifonda-
zione Comunista), Ricca (SDI), Turigliatto (Misto)
ed assegnata alla VI Commissione  il 12.8.05.
L’ente regionale detta i principi fondamentali ai quali intende
ispirare la propria azione a sostegno della valorizzazione e
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salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e
culturali delle minoranze linguistiche storiche dell’arco alpino
piemontese. Per l’attuazione della legge si autorizza per il
triennio 2005-2007 la spesa complessiva di 300 mila euro.

D.d.l. n. 135
SISTEMA REGIONALE PIEMONTESE PER LA RICERCA
E L’INNOVAZIONE 
Presentato il 9.8.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione il 12.8.05.
Si organizza il sistema regionale della ricerca all’interno dello
spazio europeo, che assegna alla Regione compiti di promo-
zione e coordinamento dell’attività in ambito locale. Per l’at-
tuazione della normativa si autorizza per il triennio 2005-
2007 la spesa complessiva di 270 milioni di euro.

D.d.l. n. 136
ULTERIORE MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28
MARZO 1995, N. 46 (NUOVE NORME PER LE ASSE-
GNAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Presentato il 31.8.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla II Commissione il 7.9.05.
Il rapido mutamento della struttura famigliare caratterizzato
dall’aumento delle persone anziane e sole ha favorito la diffu-
sione delle badanti, cioè quelle persone che prestano attività
assistenziale,  verso anziani e disabili, come lavoratori dipen-
denti e con la residenza presso quella dell’assistito. Con questa
proposta di modifica si intende meglio disciplinare queste
situazioni garantendone trasperenza e regolarità di gestione.

D.d.l. n. 137
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTA-
TA DI BOSCO SOLIVO
Presentato il 31.8.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione il 7.9.05.
La proposta normativa intende integrare il sistema delle Aree
protette del Lago Maggiore proponendo l’istituzione della
Riserva naturale orientata della zona di Bosco Solivo nel
Comune di Borgo Ticino per una superficie di circa 300 ha. Il
fabbisogno finanziario per lo sviluppo delle attività previste
dall’articolato è stimato in 100 mila euro l’anno di investi-
menti e 50 mila per le spese correnti.

P.d.l. n. 138
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L’IN-
FANZIA E L’ADOLESCENZA
Presentata il 14.9.05 dai consiglieri regionali
Pozzi, Reschigna, Boeti, Cavallaro, Bertetto, Trava-
glini, Bellion, Comella, Muliere (DS) ed assegnata
alla IV Commissione  il 20.9.05.
Al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti rico-
nosciuti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze presenti sul
territorio regionale, s’intende istituire il garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza. Il Garante dovrà promuovere,
godendo di piena indipendenza e non essendo sottoposto ad
alcuna forma di subordinazione gerarchica, la conoscenza e
l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’in-

fanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizza-
ta alla loro concreta realizzazione. Per l’istituzione del Garan-
te è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa comples-
siva di 1 milione e mezzo di euro.

D.d.l. n. 139
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
AGRICOLO PER L’EMERGENZA MICROINQUINANTI
IN VAL DI SUSA
Presentato il 15.9.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla III Commissione il 20.9.05.
S’intende dotare la Regione di uno strumento normativo che
consenta per l’area territoriale della Val di Susa, d’indenniz-
zare le aziende agricole le cui produzioni zootecniche non
sono ritenute idonee al consumo a causa di provvedimenti
restrittivi di commercializzazione da parte delle competenti
autorità sanitarie. L’articolato prevede anche di acquisire
nuovi dati ed elementi sulla dimensione del fenomeno e pos-
sibili misure per ridurne l’impatto. Per l’attuazione della nor-
mativa, per il biennio 2005-2006, i costi ammontano a 1
milione e mezzo di euro.

P.d.l. n. 140
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO
1993, N. 26 (INTERVENTI A FAVORE DELLA POPO-
LAZIONE ZINGARA)
Presentata 15.9.05 dai consiglieri regionali Placi-
do, Auddino, Reschigna, Cavallaro, Bertetto, Ferra-
ris, Pozzi, Comella (DS) ed assegnata alla VI Com-
missione il 20.9.05.
S’intendono introdurre nuove opportunità di accesso ad abita-
zioni stabili da parte delle famiglie appartenenti alla popola-
zione zingara, così come individuata dalla legge regionale n.
26/93, alla luce delle difficoltà applicative, dell’attuale norma-
tiva sulle modalità di accesso alla casa attualmente previste.

P.d.l. n. 141
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
28 MARZO 1995, N. 46 (NUOVE NORME PER LE ASSE-
GNAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Presentata il 15.9.05 dai consiglieri regionali Pla-
cido, Auddino, Reschigna, Cavallaro, Bertetto, Fer-
raris, Pozzi, Comella (DS) ed assegnata alla II
Commissione il 20.9.05.
S’intende ovviare agli inconvenienti dell’attuale normativa
circa la possibilità per i cittadini extracomunitari di accedere
all’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica residenzia-
le. Si propone anche di evitare l’applicazione a carico degli
inquilini decaduti di un corrispettivo di concessione d’uso
pari all’ultimo canone applicato. Vengono anche sanate alcu-
ne situazioni pregresse.

P.d.l. n. 142
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 4
MARZO 2005, N. 1
Presentata il 16.9.05 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) ed assegna-
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ta all’VIII Commissione il 21.9.05.
Il provvedimento tende a modificare lo Statuto della Regione, col-
mando la lacuna del mancato richiamo all’antifascismo tra i suoi
principi basilari, sebbene lo Statuto s’ispiri alla Costituzione. 

P.d.l. n. 143
ISTITUZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINI-
STRATIVA GRATUITA AI COMUNI PIEMONTESI
Presentata il 19.9.05 dai consiglieri regionali Biz-
jak, Lepri, Cattaneo, Laus, Rabino, Rostagno,
Rutallo (Margherita) ed assegnata all’VIII Commis-
sione il 22.9.05.
La Regione secondo questo nuovo testo, assicura, in base a
quanto previsto dalla normativa anche costituzionale, un servi-
zio gratuito di consulenza a favore dei Comuni piemontesi, sin-
goli o associati, con priorità per quelli di minori dimensioni, al
fine di fornire preventivi elementi di valutazione in merito all’a-
dozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che
attengano ad aspetti nuovi dell’attività amministrativa di loro
competenza. Per le finalità della legge si provvede per l’anno
finanziario 2005 con la somma pari a 163 mila euro.

D.d.l. n. 144
ESTENSIONE, PER L’ANNO 2006, DEI TERMINI DI
CUI ALL’ARTICOLO 15 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 15 APRILE 1985, N. 31 (DISCIPLINA
DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE)
Presentato il 21.9.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla III Commissione il 27.9.05.
Con l’approssimarsi dell’evento olimpico s’intende prolungare il
periodo di apertura dei bed&breakfast al fine di consentire l’incre-
mento e la diversificazione dell’offerta dei posti letto in Piemonte.

D.d.l. n. 145
ATTUAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE AL
RILANCIO DELL’ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E CON-
GRESSUALE
Presentato il 28.9.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione l’11.10.05.
Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale
del capoluogo, la Regione, d’intesa con il sistema delle auto-
nomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle con-
dizioni necessarie per una gestione economicamente equili-
brata dell’attività imprenditoriale ed in particolare di Expo
2000, attraverso la partecipazione agli appositi organismi
societari con gli altri maggiori azionisti (Provincia, Camera di
Commercio, Città di Torino e gruppo Fiat). Per l’attuazione
della normativa, per il biennio 2006-2007, è previsto un
esborso economico di 10 milioni e 862 mila e 500 euro.

P.d.l. n. 146
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO “DISCIPLINA
DELLE UNIONI DI FATTO”
Presentata il 29.9.05 dai consiglieri regionali
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani) ed assegna-
ta alla IV Commissione l’11.10.05.
Il provvedimento prevede, fuori dei casi previsti dal titolo VI
del libro I del codice civile, che due persone maggiorenni, non

unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate
ad altre,  possono stipulare un accordo, con la finalità di orga-
nizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto.

D.d.l. n. 147
SOPPRESSIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE
Presentato il 3.10.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla II Commissione l’11.10.05.
Nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa,
avviato con le leggi Bassanini, si provvede alla soppressione
del Comitato regionale per le Opere Pubbliche, organo istitui-
to con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in
materia di opere e lavori pubblici e d’interesse pubblico.

D.d.l. n. 148
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE
Presentato il 3.10.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla IV Commissione l’11.10.05.
Si riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale
come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e se ne promuove lo sviluppo, in attuazione della
legge 7 dicembre 2000, n. 383. Per l’attuazione della norma-
tiva sono richiesti, a carico del bilancio regionale, per il trien-
nio 2005/2007, 150mila euro complessivi.

D.d.l. n. 149
CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’U-
NITA’ D’ITALIA
Presentato il 7.10.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla VI Commissione l’11.10.05.
L’ente regionale promuove, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto,
anche con il concorso di altri soggetti della Repubblica italiana,
le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che cade
nel 2011. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del
Comitato, per l’anno 2006, sono stimate in 50mila euro.

D.d.l. n. 150
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE INDU-
STRIALE DELL’AREA METROPOLITANA TORINESE
Presentato il 10.10.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione l’11.10.05.
La Regione intende promuovere, per divenirne parte attiva,
una serie di iniziative che valgano a limitare gli effetti sull’e-
conomia piemontese della crisi dell’industria automobilistica
e, nel contempo, risultino utili ad una politica di rilancio fon-
data sulla ricerca, innovazione, formazione permanente delle
risorse umane e sull’utilizzo di fonti energetiche nuove ed
alternative. A tali fini l’ente riconosce come partner necessa-
ri la Città e Provincia di Torino e come interlocutore naturale
del gruppo Fiat. A tale proposito il testo prevede che la Regio-
ne con gli Enti locali torinesi acquisiscano l’”Area Mirafiori” in
Torino e quella “Campo Volo” in Collegno, attualmente di pro-
prietà Fiat. Per l’acquisizione dei beni e la partecipazione alle
Società è prevista, per l’anno 2005, una spesa massima di 35
milioni di euro.
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Interrogazioni
Presentate fino al 18 ottobre

Proliferazione di phone center
n. 167 del 21.7.05, presentata da Rossi, Allasia, Monteggia
(Lega Nord).

Sezione emergenze
n. 168 del 21.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Prevenzione per cura infezioni sessualmente trasmesse
n. 169 del 25.7.05, presentata da Cotto, Ferrero, Leo (FI).

Invasione di cavallette
n. 170 del 25.7.05, presentata da Cotto (FI).

Gravi episodi di mala sanità in Piemonte
n. 171 del 26.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Tangenziale est di Torino
n. 172 del 26.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Tutela del patrimonio naturalistico-ambientale
n. 173 del 26.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Reparto di Oncologia Aso Sant’Andrea a Vercelli
n. 174 del 27.7.05, presentata da Comella, Cavallaro, Ron-
zani (DS), Bizjak (Margherita).

Centro commerciale Mondo-Juve-Stadio delle Alpi
n. 175 del 27.7.05, presentata da Bossuto, Deambrogio, Val-
loggia, Dalmasso, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista).

Precario equilibrio ambientale a Sestriere (TO)
n. 176 del 27.7.05, presentata da Bossuto, Deambrogio, Vallog-
gia, Dalmasso, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista), Mori-
coni (Verdi), Robotti (Comunisti Italiani), Turigliatto (Misto).

Nomine Atc di Alessandria: possibili turbative
n. 177 del 27.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Ospedale Biella
n. 178 del 28.7.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Sicurezza Giochi olimpici
n. 179 del 29.7.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Sanzioni amministrative bollo auto
n. 180 del 29.7.05, presentata da Pedrale (FI).

Centro antidoping a Orbassano (TO)
n. 181 del 29.7.05, presentata da Placido (DS).

Gara d’appalto per stampa opuscoli promozionali
n. 182 del 29.7.05, presentata da Manolino (FI).

Concorsi di Geriatria all’Asl 4 di Torino
n. 183 del 29.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Trasferimento Fondazione Cavalieri Ottolenghi di Orbas-
sano (TO)
n. 184 del 2.8.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Costruzione impianti risalita a Chiusa Pesio (CN)
n. 185 del 3.8.05, presentata da Dalmasso, Deambrogio,
Barassi (Rifondazione Comunista).

Soppressione treno giornaliero Genova-Limone-Genova
n. 186 del 3.8.05, presentata da Dalmasso, Deambrogio,
Barassi (Rifondazione Comunista).

Costruzione Strada del Maione a Castelnuovo Don Bosco (AT)
n. 187 del 3.8.05, presentata da Turigliatto (Misto).

Stato bonifica terreno Area ex-Metalchimica di Caselle (TO)
n. 188 del 3.8.05, presentata da Turigliatto (Misto).

Azione rilancio scavi archeologici di Libarna (AL)
n. 189 del 3.8.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Acquisto opere d’arte contemporanea
n. 190 del 9.8.05, presentata da Dalmasso, Barassi, Bossuto,
Clement, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Comunista).

Linee guida per rilascio autorizzazione sanitarie
n. 191 del 9.8.05, presentata da Dalmasso, Barassi, Bossuto,
Clement, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Comunista).

Disservizi trasporto ferroviario area Alba-Bra (CN)
n. 192 del 10.8.05, presentata da Rabino (Margherita).

Disservizi trasporto ferroviario in provincia di Cuneo
n. 193 del 10.8.05, presentata da Rabino (Margherita).

Mancato trapianto cardiaco e disservizi aeroportuali
n. 194 del 25.8.05, presentata da Ricca (SDI).

Nuovo modello ricetta SSN
n. 195 del 30.8.05, presentata da Cotto (FI).

Progetti contro la noia nelle case di riposo
n. 196 del 30.8.05, presentata Cotto (FI).

Benefici previdenziali lavoratori esposti all’aminato
n. 197 del 30.8.05, presentata Cotto (FI).

Servizio autobus sostitutivo di Trenitalia
n. 198 del 30.8.05, presentata da Cotto (FI).

Variante stradale di Strevi (AL)
n. 199 del 31.8.05, presentata da Cavallera (FI).

Recupero ex ospedale “Bertagnetta” di Vercelli
n. 200 del 31.8.05, presentata da Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista).

Flagello cavallette
n. 201 del 6.9.2005, presentata da Cavallera (FI).

Centro servizi Univol Asti
n. 202 del 6.9.05, presentata da Motta (Margherita).

Sponsorizzazione Torino Calcio da Società Smat
n. 203 del 7.9.05, presentata da Manolino, Ghigo, Pichetto,
Cirio, Ferrero, Pedrale, Leo (FI).

Trasferimento fondi a enti gestori socio-assistenziali
n. 204 del 7.9.05, presentata da Cirio, Pedrale (FI).
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Turismo di ritorno per piemontesi nel mondo
n. 205 del 7.9.05, presentata da Cotto (FI).

Iniziative promozionali Trenitalia
n. 206 del 7.9.05, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Sostegno Università Terza Età
n. 207 del 7.9.05, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Modifica legge regionale n. 46/‘95
n. 208 dell’8.9.05, presentata da Rossi, Allasia, Dutto, Mon-
teggia (Lega Nord).

Situazione critica Asl 22 (AL)
n. 209 dell’8.9.05, presentata da Deambrogio, Clement, Dal-
masso (Rifondazione Comunista).

Sostegno produzione Docg Asti Spumante e Moscato d’Asti
n. 210 dell’8.9.05, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Corsi comunitari di formazione falsi
n. 211 dell’8.9.05, presentata da Motta (Margherita).

Tempistica nuovo ospedale Novara
n. 212 dell’8.9.05, presentata da Monteggia (Lega Nord).

Grave carenza tecnici Radiologia e blocco assunzioni
n. 213 del 9.9.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comuni-
sti Italiani).

Asfaltatura strade parco regionale della Mandria (TO)
n. 214 del 12.9.05, presentata da Turigliatto (Misto).

Norme per contenimento livelli smog
n. 215 del 12.9.05, presentata da Moriconi, Spinosa (Verdi).

Clinica della Memoria - Istituto Oncologico di Candiolo (TO)
n. 216 del 12.9.05, presentata da Cotto, Ghigo (FI).

Ristrutturazione locali storici Alfieri-Carrù (CN)
n. 217 del 12.9.05, presentata da Cotto (FI).

Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas n. 40/‘04
n. 218 del 13.9.05, presentata da Bossuto, Dalmasso,
Barassi, Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Malati Alzheimer in Piemonte
n. 219 del 13.9.05, presentata da Cotto (FI).

Ospedale Asti: Centro Unico Regionale malattie urologiche
n. 220 del 13.9.05, presentata da Cotto (FI).

Produzione energia con biomasse
n. 221 del 13.9.05, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Presidio sanitario “Hospital du Piemont” a Settimo T.se (TO)
n. 222 del 13.9.05, presentata da Ghigo, Ferrero (FI).

Agenzia informazione Piemonte Press
n. 223 del 13.9.05, presentata da Ghigo (FI).

Piemonte Press
n. 224 del 13.9.05, presentata da Rossi, Allasia, Dutto,
Monteggia (Lega Nord).

Olimpiadi Torino 2006: gestione protezione civile
n. 225 del 13.9.05, presentata da Ferrero (FI).

Raccolta funghi
n. 226 del 13.9.05, presentata da Dutto (Lega Nord).

Prenotazione visita medica
n. 227 del 13.9.05, presentata da Dutto, Allasia, Monteg-
gia, Rossi (Lega Nord).

Università: abrogazione corsi laurea a Novara
n. 228 del 13.9.05, presentata da Cavallaro (DS), Cattaneo
(Margherita), Valloggia (Rifondazione Comunista).

Restrizione libertà di sperimentazione?
n. 229 del 13.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Agricoltori: bloccati ricorsi 2003 su siccità
n. 230 del 13.9.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Assessore Sanità non incontra personale infermieristico
n. 231 del 13.9.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Disagi pendolari su linee Biella-Santhià e Biella-Novara
n. 232 del 13.9.05, presentata da Deambrogio, Barassi
(Rifondazione Comunista).

Circolo degli artisti
n. 233 del 14.9.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Traliccio alta tensione di via Volturno a Cascine Vica-Rivoli (TO)
n. 234 del 14.9.05, presentata da Placido, Boeti (DS).

Apertura strada del Maghetto e del tronco Cossato-Volpe (BI)
n. 235 del 14.9.05, presentata da Pichetto (FI).

Situazione sanitaria a Novara
n. 236 del 14.9.05, presentata da Nastri (FI).

Contributi per realizzazione micro-nidi
n. 237 del 14.9.05, presentata da Cotto, Leo (FI).

Sperimentazione RU 486
n. 238 del 15.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Pandemia, immunità e influenza aviaria
n. 239 del 15.9.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Estensione esenzione ticket
n. 240 del 15.9.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Esenzione ticket: razionalizzazione e snellimento
n. 241 del 15.9.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

PACS
n. 242 del 16.9.05, presentata da Scanderebech (UDC).

Influenza aviaria
n. 243 del 16.9.05, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).

Detenzione animali nei circhi
n. 244 del 16.9.05, presentata da Moriconi, Spinosa (Verdi),
Barassi, Dalmasso (Rifondazione Comunista), Robotti
(Comunisti Italiani).

Disagi ospedale Chivasso (TO)
n. 245 del 19.9.05, presentata da Ricca (SDI).

Crisi Arvin Meritor di Asti
n. 246 del 19.9.05, presentata da Motta (Margherita).

Crisi agricoltura biologica in Piemonte
n. 247 del 19.9.05, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Clement, Bossuto, Valloggia (Rifondazione Comunista),
Moriconi (Verdi).

Interrogazioni
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Petizione per Diabetologia a Borgosesia (VC)
n. 248 del 19.9.05, presentata da Ricca (SDI).

Impianti telefonia mobile e telecomunicazione
n. 249 del 19.9.05, presentata da Dutto (Lega Nord).

Sostegno ai settori edilizia e costruzioni
n. 250 del 19.9.05, presentata da Picchetto (FI).

Promozione Rassegna artigianato Pinerolese
n. 251 del 20.9.05, presentata da Manolino, Pedrale (FI).

Supporto Tv locali, PAN e PiemontePress
n. 252 del 21.9.05, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Sospensione sperimentazione RU486
n. 253 del 21.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Farmaco anti-epatite: no a vendita e somministrazione
n. 254 del 21.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Criticità al Comune di Sauze di Cesana (TO)
n. 255 del 21.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Recupero e valorizzazione della Città di Alessandria
n. 256 del 21.9.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Raddoppio collegamento Casale M.to-Valenza (AL)
n. 257 del 21.9.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Interventi istituzionali a favore del volontariato
n. 258 del 22.9.05, presentata da Cotto (FI).

Dignità e rispetto per i pazienti in ospedale
n. 259 del 22.9.05, presentata da Cotto (FI).

Progetto Passaporto delle abilità
n. 260 del 22.9.05, presentata da Cotto (FI).

Card-Benefit turistica
n. 261 del 23.9.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta e Vignale (AN).

Mobilità alla Lagostina di Omegna (VCO)
n. 262 del 23.9.05, presentata da Nastri (FI).

Alloggi ATC ristrutturati ma sfitti ad Acqui Terme (AL)
n. 263 del 23.9.05, presentata da Bossuto, Clement e Dal-
masso (Rifondazione Comunista).

Proposta agenzia regionale risorse idriche
n. 264 del 23.9.05, presentata da Bizijak (Margherita),
Comella (DS).

Accertamento dell’handicap ex l. n. 104/1992
n. 265 del 26.9.05, presentata da Robotti e Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Divisione C ospedale S.Anna (TO)
n. 266 del 26.9.05, presentata da Chieppa e Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Collaborazione tra ospedale S.Anna e Villa Maria Pia
n. 267 del 26.9.05, presentata da Chieppa e Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Premio letterario ad assessore Oliva su sito Giunta.
n. 268 del 26.9.05, presentata da Ghigo (FI).

Incarichi di consulenza
n. 269 del 23.9.05, presentata da Dalmasso, Bossuto
(Rifondazione Comunista).

Foglio informativo quotidiano olimpico
n. 270 del 23.9.05, presentata da Ricca (SDI).

Ritiro vaccino pediatrico Hexavac
n. 271 del 26.9.05, presentata da Motta, Bizjak, Laus,
Lepri, Rabino (Margherita).

Monitoraggio radioattività nel territorio piemontese
n. 272 del 26.9.05, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Nuova sala settoria Asl 20 (AL)
n. 273 del 27.9.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Piani Tiro nel Comprensorio Alpino Biellese
n. 274 del 27.9.05, presentata da Pichetto (FI).

Accordo Trenitalia su tratta Torino-Asti-Alessandria
n. 275 del 27.9.05, presentata da Cotto (FI).

Trattamento psicopatologia in età evolutiva
n. 276 del 27.9.05, presentata da Ferrero (FI).

Cassa integrazione straordinaria a Finmek di Caluso (TO)
n. 277 del 27.9.05, presentata da Ferrero (FI).

Parco Baraggia biellese: situazione fitosanitaria
n. 278 del 27.9.05, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Informazione regionale nel Novarese, VCO e Vercellese
n. 279 del 27.9.05, presentata da Cavallaro, Reschigna,
Comella, Travaglini (DS), Bizjak, Cattaneo (Margherita), Val-
loggia (Rifondazione Comunista). 

Prevenzione Serena
n. 280 del 27.9.05, presentata da Cotto (FI).

Possibile ispezione Istituto penitenziario Michele (AL)
n. 281 del 28.9.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Prevenzione doping a San Luigi d’Orbassano (TO)
n. 282 del 28.9.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Valorizzazione Diorite del Piemonte
n. 283 del 28.9.05, presentata da Ricca (SDI).

Finte specializzazioni in case di cura private
n. 284 del 28.9.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Disagi e ritardi su linea ferroviaria TO-SV
n. 285 del 28.9.05, presentata da Costa (FI).

Controlli su centri privati medicina estetica
n. 286 del 29.9.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Liquidazione contributi regionali
n. 287 del 29.9.05, presentata da Pedrale (FI).

Collegamento viario e Polo logistico a Casale M.to (AL)
n. 288 del 29.9.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Deliberazione Giunta su benefici cooperative (l.r. n. 23/04)
n. 289 del 29.9.05, presentata da Botta, Vignale (AN).

Pediatria d’urgenza al Regina Margherita (TO)
n. 290 del 3.10.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Chiusura ambulatorio prevenzione malattie renali (TO)
n. 291 del 4.10.05, presentata da Ghigo, Cotto, Ferrero, Leo (FI).

Interrogazioni
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Interrogazioni

Affidamento incarico dirigenziale Settore Sport
n. 292 del 4.10.05, presentata da Ghigo, Burzi, Cotto, Fer-
rero, Leo (FI).

Disagi pendolari vercellesi su linea Torino-Milano
n. 293 del 4.10.05, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Clement (Rifondazione Comunista).

Miglioramento servizi trasporti ferroviarie regionali
n. 294 del 5.10.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Fondi per ospedale di Giaveno (TO)
n. 295 del 5.10.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Liquidazioni miliardarie al Toroc
n. 296 del 5.10.05, presentata da Ghiglia, Boniperti, Botta, Vignale (AN).

Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi
n. 297 del 5.10.05, presentata da Ghigo, Burzi (FI).

Sostituzione presidente Film Commission
n. 298 del 5.10.05, presentata da Ghigo, Leo (FI).

Disservizi su linea ferroviaria Tortona-Milano
n. 299 del 5.10.05, presentata da Cavallera, Burzi (FI).

Traforo Colle di Tenda (CN)
n. 300 del 6.10.05, presentata da Guida (UDC).

Aso San Luigi di Orbassano (TO): centro antidoping
n. 301 del 7.10.05, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Ristrutturazione Sagat (aeroporto di Torino)
n. 302 del 6.10.05, presentata da Ricca (SDI).

Risparmi effettuati dalla giunta Bresso
n. 303 del 7.10.05, presentata da Casoni, Vignale, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN). 

Razionalizzazione rete ospedaliera
n. 304 del 7.10.05, presentata da Ferrero (FI), Ghiglia (AN).

Interruzione incarico direttore generale Asl 22 (AL)
n. 305 del 7.10.05, presentata da Ghigo, Cavallera (FI).

Pacs
n. 306 del 7.10.05, presentata da Scanderebech (UDC).

Raddoppio linea ferroviaria Cuneo-Fossano
n. 307 del 7.10.05, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Linea ferroviaria Torino - Savona
n. 308 del 7.10.05, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Bando per concessione contributi
n. 309 del 7.10.05, presentata da Cotto, Nastri, Pichetto,
Manolino (FI).

Morte paziente ospedale Cuorgnè (TO)
n. 310 del 10.10.05, presentata da Allasia (Lega Nord).

Ristrutturazione “Teresio Borsalino” di Alessandria
n. 311 dell’11.10.05, presentata da Rutallo (Margherita).

Sconto carburanti Verbano-Novarese
n. 312 dell’11.10.05, presentata da Pichetto (FI)

Olimpiadi invernali 2006
n. 313 dell’11.10.05, presentata da Dalmasso, Deambrogio, Bos-
suto, Valloggia, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista).

Esenzione ticket farmaci fascia C
n. 314 dell’11.10.05, presentata da Deambrogio, Dalmasso, Val-
loggia, Bossuto, Clement, Barassi (Rifondazione Comunista).

Nuovo ospedale di Biella
n. 315 dell’11.10.05, presentata da Deambrogio, Bossuto,
Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Nuovi episodi di malasanità in Piemonte
n. 316 dell’11.10.05, presentata da Ferrero (FI).

Siccità estate 2003: stato pagamenti indennizzi
n. 317 dell’11.10.05, presentata da Cavallera, Ferrero,
Cotto, Manolino (FI).

Amedeo di Savoia a Torino: presenza tossicodipendenti
n. 318 dell’11.10.05, presentata da Ferrero (FI).

Servizio navetta gratuito
n. 319 dell’11.10.05, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Richieste autorizzazione grande distribuzione
n. 320 del 12.10.05, presentata da Ricca (SDI).

Potenziamento Isoradio in Piemonte
n. 321 del 23.9.05, presentata da Ricca (SDI).

Tassa acque minerali
n. 322 del 12.10.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Provvedimenti confronti Trenitalia
n. 323 del 12.10.05, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Soppressione tratte Casale-Alessandria e mortasa-Asti
n. 324 del 12.10.05, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Messa in sicurezza strada regionale 23
n. 325 del 13.10.05, presentata da Allasia (Lega Nord).

Tutela e valorizzazione ambiente
n. 326 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Educazione motoria, promozione sport e tempo libero
n. 327 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico
n. 328 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Impegno civile, tutela e promozione diritti
n. 329 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Socio assistenziale
n. 330 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Promozione cultura, istruzione, educazione permanente
n. 331 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Protezione civile
n. 332 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Volontariato sezione sanità
n. 333 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Persone anziane non autosufficienti
n. 334 del 14.10.05, presentata da Manolino (FI).

Riduzione organico azienda Acerbi Viberti di Nichelino (TO)
n. 335 del 14.10.05, presentata da Manolino (FI).

Infiltrazioni acqua ASO-CTO di Torino
n. 336 del 14.10.05, presentata da Auddino (DS).

Dossier Notize 10_05  15-11-2005  8:25  Pagina 23



24
Dossier Notizie 5-2005

Interrogazioni
Distribuzione opuscoli elettorali sedi regionali
n. 337 del 14.10.05, presentata da Cotto, Ghigo, Pichetto,
Cavallera, Ferrero, Leo (FI).

Annullamento contratto acquisto marchio
n. 338 del 14.10.05, presentata da Cavallera, Ghigo, Cotto,
Leo (FI).

Iniziative pro aziende agricole piemontesi
n. 339 del 14.10.05, presentata da Cavallera, Cotto, Ghigo,
Pichetto, Ferrero, Leo (FI).

Influenza aviaria
n. 340 del 14.10.05, presentata da Cavallera, Cotto, Leo (FI).

Stato crisi Viberti di Nichelino (TO)
n. 341 del 14.10.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Situazione reparto cardiologia ospedale Borgosesia (VC)
n. 342 del 14.10.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Disservizi raccolta rifiuti
n. 343 del 14.10.05, presentata da Laus, Bizjak, Motta, Cat-
taneo, Rabino (Margherita).

Linea ferroviaria Torino Porta Nuova - Modane
n. 344 del 17.10.05, presentata da Turigliatto (Misto).

Chiusura Atl di Oulx (TO) nel mese di agosto
n. 345 del 17.10.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Situazione Agess SpA
n. 346 del 17.10.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Ospedali del Vco
n. 347 del 17.10.05, presentata da Pedrale (FI).

Parco commerciale di Cherasco (CN)
n. 348 del 17.10.05, presentata da Cirio (FI).

Morosità Atc regionali
n. 349 del 17.10.05, presentata da Cavallera (FI).

Sovrappopolazione di cinghiali e volpi
n. 350 del 18.10.05, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Colonia “Città di Torino” di Loano (SV)
n. 351 del 18.10.05, presentata da Dalmasso, Barassi, Bossuto,
Clement, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Comunista).

Cremazione e dispersione ceneri in natura
n. 352 del 18.10.05, presentata da Pozzi (DS).

Riunione Giunta regionale del 14 ottobre
n. 353 del 18.10.05, presentata da Pichetto, Cavallera,
Ghigo (FI).

Mostra Robert Mapplethorpe
n. 354 del 18.10.05, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).
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