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Consiglio
Taccuini delle sedute consiliari
1100  ggeennnnaaiioo
Il presidente comunica che dal 1° gennaio 2006 si è costi-
tuito un nuovo gruppo consiliare, “Moderati per il Piemon-
te”, formato dai consiglieri Giuliano Manolino (presidente)
e Giovanni Pizzale, che hanno lasciato i rispettivi gruppi
Forza Italia e Italia dei Valori. Si svolge quindi il dibattito
generale sul testo unificato per lo sviluppo della ricerca -
illustrato dai co-relatori Roberto Placido (DS) e Giampie-
ro Leo (FI) e dall’assessore all’Innovazione Andrea Bairati
– e sulla comunicazione della Giunta sul bilancio del Toroc.
La seduta si conclude con l’approvazione di sei odg sui pro-
blemi occupazionali di aree territoriali ed aziende.

1177  ggeennnnaaiioo
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze si
svolge la seduta straordinaria sui disservizi ferroviari in Pie-
monte, chiesta dai gruppi di opposizione ((primo firmatario
Enzo Ghigo, FI): alla relazione dell’assessore ai Trasporti
Daniele Borioli segue un ampio dibattito con la votazione
di cinque odg (tre, della maggioranza, approvati e 2, della
minoranza, respinti). In seduta ordinaria il Consiglio poi
approva due provvedimenti per le Olimpiadi 2006: all’una-
nimità passa la modifica della legge sui “bed and break-
fast”, per permetterne l’apertura tutto l’anno (relatore
Andrea Buquicchio, Italia dei Valori); a maggioranza l’odg
(primo firmatario Enrico Costa, FI) che candida la campio-
nessa Stefania Belmondo come ultimo tedoforo della fiac-
cola olimpica.

2244  ggeennnnaaiioo
Dopo il dibattito su due comunicazioni della Giunta relati-
ve al bilancio Toroc e alle delibere per le prossime edizioni
del Salone Expoelette, si conclude, con l’approvazione una-
nime, l’esame della legge sulla ricerca. All’unanimità passa-
no anche: due odg collegati alla legge sulla ricerca, una
modifica alla legge per le indennità dei consiglieri (che non
per i rimborsi non potranno più optare per il domicilio, ma
dovranno indicare la residenza), un odg per la tangenziale

di Carmagnola; la pdl per la valorizzazione degli immobili
ferroviari dismessi (co-relatori Rocchino Muliere, DS e
Claudio Dutto, Lega Nord).

2266  ggeennnnaaiioo
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il
Consiglio discute ed approva all’unanimità una mozione
presentata da AN (primo firmatario Gian Luca Vignale),
che chiede di garantire ai disabili e ai loro familiari il rim-
borso delle spese per cure all’estero. Si svolge quindi il
dibattito generale sul ddl “Nuove norme in materia di aree
protette” (relatore Marco Travaglini, DS)

3311  ggeennnnaaiioo
Dopo la discussione delle interrogazioni si svolge il dibat-
tito sulla situazione della Fiat, illustrata dal vicepresidente
della Giunta Gianluca Susta. L’Assemblea approva poi, all’u-
nanimità: il ddl per la disciplina delle associazioni di pro-
mozione sociale, presentato dall’assessore Angela Miglias-
so e illustrato dalle co-relatrici Paola Pozzi (DS) e
Mariangela Cotto (FI); il ddl per strutture di consulenza a
supporto degli Enti locali, presentato dall’assessore Sergio
Deorsola e illustrato in Aula dal consigliere Alessandro
Bizjak (Margherita); un odg su “Carenza organici Vigili del
fuoco e sicurezza Olimpiadi invernali”, presentato dal cen-
trosinistra (prima firmataria Angela Motta, Margherita).

2200  ee  2211  ddiicceemmbbrree  22000055
Nella seduta del 20 il presidente informa che dal 1° gennaio
2006 nascerà il nuovo gruppo “Per l’Italia” con i consiglie-
ri Maurizio Lupi (presidente) e Michele Giovine (vicepre-
sidente) in precedenza del gruppo Misto. Nella seduta del
21 (l’ultima del 2005) il Consiglio approva: i ddl per l’eser-
cizio provvisorio del bilancio regionale 2006 e per le sale
cinematografiche; le pdl per le costruzioni in terra cruda e
per il Centro di documentazione alla “Benedicta”; una deli-
bera per la revisione del dimensionamento delle autonomie
scolastiche nel 2006-2007.
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Polemiche per il
bilancio del Toroc

Durante la seduta del Consiglio regionale del 10 gennaio
è stato affrontato il problema del bilancio del Toroc per
le prossime Olimpiadi, prima attraverso le risposte date

dall’assessore Giuliana Manica a due interrogazioni (come
riferito nella rubrica “Interrogazioni discusse in Aula”), e in
seguito con le comunicazioni del vicepresidente Gianluca
Susta e della presidente della Giunta, Mercedes Bresso.
Nello stesso giorno infatti si è svolto il Consiglio di Ammini-
strazione del Toroc a cui hanno partecipato il vicepresidente
Susta e l’assessore Manica; il CdA si è concluso senza l’appro-
vazione del bilancio e con l’aggiornamento della seduta al
lunedì successivo, 16 gennaio.

La comunicazione di Susta

Il vicepresidente della Giunta, Gianluca Susta, in risposta alle
richieste dei consiglieri di AN sui bilanci del Toroc, ha detto:
“aderisco alla richiesta dei consiglieri. Chiederemo al Toroc di
fornire i bilanci dal 2001 ad oggi. Comunque – ha aggiunto –
poteva già chiederli la maggioranza precedente, visto che il
Toroc esiste dal 2001”. Sull’argomento il vicepresidente della
Giunta ha poi aggiunto: “L’aggiornamento della seduta del CdA
del Toroc a lunedì prossimo è stato deciso di comune accordo
per poter svolgere un approfondimento sulla relazione al bilan-
cio, in particolare su come si è formato il deficit complessivo di
126 milioni, che adesso risulta aggiornato a 61 milioni dopo il
recupero di alcune somme e la disponibilità della Regione a ver-
sare 20 milioni e del Comune che coprirebbe fino a 41 milioni”.
Le altre due questioni da chiarire sono risultate il previsto
gettito del Gratta e Vinci, la valutazione del know-how del
Toroc e la diminuzione delle vendite dei biglietti. “Il deficit di
126 milioni – ha sottolineato Susta – non è dovuto solo alla
mancata copertura da parte del Governo. Adesso dobbiamo
tenere presente anche l’impegno del Comune di Torino e della
Giunta regionale, che assicurerà un contratto di sponsorizza-
zione importante. Rimane comunque l’esigenza di avere forma-
li garanzie su altre poste per la costruzione di un bilancio in
pareggio”. “La Regione sta esercitando il potere di vigilanza che
ha sul Toroc. Chiederemo i bilanci e li faremo avere ai consi-
glieri che li hanno chiesti. Ma già prima di noi altri avrebbero
potuto esercitare questa vigilanza e non l’hanno fatto. Stiamo
cercando di capire come è nato il buco, per la maggior parte
causato dal mancato introito dallo Stato, ma non solo. A que-
sto punto però ci vorrebbe uno spirito bipartisan rispetto alle
difficoltà dell’evento olimpico. Noi ci assumeremo lunedì la
responsabilità di votare questo bilancio e continueremo a
sostenere l’evento olimpico, anche facendoci carico dei maggior
costi che si sono presentati”.

L’intervento della presidente Bresso 
Al termine della comunicazione del vicepresidente è interve-
nuta anche la presidente, Mercedes Bresso. “La Giunta sta
tenendo un atteggiamento responsabile sulla vicenda olimpica
anche se non abbiamo gestito noi il deficit di bilancio. Abbia-
mo trovato una situazione che era stata oggetto di un accordo
con le istituzioni locali e il Governo nazionale. Sono venute a
mancare risorse da parte del Governo sulla base delle quali era
stato approvato un bilancio di previsione del 2005. Adesso, in
accordo con le altre istituzioni e con il sottosegretario Pescan-
te, stiamo operando per garantire lo svolgimento delle Olim-
piadi, una grande responsabilità che abbiamo tutti noi agli
occhi del mondo. Soltanto il Comune e la Regione possono
garantire lo svolgimento dei Giochi, la Provincia non ha le risor-
se necessarie. Ho anche chiesto al sottosegretario Letta – ha
detto Bresso – di valutare l’opportunità di intervenire sulla
legge 285 per fare in modo che gli enti locali possano finan-
ziare il Toroc ex-post, per sanare il deficit dei 41 milioni rima-
sti: per adesso noi possiamo solo fare un atto di diritto priva-
to, una sponsorizzazione. Stiamo camminando sul filo di un
rasoio perché il Governo ha voluto punire il Piemonte in cui è
cambiata la maggioranza politica. A questo punto non possia-
mo far fallire le Olimpiadi per beghe interne, le Olimpiadi si
svolgano per onorare il Piemonte e l’Italia”. 

Gli interventi dei consiglieri
Al termine della comunicazione della presidente, sono inter-
venuti la consigliera Caterina Ferrero (FI) che ha detto, rivol-
ta alla Giunta: “Voi avete avuto una grande disponibilità verso
il deficit del Toroc che c’è sempre stato. In questi anni c’è stato
un atteggiamento troppo permissivo, eccessiva fiducia verso
una gestione che ha sempre solo chiesto risorse. Faremo
comunque un figurone per le Olimpiadi e le risorse si troveran-
no, ma bisogna acquisire i documenti per capire che cosa è suc-
cesso nella gestione del Toroc”. Anche il consigliere Gianluca
Vignale (AN) ha affermato: “Ci battiamo da tempo nei con-
fronti del Toroc perché continua a mancare la trasparenza.
Bisogna verificare i conti ed avere maggiore trasparenza nella
comunicazione”.
Marco Bellion (DS) ha sottolineato: “Ci deve essere un gran-
de senso di responsabilità da parte di tutti noi. Sappiamo
quanto sono complicate le regole per la sponsorizzazione di un
grande evento come questo. Dobbiamo recuperare il tempo
perso per le mancanze della Giunta precedente per valorizzare
il nostro territorio in occasione delle Olimpiadi e per le man-
canze del Governo che non ha saputo valorizzare un evento
unico come questo”. 
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Èconsultabile sul sito Internet del Consiglio regionale
del Piemonte (www.consiglioregionale.piemonte.it) il
bando di concorso per due borse di studio per la rico-

gnizione e il censimento dei fondi archivistici e documen-
tari sulla storia delle donne e dei movimenti femminili esi-
stenti in Piemonte.
Il bando in scadenza mercoledì 8 febbraio 2006, ha riscos-
so molto successo con molte domande pervenute alla Con-
sulta femminile regionale del Piemonte.
“Bandito dalla Consulta femminile regionale del Piemonte in
collaborazione con il Comitato promotore per un archivio
delle donne in Piemonte e il Centro interdisciplinare di ricer-
che e studi delle donne dell’Università di Torino - spiega la
presidente della Consulta femminile Maria Agnese Vercel-
lotti - il concorso ha lo scopo di individuare e censire i mate-
riali che potrebbero entrare a far parte dell’Archivio delle
donne cartaceo e virtuale”.
Le borse di studio - dell’importo di 6 mila euro lordi (più il
rimborso di eventuali spese documentate) - sono destinate
a cittadine italiane e straniere che abbiano maturato espe-
rienze formative o di ricerca nell’ambito degli studi di gene-

re; siano in possesso di diploma di archivista o di laurea
triennale in beni culturali o di laurea quadriennale o spe-
cialistica (o titolo straniero equipollente) il cui curriculum
preveda almeno un esame di archivistica; abbiano buona
padronanza dei più diffusi applicativi informatici e perfetta
conoscenza della lingua italiana.
L’attività - impostata e coordinata da un Comitato scienti-
fico - prevede: la ricognizione di fondi pubblici e privati,
riordinati o da riordinare, inerenti tematiche femminili e
storie di donne e dei movimenti delle donne presenti sul
territorio piemontese; la rilevazione, su scheda informatiz-
zata, della natura e della consistenza dei dati censiti; la
presentazione di relazioni periodiche bimestrali sullo stato
di avanzamento dei lavori.
“Si tratta senza dubbio di un’iniziativa importante - com-
menta la consigliera regionale Mariacristina Spinosa
(Verdi), componente dell’Ufficio di presidenza e delegata
alla Consulta femminile - al punto che il Consiglio regionale
ha deciso di mettere a disposizione delle borsiste i locali
della Biblioteca della Regione Piemonte per l’intera durata
del loro incarico, previsto per sei mesi”.

Dibattito sulla situazione
della Fiat

Nella seduta del 31 gennaio si è svolta la comunica-
zione della Giunta regionale sulla situazione della
Fiat, che è servita a rispondere a numerose interro-

gazioni ed interpellanze in argomento. 
Il vicepresidente della Giunta regionale, Gianluca Susta,
ha ricordato che “l’audizione in VII Commissione, della scor-
sa settimana, con i vertici Fiat ha fornito un quadro signifi-
cativo che si è poi ulteriormente arricchito ieri con le comu-
nicazioni trimestrali fatte dal gruppo Fiat. La situazione è
confortante con indicazioni incoraggianti sul risanamento in
atto. Collaboreremo con Fiat affinché vengano rispettati
tutti gli impegni del protocollo d’intesa. Eravamo preoccu-
pati sulla nuova linea della Grande Punto, adesso si parla di
installarla a maggio e non più ad agosto come detto la scor-
sa settimana nell’audizione. Mentre l’atteggiamento del
Governo appare contraddittorio. Ci preoccupano i cassainte-
grati Fiat, non bastano i risultati operativi, ci vogliono
anche miglioramenti sul piano occupazionale. Comprendia-
mo le esigenze di lavoratori al quale si deve offrire ancora
un futuro professionale e vigileremo affinché vengano date

risposte puntuali anche su questo aspetto”.

DDiibbaattttiittoo

Enzo Ghigo (FI) si è riferito all’industria  automobilistica
torinese come “elemento trainante dell’economia della
nostra regione. Dobbiamo mantenere a Torino il core business
sulla meccanica automobilistica. Susta ha fatto delle accuse
ingiuste al Governo. Le date di allestimento della linea della
Grande Punto sono cambiate anche per le sollecitazioni che
sono venute dal governo regionale ed anche rispetto alle
dichiarazioni fatte in commissione giovedì scorso”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha giudicato
“importante l’atto della Regione per l’acquisto delle aree.
Ma si devono riassorbire quelle migliaia di lavoratori che
sono fuori dal processo produttivo. Si gioca una partita sulla
pelle di migliaia di persone: bloccare l’accesso alla mobilità
lunga è scandaloso. Gli enti locali sono succubi della grande
azienda e manca una posizione chiara della Regione”.
Gian Luca Vignale (AN) ha espresso “soddisfazione per i

Bando di concorso
per l’Archivio delle donne
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dati forniti da Fiat. I vertici dell’azienda stipulano nuovi
accordi di produzione in altri paesi, ma il nostro interesse
come parlamentari regionali è che lo sviluppo sia nella
nostra regione. Le dichiarazioni di Chieppa sono sacrosante.
L’inizio della produzione della Grande Punto è stata antici-
pata a maggio, ma - con 360 mila auto prodotte a Melfi e
almeno 60 mila di Mirafiori arriviamo a 420 mila: la stima
prudenziale di vendita non è superiore a 350 mila e mi chie-
do come sia possibile mantenere il livello di produzione sino
al 2008 a Mirafiori”.
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) ha lamenta-
to che “la produzione industriale continua a decrescere in
provincia di Torino. Pur con alcune novità positive, come
quella di ieri dell’anticipazione della linea della Grande
Punto a maggio. Pensiamo ai lavoratori in cassa integrazio-
ne degli enti centrali, incomprensibili alla luce delle affer-
mazioni di Fiat che negano esuberi strutturali per poi chie-
dere al governo provvedimenti di mobilità lunga. Le donne
in cassa integrazione sono in percentuale doppia rispetto
alla percentuale di quelle tra gli occupati. E mentre agli enti
centrali c’è chi è a zero ore, altri lavorano con il superbonus:
è uno scandalo”.
Giovanni Pizzale (Moderati per il Piemonte) ha ripercorso
la storia della politica industriale nazionale e piemontese e
si è chiesto “cosa rappresenta, allora, l’Italia per Fiat che
ha il problema della competitività di auto affidabili a basso
costo. I vertici Fiat non riconoscono l’aiuto degli Enti pub-
blici e continuano a socializzare le perdite ed a privatizzare
gli utili”.
Per Rocco Larizza (DS) “il futuro della Fiat continua a gio-
carsi in parte a Torino. Una scommessa anche per il nostro
territorio, che deve rimanere attrattivo per gli investimenti.
Ottimisticamente possiamo dire che forse la svolta c’è. Ma
tutto ciò stride con la condizione di molti lavoratori in mobi-
lità senza speranza”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) ha sottolineato
l’importanza “dell’impegno della Fiat per l’attività produtti-
va e per la ricerca e lo sviluppo con il ben noto accordo a
garanzia dell’occupazione. Bisogna, ad ogni modo, difendere
l’occupazione e promuovere la ricerca e l’innovazione”.
A giudizio di Deodato Scanderebech (UDC) “la Fiat pensa
a fare cassa e non a costruire auto. Avevamo chiesto garan-
zie scritte sugli esuberi e il rientro dei lavoratori, ma nessu-
no ci ha appoggiato. Avevamo chiesto anche un Consiglio
aperto per un confronto serio, democratico e costruttivo.
Nemmeno questo è stato fatto”.
Alessandro Bizjak (Margherita) ha sostenuto che “bisogna
sapere interpretare i dati ottimistici resi noti in questi gior-
ni dai vertici Fiat, rispetto alla crisi del settore auto mon-
diale. Ma oltre la ricerca di un legame forte tra l’azienda ed
il territorio, rimangono alcuni punti interrogativi”.
Luigi Sergio Ricca (SDI) ha ribattuto che “il Consiglio
regionale ha fatto più che un consiglio aperto. Ha varato
una legge ed ha costituito un percorso serio per dare una
risposta ai grandi problemi. Dobbiamo rilanciare la ricerca

tecnologica per prodotti avanzati e di eccellenza ad alto
valore aggiunto”.
“La Regione non è stata immobile - ha dichiarato Enrico
Moriconi (Verdi) - e i sindacati hanno visto favorevolmente
l’approvazione della legge sull’accordo con la Fiat. La Fiat
deve dare delle risposte sul futuro, per esempio, quale
modello si pensa di mettere in linea a Mirafiori nel 2008. La
Fiat arriverà mai alla produzione di un modello a trazione
elettrica che sono quelli di transizione verso un futuro ad
idrogeno?”.
Per Oreste Rossi (Lega Nord) la soluzione “non è nella
cassa integrazione. Dobbiamo ottenere che i lavoratori per-
cepiscano l’adeguato stipendio prestando il loro lavoro.
L’aiuto dato alla Fiat era anche legato al riassorbimento dei
lavoratori che non è avvenuto. Si dovrebbero aiutare le ditte
che chiudono all’estero e riaprono in Piemonte creando posti
di lavoro. La Fiat deve garantire posti di lavoro in Italia in
cambio dei nostri finanziamenti. La Fiat ha avuto e adesso
deve dare”.
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) ha difeso la posi-
zione del proprio partito sulla Fiat “già dagli anni ’80. L’at-
tivo di bilancio proclamato dai vertici Fiat va guardato con
attenzione senza mai abbassare la guardia. Gli utili non
devono derivare solo dai tagli. Bisogna sviluppare un’ottica
diversa sulla tutela dei lavoratori in tutto il mondo. Il libe-
rismo è questo: si va dove costa meno e si fa tabula rasa”.
Per Gilberto Pichetto (FI) “sembrerebbe che la Fiat abbia
dimenticato anche i 50 milioni di euro ricevuti in deroga alla
normativa comunitaria nel 2003. Le regole del mercato pos-
sono anche rappresentare nuove opportunità per Torino e il
Piemonte. La parte alta dell’occupazione della Fiat a Torino
non è ancora al sicuro e con nessuna linea di modello la Fiat
auto ha raggiunto il pareggio. Non è giusto fare cose ecce-
zionali per i 1.500 degli enti centrali e non per gli altri 20
mila in mobilità nel resto del Piemonte. Che strategia ha la
Giunta regionale su questa questione?”.
Agostino Ghiglia (AN) ha affermato che “la parte più pena-
lizzata dei lavoratori torinesi non ha capito chi li ha fregati
davvero. Oltre ai padroni, i lavoratori Fiat sono stati fregati
dai sindacati della sinistra che hanno accettato il progressi-
vo smantellamento della produzione in Italia a favore della
delocalizzazione. Quando chiedevamo soldi in cambio di
occupazione, nessuno ha appoggiato i nostri odg. L’altra set-
timana sono venuti i vertici Fiat che hanno offerto solo ras-
sicurazioni generiche. Fateci vedere le clausole del patto, lo
statuto della nuova società e le perizie sui terreni”.
Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte) si è dichia-
rato “d’accordo con molti passaggi dell’intervento di Ghiglia.
Oggi la Fiat fa festa. Ma questi soldi dati alla Fiat sono stati
inseriti nei conteggi di ieri? Se sì, la Fiat ha ben poco da
festeggiare, perché la Fiat senza avrebbe un deficit di 46
milioni di euro. Al contrario vorrebbe dire che la produzione
ha ripreso e le vetture tirano. Senza rilancio produttivo ed
occupazionale quali sono gli elementi positivi dell’accordo?
Prima di dare colpe al governo nazionale dobbiamo rispon-
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dere dei denari pubblici che abbiamo speso per la Fiat.
Eppure Montezemolo dice che la Fiat si sta risollevando
senza l’aiuto di nessuno...”. 
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori) ha ricordato che “ero
già perplesso sui risultati possibili per l’occupazione e la
produzione. Dopo tre mesi non posso che sentire più serie
quelle preoccupazioni. Staremo a vedere anche lo sviluppo
sul piano dell’utilizzo urbanistico dei suoli in questione”.
“Mi sarei aspettata da questo governo regionale di centrosi-
nistra - ha dichiarato Caterina Ferrero (FI) - delle consi-
derazione più puntuali della situazione piemontese. Tutte le
società del comparto auto chiudono in utile e l’unico setto-
re fortemente in perdita resta in sostanza a Mirafiori che
mangia mille e 200 mld l’anno di risultato positivo degli
altri. La Grande Punto a Mirafiori può solo contenere la
cassa integrazione”.
In una breve replica Gianluca Susta ha lamentato “troppa
acredine in certi interventi. Tutti i management si misurano

solo sui risultati. Condivido l’intervento di Pichetto quando dice
che quei numeri non possono condurre ad un facile ottimismo.
Fiat è un grande gruppo che deve reggere una sfida mondiale e
presto toccheremo con mano se si tratta di fuffa o di investi-
menti fondati. Non abbiamo certo dimenticato il problema
occupazionale che segue al consolidamento produttivo”.
Al termine del dibattito sono stati presentati due ordini
del giorno dall’opposizione, respinti dall’Aula, ed un docu-
mento dal gruppo dei Comunisti Italiani che è stato appro-
vato con 36 voti favorevoli della maggioranza e del grup-
po della Lega Nord (dichiarazione di voto di Stefano
Allasia), 5 voti contrari di AN e 6 astensioni di parte del
centrodestra.
L’ordine del giorno approvato “impegna la Giunta a emen-
dare - nel senso di un forte rilancio della vocazione indu-
striale dell’area di Mirafiori dal punto di vista produttivo ed
occupazionale – il secondo piano strategico dell’Area Metro-
politana Torinese”.

Consigl io

Bed & Breakfast
aperti tutto l’anno

Al termine della seduta consiliare del 17 gennaio è
stata approvata una legge per le Olimpiadi di Torino
2006. La trattazione in Aula sulla modifica tempora-

nea alle disposizioni sui Bed & Breakfast è stata sollecitata
dal presidente della Commissione Turismo Marco Bellion
(DS).
All’unanimità - con 41 voti favorevoli - è stato quindi
approvato il disegno di legge: “Disposizioni inerenti alle
strutture ricettive denominate Bed & Breakfast relative
all’anno 2006”, frutto dei testi unificati del ddl n. 144 pre-
sentato dalla Giunta regionale e della pdl n. 117, presenta-
ta dal consigliere Andrea Buquicchio (Italia dei Valori).
Il provvedimento, approvato a maggioranza dalla III Com-
missione il 15 dicembre, ha lo scopo di sospendere il comma
4 dell’articolo 15bis della legge regionale 31/1985 (intro-
dotto dalla legge 20/2000) che stabilisce in 270 giorni

all’anno il periodo massimo di apertura dei Bed & Breakfast.
La nuova legge, composta da tre soli articoli, sospende - sol-
tanto per l’anno 2006, in occasione delle Olimpiadi - la limi-
tazione di apertura annuale; l’articolo 2 stabilisce l’obbligo
per gli esercenti di comunicare all’Atl, entro sette giorni, il
nuovo calendario di apertura per il 2006. La legge è stata
dichiarata urgente e quindi entrerà in vigore il giorno dopo la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Nella relazione, illustrata in Aula dal consigliere Buquicchio,
si motiva la proposta di togliere la limitazione dei 270 giorni
con l’eccezionalità dell’evento olimpico, l’elevato numero di
prenotazioni ormai in esubero rispetto alla quantità di posti
letto disponibili nell’area olimpica e con l’esigenza di avere
un buon ritorno di immagine per la città che presumibilmen-
te accoglierà un alto numero di visitatori non solo durante le
Olimpiadi, ma per il 2006.

Rimborsi sanitari per i disabili
Nella seduta del Consiglio regionale del 26 gennaio l’As-

semblea ha approvato all’unanimità una mozione affin-
ché il sistema sanitario regionale garantisca ai disabi-

li e ai loro familiari la possibilità di recarsi all’estero per cure
di altissima specializzazione. 
Il documento, condiviso da tutte le forze politiche, è stato
presentato dal gruppo di Alleanza Nazionale (primo firmatario
Gian Luca Vignale).
Due decreti del presidente del Consiglio dei ministri (del 13
maggio 1993 e del 23 maggio 2001) e la Conferenza Stato-

Regioni (nella seduta del 6 febbraio 2003) sanciscono il dirit-
to al vitto, all’alloggio e alla cura dei disabili e dei famigliari
che hanno necessità di fruire di prestazioni “sanitarie in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero,
qualora le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non
possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente
dalle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale” e pre-
vedono che “le Regioni e le Province autonome riconoscano il
concorso alle spese di cura all’estero nei confronti dei soggetti
portatori di handicap” unitamente alle “spese di soggiorno e a
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Per la difesa e il rilancio
dell’occupazione

Nella seduta del Consiglio regionale del 10 gennaio
l’Assemblea ha approvato all’unanimità una mozione
e cinque ordini del giorno relativi alla crisi di alcu-

ne piccole e medie imprese piemontesi. La mozione - pre-
sentata dal gruppo di Alleanza Nazionale (primo firmatario
Gian Luca Vignale) - mira a scongiurare il rischio di chiu-

tutte le altre spese che restano a carico dell’assistito” e dei suoi
familiari. Rilevando che “il direttore generale del Ministero
della Salute in data 4 febbraio 2005 ha scritto a tutti gli asses-
sori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome al fine
di richiedere di ‘accertare presso le Aziende sanitarie locali
quali sino i più frequenti motivi di diniego alle richieste di rim-
borso” il documento impegna la presidente della Giunta e l’as-
sessore alla Sanità “a far garantire dal sistema sanitario regio-
nale nei confronti dei disabili necessitanti di cure di altissima
specializzazione all’estero: la copertura delle spese relative alla
cura, al viaggio, al soggiorno, al vitto e alle spese farmaceuti-
che nei limiti previsti dalla norma nazionale; ad anticipare l’im-
porto prima del trasferimento all’estero dell’infermo e la
retroattività del trattamento ai sensi di legge”.
Nell’illustrare il provvedimento in Aula, Vignale ha tenuto a
ringraziare i consiglieri Nino Boeti (DS) e Elio Rostagno
(Margherita), che lo hanno affiancato nella “redazione di un
nuovo testo, più lineare e pacato rispetto a quello iscritto
all’ordine del giorno nella seduta del 24 gennaio e volto unica-
mente a garantire ai disabili il diritto a cure ad altissima spe-
cializzazione disponibili all’estero”.
Il 24 gennaio - infatti - una delegazione della Nuova Ansiie
(l’Associazione nazionale a sostegno per interventi chirurgici
e riabilitativi in Italia e all’estero) aveva manifestato davanti
ai cancelli di Palazzo Lascaris per incontrare l’assessore alla
Sanità Mario Valpreda e aveva dimostrato il proprio disap-
punto in Aula per la mancata discussione della mozione.
Nino Boeti (DS) ha aperto il dibattito generale dicendosi
“amareggiato per quanto si è verificato nella scorsa seduta. La
protesta dei disabili ci ha colti impreparati. Le loro proteste
avrebbero dovuto già essere affrontate nella scorsa legislatura,
quando l’assessore alla Sanità apparteneva al medesimo schie-
ramento di Vignale. Ad ogni modo, il problema denunciato è
reale e la Regione dovrà farsene carico per rispettare la legge e
tutelare i diritti di tutti”.
Mariano Turigliatto (Misto) ha affermato che “è giusto che la
Regione sappia affrontare con intensità e partecipazione la
questione dei disabili e, nel contempo, predisporre controlli
affinché si risponda alle necessità dei disabili nella maniera più
adeguata e vengano segnalati eventuali abusi”.
Angelo Burzi (FI) ha rilevato che “il mercato sanitario, come
tutti i mercati, attira i clienti non solo per la bontà dei propri
‘prodotti’, ma anche per il clima di ospitalità e di accoglienza.
La Sanità piemontese è ricca di indubbie e numerose eccellen-
ze, ma la tristezza infinita che sembra impregnare alcuni luo-
ghi possono allontanare i pazienti”.
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista) ha fatto

osservare che “il nuovo Piano sociosanitario regionale ha tra i
propri obiettivi quello di rimediare alle carenze illustrate da
Burzi. Ritengo importante che sia prevista una griglia che indi-
chi in modo chiaro e preciso l’indicazione delle cure offerte
dalla Regione, il grado di efficacia delle cure effettuate all’e-
stero e la legittimità della documentazione fiscale prodotta”.
Mariangela Cotto (FI) ha affermato che “anche nel corso della
passata legislatura abbiamo interrotto le sedute del Consiglio
per incontrare delegazioni di anziani e di disabili. Per quanto
si voglia fare, si è sempre carenti. È necessario istituire presso
l’Assessorato un osservatorio sui viaggi della speranza e moni-
torarne i risultati, per mandare eventualmente i nostri medici a
formarsi là dove i risultati sono migliori”.
Elio Rostagno (Margherita) ha accusato “la strumentalizza-
zione dei disabili per forzare situazioni che potevano e doveva-
no essere sanate negli anni precedenti. Condivido l’opportunità
del controllo sull’appropriatezza e la verifica risultati”.
Oreste Rossi (Lega Nord) si è detto “assolutamente favorevo-
le ad aiutare le famiglie e i malati che devono uscire dal Pie-
monte per essere curati. Per quanto riguarda le affermazioni di
Deambrogio sul Piano sanitario non è possibile non essere d’ac-
cordo. Peccato non venga specificato dove si intendano reperi-
re i fondi per garantirne la realizzazione”.
Luigi Sergio Ricca (SDI) si è dichiarato favorevole “alla
mozione, ma chiedo alla Regione un’attenzione particolare non
solo nell’affrontare l’emergenza ma a garantire alle persone dis-
abili il proseguimento dell’assistenza quando i famigliari che si
curano di loro non saranno più˘ in grado di farlo”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha denunciato che “le
modalità con cui la questione è stata posta all’Assemblea
nasconda più˘ un’occasione di visibilità e strumentalizzatazio-
ne piuttosto che un desiderio genuino di dare risposte sul piano
sanitario e sociale”.
Enrico Moriconi (Verdi) si è detto meravigliato che “esponen-
ti della passata Giunta si facciano paladini dei problemi che
non hanno saputo o voluto affrontare quando era in loro pote-
re affrontarli: il dolore non deve essere ignorato, ma non puòÚ
essere strumentalizzato”.
William Casoni (AN) ha difeso il proprio gruppo dalle accuse
perché “è nostro dovere sollevare le istanze che i cittadini ci
propongono e tutti concordiamo sul fatto che quello di cui stia-
mo parlando rappresenta un problema reale”.
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori) ha invitato - infine - il
Consiglio a “stabilire regole che valgano per tutti e in tutti i
casi: se stabiliamo che le sedute dell’Assemblea non possono
essere turbate da interruzioni esterne, avremo una regola chia-
ra e certa cui attenerci”.
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sura per decine di imprese fornitrici della Collins & Aikman
Italia, che opera nel settore della componentistica per auto
e ha stabilimenti a San Benigno Canavese (TO), in una
situazione complicata dall’applicazione del diritto commer-
ciale britannico. Il documento impegna la presidente della
Giunta e l’assessore competente “a intervenire al più presto
affinché la Regione garantisca le imprese creditrici, che
rischiando di avere richieste di rientro da parte degli Istituti
di Credito ai quali non potrebbero far fronte, hanno necessi-
tà della garanzia dell’Ente relativamente alle aperture di cre-
dito; a istituire un fondo Sezione crisi industriali al fine di
garantire finanziamenti agevolati per le imprese che sono
vincolate da provvedimenti concorsuali i quali impediscono il
recupero coattivo del credito nelle forme e nei tempi previsti
da legge ordinaria; attivarsi nei confronti dei nuovi tempora-
nei amministratori (Joint Administrator), al fine di garanti-
re certezza nei tempi e nella quantità dei pagamenti alle
imprese fornitrici relativamente al lavoro svolto prima del 15
luglio 2005”.
Il primo ordine del giorno - presentato dai consiglieri Gian
Piero Clement (Rifondazione Comunista) e Luigi Sergio
Ricca (SDI) e sottoscritto da Angelo Auddino, Pier Gior-
gio Comella, Alessandro Bizjak (Margherita), Juri Bossu-
to, Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista), Cateri-
na Ferrero, Gilberto Pichetto (FI), Giovanni Pizzale
(Moderati per il Piemonte), Luca Robotti (Comunisti Italia-
ni), Oreste Rossi (Lega Nord), Mariacristina Spinosa
(Verdi) e Mariano Turigliatto (Misto) - riguarda la crisi
occupazionale dell’azienda Diebold di Ivrea (TO), leader in
Italia nella progettazione di impianti Bancomat, che ha
minacciato la chiusura totale della propria attività per delo-
calizzazione. 
Il documento impegna la Giunta “ad intervenire urgente-
mente presso l’azienda affinché vengano poste in essere
tutte le azioni per il mantenimento dei siti produttivi e dei
livelli occupazionali di Ivrea e San Mauro Torinese e a solle-
citare il Governo affinché si faccia garante del rispetto del-
l’accordo del 3 gennaio 2005 dell’azienda stessa”.
Il secondo ordine del giorno - presentato dai consiglieri
Angela Motta (Margherita, prima firmataria), Mariangela
Cotto (FI) e Luca Robotti (Comunisti Italiani) - ha per
oggetto la crisi industriale in provincia di Asti. Il docu-
mento, che denuncia la situazione precaria di Arvin Meritor
(ammortizzatori per auto), Gate (elettroventilatori), Htl
(recentemente chiusa), e Ceset (motori elettrici) - chiede
alla presidente della Giunta “di agire presso il Governo affin-
ché riconosca lo stato di crisi del territorio astigiano e assu-
ma interventi strutturali a sostegno dell’occupazione, affin-
ché si ricreino le condizioni dello sviluppo e venga evitato il
ridimensionamento delle aziende oggi in crisi; di chiedere al
Governo di adoperarsi per far inserire l’Astigiano nelle aree a
declino industriale della Ue e per ottenere aiuti speciali da
parte della stessa Ue, che consentano alle aziende astigiane

di tornare competitive; di convocare gli stati generali dell’A-
stigiano, al fine di elaborare un piano complessivo di inter-
venti, in particolare nel settore dell’innovazione e della ricer-
ca; di adoperarsi per rendere più incisivo sul territorio
astigiano l’operato dell’Agenzia per gli investimenti a Torino
e in Piemonte; di intervenire a sostegno della Nuova Waya
Assauto, affinché gli enti locali e i lavoratori non vengano
lasciati soli nella gestione della crisi dell’Arvin Meritor”.
Il terzo ordine del giorno - presentato dal consigliere Luigi
Sergio Ricca (SDI) - considerando la situazione di grave
crisi occupazionale e produttiva del Canavese, impegna la
Giunta regionale:
“ad attivare, in raccordo con la Provincia di Torino e i Comu-
ni interessati, iniziative di intervento a sostegno dello svi-
luppo del Canavese ed in particolare: 
ad accelerare l’iter di definitiva approvazione e cantierabili-
tà dei progetti già inseriti come strategici nella pianificazio-
ne del Patto Territoriale del Canavese, stanziando le necessa-
rie risorse; 
a definire un nuovo Piano strategico di intervento per deli-
neare e sostenere nuovi percorsi di sviluppo dell’area canave-
sana; 
ad attivare ogni possibile azione volta a scongiurare l’aggra-
varsi della situazione occupazionale, anche creando iniziati-
ve capaci di esercitare la necessaria ‘pressione politica’ utile
a condizionare ed evitare in particolare le scelte dettate da
ampi margini di discrezionalità, non strettamente legate a
situazioni di difficoltà produttiva o di mercato delle aziende
interessate e che penalizzano pesantemente il territorio, con
l’abbandono del lavoro e la conseguente dispersione delle
conoscenze costruite ed accumulate con il tempo”.
Gli ultimi due ordini del giorno - presentati rispettivamen-
te dai consiglieri Ugo Cavallera (primo firmatario), Enzo
Ghigo e Mariangela Cotto (FI) e dal gruppo di Rifondazio-
ne Comunista (primo firmatario Alberto Deambrogio) -
rilevano la situazione preoccupante della produzione, del-
l’assetto proprietario e dell’occupazione dello stabilimento
Pernigotti di Novi Ligure (AL). 
Il primo documento invita la presidente della Giunta: 
“a manifestare la contrarietà della Regione in merito ad uno
smantellamento delle produzioni che caratterizzano la Perni-
gotti, adottando i provvedimenti di competenza per salva-
guardare la permanenza dell’unità produttiva e favorirne il
rilancio, contrastando eventuali intenti speculativi sull’area
dello stabilimento”. 
Il secondo documento impegna la presidente della Giunta e
gli assessori competenti:
“Ad attivarsi presso la proprietà dell’azienda affinché que-
st’ultima renda tempestivamente noto il piano industriale ed
i conseguenti livelli occupazionali e ad adottare ogni provve-
dimento di propria competenza al fine di garantire la perma-
nenza ed il rilancio dell’unità produttiva, nonché scongiura-
re un ulteriore calo occupazionale”.
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Nella seduta del 31 gennaio, l’Assemblea regionale ha
approvato all’unanimità l’ordine del giorno n.170 per
integrare l’organico dei Vigili del Fuoco in occasione

delle Olimpiadi. 
Il documento è stato presentato dalla consigliera Angela
Motta (primo firmatario) e sottoscritto da: Stefano Lepri,
Alessandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Mauro Laus (Margheri-
ta), Andrea Buquicchio, Giovanni Pizzale (Italia dei Valo-
ri), Luigi Sergio Ricca (SDI), Rocchino Muliere (DS), Turi-
gliatto (Misto), Sergio Dalmasso, Paola Barassi, Alberto
Deambrogio, Juri Bossuto (Rifondazione Comunista), Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Mariacristina Spinosa (Verdi).

Di seguito pubblichiamo il testo dell’ordine del giorno:

IIll  CCoonnssiigglliioo  rreeggiioonnaallee

premesso
• che in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 la sicu-

rezza sarà un’esigenza di primaria importanza;

accertato
• che i sindacati dei Vigili del fuoco (CGIL-CISL-UIL-RdB)

denunciano da tempo una carenza di organico permanen-
te;

• che secondo una stima fatta dal Ministero dell’Interno il
Corpo Nazionale dei VVF presenta un passivo di più di
11.000 unità;

• che circa 700 sono le unità mancanti nella Regione Pie-
monte, ovvero il 30% in meno di quanto sarebbe necessa-
rio;

• che tale carenza di personale professionista viene parzial-
mente ricoperta da vigili discontinui;

• gli organici dei VVF negli altri Paesi dell’Unione Europea
sono nettamente superiori a quelli italiani (nel rapporto
numero di vigili-cittadino), così come le retribuzioni;

accertato ancora 
• che il Comando di Torino denuncia da tempo di dover fron-

teggiare un carico operativo fortemente sproporzionato
rispetto agli organici di cui dispone. La prevista sede di
Torino centro (in corso Moncalieri), di proprietà del Comu-
ne, promessa per il mese di ottobre, non sarà disponibile
se non dopo le Olimpiadi. Tale sede sarebbe fondamentale
per garantire una più capillare e tempestiva risposta ope-
rativa su tutto il territorio metropolitano, giacché l’attua-

le pianta toponomastica delineata dall’ubicazione delle
nostre sedi, sposta il baricentro della copertura del soc-
corso verso la zona Ovest della città, lasciando la zona Est,
ed in particolare il centro cittadino, la collina e il soccor-
so fluviale del Po, a tempi di risposta interventistica deci-
samente elevati. Tale sede, poi, avrebbe avuto una valen-
za logistica e di predominanza operativa in particolare nel
periodo olimpico, dato che la grande concentrazione di
sedi ed eventi sportivi, di pubblico spettacolo, di flussi di
traffico, visitatori ed eventi mediatici, interesseranno
notevolmente quella parte della città;

• che il Comando di Alessandria e quello di Novara segna-
la una drammatica carenza di personale, che rischia di far
collassare il Comando Provinciale, infatti negli ultimi mesi
si è registrato un numero maggiore di personale in uscita
di quello in entrata, poiché chi va in pensione o viene tra-
sferito non viene reintegrato, cosicché sulle autobotti
mancano trenta specialisti del soccorso, e nulla fin’ora è
stato fatto per assegnare questi posti di lavoro (non-
ostante la presenza sul territorio di insediamenti indu-
striali di carattere chimico e ditte che trattano sostanze
radioattive);

• che il Comando di Cuneo si trova in condizioni tali da non
consentire di attivare il distaccamento aeroportuale di
Levaldigi;

• che il Comando di Vercelli ha subito tagli del 40%, non-
ostante sia sede di trasferimento per tutto il Piemonte nel-
l’eventualità di emergenze nucleari e sia chiamato ad atti-
vare il nuovo distaccamento permanente di Livorno
Ferraris;

• che anche il Comando di Asti segnala carenza di persona-
le operativo dovuta alla recente mobilità e a malattie lun-
ghe in attesa di pensionamento, mentre il distaccamento
di Canelli (Asti), contrariamente a quanto servirebbe, è
stato decretato come distaccamento “volontario” anziché
“permanente”; 

• che problemi analoghi si registrano in tutti i Comandi Pro-
vinciali della regione e nella stessa Direzione Regionale;

accertato ancora 
• che nonostante i gravi incidenti al Frejus, l’ultimo a giu-

gno 2005 con due morti, ed il parere espresso dalla com-
missione binazionale sulla sicurezza del traforo autostrade,
non è ancora stata assunta l’auspicata decisione di aprire
una sede permanente nelle adiacenze dei due trafori. L’at-
tuale, a Susa, dista 36 Km in salita e l’esperienza insegna
che solo l’immediatezza del soccorso e la professionalità
dei soccorritori può ridurre i rischi di simili scenari;

Integrare l’organico
dei Vigili del Fuoco

Consigl io
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accertato ancora 
• che gli automezzi di soccorso hanno un’età media di 10

anni, sono insufficienti ed al limite dell’idoneità tecnica, e
le finanziarie che si susseguono riducono sempre più le già
esigue risorse economiche per la loro manutenzione;

visto
• che le esigenze straordinarie connesse alle Olimpiadi “Tori-

no 2006” impongono specifici provvedimenti di potenzia-
mento dell’apparato di sicurezza e soccorso;

• che vi è il concreto rischio che i VVF non siano in grado di
affrontare l’evento olimpico con il sufficiente personale e
con adeguati indumenti e automezzi;

• che a oggi persistono incertezze sia sugli orari che i VVF
saranno chiamati ad effettuare sia sulle strutture destina-
te ad ospitarli nei siti olimpici sia sulla retribuzione oraria
che verrà loro corrisposta;

Impegna la Presidente della Giunta Regionale Mercedes Bresso

• ad adoperarsi in tutte le sedi opportune per garantire un
ripristino immediato dell’organico dei VVF a livello nazio-
nale al fine di garantire di riflesso una più adeguata coper-
tura anche sul territorio regionale per la sicurezza dei cit-
tadini.

Dossier virtuale
del nuovo Statuto

C on la realizzazione del “Dossier virtuale del nuovo Statu-
to della Regione Piemonte” si è voluto ordinare tutto il
materiale relativo ai lavori svolti dalla Commissione (nel

corso di quasi tre anni di attività) e dall’Aula consiliare.
Il Dossier è organizzato in base al seguente schema:
- alcune cartelle iniziali contenenti gli atti costitutivi e le

proposte presentate;
- 108 cartelle riferite a ciascuna seduta di Commissione con-

tenenti, a loro volta, delle sottocartelle denominate “Atti”
(contenenti convocazione, verbale e resocontazione della
seduta), “Articoli approvati” (ove presenti) e “Documenti”
(intendendosi tutto il materiale fornito a supporto dei lavo-
ri di Commissione);

- 16 cartelle relative ai lavori svolti dall’Aula per l’approvazio-
ne del nuovo Statuto.

La cartella “Relazione all’Aula e testo licenziato” presenta l’in-

tero testo statutario così come è stato licenziato dalla Com-
missione e successivamente trasmesso all’Aula. La sezione
dedicata all’“Esame in Aula” è suddivisa in due parti conte-
nenti i resoconti stenografici delle adunanze consiliari per
l’approvazione del testo da parte del Consiglio regionale: 10
sedute in prima lettura e 6 sedute in seconda lettura.
Infine, l’ultima cartella contiene il testo del nuovo Statuto della
Regione Piemonte approvato con la prima deliberazione il 6
agosto 2004 e con la seconda deliberazione il 19 novembre
2004, divenuto legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1. 
Il dossier virtuale è stato realizzato con una struttura ad albe-
ro, costituito da cartelle la cui apertura permette di accedere
alle sottocartelle, che contengono, a loro volta, i singoli docu-
menti che possono essere visionati attraverso la semplice sele-
zione. Può essere consultato sul sito internet del Consiglio
regionale, all’indirizzo  alla sezione Dossier Virtuale.

Nomine
I l presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide

Gariglio ha firmato il 28 dicembre, con potere sostitutivo
rispetto alle competenze dell’Assemblea, il decreto per la

nomina di 3 componenti del Comitato Scientifico del Museo
regionale di Scienze naturali. Gli esperti nominati sono: Guido
Moffetta, Aldo Fasolo e Giovanni Ferraris (quest’ultimo indi-
cato dalle minoranze).
Due nuovi bandi della Commissione consultiva per le nomine
sono inoltre stati pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte n.
52 del 29 dicembre 2005.
Il primo bando – con scadenza per la presentazione delle can-
didature il 16 gennaio 2006 – riguarda il Comitato Organiz-
zatore Universiade Invernale - Torino 2007 (1 componente
del Collegio dei Revisori).
Il secondo bando – con scadenza per la presentazione delle
candidature il 26 gennaio 2006 – riguarda la Fondazione per

il Libro, la Musica e la Cultura (1 componente del Consiglio di
Amministrazione e 1 del Collegio dei Revisori dei Conti).
Il presidente Gariglio ha successivamente firmato il bando per
un’integrazione dell’elenco delle nomine da effettuarsi nel primo
semestre 2006 da parte del Consiglio regionale: scadenza per la
presentazione delle candidature il 13 febbraio 2006.
Si tratta della nomina di un componente effettivo e di un sup-
plente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione d’Ir-
rigazione Ovest Sesia-Consorzio di Irrigazione e Bonifica.
Coloro che intendevano presentare la propria candidatura, deve-
vano presentare la domanda al presidente del Consiglio regiona-
le (via Alfieri 15 - 10121 Torino), corredata dal curriculum vitae.
Info: Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ed Organi Isti-
tuzionali Interni – Ufficio Nomine, Via Arsenale n. 14 (1°∞
piano); numeri telefonici: 011 5757221, 5757239, 5757476,
5757498.
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Liste d’attesa
Nella seduta consiliare del 10 gennaio, su richiesta dei grup-

pi di opposizione, l’assessore regionale alla Sanità Mario
Valpreda ha svolto una breve comunicazione sulle liste d’at-

tesa per le visite oncologiche ospedaliere, in riferimento ad un arti-
colo pubblicato sui quotidiani. “Oggi non ci sono liste d’attesa per
le visite oncologiche – ha chiarito l’assessore -. Già nel 2002 i fondi
necessari per il progetto di riduzione delle liste d’attesa erano stati
mandati all’Aress per la realizzazione del progetto. Poi non è succes-
so niente, il progetto è poi partito nel 2004 e i primi risultati si avran-
no soltanto a giugno 2006. Il CdA della Crt aveva approvato uno

stanziamento di 3 milioni di euro per la riduzione dei tempi d’atte-
sa delle visite, demandando la redazione di un progetto, del quale
non si è avuto notizia fino al 2003. C’è stato un periodo di evidente
eclissi, per cui la Regione ha poi integrato con finanziamenti propri”.
Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri di opposizione Oreste
Rossi (Lega Nord), Agostino Ghiglia (AN), Enzo Ghigo (FI), criti-
cando il modo in cui le notizie sulle liste d’attesa sono state pub-
blicate sulla stampa. Il capogruppo di maggioranza Rocchino
Muliere (DS) ha poi proposto che sulle liste di attesa si discuta in
modo più approfondito in Commissione Sanità.

Salone Expoelette
Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale

del 24 gennaio, l’assessore alle Pari Opportunità, Giulia-
na Manica ha svolto una comunicazione all’Aula sul Salo-

ne Expoelette. La questione era stata sollevata in particolare
dalla consigliera Mariangela Cotto (FI) nell’ultima seduta con-
siliare del 2005, il 21 dicembre. Cotto aveva criticato il fatto che
– attraverso due delibere della Giunta regionale – il Salone sulle
donne elette all’interno delle Istituzioni, stesse per diventare
una iniziativa propria della Giunta regionale, mentre era nata
due anni fa per espresso volere del Consiglio. In quella occasio-
ne la consigliera aveva chiesto il ritiro della delibera con cui si
accantonavano 285 mila euro in vista della prossima costituzio-
ne di una Fondazione per la realizzazione di Expoelette.

“La prima delle due delibere è stata revocata – ha detto l’asses-
sore Manica – dall’altra è stato tolto il riferimento esplicito ad
Expoelette e la cifra accantonata è stata ridotta di 100 mila euro”.
La consigliera Cotto è intervenuta dicendo: “Ci stupisce che ci sia
voluto un mese intero per fare questo: ci riserviamo di vedere que-
sta delibera modificata, in seguito ritorneremo sull’argomento in
Consiglio”. La consigliera Caterina Ferrero (FI) ha poi sollecita-
to la risposta da parte dell’assessore ad una sua interrogazione
sull’argomento ed ha sottolineato che la delibera in questione
“sostanzialmente approva una serie di interventi che nulla hanno
a che vedere con la delibera CIPE”. Il consigliere Angelo Burzi
(FI) ha espresso “apprezzamento per decisione della Giunta sulle
due delibere”.

Michele Placido a Palazzo Lascaris
Rientro dalle vacanze con sorpresa - lunedì 9 gennaio -

per i consiglieri regionali e i dipendenti di Palazzo
Lascaris. La ripresa dell’attività istituzionale - infatti -

è stata allietata e movimentata dalla presenza dell’attore e
regista Michele Placido, cugino del vicepresidente del Consi-
glio regionale Roberto Placido, in visita alla sede del Consi-
glio regionale. Allegro e disponibile con tutti, l’artista ha
espresso la propria ammirazione per la sede dell’Assemblea
subalpina.

Nato ad Ascoli Satriano (FG) nel 1946, Michele Placido è tra
gli attori più carismatici degli ultimi anni. Vanta una lunga
carriera cinematografica e teatrale e una significativa espe-
rienza come autore e regista. Dal 1984 al 1989 interpreta il
personaggio del commissario Cattani in La Piovra, la più
popolare fiction poliziesca italiana. Tra i suoi film più impor-
tanti ricordiamo Mary per sempre di Marco Risi (1988), Lame-
rica (1994) di Gianni Amelio e Un eroe borghese (1994), di
cui firma anche la regia.

Modificata la legge
sull’indennità dei consiglieri

Durante la seduta consiliare del 24 gennaio è stata appro-
vata all’unanimità la proposta di legge n. 179 “Modifica
della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 e successive

modifiche ed integrazioni (determinazione delle indennità
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali)”. La
proposta di legge era stata presentata dall’Ufficio di presiden-
za, relatore il vicepresidente Roberto Placido.

La nuova legge modifica i criteri per il rimborso mensile delle
spese di trasporto dei consiglieri e degli assessori regionali: il
nuovo moltiplicatore è pari al doppio della distanza tra la resi-
denza (non più il domicilio) del consigliere e il capoluogo della
regione. Viene altresì precisato che il rimborso è consentito
“sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il
capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano”.

Consigl io
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Cittadinanza europea solidale
L’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Giovan-

na Pentenero, ha partecipato il 27 gennaio al convegno
organizzato dalla Regione Piemonte, dal Miur e dallo

Sportello Scuola Volontariato dal titolo “I Giovani: Architetti e
Protagonisti della Cittadinanza Europea Solidale”.
L’incontro, che si è tenuto presso l’ Auditorium della Piccola
Casa di Carità del Cottolengo a Torino, intendeva promuovere
una profonda riflessione sulla cittadinanza come diritto-dove-

re. Al centro  dell’attenzione il concetto di cittadinanza
responsabile: troppo spesso, infatti, si ha scarsa percezione del
senso di responsabilità, mentre invece è proprio questa l’unica
via che consente di crescere sulla strada della convivenza paci-
fica e della democrazia. Il 2005 è stato l’anno europeo della
cittadinanza europea solidale, e il convegno ha posto l’accen-
to su come far sì che i giovani diventino non solo protagoni-
sti, ma portatori di valori che non siano solo economici. 

Fondi alluvione
L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Daniele

Borioli, ha formalmente richiesto l’avvio di un’azione
legale nei confronti di Anas per il mancato trasferimen-

to dei fondi per la realizzazione degli interventi a seguito del-
l’alluvione del 2000. 
“Il piano compartimentale alluvione ottobre 2000” stilato da
Anas prevedeva una serie di opere necessarie al ripristino delle
infrastrutture danneggiate. A seguito del trasferimento della
rete viaria al demanio regionale, è stata siglata una conven-
zione (marzo 2004) per il trasferimento, entro 60 giorni, dei
fondi necessari alla realizzazione degli interventi direttamente
agli enti coinvolti. Per la Regione Piemonte lo stanziamento

complessivo ammontava a oltre 53 milioni di euro. Nonostan-
te i numerosissimi solleciti (settembre 2004, gennaio, maggio,
luglio, settembre e dicembre 2005) l’Anas non ha mai trasferi-
to questi fondi.
“A questo punto – spiega l’assessore Borioli - e dopo moltissi-
mi, solleciti non mi resta che intraprendere un’azione legale. È
davvero inaccettabile che a due anni di distanza non si abbia
notizia di questi fondi che devono servire, tra l’altro, a realizza-
re opere che la stessa Anas aveva a suo tempo giudicato neces-
sarie e urgenti. Ritengo sia deprecabile l’inadempienza della
società rispetto ai precisi impegni che si è assunta con la Regio-
ne e gli altri  Enti locali coinvolti”.

Arboricoltura da legno
Si è svolto il 19 gennaio presso l’Università del Gusto di

Pollenzo (CN) il seminario “L’arboricoltura da legno con
latifoglie di pregio in Piemonte”, organizzato dall’as-

sessorato regionale alla sviluppo della montagna e foreste e
a cui è intervenuta l’assessore regionale, Bruna Sibille. Si è
trattato di un’occasione per incontrare i principali soggetti
legati in modo diretto e indiretto al mondo dell’arboricoltu-
ra da legno, nelle zone dove più numerose sono le iniziati-
ve intraprese grazie ai contributi comunitari per l’imboschi-
mento dei terreni agricoli. L’arboricoltura da legno è materia
al confine tra selvicoltura ed agricoltura: per produrre legno

si utilizzano specie forestali (pioppi, querce, ciliegio selva-
tico, ecc.), ma questa attività si svolge in gran parte su ter-
reni agricoli e gli agricoltori sono tra i suoi principali atto-
ri. L’impatto sul territorio piemontese, i primi risultati degli
impianti dal punto di vista tecnico ed economico, i bisogni
della ricerca e della divulgazione sono stati discussi soprat-
tutto in vista delle prossime azioni da intraprendere nel-
l’ambito del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.
Nel corso del seminario è stato inoltre presentato il video -
appena ultimato in collaborazione  con la Regione Lombar-
dia - “Potare per produrre legname di pregio”. 

Viabilità a Cuneo
La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 23

gennaio la delibera di  approvazione dell’atto di sub-
entro da parte di Anas alla Provincia di Cuneo nella

gestione dell’appalto per la realizzazione dei lavori del col-
legamento est-ovest all’abitato di Cuneo. “Si tratta di un
provvedimento importante - spiega l’assessore ai Trasporti

della Regione Piemonte, Daniele Borioli - che consente ad
Anas di rilevare, in modo formale, la titolarità del contratto,
la direzione lavori e le procedure amministrative connesse. La
delibera sblocca la situazione attuale consentendo ad Anas di
mettere in piedi la perizia di variante che si è resa necessaria
per il completamento dei lavori e delle opere funzionali”.

Giunta
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Giunta

Consiglio regionale
del volontariato

Si è insediato il 25 gennaio, presso la sede di via Avo-
gadro a Torino, il Consiglio regionale del volontariato:
“Si tratta – ha spiegato l’assessore regionale al welfa-

re Angela Migliasso che presiede la struttura - di un orga-
nismo che eserciterà, per l’intera legislatura, funzioni di rap-
presentanza, promozione e proposta rispetto all’attività del
volontariato in Piemonte”.“Il volontariato – ha proseguito
Migliasso - costituisce una straordinaria risorsa di parteci-
pazione e di coesione sociale, oltre che di servizio, che meri-

ta di avere una sede regionale capace di rappresentarne e di
valorizzarne l’operato attraverso un rapporto istituzionale
con tutti i territori”. 
Durante la prima seduta è stato eletto l’Ufficio di presiden-
za, così composto:  Giorgio Groppo (Avis di Cuneo), Maria
Paola Tripoli (Forum Interregionale del volontariato), Pier-
luigi Amerio (Gruppi Volontariato Vincenziano), Flavio
Como (Assessore della Provincia di Biella). 

Pride 2006
S i  è  svolta il 19 gennaio presso il Museo della Radio la

conferenza stampa di presentazione degli eventi legati al
Pride 2006. Presenti la presidente della Regione Piemon-

te Mercedes Bresso e l’assessore alle Pari Opportunità Giulia-
na Manica. Presenti altresì gli assessori alle Pari Opportunità
della Provincia, Aurora Tesio, e de del Comune di Torino, San-
tina Vinciguerra. 
L’importanza di questo appuntamento per la città e  per  tutto
il  Piemonte è stata sottolineata dalla presidente Mercedes
Bresso: «Sono particolarmente contenta del fatto che  questa
manifestazione si svolga a Torino  nell’anno  europeo contro  le
discriminazioni. Abbiamo  lavorato  con   il  Comitato organiz-
zatore del Pride 2006 perché il programma fosse uno stimolo alla
riflessione per superare le discriminazioni di ogni  genere, non
solo  quelle basate sull’orientamento sessuale. E proprio  la lotta

contro le discriminazioni è oggetto di un disegno di legge a cui
la Giunta regionale sta lavorando”.
“Sono certa – ha affermato l’assessore Giuliana Manica – che gli
appuntamenti e le tematiche legati al Pride 2006 non si limite-
ranno ad influenzare l’anno in corso, ma produrranno un cambia-
mento più˘  profondo nella nostra realtà. La Regione, coinvolta
sotto diversi punti di vista e  per più  aspetti, sarà parte attiva
nell’organizzazione degli  eventi, per  una  collaborazione  fatti-
va con il  Comitato  organizzativo. L’impegno e la volontà di que-
sto appuntamento di opporsi  ad  ogni forma  di  discriminazio-
ne,  va nella  stessa  direzione  del  mio assessorato, che vuole
ampliare il concetto di Pari Opportunità  a tutte  le  discrimina-
zioni, e non solo quelle  basate  sul  sesso. Proprio  in  quest’ot-
tica  stiamo preparando  per  il  2007,  anno europeo delle Pari
Opportunità, una legge contro tutte le forme di discriminazione”.

Governo del territorio
C’è grande aspettativa fra i sindaci e gli amministrato-

ri dei Comuni piemontesi per la nuova legge sul gover-
no del territorio, che la Giunta regionale ha messo in

cantiere e sulla quale da mesi stanno lavorando funzionari
ed esperti. “Si tratta di una legge – ha spiegato la presi-
dente della Regione Mercedes Bresso – che dovrà nascere
dal basso, frutto di incontri con tutte le realtà territoriali,
nel rispetto dei principi della compartecipazione, della sussi-
diarietà e dell’assunzione di responsabilità da parte di cia-
scuno nei vari livelli di governo”.
“L’attuale normativa – ha detto l’assessore alla pianificazio-
ne territoriale Sergio Conti - non risponde più alle esigenze
della nostra Regione: la pianificazione settoriale serve a poco

se non è supportata da un progetto complessivo, da una
legge del governo del territorio che risponda ad un ben pre-
ciso progetto di sviluppo, ritagliato sulle esigenze delle diver-
se aree della nostra Regione. La nuova legge dovrà fornire
agli amministratori locali la chiave per il governo del territo-
rio e per il suo sviluppo”.
Ma l’aspettativa maggiore riguarda i tempi per l’approvazio-
ne degli strumenti urbanistici, che oggi sono troppo eleva-
ti rispetto alle esigenze di un territorio in rapida trasfor-
mazione: tempi più celeri e uno strumento più flessibile
sono dunque indispensabili, affinché si possano cogliere e
sfruttare tutte le opportunità in grado di ridare slancio ai
sistemi economici delle varie zone del Piemonte.
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II  CCoommmmiissssiioonnee
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Wilmer Ronzani
Il 22 dicembre la I Commissione ha svolto le consulta-
zioni sul Ddl n. 190, Bilancio di previsione 2006 e plu-
riennale 2006-2008 e sul Ddl n. 191, Legge finanziaria
2006. Nella stessa giornata è stato approvato a mag-
gioranza il DPEFR 2006-2008 mentre, in congiunta con
VI e VII, è stato approvato all’unanimità il testo unifi-
cato (Ddl n. 135 e Pdl nn. 26 e 70) sulla ricerca e l’in-
novazione in Piemonte. Il 13 gennaio è stato espresso
parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 137 “Istitu-
zione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo”
e sul testo unificato dei Ddl n. 163 e delle Pdl nn.131
e 143 in materia di collaborazione e supporto degli
Enti locali. Il giorno 18 si è svolta l’informativa in ordi-
ne alla situazione del Toroc, mentre il giorno 25 il pre-
sidente e gli assessori della Giunta regionale hanno
iniziato l’illustrazione del Ddl n. 190 “Bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2006 e Bilancio plurien-
nale per gli anni 2006-2008”.

IIII  CCoommmmiissssiioonnee
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
L’11 gennaio la Commissione Territorio ha tenuto le
consultazioni sul Ddl n. 164 sul trasporto con auto-
bus noleggiati e si è deciso di svolgere un incontro
con vari i soggetti interessati alle problematiche del-
l’autostrada A4 Torino-Milano. Il giorno 18 è stata la
volta dell’incontro con gli Enti locali delle Valli Chi-
sone e Germanasca e dell’Alta Valle Susa e con l’Agen-
zia Torino 2006 in merito alla messa in sicurezza della
ex SS n. 23. Nella stessa giornata è stato espresso
parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 190
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e
Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”. Il gior-
no 25 si sono svolte le consultazioni con i soggetti
interessati alla sopressione del Comitato regionale
per le opere pubbliche (Ddl n. 147) ed è stata licen-
ziata a maggioranza la Pdcr n. 95 di modifica del
Piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in Provincia di Asti.

IIIIII  CCoommmmiissssiioonnee
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Marco Bellion (DS)
Il 9 gennaio la Commissione Agricoltura ha esamina-
to il Ddl n. 177 di modifica della legge sulle acque
minerali e termali ed ha deciso consultazioni in meri-

to. Il giorno 30 ha svolto l’Audizione dei rappresen-
tanti di Italia Zuccheri S.p.A. in merito alla situazio-
ne dello zuccherificio di Casei Gerola (PV). Durante il
mese di gennaio la Commissione ha esaminato il Ddl
n. 190 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2006 e Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”.

IIVV  CCoommmmiissssiioonnee
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Il 21 dicembre la IV Commissione ha svolto una audi-
zione con le associazioni interessate alle iniziative da
assumere a tutela al diritto alle cure sanitarie degli
anziani cronici non autosufficienti. In gennaio la
Commissione ha esaminato il Ddl n. 190 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2006 e Bilancio plu-
riennale per gli anni 2006-2008”. Il giorno 11 si è
svolta l’audizione con il Commissario straordinario
della Fondazione Ordine Mauriziano.

VV  CCoommmmiissssiioonnee
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comuni-
sta)
La Commissione Ambiente, il 12 gennaio, ha licenzia-
to a maggioranza il disegno di legge n. 175 “Modifi-
che all’articolo 29 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protet-
te)” e si è concluso l’esame (con l’approvazione di
due odg) della petizione popolare “Nucleare mai più
di nessun tipo” con la discussione relativa allo stoc-
caggio delle scorie nucleari presso i siti nucleari di
Saluggia (VC). Il giorno 19 si è svolta l’audizione con
i soggetti interessati al progetto di razionalizzazione
della rete elettrica nel sud della Val d’Ossola.  In gen-
naio si è anche proseguito l’esame del Ddl n. 190
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e
Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”.

VVII  CCoommmmiissssiioonnee
CULTURA/SPORT

Presidente: Paola Pozzi (DS)  
Il 22 dicembre la VI Commissione ha approvato all’u-
nanimità – in congiunta con la I e la VII - il testo
unificato (Ddl n. 135 e Pdl nn. 26 e 70) sul sistema
regionale per lo sviluppo e la ricerca. Ne l mese di
gennaio la Commissione ha esaminato il Ddl n. 190
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e
Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”.

Commissioni consiliari
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Commissioni  consi l iar i

VVIIII  CCoommmmiissssiioonnee
LAVORO/FORMAZIONE

Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione
Comunista)
Il 22 dicembre la VII Commissione ha approvato all’u-
nanimità – in congiunta con la I e la VI - il testo uni-
ficato (Ddl n. 135 e Pdl nn. 26 e 70) sul sistema
regionale per lo sviluppo e la ricerca. Il 12 gennaio si
sono svolte le consultazioni sul Piano triennale di
attività 2005-2007 per la difesa e tutela del consu-
matore (Pdcr n. 47), mentre sono state licenziate
all’unanimità le proposte di deliberazione: n. 40 sui
programmi regionali per il riequilibrio del sistema
industriale; n. 82 in materia di programma per le poli-
tiche sull’emigrazione. Il 19 gennaio si è svolta l’au-
dizione con le OOSS in merito all’accordo tra Fiat e
Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino ed ai
connessi problemi occupazionali. Il giorno 26, inve-
ce, si è svolta – sullo stesso argomento – l’audizione
con i vertici di Fiat Auto e Unione Industriale. Nel

mese di gennaio si è anche svolto l’esame del Ddl n.
190 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2006 e Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”.

VVIIIIII  CCoommmmiissssiioonnee
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Il 16 gennaio l’VIII Commissione ha svolto una audi-
zione con i responsabili piemontesi degli enti gestori
delle linee elettriche e telefoniche ed ha licenziato a
maggioranza il testo unificato (Ddl n. 163 e Pdl nn.
131 e 143) in materia di collaborazione e supporto
all’attività degli Enti locali. Il giorno 23 è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl n.
190 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2006 e Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”.
Il giorno 30 è stato, infine, costituito un gruppo di
lavoro per l’istituzione del garante delle persone sot-
toposte a misure restrittive della libertà personale.
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DD..dd..ll..  nn..  119911
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2006

Presentato il 7.12.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione il 7.12.05.
Il provvedimento indica, all’art. 1, il rifinanziamento delle leggi
regionali di spesa e, agli artt. 2 e 3, la definizione dei tributi
regionali, prevedendo l’aumento dell’aliquota IRAP dal 4,25 al
5,25 per banche, assicurazioni e intermediari finanziari e gra-
duando la tassa automobilistica in tre gruppi in base alla
potenza del motore espressa in chilowatt. Tra gli altri articoli
vi sono quelli relativi ai contratti di programma in Agricoltura
e al finanziamento, per gli anni 2007 e 2008, del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013. Gli ultimi quattro articoli – dal 25
al 28 – riguardano il settore dei Trasporti.

PP..dd..ll..  nn..  119955
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUN-

ZIONAMENTO DEL CORECOM

Presentata il 16.12.05 dai consiglieri regionali
Bossuto, Clement, Dalmasso (Rifondazione Comu-
nista) ed assegnata alla VI Commissione il
30.12.05.
Si propone di sostituire l’attuale normativa sul Comitato
regionale per le Comunicazioni, prevedendo una sua riorga-
nizzazione e la riduzione del numero dei componenti, da otto
a cinque. Si riparametrano anche le indennità di funzione dei
componenti del Comitato, con una riduzione per tutti gli inca-
richi: presidente, vicepresidente e componenti. Si calcola che
in questo modo si otterrebbe, rispetto all’ultimo anno, un
risparmio di spesa pari a 266.343,66 euro. 

PP..dd..ll..  nn..  119966
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI AFFIDA-

MENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE

DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI DEL

PIEMONTE

Presentata il 20.12.05 dai consiglieri regionali
Travaglini, Muliere, Boeti, Auddino, Bellion, Ber-
tetto, Cavallaro, Comella, Ferraris, Larizza, Placi-
do, Pozzi, Reschigna, Ronzani (DS) ed assegnata
alla VI Commissione il 30.12.05.
La proposta disciplina le modalità di affidamento degli
impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali,
non gestiti direttamente dagli stessi.

PP..dd..ll..  nn..  119977
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13

OTTOBRE 2004 N. 23 (INTERVENTI PER LO

SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA

COOPERAZIONE)

Presentata il 20.12.05 dai consiglieri regionali
Pedrale, Nastri, Ferrero, Cotto, Costa, Cavallera,
Pichetto (FI) ed assegnata alla VII Commissione il
30.12.05.
Si prevede l’erogazione di contributi ed agevolazioni fiscali a
favore delle cooperative costituite esclusivamente tra gli
appartenenti alle Forse Armate e alle Forze dell’Ordine finaliz-
zati alla realizzazione di appartamenti da destinarsi ad uso
abitativo degli stessi soci.

PP..dd..ll..  nn..  119988
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POSIZIO-

NE PREVIDENZIALE DEGLI EX LAVORATO-

RI IN ETA’ MATURA

Presentata il 20.12.05 dai consiglieri regionali
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani) ed assegna-
ta alla IV Commissione il 30.12.05.
Scopo principale dell’iniziativa legislativa è quello di soste-
nere finanziariamente la maturazione dei diritti pensionistici
per i cittadini italiani residenti in Piemonte con particolari
difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. La quantificazione
degli oneri, per l’anno 2006, ammonta a 5 milioni di euro.

DD..dd..ll..  nn..  119999
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

14 LUGLIO 1988, N. 35 (ISTITUZIONE DEL

CERTIFICATO DI GARANZIA DI PRODUZIO-

NE DELLE CARNI BOVINE) E MODIFICA

DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO

2001, N. 11 (COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO O

IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANI-

MALE PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ED

INDUSTRIE ALIMENTARI)

Presentato il 21.12.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla III Commissione il 30.12.05.
Si vuole affrontare l’instabilità del mercato delle carni bovine,
e dei suoi prodotti, causata dalla crisi derivante dall’encefa-
lopatia spongiforme bovina. Gli interventi previsti riguardano
una migliore trasparenza delle condizioni di produzione e
commercializzazione di tali prodotti, per mantenere e raffor-
zare la fiducia del consumatore.

DD..dd..ll..  nn..  220000
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE

SPECIALE E DELLA ZONA DI SALVAGUARDIA

DI FONTANA GIGANTE E DELLA RISERVA

NATURALE SPECIALE E DELLA ZONA DI SAL-

VAGURDIADELLAPALUDE DI SAN GENUARIO

Presentati fino al 31 gennaio
Progetti di legge

Dossier Notize 01_06  22-02-2006  15:43  Pagina 16



17
Dossier Notizie 1-2006

Progett i  d i  legge

Presentato il 21.12.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione il 30.12.05.
Si propone al Consiglio l’istituzione di due aree protette nella
bassa pianura vercellese a ridosso del parco fluviale del Po,
tratto vercellese e alessandrino, e del Parco naturale del
Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese (VC).
Il fabbisogno finanziario annuale di spesa stimato, per gli
anni 2006 e 2007, ammonta a 250mila euro. 

PP..dd..ll..  nn..  220011
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARAN-

TE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Presentata il 23.12.05 dai consiglieri regionali
Moriconi, Spinosa (Verdi), Laus, Rabino, Cattaneo,
Bizjak, Motta (Margherita), Dalmasso (Rifondazio-
ne Comunista), Robotti (Comunisti Italiani), Turi-
gliatto (Misto), Buquicchio (Italia dei Valori), Tra-
vaglini, Cavallaro, Bertetto, Muliere (DS), Ricca
(SDI) ed assegnata alla IV Commissione il 30.12.05.
Si prevedono interventi finanziari per l’istituzione e il funzio-
namento del Garante per i diritti degli animali. Il nuovo Uffi-
cio potrà avvalersi anche di consulenze esterne di esperti pro-
fessionisti e al Garante dovrebbe essere corrisposta
un’indennità commisurata al 35% dell’indennità spettante ai
consiglieri regionali. La quantificazione della spesa ammonta,
per il triennio 2006-2008, a 300mila euro annuali.

PP..dd..ll..  nn..  220022
MODIFICA DELL’ART. 10 DELLA L.R. 5

DICEMBRE 1997, N. 56 (TUTELA DEL SUOLO)

Presentata il 21.12.05 dai consiglieri regionali
Costa, Cavallera, Burzi, Ferrero, Nastri (FI). Rias-
sunta ed assegnata alla II Commissione il
30.12.05.
Viene prevista, per casi limitati e circoscritti, la possibilità di
deroga dalle ordinarie procedure per le varianti al Piano Terri-
toriale Regionale con l’assunzione delle modifiche attraverso
un’apposita deliberazione del Consiglio.

PP..dd..ll..  nn..  220033
CREAZIONE DEL MARCHIO MUSEALE PIE-

MONTESE E DEL RELATIVO SISTEMA INTE-

GRATO REGIONALE DELLE AREE E DEI

SITI DI INTERESSE CULTURALE

Presentata dai consiglieri regionali Leo, Ghigo,
Pichetto, Cotto, Nastri (FI). Riassunta ed assegna-
ta alla VI Commissione il 30.12.05. 
La normativa ha la finalità di rendere unitaria l’offerta musea-
le piemontese, creando un vincolo di collegamento tra le varie
realtà museali presenti sul territorio, tanto di proprietà pub-
blica che privata, capace di valorizzare al meglio, attraverso
anche l’istituzione di un “marchio regionale”, il patrimonio
culturale piemontese.

PP..dd..ll..  nn..  220044
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN

PROGETTO INTEGRATO DI COLTIVAZIONE,

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZA-

ZIONE DELLA CANAPA

Presentata dai consiglieri regionali Manolino,
Ghigo, Leo, Nastri, Burzi, Picchetto, Cotto (FI).
Riassunta ed assegnata alla III Commissione il
30.12.05.
L’ente regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di sostegno alla coltivazione di taluni seminativi, tra
i quali è compresa la canapa, promuove un progetto volto alla
ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione
e successiva commercializzazione del prodotto. Per l’attuazio-
ne della legge si prevede una spesa annua di 500 mila euro.

PP..dd..ll..  nn..  220055
ISTITUZIONE IN PIEMONTE DELLE AGRO-

TECHE REGIONALI

Presentata dai consiglieri regionali Cavallera,
Ghigo, Manolino, Leo, Nastri, Picchetto, Cotto (FI).
Riassunta ed assegnata alla III Commissione il
30.12.05.
Si promuove la costituzione delle “agroteche regionali”, strut-
ture rappresentative delle realtà agricole e agroalimentari che
hanno come scopo di valorizzare quei valori ed elementi che
caratterizzano queste realtà del territorio. Per la concessione
dei contributi è stanziata, per l’anno 2006, la somma di 200
mila euro.

PP..dd..ll..  nn..  220066
MODIFICHE ALLA L. R. 2/11/82 N. 32 SULLE

NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL

PATRIMONIO NATURALE E DELL’ASSETTO

AMBIENTALE

Presentata dai Comuni di Valmala, Sampeyre, Bel-
lino, Rossana, Dronero (CN) ed assegnata alla V
Commissione il 10.1.06.
Si disciplina la raccolta dei funghi in territori di proprietà pri-
vata - nell’ambito della disciplina degli artt. 820 e 821 del
codice civile, che definiscono frutti naturali quelli che pro-
vengono direttamente dal fondo vi concorra o meno l’opera
dell’uomo - attribuendoli al proprietario del fondo stesso che
li produce. 

PP..dd..ll..  nn..  220077
L. R. 13/4/1995 N. 65. MODIFICA ALLE LEGGI

REGIONALI RELATIVE AL SISTEMA DELLE

AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE

DEL PO ED ALTRE. PROPOSTA DI ULTERIO-

RI MODIFICHE

Presentata il dai Comuni di Faule, Revello, San-
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front, Moretta, Saluzzo (CN) ed assegnata alla V
Commissione l’11.1.06.
Si prevede l’innalzamento del numero dei componenti, da cin-
que a nove, del consiglio direttivo incaricato della funzione
gestionale del Po nel tratto del Pian del Re – Casalgrasso, al
fine di garantire un’adeguata rappresentanza di tutte le citta-
dinanze interessate attraverso i sindaci eletti.

PP..dd..ll..  nn..  220088
ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE

U.S.L. DELLA VALSESIA PROPOSTA DI ULTE-

RIORI MODIFICHE

Presentata dalla Provincia di Vercelli ed assegnata
alla IV Commissione l’11.1.06.
E’ prevista l’istituzione di una unità sanitaria locale con sede
in Borgosesia (VC) e con configurazione territoriale distinta
da quella di Vercelli, per un totale di trenta Comuni facenti
parte della comunità montana Valsesia e sette di quella della
Valsessera, quest’ultimi compresi nella provincia di Biella.

PP..dd..ll..  nn..  220099
COSTITUZIONE AZIENDA SANITARIA MON-

TANA

Presentata da 26 Comuni appartenenti alla Comu-
nità montana Valsesia e 3 appartenenti alla Comu-
nità montana Valsessera ed assegnata alla IV Com-
missione l’11.1.06.
Si richiede la creazione di un’azienda sanitaria montana al
fine di consentire alle popolazioni montane una completa
autonomia decisionale circa l’organizzazione dei servizi sani-
tari e socio-assistenziali.

PP..dd..ll..  nn..  221100
ISTITUZIONE DEL DISTRETTO FLORICOLO

DEL LAGO MAGGIORE

Presentata dalla Provincia del Verbano Cusio Osso-
la ed assegnata alla III Commissione l’11.1.06. 
Si promuove la valorizzazione della produzione florovivaistica
del lago Maggiore e delle attività floricole e florovivaistiche
regionali, favorendo lo sviluppo integrato dei territori delle
province di Novara e del VCO, assumendo la produzione del
comparto floricolo come riferimento per lo sviluppo agro-ali-
mentare. Si promuove, altresì, la ricerca, la sperimentazione,
l’assistenza tecnica, la formazione degli operatori, l’organiz-
zazione del mercato nonché le altre attività economiche
indotte di tali produzioni.

PP..dd..ll..  nn..  221111
APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI

LEGGE REGIONALE DI MODIFICA ED INTE-

GRAZIONE ALLA L. 55/84 E SUE SUCCESSI-

VE MODIFICAZIONI. IMPIEGO TEMPORA-

NEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI

DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO DI

ENTI LOCALI

Presentata dalla Provincia di Torino ed assegnata
alla VII Commissione l’11.1.06.
Il provvedimento, in deroga alla normativa vigente, prevede
l’istituzione di una riserva di posti del 25% per quei lavorato-
ri disoccupati che, pur avendo raggiunto il limite d’età ana-
grafica previsto, non abbiano raggiunto il limite di 35 anni di
contribuzione ma abbiano raggiunto almeno il limite contri-
butivo di 33 anni.

PP..dd..ll..  nn..  221122
MODIFICHE ALLA L. R. N. 70 DEL 4/9/96

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA

FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO

VENATORIO

Presentata dalla Provincia di Torino ed assegnata
alla III Commissione l’11.1.06.
Si stabilisce che la Giunta provinciale rilasci l’autorizzazione
per l’impianto e l’esercizio di allevamenti di fauna selvatica
sottoposta a processo di domesticazione soltanto per sogget-
ti di fauna omeoterma. Tale autorizzazione, riguardante la
detenzione e l’allevamento, viene rilasciata dal presidente
della Giunta provinciale.

PP..dd..ll..  nn..  221133
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI LOCA-

LI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE E PORTI

LACUALI – SUB DELEGA DELLE FUNZIONI

DI CUI AGLI ARTT. 59, 97 E 98 DEL D.P.R.

24/7/1977, N. 616

Presentata dai Comuni di Verbania, Cannobio,
Oggebbio, Belgirate, Stresa, Ghiffa ed assegnata
alla II Commissione l’11.1.06.
Si richiede da parte degli enti locali interessati l’applicazione
del dettato costituzionale, che prevede la potestà per le
Regioni di emanare norme in materia di navigazione e porti
lacuali e delle rispettive funzioni amministrative relative a
tali materie.

PP..dd..ll..  nn..  221144
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

20 GENNAIO 1997, N. 13 (DELIMITAZIONI

DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO E DISCIPLINA DELLE

FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE

TRA GLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36 E SUCCESSI-

VE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDI-

RIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI

Dossier Notize 01_06  22-02-2006  15:43  Pagina 18



19
Dossier Notizie 1-2006

ISTITUZIONALI IN MATERIA DI RISORSE

IDRICHE)

Presentata dai Comuni di Gattinara, Santhià, Asi-
gliano Vercellese, Sali Vercellese, Scopello ed asse-
gnata alla III Commissione l’11.1.06.
Si propone la modifica dell’attuale normativa per giungere
ad una ridefinizione sull’organizzazione del servizio idrico
integrato con l’obiettivo di migliorare la rappresentatività
delle Province portando al 25% la quota rappresentativa in
sede di votazione all’interno dell’autorità d’ambito. Infine,
si modificano i tempi e i sistemi di salvaguardia per le
gestioni esistenti e si prevedono altre forme gestionali in
materia idrica.

PP..dd..ll..  nn..  221155
PROMOZIONE DI GEMELLAGGI TRA

COMUNITA’ DEL PIEMONTE E COMUNITA’

DI PAESI ESTERI

Presentata dalla Provincia di Cuneo ed assegnata
all’VIII Commissione l’11.1.06.
Si promuovono le iniziative degli Enti locali per lo sviluppo
dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti tra
Comunità del Piemonte e Comunità dei Paesi esteri, dove la
presenza dell’immigrazione piemontese è predominante.

PP..dd..ll..  nn..  221166
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELLA

LEGGE REGIONALE 7/6/1993, N. 23 AD

OGGETTO: ‘ISTITUZIONE DELLA RISERVA

NATURALE ORIENTATA DELLA VAUDA’

RELATIVAMENTE ALL’AMPLIAMENTO DEI

CONFINI DELLA RISERVA NATURALE

ORIENTATA DELLA VAUDA

Presentata dai Comuni di Leinì, Volpiano, San
Benigno Canavese, Rivarossa, Lombardore, Nole ed
assegnata alla V Commissione l’11.1.06.
Vengono inserite nella riserva aree dei Comuni di Leinì, San
Benigno Canavese e Volpiano (TO), che fino ad ora non pos-
sedevano porzioni di territorio protetto. Infine, parti del ter-
ritorio, in particolari condizioni, saranno istituite come zone
di salvaguardia, con regime di tutela intermedio tra quello
della riserva naturale e quello generale.

PP..dd..ll..  nn..  221177
CRITERI SPECIFICI DI FINANZIAMENTO

DELLE A.S.L. OPERANTI IN AMBITI TERRI-

TORIALI, PREVALENTEMENTE OD ESCLU-

SIVAMENTE, RICOMPRESI IN TERRITORIO

FACENTE PARTE DI COMUNI MONTANI

Presentata dai Comuni di Omegna, Falmenta,
Armeno, Madonna del Sasso, Valstrona ed assegna-
ta alla IV Commissione l’11.1.06.

S’intende agevolare l’accesso alle prestazioni del servizio sani-
tario regionale da parte dei residenti in territori prevalente-
mente o esclusivamente montani, così da realizzare livelli uni-
formi di assistenza sul territorio regionale.

PP..dd..ll..  nn..  221188
DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE ALLO

SCI E DELLE PISTE DA SCI

Presentata dai Comuni di Claviere, Frabosa Sotta-
na, Pragelato, Praly, Sestriere ed assegnata alla VI
Commissione l’11.1.06.
Si disciplina la realizzazione e l’esercizio delle aree da desti-
nare ad uso pubblico per la pratica dello sci da discesa e da
fondo, valorizzandone l’alto valore ambientale e l’essenziale
valenza socioeconomica per i territori montani piemontesi.
Particolare attenzione viene rivolta per assicurare le migliori
condizioni di sicurezza ai frequentatori delle aree sciabili.

PP..dd..ll..  nn..  221199
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 13: ‘DELI-

MITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

OTTIMALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISCIPLI-

NA DELLE FORME E DEI MODI DI COOPE-

RAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI AI SENSI

DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36 E SUC-

CESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOG-

GETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI

RISORSE IDRICHE’

Presentata dai Comuni di Bruzolo, Valgrana, Perre-
ro, Netro, Strambinello, Mattie, Busano, Cambiano
ed assegnata alla III Commissione l’11.1.06.
Alla luce delle difficoltà incontrate dai Comuni di piccola
dimensione e/o montani, circa l’applicazione della gestione di
servizi idrici, si propongono aggiustamenti tecnici alla legge
vigente per favorire l’azione delle piccole amministrazioni.

PP..dd..ll..  nn..  222200
INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA

SCELTA EDUCATIVA

D’iniziativa popolare ed assegnata alla VI Commis-
sione il 10.1.06.
Scopo della proposta è quello di garantire l’esercizio del dirit-
to alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti
che frequentano la scuola dell’obbligo e i corsi d’istruzione
superiore in istituti statali e non statali paritari. E’ previsto
un sussidio a parziale copertura delle spese per l’educazione
scolastica secondo i criteri e le modalità stabilite. Per l’attua-
zione dell’articolato è previsto uno stanziamento di 14 milio-
ni di euro.

Progett i  d i  legge
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PP..dd..ll..  nn..  222211
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 22 MARZO 1990, N. 12 – NUOVE

NORME IN MATERIA DI AREE PROTETTE

(PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI,

AREE ATTREZZATE, ZONE DI PREPARCO,

ZONA DI SALVAGUARDIA)

Presentata dai Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx,
Pragelato, Salbertrand, Sauze d’Oulx ed assegnata
alla V Commissione il 10.1.06.
Si prevede la possibilità per i rappresentanti istituzionali che
compongono la comunità del parco di delegare i propri com-
piti a un membro della Giunta dell’amministrazione di prove-
nienza.

PP..dd..ll..  nn..  222222
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3

SETTEMBRE 2001 N. 24 (DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITA-

RIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Presentata il 29.12.05 dai consiglieri regionali
Gariglio (Margherita), Costa (FI), Placido (DS),
Ghiglia (AN), Spinosa (Verdi) ed assegnata alla I
Commissione il 10.1.06.
La normativa dispone una nuova trattenuta obbligatoria ed
altri provvedimenti di carattere tecnico-contabile sull’inden-
nità di carica di consigliere regionale.

DD..dd..ll..  nn..  222233
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3 DELLA

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1986, N.

46 (COMMISSIONE REGIONALE PER LA

REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNI-

TA’ TRA UOMO E DONNA)

Presentato il 29.12.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato all’VIII Commissione il 30.12.05.
Si tratta di un adeguamento al nuovo Statuto regionale che
prevede che i componenti della Giunta siano nominati anche
al di fuori del Consiglio e inserisce la Commissione per le pari
opportunità tra donne e uomini tra gli istituti di garanzia. Le
novità sono recepite con questo provvedimento che integra la
composizione della Commissione con le donne assessori regio-
nali in carica.

DD..dd..ll..  nn..  222244
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

DEI SOGGETTI OPERANTI NEL MERCATO

DEL LAVORO REGIONALE

Presentato il 29.12.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla VII Commissione il 30.12.05.
La normativa disciplina le procedure di autorizzazione degli
operatori pubblici e privati all’esercizio delle attività come

stabilito dal decreto legislativo 276/2003 nell’ambito del ter-
ritorio regionale, nonché l’accreditamento degli operatori
pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel
medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di
risorse pubbliche.

PP..dd..ll..  nn..  222255
ISTITUZIONE DEL “REGISTRO REGIONALE

DELLE UNIONI CIVILI”

Presentata il 18.1.06 dai consiglieri regionali
Costa, Burzi, Cirio (FI), Travaglini, Placido, Pozzi
(DS), Barassi, Dalmasso, Bossuto, Valloggia
(Rifondazione Comunista), Robotti (Comunisti Ita-
liani) ed assegnata alla IV Commissione il
24.1.06.
In relazione a quanto fatto ormai da diversi Comuni in Italia
e da quanto stabilito dalla Corte costituzionale almeno sotto
l’aspetto solidaristico, dell’equità e del rispetto e tutela dei
mutati costumi, il testo si prefigge di istituire nella Regione
Piemonte il “Registro regionale delle unioni civili. Allo scopo
anche di parificare nei benefici e nelle opportunità ammini-
strative, le coppie sposate a quelle registrate.

PP..dd..ll..  nn..  222266
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONA-

LE 15 APRILE 1985, N. 31 (DISCIPLINA

DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRAL-

BERGHIERE)

Presentata il 19.1.06 dai consiglieri regionali Ghi-
glia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN) ed
assegnato alla III Commissione il 24.1.06.
La proposta intende introdurre un nuovo tipo di struttura
ricettiva extralberghiera. Si tratta degli “chalet per vacanze”,
di cui vi è esempio in Francia, proprio al confine a Mongine-
vro. Iniziativa importante anche in relazione all’incremento
del flusso turistico dovuto alle Olimpiadi Torino 2006. Questa
struttura ricettiva turistica che si caratterizzerebbe per la par-
ticolare flessibilità, sarebbe molto simile a quella denomina-
ta “case e appartamenti per vacanze”.

PP..dd..ll..  nn..  222277
‘CONVIVENZA REGISTRATA’ – DISCIPLINA

DELLE UNIONI DI FATTO

Presentata il 19.1.06 dal consigliere regionale
Ricca (SDI) ed assegnata alla IV Commissione il
24.1.06.
Si propone una disciplina per alcuni casi, non previsti dal
titolo VI del libro I del codice civile. In particolare, due per-
sone maggiorenni non unite in matrimonio tra loro o con
altre persone, né già vincolate ad altre ai sensi della nor-
mativa proposta, possono stipulare un accordo con la finali-
tà di organizzare la loro vita in comune e costituire una
unione di fatto.
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DD..dd..ll..  nn..  222288
TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLE AREE

NATURALI E DELLA BIODIVERSITA’

Presentato il 30.1.06 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione il 6.2.06.
Si riconosce l’importanza prioritaria dell’ambiente

naturale in quanto valore universale attuale e per le

generazioni future si definiscono le modalità‡ per la

conservazione della biodiversità‡ e per la gestione di

territori tutelati a vario titolo facenti parte della Rete

Ecologica Regionale. A favore delle aree protette che

vengono istituite a gestione provinciale e locale prov-

vedono le relative amministrazioni provinciali e loca-

li mediante risorse proprie e mediante risorse regio-

nali loro trasferite. Per l’attuazione della nuova

normativa vengono stanziati 400 mila euro per l’anno

2006.

PP..dd..ll..  nn..  222299
DISCIPLINA DEI TIROCINI ESTIVI DI

ORIENTAMENTO

Presentata il 30.1.06 dai consiglieri regionali
Ghigo, Pichetto, Ferrero, Burzi, Leo, Cavallera,

Cotto (FI) ed assegnata alla VII Commissione il
6.2.06.
La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, favo-
risce la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizza-
zione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Inoltre
disciplina e promuove i tirocini estivi di orientamento ai fini
di una più completa formazione professionale.

PP..dd..ll..  nn..  223300
DICHIARAZIONE DI INIDONEITA’ TERRITO-

RIALE ALLA COSTRUZIONE O COLLOCA-

ZIONE DI CENTRI DI PERMANENZA TEM-

PORANEA (CPT)

Presentata il 31.1.06 dai consiglieri regionali
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani) ed assegna-
ta all’VIII Commissione il 6.2.06.
L’ente regionale, ai fini di una politica urbanistica e di salva-
guardia territoriale coerente e sinergica con la tradizione cul-
turale di interscambio politico, economico e sociale con tutti
i popoli e con l’obiettivo di accrescere il radicamento e lo svi-
luppo delle proprie attività economiche e culturali, nonché di
integrazione multietnica, dichiara il proprio territorio non
idoneo alla costruzione o collocazione di Centri di Permanen-
za Temporanea.

Progett i  d i  legge
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Potenziamento San Giovanni Antica sede (TO)
n. 486 del 20.12.05, presentata Ghigo (FI).

Pendolari: problemi linea Genova-Torino
n. 487 del 20.12.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Emergenza casa
n. 488 del 20.12.05, presentata da Lepri, Rutallo, Bizjak,
Cattaneo, Rostagno, Rabino, Laus (Margherita).

Piano territoriale regionale
n. 489 del 20.12.05, presentata da Motta, Lepri, Bizjak,
Cattaneo, Rabino, Rostagno, Laus (Margherita).

Legislazione in materia beni ambientali
n. 490 del 20.12.05, presentata da Rutallo, Lepri, Bizjak,
Cattaneo, Laus, Rostagno, Rabino (Margherita).

ISEF/Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie
n. 491 del 20.12.05, presentata da Cattaneo, Bizjak (Mar-
gherita).

Fermata treni alta velocità a Novara
n. 492 del 20.12.05, presentata da Nastri (FI).

Ruolo Italia nel Mediterraneo
n. 493 del 20.12.05, presentata da Cotto, Nastri, Cavallera,
Pichetto (FI).

Grave situazione interna Ospedale Sant’Anna (TO)
n. 494 del 21.12.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Commissariamento Fondazione Circuito Teatrale
n. 495 del 21.12.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Applicazione legge su detenzione animali nei circhi
n. 496 del 21.12.05, presentata da Moriconi, Spinosa
(Verdi), Barassi, Deambrogio, Dalmasso (Rifondazione
Comunista), Robotti (Comunisti Italiani), Turigliatto
(Misto), Buquicchio (Italia dei Valori), Bizjak, Cattaneo,
Rabino, Laus (Margherita), Travaglini (DS). 

Esuberi Fiat Auto
n. 497 del 21.12.05, presentata da Dalmasso, Barassi, Bos-
suto, Clement, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Comu-
nista).

Comune Garessio: richiesta rimborso contributo Docup
n. 498 del 21.12.05, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Protocollo d’intesa per coordinamento volontario 7 Pro-
vince
n. 499 del 21.12.05, presentata da Cotto, Pichetto, Caval-
lera, Nastri, Cirio (FI).

Regione: Agenzia regionale protezione ambientale
n. 500 del 22.12.05, presentata da Burzi, Pichetto, Ghigo,
Cavallera (FI).

Pendolari e disservizio ferroviario in Piemonte
n. 501 del 22.12.05, presentata da Dalmasso, Deambrogio, Bos-
suto, Barassi, Clement, Valloggia (Rifondazione Comunista).

Nomina Direttore Generale ATC di Torino
n. 502 del 22.12.05, presentata da Ghigo, Burzi, Nastri,
Cotto, Leo, Cirio, Pichetto, Ferrero, Pedrale, Cavallera (FI).

Stabilimento Collins & Aikman di San Benigno C.se (TO)
n. 503 del 23.12.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani), Clement (Rifondazione Comunista).

Disagi sistema ferroviario
n. 504 del 23.12.05, presentata da Motta (Margherita).

Candidature incarico Direttore Programmazione sanitaria
n. 505 del 27.12.05, presentata da Ghigo, Burzi (FI).

“Donare la forza di vivere”
n. 506 del 29.12.05, presentata da Cotto (FI).

Ipotesi trasferimento servizio tecnico Enel a Ovada (AL)
n. 507 del 29.12.05, presentata da Cavallera (FI).

Slittamento avvio linea Grande Punto
n. 508 del 29.12.05, presentata da Ghigo, Pichetto, Cotto,
Cavallera (FI).

Procedura approvazione variante parziale PRGC di Poiri-
no (TO)
n. 509 del 3.1.06, presentata da Turigliatto (Misto).

Piccole stazioni ferroviarie in Piemonte
n. 510 del 9.1.06, presentata da Vignale, Boniperti, Casoni,
Botta, Ghiglia (AN).

Ripristino danni calamità naturali
n. 511 del 9.1.06, presentata da Cavallera, Pichetto, Cirio,
Cotto (FI).

Nuovo ospedale Biella
n. 512 del 9.1.06, presentata da Ronzani (DS).

Presentate fino al 31 gennaio
Interrogazioni
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Emergenza casa
n. 513 del 10.1.06, presentata da Bossuto, Barassi, Cle-
ment, Dalmasso, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione
Comunista).

Autostrada Torino - Milano
n. 514 del 10.1.06, presentata da Monteggia, Allasia,
Dutto, Rossi (Lega Nord).

Hotel Victoria di Meina (NO)
n. 515 del 10.1.06, presentata da Monteggia (Lega Nord).

Cassa integrazione olimpica
n. 516 del 10.1.06, presentata da Bossuto, Barassi, Cle-
ment, Dalmasso, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione
Comunista).

Campagna Anas su regolarizzazione accessi stradali
n. 517 del 10.1.06, presentata da Costa (FI). 

Alberghi novaresi durante periodo olimpico
n. 518 dell’11.1.06, presentata da Nastri (FI).

Soppressione fermate stazione San Germano V.se (VC)
n. 519 dell’11.1.06, presentata da Pedrale (FI).

Ruolo coordinatore rete oncologica regionale
n. 520 dell’11.1.06, presentata da Ghigo (FI).

Valutazione servizi tossicodipendenze
n. 521 del 12.1.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Viaggi gratuiti: contributo Regione a Trenitalia 
n. 522 del 12.1.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Disfunzioni collegamento Casale M.to (AL) - Vercelli
n. 523 del 12.1.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Ritardi risarcimenti danni per siccità
n. 524 del 12.1.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Crisi Framec di San Giorgio M.to (AL)
n. 525 del 12.1.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Allargamento strada Cerca di Alessandria
n. 526 del 12.1.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Vacatio presso reparto Chirurgia Generale Aso a Chivas-
so (TO)
n. 527 del 12.1.06, presentata da Ferrero (FI).

Campagna promozionale contro obesità
n. 528 del 13.1.06, presentata da Cotto, Cavallera, Burzi,
Pichetto, Ferrero (FI).

Sicurezza stradale
n. 529 del 13.1.06, presentata da Cotto, Burzi, Pichetto,
Ferrero (FI).

Criticità su sconto carburanti nel Verbano (VCO)
n. 530 del 13.1.06, presentata da Pichetto (FI).

Case popolari a Montegrosso Grana (CN)
n. 531 del 16.1.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Preoccupante livello idrogeologico del lago Maggiore
n. 532 del 16.1.06, presentata da Cavallera, Ghigo, Cavalle-
ra, Pedrale, Burzi (FI).

Barriera di Beinasco su Torino-Pinerolo
n. 533 del 17.1.06, presentata da Chieppa (Rifondazione
Comunista). 

Regolamentazione attività phone center
n. 534 del 17.1.06, presentata da Nastri (FI).

Programmazione delibera CIPE
n. 535 del 17.1.06, presentata da Ferrero, Cavallera, Pichet-
to, Nastri, Ghigo, Pedrale, Cotto, Burzi (FI).

Trasparenza conti Toroc
n. 536 del 18.1.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Indennità di accompagnamento
n. 537 del 19.1.06, presentata da Cotto (FI).

Pronto soccorso comparati
n. 538 del 23.1.06, presentata da Turigliatto (Misto).

Interramento linee elettriche a Grugliasco (TO)
n. 539 del 23.1.06, presentata da Turigliatto (Misto).

Riapertura dell’ospedale “Borsalino” di Alessandria
n. 540 del 24.1.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Cure all’estero per i disabili
n. 541 del 24.1.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).
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Concorsi per sedi farmaceutiche
n. 542 del 24.1.06, presentata da Pedrale (FI).

Situazione Novelis S.p.A. di Borgofranco d’Ivrea (TO)
n. 543 del 24.1.06, presentata da Ferrero (FI).

Rimborso abbonamenti ferroviari
n. 544 del 24.1.06, presentata da Cotto, Picchetto, Pedrale
(FI).

Aeroporto Caselle (TO) e tregua olimpica
n. 545 del 25.1.06, presentata da Ghigo, Leo, Ferrero,
Burzi, Cavallera, Pichetto (FI).

Fiamma olimpica
n. 546 del 26.1.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Infermieri est europeo
n. 547 del 26.1.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Disservizi Asl 11 (VC)
n. 548 del 26.1.06, presentata da Chieppa (Comunisti Ita-
liani).

Stupinigi: aree antistanti Palazzina di Caccia (TO)
n. 549 del 26.1.06, presentata da Ricca (SDI).

Interventi per emergenze climatiche
n. 550 del 26.1.06, presentata da Ferrero (FI), Guida (UDC).

Ruscello a Prà Basse a Reano (TO)
n. 551 del 27.1.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Crisi occupazionale Tecumseh
n. 552 del 30.1.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Ritardi indennizzi privati alluvionati
n. 553 del 30.1.06, presentata da Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Case sfitte nella Regione Liguria
n. 554 del 31.1.06, presentata da Cirio, Ghigo, Cavallera
(FI).

Ridenominazione caselli Carisio e Santhià (VC)
n. 555 del 31.1.06, presentata da Ronzani (DS).

Ufficio postale frazione Gnocchetto d’Ovada (AL)
n. 556 del 31.1.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Opuscoli mondo arabo finanziati da Regione Piemonte
n. 557 del 31.1.06, presentata da Monteggia, Allasia,
Dutto, Rossi (Lega Nord).

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

Fax 011.432.3683
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