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Consiglio

25 luglio
Discusse alcune interrogazioni, l’Assemblea approva le deli-
bere per la composizione della Commissione consiliare
postolimpica e del Comitato per la gestione del fondo spe-
ciale per il volontariato e il ddl che abroga la legge sul cer-
tificato di garanzia delle carni bovine (e modifica quella
sullo smaltimento delle carcasse animali) come adegua-
mento alle norme Ue. Rinviati in Commissione, per l’esame
degli emendamenti, i progetti di legge sul Consiglio delle
Autonomie locali, viene approvato a larga maggioranza il
ddl per la proroga, sino al 31.12.2008, del divieto di pro-
duzioni agricole con gli ogm. Approvato infine un odg sulla
liberalizzazione delle licenze dei taxisti, presentato dalla
Margherita (primo firmatario Bruno Rutallo), e respinto,
sullo stesso argomento, quello presentato da AN (primo fir-
matario Gian Luca Vignale).

1 agosto
All’unanimità dei votanti passa il testo unificato per l’i-
stituzione del Consiglio delle Autonomie locali. Dopo l’e-
spulsione dall’Aula del consigliere Luca Pedrale (FI) che
protestava a favore della costruzione di un reparto di
riabilitazione a Varallo Sesia (VC) e l’intervento della pre-
sidenza per far ritirare striscioni e cartelli contro l’indulto
esposti dai gruppi di AN e della Lega Nord, vengono appro-
vati: la modifica alla legge n. 11/1993 sugli enti operan-
ti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, per
aggiornarla alle recenti modifiche costituzionali; nuove
disposizioni legislative sulle distanze legali lungo le fer-
rovie in concessione per normare i casi di rilascio di auto-
rizzazioni in deroga per le ferrovie in concessione; la
modifica alla legge istitutiva (n. 38/1991) del Parco del
Bosco delle sorti della Partecipanza di Trino (VC), per una
proroga della attuale situazione di tutela per altri due
anni, in attesa dell’approvazione del testo unico per la
tutela delle aree naturali e della biodiversità; la delibera-
zione che approva il Programma attuativo 2006 delle poli-
tiche in materia di emigrazione (con accantonamento di
727 mila euro); la deliberazione che approva il riparto dei
finanziamenti a favore dei progetti di emergenza proposta
dal Comitato regionale di Solidarietà; la deliberazione pro-
posta da Claudio Dutto, presidente della Giunta delle ele-
zioni, per la convalida della elezione dei consiglieri pro-
clamati il 16 maggio ed il 6 giugno 2006, Francesco Toselli
(FI), Gianfranco Novero (Lega Nord) e Riccardo Nicotra
(DC-PS). Infine l’assessore all’Agricoltura, Mino Taricco
svolge una comunicazione sulla siccità.

12 settembre
Nella prima seduta dopo la pausa estiva il Consiglio regio-
nale accoglie le dimissioni del consigliere dei DS Oscar Ber-
tetto, medico oncologo nominato direttore dell’Agenzia
regionale per i servizi sanitari (Aress), e ne approvato all’u-
nanimità la surroga con il neoconsigliere Massimo Pace.
Dopo i dibattiti sulle comunicazioni di Giunta per la fusione
Sanpaolo IMI e Banca Intesa – svolta dal vicepresidente
Paolo Peveraro – e sul piano di abbattimento dei caprioli –
svolta dall’assessore Mino Taricco – l’Assemblea approva
all’unanimità il testo unificato della legge sulle discipline
bio-naturali del benessere (relatori Andrea Buquicchio, IdV,
ed Enrico Moriconi, Verdi) e la delibera con le linee gene-
rali di intervento in applicazione della l.r. per la ricerca.

19 settembre
Dopo la discussione delle interrogazioni, si svolge un dibat-
tito sulla comunicazione della presidente della Giunta Mer-
cedes Bresso in merito ai contatti stabiliti con Microsoft.
L’Assemblea approva poi tre odg: due sottoscritti dalla mag-
gioranza per non dimenticare l’attacco al popolo americano
dell’11 settembre 2001 (primo firmatario Rocchino Mulie-
re, DS) e contro l’equipollenza dei diplomi di laurea in
scienze motorie e in fisioterapia (primo firmatario Nino
Boeti, DS); uno contro la presa di posizione del mondo isla-
mico sulle dichiarazioni del papa a Ratisbona (primo firma-
tario Giampiero Leo, FI, con modifiche di Luigi Sergio
Ricca, SDI).

26 settembre
Tra le numerose interrogazioni e interpellanze discusse,
quelle presentate dai gruppi FI, UDC, AN e Comunisti Ita-
liani sull’accordo Regione-Telecom per incrementare le
infrastrutture informatiche in Piemonte, con risposta del-
l’assessore all’Innovazione Andrea Bairati e repliche dei
consiglieri Francesco Guida (UDC), William Casoni (AN),
Alberto Cirio e Ugo Cavallera (FI), Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani). 

3 ottobre
Dopo la discussione di numerose interrogazioni, si svolge
un dibattito sugli odg presentati per la ripresa della caccia
dopo la sospensione ordinata dal Tar. L’approvazione a larga
maggioranza di un documento unitario segue l’incontro che
i presidenti del Consiglio e della Giunta, Davide Gariglio e
Mercedes Bresso, l’assessore alla Caccia Mino Taricco ed i
capigruppo avevano avuto in mattinata con i manifestanti
di Federcaccia e dell’Ente Produttori Selvaggina.

Taccuini delle sedute consiliari
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Nella seduta del 25 luglio il Consiglio regionale ha appro-
vato a maggioranza (44 sì, 3 astenuti e un no) il disegno
di legge n. 263 riguardante “disposizioni urgenti sulla

coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale
e biologica”. Come ha spiegato la relatrice Angela Motta (Mar-
gherita) “la nuova legge prevede un Piano regionale di salvaguar-
dia delle coltivazioni, per valorizzare le risorse genetiche e la speci-
ficità delle produzioni agricole, assicurando nel contempo un
elevato livello di tutela della salute. L’idea è di rispettare il principio
di precauzione per evitare inquinamenti delle colture tradizionali da
parte di quelle modificate. La nuova legge dovrà tuttavia prevedere
la coesistenza dei due tipi di coltura come stabilito dalle norme
comunitarie che non permettono il divieto generalizzato di coltiva-
zione di piante ogm ma, in attesa del Piano, si vieta provvisoria-
mente la produzione ogm: la moratoria è prevista sino al 31 dicem-
bre 2008”. Per l’opposizione sono intervenuti Gian Luca Vignale e
Marco Botta (AN) e Mariangela Cotto (FI) che si sono espressi in
senso favorevole al provvedimento ed alla moratoria fino a tutto
il 2008. “Vogliamo la salvaguardia del consumatore – hanno detto
– ed in particolare della libertà di scelta di produttori e consumato-
ri. Si deve fare chiarezza: soprattutto con il Piano la Giunta regio-
nale è chiamata a svolgere questo delicato compito”. Sempre dai
banchi della minoranza sono inoltre intervenuti Riccardo Nicotra
(DC-PS) e Deodato Scanderebech (UDC) che hanno invece mani-

festato contrarietà al provvedimento perché “non esiste ancora
una dimostrazione scientifica per dichiarare la dannosità delle col-
ture ogm o un disciplinare per verificare se il campo è coltivato o
quanto sia coltivato a ogm ed è sbagliato essere limitativi senza
conoscere i limiti”. Inoltre “il famoso oncologo Veronesi sostiene che
sia più pericoloso il mais ‘normale’ che quello ogm”. Michele Gio-
vine (Per l’Italia) si è invece chiesto quanto fosse opportuna la
clausola di esplicito richiamo della comunicazione del provvedi-
mento alla Ue, nella prospettiva di gravami comunitari. L’assesso-
re alla Agricoltura, Mino Taricco, ha dal canto suo assicurato che
la clausola è stata lungamente valutata dagli uffici legislativi di
Giunta e Consiglio regionale. La maggioranza è intervenuta con
Luigi Sergio Ricca (SDI), Alberto Deambrogio (Rifondazione
Comunista) ed Enrico Moriconi (Verdi) che hanno manifestato
apprezzamento nei confronti del provvedimento perché “il Pie-
monte lavora ad un progetto condivisibile e che applica davvero il
principio di precauzione. Ci vogliono tempi lunghi per studiare le
conseguenze degli ogm. Solo dopo si può autorizzare la produzione
su larga scala. Questo è anche un discorso culturale per un mondo
più giusto e più equo contro chi obbliga il Terzomondo a produzio-
ni capestro e che elimina la biodoversità. È anche impossibile cal-
colare la distanza di sicurezza tra coltivazioni ogm e tradizionali. La
moratoria di due anni ci permette ulteriori verifiche. Dobbiamo sol-
lecitare l’obbligo di etichettatura sul tipo di coltivazione”.

Moratoria sugli ogm

Nella seduta del 26 luglio l’Assemblea legislativa ha appro-
vato a maggioranza (21 sì, 7 no, 4 astenuti e 4 non
votanti) un ordine del giorno sui taxi presentato dal grup-

po consiliare della Margherita (primo firmatario Bruno Rutallo).
Il documento – in relazione alla versione definitiva del “decre-
to Bersani” sulle liberalizzazioni che aveva provocato manife-
stazioni e proteste da parte dei tassisti ed altre categorie – sul
presupposto dei benefici che gli utenti del servizio potranno
avere dall’applicazione del decreto, “impegna il presidente della
Regione e la Giunta regionale: a mettere a disposizione dei
Comuni che vorranno bandire concorsi straordinari per assegnare
nuove licenze, adeguati strumenti informativi e tecnici, per favo-
rire l’incontro tra domanda ed offerta; a chiedere ai Comuni con-
crete assicurazioni circa un attento controllo della sufficienza ed
idoneità della programmazione numerica esistente e della quali-
tà del servizio in modo tale che eventuali nuove licenze conces-
se non determinino un eccesso di offerta e, all’opposto, il dinie-
go non comporti un eccesso di domanda”. Il documento ne
aggiornava uno precedente già previsto all’ordine del giorno,
assieme ad altri due presentati da Alleanza Nazionale: di que-
sti ultimi uno è stato ritirato mentre l’altro (in versione emen-
data), primo firmatario Gian Luca Vignale è stato votato e
respinto dall’Aula. L’odg respinto, critico nei confronti del

“decreto Bersani”, tendeva a salvaguardare il principio “una
testa, una licenza”. Nel dibattito l’opposizione è intervenuta
con Vignale, Marco Botta e William Casoni (AN), Michele
Giovine (Per l’Italia) e Angelo Burzi (FI), che hanno criticato
il provvedimento del Governo lamentando che “caduto il princi-
pio di una testa - una licenza, fosse concreto il pericolo che alcu-
ne grosse società potessero fare incetta di licenze e rendere
dipendenti i tassisti” e che “l’odg presentato da Rutallo potreb-
be essere approvato, ma richiederebbe modifiche all’attuale nor-
mativa regionale in materia”. La minoranza si è anche chiesta
“cosa dire a quelle persone che, magari un mese fa, per crearsi
un lavoro, hanno sborsato, spesso indebitandosi con una banca,
150 mila euro per comprare una licenza che adesso ha dimezza-
to il suo valore?” Inoltre l’opposizione ha dichiarato “di non
essere contro le liberalizzazione ma, anzi, di chiedere l’allarga-
mento del provvedimento ai grandi monopoli, come quello del-
l’energia o delle assicurazioni, al contrario del centrosinistra” che
si accanirebbe contro i “pesci piccoli” e determinate categorie
più vicine al centrodestra proponendo solo “false liberalizzazio-
ni”. Infine, la minoranza ha stigmatizzato che “il Governo ‘del
dialogo e della concertazione’ abbia usato quel metodo che
venne contestato nel 2002 dalle organizzazioni sindacali che
difendevano l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori” ed è invece

Approvato un odg sui taxi
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“entrato a gamba tesa contro il ceto medio”. La maggioranza ha
replicato con Rutallo, Luca Robotti e Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Angelo Auddino e Wilmer Ronzani (DS),
difendendo l’operato del Governo per “una delle poche innova-
zioni di questi ultimi vent’anni che toglie i lacci e lacciuoli di un
modello borbonico e che rende le persone, soprattutto i più gio-
vani che si affacciano a professioni e mestieri, più liberi e più
eguali contro le corporazioni chiuse”. Viceversa, la maggioranza
ha accusato il centrodestra “di vergognosa strumentalizzazione
verso le comprensibili difficoltà di chi deve accettare innovazioni

e perdere privilegi. Questi interventi sono volti a tutelare i con-
sumatori e salvaguardare l’efficienza dei servizi e sono frutto del
buon senso, come nel caso della possibilità di vendere i farmaci
da banco nei supermercati per abbatterne i costi”. Per quanto
concerne i settori della distribuzione dell’acqua e dell’energia e
dei trasporti gli esponenti del centrosinistra “hanno invitato
alla cautela, visto che si deve preservare l’interesse nazionale”
dopo aver “riconosciuto il coraggio del Governo, quel coraggio
che è mancato al Governo precedente che non ha voluto rischia-
re per non perdere consenso, sebbene inutilmente”.

Due nuovi bandi della Commissione consultiva per le
nomine, firmati dal presidente dell’Assemblea regionale
Davide Gariglio, sono stati pubblicati sul B.U. della

Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 2006.  Il primo bando
– la cui presentazione delle candidature scadeva il 25 settem-
bre 2006 – riguarda la Fondazione “20 marzo 2006” per la

Nuovi bandi e decreti di nomina

La vicenda dei Piani di prelievo selettivo degli ungulati nei
Comprensori alpini e negli Ambiti territoriali di caccia per
la stagione venatoria 2006-2007 è stata affrontata anche

in Consiglio regionale, alla ripresa dei lavori, il 12 settembre.
L’argomento è stato oggetto di polemiche per tutta l’estate e
il 7 settembre il TAR Piemonte, in relazione all’istanza con-
traria degli ambientalisti, ha stabilito la sospensione degli
abbattimenti sino al 4 ottobre, data nella quale è stato con-
vocato un incontro presso la Corte. L’informativa in Aula era
stata proposta dalla stessa presidente della Giunta Mercedes
Bresso e sollecitata da due interrogazioni: una di Michele
Giovine (Per l’Italia), Enrico Moriconi (Verdi) e Claudio
Dutto (Lega Nord) e l’altra di Ugo Cavallera (FI).
L’assessore alla Caccia Mino Taricco ha precisato che: “I piani
di prelievo non sono interventi di controllo della fauna bensì,
trattandosi di specie cacciabili, di caccia di selezione, motiva-
ta dal sovrappopolamento di ungulati e cinghiali, che provoca
danni alla agricoltura e alla circolazione stradale (800 inciden-
ti nel 2005 e l’incremento dei caprioli è giunto sino a quasi 14
mila esemplari). Le deliberazioni della Giunta regionale nn.
104 e 105 del 2 agosto sono state impugnate al Tar conte-
stando l’anticipo della data di inizio della stagione venatoria,
la consistenza del prelievo e la eventuale valutazione di meto-
di alternativi. Ma noi siamo ampiamente entro il confine segna-
to della data prevista dalla legge nazionale per l’anticipo della

caccia a questi animali (1° agosto). Altre Regioni stabiliscono
anticipi ancora più ampi e addirittura in Emilia Romagna si è
riusciti con deroghe particolari ad anticipare sino a giugno.
D’altra parte anche la nota del 3 settembre dell’Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica ha confermato impraticabile l’alter-
nativa di spostare in altre zone la fauna selvatica in eccesso e
in Piemonte l’incidenza di prelievo in ragione del territorio e del
numero dei capi è molto bassa (4mila capi mentre solo nella
provincia di Bolzano si arriva a 10mila)”. A favore della rela-
zione dell’assessore si sono espressi Rocchino Muliere (DS),
Ugo Cavallera (FI), William Casoni, Roberto Boniperti,
Marco Botta (AN), Oreste Rossi e Claudio Dutto (Lega
Nord), Angela Motta (Margherita) e Luigi Sergio Ricca (SDI).
Dutto, personalmente contrario alla caccia, si è dichiarato
perplesso sulle immissioni fatte in pianura e non in montagna
e favorevole allo studio di metodi alternativi ai piani di
abbattimento Più critici gli interventi di Enrico Moriconi
(Verdi) e di Paola Barassi (Rifondazione Comunista) che
hanno chiesto una “importante svolta” nella politica regiona-
le a favore del contenimento della caccia.
Luca Robotti (Comunisti Italiani) ha manifestato simpatie per le
idee animaliste, ma ha difeso ed elogiato l’approccio legalista
dell’assessore Taricco volto a proteggere l’economia agricola.
Taricco ha ancora replicato che le diverse posizioni sulla materia
non possono prescindere dalle regole attualmente vigenti.

Piano di abbattimento dei caprioli
Si è insediata il 1° agosto a Palazzo Lascaris la nuova

Commissione consiliare speciale dedicata a “Informa-
zione e monitoraggio degli interventi e delle opere

connesse alla fase post-evento dei XX Giochi Olimpici e IX

Paralimpici Invernali 2006 e sport invernali”.
La Commissione ha eletto alla carica di presidente il consi-
gliere Mauro Laus (Margherita), mentre a quella di vicepre-
sidente è stato eletto Stefano Monteggia (Lega Nord).

Commissione post-olimpiadi
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gestione postolimpiadi (3 componenti del Consiglio di ammini-
strazione e 1 del Collegio dei revisori) e – la cui presentazione
delle candidature scade il 10 ottobre 2006 – il Consorzio per
gli Insediamenti produttivi del Canavese (3 nel Consiglio
direttivo), la Fondazione Ariodante Fabretti (1 nel Collegio dei
revisori), la Fondazione Nuto Revelli onlus (1 nel Consiglio di
amministrazione), le Agenzie territoriali per la casa (1 com-
ponente per ciascun Collegio sindacale delle diverse ATC provin-
ciali). Il secondo bando – la cui presentazione delle candidatu-

re scadeva il 25 settembre 2006 - riguarda la sostituzione di
soggetti già nominati nell’Agenzia regionale delle strade (1
componente nel Collegio revisori dell’ARES-Piemonte) e nella
Conferenza di servizi presso la Regione (1 esperto effettivo ed
1 supplente con esperienza in materia di sistemazioni idraulico-
forestali). Nell’estate il presidente Davide Gariglio ha inoltre
firmato i decreti per le nomine di competenza dell’Assemblea
relative a 16 enti con complessivi 34 designati, tra cui 7 donne
(pari al 20,59 %). Di seguito l’elenco delle nomine effettuate.

Decreto dell’11 luglio 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE

DELLE CAPANNE DI MARCAROLO 
Consiglio Direttivo - nomina di 4 membri con esperienza

in materia forestale, agronomica, turistica e zoologica: 
NERVI Luigi, MASSONE Michele, MAGGIORA Bruno;

e per la minoranza VIANO Giovanni
Decreto del 21 luglio 2006

ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE
DEL SACRO MONTE DI  VARALLO 

Consiglio Direttivo - nomina di 3 membri con esperienza
in materia storica-artistica e architettonica:

JULINI Norberto, VETRO’ Domenico;
e per la minoranza BELLEZZA Bianca Maria

Decreto del 28 luglio 2006
CONSORZIO “AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA”

Consiglio di Amministrazione
BORIOLI Daniele, MARTINA Celeste;

e per la minoranza SEYMANDI Roberto
Decreti del 7 agosto 2006

CONSORZIO “AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA”
Collegio dei revisori dei conti - MARGARA Fabio

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
Consiglio di Amministrazione - SETTE Vittorio

CONSORZIO PER LA RICERCA E
L’EDUCAZIONE PERMANENTE - COREP

Consiglio di Amministrazione - VIGNARDI Angela
Comitato tecnico-scientifico - MOLINAR MIN BECIET Gianfranco

CESMEO – ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI STUDI ASIATICI AVANZATI
Consiglio di Amministrazione

BRUNAZZI Marco, GALLIANO Luciana
Collegio dei revisori - RICCIARDIELLO Marco

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE
E VERCELLESE – VERCELLI

Collegio dei revisori dei conti
Effettivo GAIDO Giorgio, Supplen. RICCIARDIELLO Marco
ASSOCIAZIONE “MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE”

Consiglio direttivo (sostituzione)
e per la Minoranza ROSSI Guido

CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE
SULL’ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE

CON SEDE NEL FORTE DI EXILLES
Consiglio di Amministrazione (sostituz.)
MAGGIO Roberta. MASSA Gabriella Angela

CONSORZIO D’IRRIGAZIONE E BONIFICA “ASSOCIAZIONE
IRRIGAZIONE EST SESIA” DI NOVARA

Consiglio dei delegati e Deputazione amministrativa
per la gestione speciale bonifica - SUARDI Sergio

COLLEGIO - CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE
Consiglio di Amministrazione - PIVETTA Davide

Collegio dei revisori - UBERTAZZI Eugenio
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE

DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
Consiglio Direttivo (sostituzione)

e per la Minoranza CHALP Paolo
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE

DELLA VAL TRONCEA
Consiglio Direttivo (sostituzione)
e per la Minoranza VECCHI Francesco

FONDAZIONE “CESARE PAVESE”
Consiglio di amministrazione

GATTI Luigi, RENOSIO Mario
N.B. I signori Gatti e Renosio erano già stati nominati nel CdA
della Fondazione “Cesare Pavese” con decreto del Presidente
del Consiglio regionale n. 47 del 22/3/2006. Nel maggio scor-
so, in virtù di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto del-
l’ente, il CdA  era decaduto in uno con la decadenza dalla cari-
ca del Sindaco di Santo Stefano Belbo, in quanto Presidente
dello stesso, dovuta alla scadenza del mandato elettorale. Si
è pertanto provveduto ad effettuare una nuova nomina nella
quale sono stati confermati i Consiglieri uscenti.

Decreti del 30 agosto 2006
CONSIGLI DEI DISTRETTI DEI VINI E DELLE STRADE

DEL VINO DEL PIEMONTE - DISTRETTO LANGHE,
ROERO E MONFERRATO

Consiglio Direttivo (sostituzione)
SALVANO Renata, GAMBA Andrea;

e per la minoranza TORRIELLI Angelo
CONSIGLI DEI DISTRETTI DEI VINI E DELLE STRADE
DEL VINO DEL PIEMONTE - DISTRETTO CANAVESE;

COSTE DEL SESIA; COLLINE NOVARESI
Consiglio Direttivo (sostituzione)
PASQUINO Giovanni, MARRA Diego;

e per la minoranza CAMPORESI Tiziana
I bandi per le nomine, con i moduli per le candidature, si tro-
vano anche sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it . Info:
Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzio-
nali Interni – Ufficio Nomine, Via Arsenale n. 14 (1° piano);
numeri telefonici: 011 5757221, 5757239, 5757476, 5757498.
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La seduta pomeridiana del Consiglio regionale del 19 set-
tembre è stata dedicata per circa due ore al dibattito sulle
parole pronunciate nei giorni scorsi da Papa Benedetto

XVI all’Università di Ratisbona, durante il suo viaggio in Germa-
nia, in cui ha citato una frase scritta nel Medioevo su Maomet-
to. L’Assemblea ha ampiamente discusso sul tema delle relazio-
ni internazionali, del dialogo tra le religioni, arrivando ad
affrontare questioni di alta teologia che riguardano l’infallibili-
tà del Papa e la Teologia della Liberazione.
Gli esponenti del gruppo Lega Nord, Claudio Dutto e Oreste
Rossi, hanno anche chiesto un minuto di silenzio per comme-
morare la scrittrice Oriana Fallaci, ma il vicepresidente Roberto
Placido ha definito la richiesta “inaccettabile in quanto non pre-
vista dalle procedure d’Aula”. Con 28 sì, 6 astenuti e 5 non par-
tecipanti al voto è stato poi approvato l’odg del centrosinistra
per non dimenticare l’attacco al popolo americano dell’11 set-
tembre 2001 (primo firmatario Rocchino Muliere, DS). Al termi-
ne del dispositivo del documento si legge: “Il Consiglio regiona-
le del Piemonte esprime la condanna più netta ed inequivocabile
nei confronti di ogni forma di terrorismo e di violenza che pregiu-
dica la sicurezza di tutti gli Stati e di tutti i popoli, sostenendo i
propri valori, a partire dal rispetto dei diritti umani che rappresen-
tano la garanzia più certa della nostra sicurezza futura”.
Approvato anche l’odg contro la presa di posizione del mondo
islamico sulle dichiarazioni del Papa a Ratisbona (primo firma-
tario Giampiero Leo, FI, con modifiche proposte da Luigi Ser-
gio Ricca, SDI) con 30 sì e 6 no (Rifondazione, Verdi, Comuni-
sti Italiani e Bellion dei DS). Con questo ordine del giorno
l’Assemblea “respinge i violenti attacchi al Papa Benedetto XVI
subiti a seguito del suo intervento all’Università di Ratisbona;
manifesta sconcerto e condanna per gli attentati che hanno col-
pito le chiese cristiane di Nablus in Cisgiordania e per gli epi-
sodi di violenza in molti Paesi a maggioranza mussulmana; invi-
ta il mondo islamico moderato alla ripresa del dialogo
interreligioso, sconfiggendo le tentazioni jihadiste e ponendo le
basi per una cooperazione delle grandi religioni monoteiste a
favore della pace e dello sviluppo sociale e culturale dei popo-

li”.
Il secondo ordine del giorno sul Papa, primo firmatario Deoda-
to Scanderebech (UDC) è stato invece respinto. 
All’inizio del dibattito Luca Robotti, capogruppo dei Comunisti
Italiani, ha dichiarato: “non condivido la mediazione fatta con la
minoranza. Su un argomento del genere ci deve essere la piena liber-
tà di coscienza, non credo di dover esprimere solidarietà al Papa
dopo che lui stesso ha ammesso di aver sbagliato. Abbandono l’Au-
la perché non voglio partecipare alla votazione su questi odg”.
Giampiero Leo, forte sostenitore della necessità di esprimere
solidarietà al Papa, ha accettato gli emendamenti proposti da
Ricca al suo ordine del giorno: “Apprezzo lo sforzo fatto dall’Au-
la dai capigruppo di maggioranza per trovare una mediazione.
Accetto gli emendamenti. Il Papa ha parlato solo dell’importanza
della ragione”. Dello stesso parere anche Angelo Burzi, Luca
Pedrale (FI) e Gianfranco Novero (Lega Nord).
Agostino Ghiglia (AN) e Tino Rossi (Lega Nord) hanno detto:
“E’ indegno non dare solidarietà al Papa, non possiamo dividerci
su una cosa del genere. Il Santo Padre non ha insultato i musul-
mani, ha parlato di storia e ha riportato un intervento di un impe-
ratore del passato, criticandolo”. Sulla stessa lunghezza d’onda le
dichiarazioni di Scanderebech. 
Gli esponenti della maggioranza hanno espresso pareri differen-
ti rispetto al documento presentato. Mentre DS (Marco Trava-
glini), Margherita (Mauro Laus, Angela Motta), SDI, Italia dei
Valori (Andrea Buquicchio) e Sinistra per l’Unione (Mariano
Turigliatto) hanno sostenuto – parlando comunque di “frase
inopportuna” - la necessità di calmare gli animi dopo le violen-
te reazioni suscitate nel mondo islamico dalle parole del Papa, i
gruppi di Rifondazione (Sergio Dalmasso, Alberto Deambro-
gio, Juri Bossuto), Comunisti Italiani (Vincenzo Chieppa) e
Verdi (Enrico Moriconi) si sono espressi assolutamente contro il
documento, criticando l’opportunità della citazione fatta dal
Papa e sostenendo che “non era il caso di avviare un dibattito di
questo tipo in Consiglio regionale: rischiamo di dare forza alla
strumentalizzazione politica. Al massimo dovremmo dire qualco-
sa in favore del dialogo, della pace tra le religioni”.

11 settembre e Santo Padre

Quarantacinque sindaci dell’Asl 21 di Casale (su un totale
di 52 Comuni) si sono presentati il 19 settembre in Con-
siglio regionale per protestare contro l’accorpamento

delle tre Asl della provincia di Alessandria (20, 21 e 22), previ-
sta dalla bozza del nuovo Piano sanitario regionale. 
I primi cittadini del Casalese sono stati ricevuti dal vicepresi-
dente Roberto Placido, dalla presidente della Giunta Mercedes
Bresso e dagli assessori alla Sanità Mario Valpreda e all’Assi-
stenza Angela Migliasso e da una nutrita rappresentanza di
consiglieri ed assessori regionali.

“Esprimiamo tutto il nostro dissenso a questo accorpamento che
porterebbe alla perdita dell’ importante centro decisionale che è
oggi l’Asl di Casale – ha detto Gian Piero Tribocco, sindaco di
Cereseto, a nome di tutti i suoi colleghi del Monferrato –  non
vogliamo che i 440 mila abitanti della provincia di Alessandria
vengano penalizzati. Non molliamo sulla tutela della salute dei
nostri cittadini”.
“Siamo aperti come sempre al confronto – ha innanzitutto affer-
mato l’assessore Valpreda rispondendo alle proteste dei sindaci
– ma abbiamo problemi di bilancio, dobbiamo per forza fare inter-
venti strutturali. Se i servizi sono troppo frazionati si creano dis-

Sindaci Casalese a Palazzo Lascaris
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economie e anche i servizi erogati peggiorano. C’è l’ipotesi di apri-
re a Casale un centro nazionale per la prevenzione delle malattie
legate all’amianto che avrà finanziamenti anche statali. 
Anche la presidente Bresso ha evidenziato la necessità di pareg-
giare i conti: “Dobbiamo necessariamente fare delle scelte: è
meglio mantenere il livello attuale dei servizi medici e infermieri-
stici e invece ridurre l’apparato burocratico–amministrativo accor-
pando le Asl. Si sta pensando di creare un’Asl unica con più cen-
tri di responsabilità, oppure si potrebbe anche accorpare l’Asl di
Casale con quella di Vercelli, visto che già adesso due Comuni del
vercellese, Trino e Palazzolo, ne fanno già parte”.
Durante l’incontro hanno preso la parola per sostenere le ragioni

del territorio monferrino anche i sindaci di Casale Monferrato
Paolo Mascarino, di Trino Vercellese Giovanni Ravasenga e di
Gabiano, Mario Tribocco. Erano presenti i consiglieri regionali:
Rocchino Muliere, Aldo Reschigna, Sergio Cavallaro, Angelo
Auddino, Antonio Boeti (DS), Gian Piero Clement, Alberto
Deambrogio, Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista), Mauro
Laus, Bruno Rutallo, Alessandro Bizjak (Magherita), Vincenzo
Chieppa (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Verdi), Mariange-
la Cotto, Gilberto Pichetto (FI), Marco Botta, Agostino Ghiglia
(AN), Riccardo Nicotra (DC-PS), Claudio Dutto, Oreste Rossi
(Lega Nord), Deodato Scanderebech (UDC), e gli assessori
Daniele Borioli (Trasporti)e Sergio Deorsola (Decentramento).

Il 12 settembre si è svolta in Consiglio regionale – su richie-
sta di Agostino Ghiglia ed in risposta all’interrogazione n.
929 presentata da Luigi Sergio Ricca (SDI) – una comunica-
zione del vicepresidente della Giunta, Paolo Peveraro, sull’ac-
cordo che ha portato alla fusione tra i due gruppi bancari San-
paolo IMI di Torino e Banca Intesa di Milano.
“In questo modo nasce una soggetto bancario italiano in grado
di competere con le grandi banche internazionali – ha detto
Peveraro – La settimana scorsa le istituzioni hanno incontrato la
Compagnia di Sanpaolo. Per il 2007 è previsto un utile netto in
aumento del 13%. La nuova governance sarà equilibrata se la
sede legale sarà a Torino, e le due sedi operative a Milano e Tori-
no. Ci sarà un Consiglio di sorveglianza e un Consiglio di gestio-
ne. Il modello organizzativo adottato sarà quello di Sanpaolo Imi,
con una vasta articolazione sul territorio. Verrà introdotto il
nuovo marchio solo dove oggi i vecchi marchi non sono presenti”.
Alla comunicazione dell’assessore al Bilancio sono seguiti gli
interventi dei gruppi consiliari. 
Luigi Sergio Ricca (SDI): “Ben venga questa fusione che ci
mette in una ottima posizione a livello europeo anche se per-
diamo il primato come banca piemontese e torinese”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani): “Ci mancano ancora
elementi concreti per giudicare soprattutto la tenuta dei livelli
occupazionali, è importante che non si sposti eccessivamente il
baricentro del nuovo gruppo verso la Lombardia”.
Agostino Ghiglia (AN): “Non vi sono state rassicurazioni sulla
occupazione in Piemonte, chiediamo garanzie. Noi non voglia-
mo la globalizzazione se non è utile per il territorio”.
Angelo Burzi (FI): “La fusione nasce come elemento di difesa per
avere volumi adeguati di livello europeo. La nuova struttura di
governance dovrà comunicarci la sua strategia. Gli azionisti hanno
sofferto per carenza di comunicazione, soprattutto quelli di mino-
ranza che sono pur sempre importanti attori di livello europeo”. 
Gilberto Pichetto (FI): “Un sistema che ha una quota rile-
vante del sistema finanziario - sia per raccolta che per lo svi-

luppo della parte assicurativa ed il rapporto con le imprese -
non può essere ignorato solo per il vantaggio di creare un colos-
so da 65 milioni di euro. C’è il problema della posizione domi-
nante che si viene a creare sul nostro territorio e credo che
dovranno entrare nuovi azionisti come le Casse di risparmio”.
Stefano Lepri (Margherita): “Rispetto a questo accordo abbia-
mo avuto subito un sentimento di fiducia, ma non di entusia-
smo. La governance in prima battuta sembra garantire una
influenza piemontese come la collocazione della sede legale a
Torino. Scelta di forte integrazione tra le due metropoli del nord-
ovest (Torino e Milano). Restano preoccupazioni e dubbi, soprat-
tutto per l’occupazione e per gli sportelli nei centri minori”. 
Rocco Larizza (DS): “Con questo nuovo soggetto si può anche
rafforzare il territorio che certamente non si valorizza solo con la
conservazione dell’esistente. Ma la politica deve esercitare la sua
capacità di controllo ed indirizzo, soprattutto per verificare la
tenuta dell’occupazione e la capacità di crescita economica”. 
Marco Botta (AN): “Il Consiglio regionale non poteva restare
escluso da questo evento. Ricordo la questione occupazionale:
si parla della chiusura di 600 sportelli, ma il San Paolo è una
galassia di banche anche locali e piemontesi che non devono
essere dimenticate. Non vorrei che il piano di ristrutturazione
non mantenesse l’occupazione sacrificando le banche locali pie-
montesi, molto radicate nel territorio”.
Franco Guida (UDC): “Il San Paolo è diventata una grande
banca internazionale mantenendo un forte rapporto con il ter-
ritorio. Le istituzioni comunque hanno il dovere di controllare.
Questa fusione creerà un nuovo concorrente del mercato italia-
no. Gran parte degli sportelli che dovranno essere chiusi ver-
ranno ceduti al Credit Agricole francese”. 
L’assessore Peveraro ha concluso il dibattito dichiarando che
“non è da sottovalutare l’importanza del mantenimento della
sede legale a Torino” e che “il ruolo della Fondazione SanPao-
lo è fondamentale anche in base al peso azionario che avrà
nella banca”. 

Fusione Sanpaolo-Banca Intesa
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Nella seduta del 19 settembre il Consiglio regionale
ha approvato a larga maggioranza (con 31 sì 4 aste-
nuti e 2 non votanti) un ordine del giorno in meri-

to alla “Equipollenza del diploma di laurea in scienze moto-
rie al diploma di laurea in fisioterapia”. Infatti, spiega il
documento presentato dal centrosinistra - primo firmatario
Antonino Boeti (DS) – “considerata l’assurdità e l’enorme

gravità del suddetto articolo aggiuntivo (comma 7 dell’art. 2
del D.Lgs. n. 178/1998), che consente l’equiparazione del
diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in
fisioterapia” impegna il presidente del Consiglio regionale
“a trasmettere il presente ordine del giorno ai Consigli regio-
nali italiani, nonché al Governo; la Giunta regionale ad atti-
varsi affinché il Governo annulli la normativa in questione”.

Odg per la laurea in fisioterapia

0La Giunta regionale ha approvato il 2 agosto - su
proposta dell’assessore alla Ricerca e Innovazione
con delega al Postolimpico, Andrea Bairati - lo Sta-

tuto e l’atto costitutivo della Fondazione 20 marzo 2006
(dalla data del primo giorno dopo la fine delle Paralimpia-
di).  L’ente, che non ha scopo di lucro, si occuperà della
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare costituito
dai beni realizzati in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpi-
ci di Torino 2006. Un altro passo avanti in vista della costi-
tuzione vera e propria della struttura, che avrà in origine 4
soci fondatori (Regione Piemonte, Comune di Torino, Pro-
vincia di Torino e Coni) e altri soci partecipanti. 
“Un passaggio importante – afferma la presidente della
Regione Piemonte, Mercedes Bresso – che segna concreta-
mente il nostro impegno per l’utilizzo migliore degli impian-
ti olimpici e la valorizzazione del patrimonio che rappresen-
ta l’eredità più concreta e difficile dei Giochi. Un segno forte

anche per tutto il territorio e i comuni montani”. “In termi-
ni di governance – spiega l’assessore all’Innovazione,
Andrea Bairati – i soci fondatori saranno i soggetti chia-
mati a dar vita al Collegio dei fondatori, l’organo che iden-
tificherà i diversi settori di attività e avrà il potere di indi-
rizzo e governo della Fondazione. Il Consiglio di
Amministrazione sarà invece composto da 3 rappresentanti
per la Regione, 3 per Comune e Provincia, 1 per il Coni, 1
per ogni comune sede di gara olimpica e 2 rappresentanti
dei soci partecipanti”.
Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dai beni
immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai
soci Fondatori.  “Far ripartire al più presto gli impianti olim-
pici – conclude Bairati – è il nostro obiettivo. La Regione ha
lavorato proficuamente con Provincia e Comune di Torino. A
questo punto siamo pronti per la costituzione e per il varo
operativo della Fondazione”.

Fondazione post olimpica

Un nuovo e importante tassello si è aggiunto all’iter
per la trasformazione del Centro di Candiolo in Isti-
tuto di ricovero e cura a carattere scientifico

(Irccs). Su proposta dell’assessore alla Tutela della salute e
Sanità, Mario Valpreda, la Giunta regionale ha approvato
nella seduta dell’11 settembre il disegno di legge istitutivo
della Fondazione mista tra Regione e Fondazione piemonte-
se per la ricerca sul cancro, che avrà il compito di gestire
l’Irccs, una volta ottenuto il riconoscimento da parte del
ministero della Salute. Nello stesso disegno di legge, che

passerà ora al vaglio del Consiglio regionale, si stabilisce
che, con la data di avvio dell’attività sanitaria da parte
della nuova Fondazione, il Centro di Candiolo cesserà di
costituire presidio dell’azienda ospedaliera «Ordine Mauri-
ziano». Fino a quel momento, sarà la Giunta regionale a
regolare i rapporti tra la Fondazione e il Mauriziano per
tutti i problemi relativi al trasferimento della gestione del-
l’Istituto e in particolare per quanto concerne la destina-
zione del personale, d’intesa su quest’ultimo punto con le
organizzazioni sindacali. 

Istituto di Candiolo

Giunta
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Ha riscosso notevole interesse fra gli addetti ai lavo-
ri, tecnici comunali, architetti, ingegneri, geome-
tri e professionisti del settore, il convegno svolto-

si il 28 settembre a Torino, presso il centro congressi della
Regione, organizzato dalla Regione Piemonte in collabora-
zione con “Mondo Gis”, rivista dei sistemi informatici geo-
grafici. Il convegno di Torino rappresentava la tappa pie-
montese di “Geoesplora 2006”, una serie di dieci
conferenze in varie regioni italiane (le prime due sono
state la Sardegna e il Veneto) in occasione del decennale
di “Mondo Gis”. L’assessore regionale alla pianificazione
territoriale Sergio Conti ha aperto i lavori: “Conclusa in
Piemonte la fase di sperimentazione – ha detto – delle spe-
cifiche Intesa-Gis sui database topografici, è il momento di

mettere a frutto le esperienze condotte, dando vita alla
riflessione sul livello di rispondenza dei nuovi supporti car-
tografici alle esigenze di pianificazione. E’ fondamentale il
contributo che tali strumenti innovativi possono fornire alla
gestione integrata dei dati fra enti diversi, in un contesto di
fruizione aperto alle nuove tecnologie”.
Nel corso della giornata i vari relatori hanno trattato temi
estremamente specialisti: i database topografici condivisi,
il catalogo delle applicazioni dell’infrastruttura di dati
geografici, il Gps come strumento per l’acquisizione di dati
per la gestione del territorio. 
La finalità della giornata è stata raggiunta: fornire ai par-
tecipanti strumenti di confronto e di conoscenza per svol-
gere al meglio il loro lavoro. 

Geoesplora 2006
Giunta

Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Il 26 luglio la Commissione Bilancio ha espresso parere favo-
revole a maggioranza in merito alla Pdl n. 82, “Azioni a soste-
gno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle
aree protette e nei siti della rete Natura 2000”, mentre il 2
agosto ha svolto le consultazioni sul Ddl n. 312 “Assestamen-
to del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e dis-
posizioni finanziarie”, oltre al parere favorevole all’unanimità
sulla proposta di “Statuto Fondazione 20 marzo 2006”. Dopo
la pausa estiva, il 6 settembre, si sono svolti approfondimen-
ti delle materie di competenza della presidente della Giunta
regionale, Mercedes Bresso e dell’assessore, Sergio Conti, in
merito all’assestamento del Bilancio, mentre è stata approva-
ta all’unanimità, in congiunta con le Commissioni VI e VII, la
Pdcr n. 177 “Linee generali di intervento in materia di ricer-
ca e innovazione, di cui all’articolo 4 della legge regionale n.
4/2006”. Il giorno 13 si sono svolte le prime determinazioni
in merito alla PDCR n. 206 “Documento di programmazione
economico finanziaria regionale (DPEFR) 2007-2009” mentre,
Il giorno 27, si è svolta la sua illustrazione, da parte dell’as-
sessore regionale, Sergio Conti. 

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Il 2 agosto in II Commissione si sono svolte l’illustrazione
dell’assessore regionale alle Politiche territoriali, Sergio
Conti, sul Ddl n. 313 “Testo unico delle leggi in materia di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” e la comunica-
zione dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Daniele
Borioli, in merito all’incontro col ministro delle Infrastrut-

ture, Antonio Di Pietro. Alla ripresa il 6 settembre, dopo la
pausa estiva, è stato espresso parere favorevole a maggio-
ranza sul Ddl n. 312 “Assestamento del bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie”. Il
giorno 13 si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 307
“Tutela e valorizzazione del paesaggio” mentre, il giorno 20
è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n. 203 sul Piano ter-
ritoriale della Provincia di Biella. Il giorno 27 si sono svol-
te le consultazioni sul Ddl n. 313 “Testo unico delle leggi in
materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente: Marco Bellion (DS)
Il 31 luglio la Commissione Turismo ha espresso i pareri
favorevoli a maggioranza sul Piano triennale 2006-2008 per
lo sviluppo turistico e sul Programma di sviluppo rurale
2007-2013, mentre è stato espresso parere favorevole pre-
ventivo all’unanimità sulla proposta di deliberazione della
Giunta regionale sulle istruzioni per l’applicazione della
legge sulla repressione delle frodi nel settore vinicolo. Il 21
settembre è stata licenziata a maggioranza, in congiunta
con la V Commissione, la proposta di legge n. 82 “Azioni a
sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo
nei parchi e nelle aree naturalistiche protette”. Invece il
giorno 28, in congiunta con la V, si sono svolte le consul-
tazioni sulla Pdcr n. 170 sul Piano di tutela delle acque.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Il 28 luglio si sono svolte le consultazioni sui provvedi-
menti per il Piano socio-sanitario regionale 2006-2010
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mentre, dal 4 agosto, è iniziato l’approfondito esame del
Ddl n. 312 “Assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie” che si è
protratto anche dopo le ferie estive per tutto il mese di set-
tembre. Intanto – il 26 settembre – è stato espresso pare-
re preventivo favorevole a maggioranza sulla proposta di
deliberazione della Giunta regionale sulla installazione del
navigatore satellitare sui mezzi di soccorso.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
La Commissione Ambiente il 3 agosto ha programmato con-
sultazioni per il 5 ottobre sulla istituzione del Parco fluvia-
le di Cuneo mentre, il giorno 4, è stata lanciata la proposta
di valutare la necessità di una indagine conoscitiva sul
piano di abbattimento dei caprioli. Dopo la pausa estiva, il
7 settembre, è stato espresso parere favorevole a maggio-
ranza sul Ddl n. 312 “Assestamento del bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie”
mentre, il giorno 14, si sono svolte le consultazioni su
diversi provvedimenti riguardanti la conservazione del
patrimonio naturale e la raccolta e valorizzazione dei fun-
ghi. Il giorno 21 è stata licenziata a maggioranza, in con-
giunta con la III Commissione, la proposta di legge n. 82
“Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del
turismo nei parchi e nelle aree naturalistiche protette”. Il
giorno 28, in congiunta con la III, si sono svolte le con-
sultazioni sulla Pdcr n. 170 sul Piano di tutela delle acque.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 3 agosto la Commissione Cultura ha espresso parere favo-
revole a maggioranza sul Ddl n. 312 “Assestamento del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e disposi-
zioni finanziarie”. Al termine delle ferie estive, il 6 settem-
bre, è stata approvata all’unanimità, in congiunta con le

Commissioni I e VII, la Pdcr n. 177 “Linee generali di inter-
vento in materia di ricerca e innovazione, di cui all’articolo
4 della legge regionale n. 4/2006”.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
La VII Commissione, il 27 luglio, ha svolto le consultazioni
sul Ddl n. 244 per l’accreditamento nel mercato del lavoro
mentre, il 3 agosto, ha svolto quelle sui diversi progetti di
legge concernenti la somministrazione di alimenti e bevan-
de. Al termine delle ferie estive, il 6 settembre, è stata
approvata all’unanimità, in congiunta con le Commissioni I
e VI, la Pdcr n. 177 “Linee generali di intervento in mate-
ria di ricerca e innovazione, di cui all’articolo 4 della legge
regionale n. 4/2006” mentre, il 7 settembre, è stato espres-
so parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 312 “Assesta-
mento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006
e disposizioni finanziarie”. Il giorno 28 si sono svolte le
consultazioni sia delle OO.SS. presso la Dil s.r.l. di Nicheli-
no (TO) e sia delle OO.SS. presso la Johnson Electric s.r.l. di
Moncalieri (TO) sulle tematiche occupazionali dell’azienda.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Il 24 luglio la Commissione Enti locali ha deciso consulta-
zioni scritte in merito  alle Pdl nn. 291 e 215 “Promozione
di gemellaggi tra Comunità del Piemonte e Comunità di
paesi esteri” mentre, il 31 luglio ha licenziato a maggio-
ranza il testo unificato delle Pdl nn. 67, 81, 95 e 128 sulla
istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). L’11
settembre sono state decise le consultazioni sul Ddl n. 322
per la disciplina del Consiglio Regionale dell’Economia e del
Lavoro (CREL). Il giorno 18 è stato espresso parere consul-
tivo favorevole a maggioranza sul Ddl n. 312 “Assestamen-
to del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e
disposizioni finanziarie”.

D.d.l. n. 313
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA
Presentato il 12.7.06 dalla Giunta regionale e
assegnato alla II Commissione il 20.7.06.
All’art. 10 del nuovo Statuto “La Regione riconosce e pro-
muove il diritto all’abitazione”. Per garantire questo diritto si

imporrebbe una nuova politica organica dell’edilizia residen-
ziale pubblica, a partire dalla riforma dell’attuale panorama
normativo regionale che necessiterebbe di una disciplina più
ampia e organica racchiusa – però – in un unico testo di alto
carattere innovativo. A tale scopo il presente articolato che,
tra le altre novità, vorrebbe consentire agli assegnatari di
diventare proprietari dell’alloggio avuto in assegnazione e
consentire anche, in tal modo, con l’introito delle vendite,

Presentati fino al 3 ottobre

Commissioni consiliari
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l’acquisizione da parte degli enti proprietari di nuove risorse
finanziarie per rinnovare ed incrementare il proprio patrimo-
nio di edilizia pubblica sovvenzionata. Il tutto evitando il
pericolo di svendita pur rimanendo al di sotto dei prezzi di
mercato. Verrebbe comunque mantenuto un fondo sociale a
favore degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenziona-
ta. Per l’attuazione del testo è previsto uno stanziamento di
oltre 6 milioni di euro, già iscritti in bilancio e interamente
impegnati ed erogati.

P.d.l. n. 314
INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Presentata il 13.7.06 dai consiglieri Turigliatto,
Valloggia (Sinistra per l’Unione), Ricca (SDI),
Dalmasso, Bossuto, Barassi (Rifondazione
Comunista), Chieppa, Robotti (Comunisti Ital-
iani), Buquicchio (Italia dei Valori), Motta, Biz-
jak (Margherita), Manolino, Pizzale (Moderati
per il Piemonte), Ferraris, Travaglini (DS) e
assegnato alla VII Commissione il 21.7.06.
Con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto nel febbraio
2005 è diventata impellente la necessità di abbattimento
delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Per questo è
importante incentivare la produzione di energia elettrica con
tecnologia solare fotovoltaica come già accade negli altri
paesi europei e nella Provincia di Trento. Appare importante
soprattutto predisporre incentivi differenziati a seconda delle
necessità. La presente proposta intende, in particolare, erog-
are contributi ed incentivi diretti alla realizzazione di
impianti fotovoltaici fino a 3,3 kW. Per l’attuazione della pro-
posta è previsto uno stanziamento annuo di 3 milioni di euro.

P.d.l. n. 315
NORME PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO
DELL’AMBIENTE, BONIFICA E SMALTIMENTO
DELL’AMIANTO
Presentata il 19.7.06 dai consiglieri regionali
Cavallera, Ferrero, Nastri, Toselli, Pichetto,
Burzi, Cotto, Pedrale, Leo (FI), Nicotra (DC-
PS), Scanderebech (UDC) e assegnata alla IV
Commissione il 25.7.06.
Questa proposta intende estendere, completare e rilanciare
l’opera di bonifica su tutto il territorio regionale rispetto alla
eredità lasciata dalla grande attività mineraria legata al ciclo
dell’amianto, in particolare a Balangero, Corio (TO) e Casale
M.to (AL). A tale scopo si prevede un Piano regionale di tutela
dell’Amianto e l’istituzione di un Comitato regionale del-
l’Amianto a livello tecnico-consultivo. Per l’applicazione del-
l’articolato è previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro.

P.d.l. n. 316
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Presentata il 19.7.06 dai consiglieri regionali

Rutallo, Bizjak, Motta (Margherita), Muliere,
Travaglini, Comella, Ronzani (DS) e assegnata
alla VII Commissione il 20.7.06.
In relazione alla nuova competenza esclusiva nella materia del
Commercio interno e nell’ambito di una complessiva riforma del
settore, il testo proposto, nell’ambito del comparto della som-
ministrazione di alimenti e bevande, intende favorire la diffu-
sione omogenea degli esercizi sul territorio, una maggiore con-
correnza, una maggiore flessibilità della regolamentazione, una
migliore imprenditorialità degli esercenti ed un miglioramento
della qualità del servizio. Si pensa anche ad un marchio regionale
di qualità e vengono dettate norme in materia di trasparenza dei
prezzi e orari di apertura. Per l’applicazione delle nuove norme è
previsto uno stanziamento di 150 mila euro annui.

P.d.l. n. 317
STABILIZZAZIONE, ATTRAVERSO LA STIPULA DI
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO, DEI LAVO-
RATORI CON CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO,
ASSEGNI DI RICERCA O SIMILARI, LSU E DIPEN-
DENTI DELLE DITTE E COOPERATIVE APPALTATRI-
CI DEI SERVIZI PUBBLICI INTERNALIZZATI,
OPERANTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Presentata il 18.7.06 dal consigliere regionale
Chieppa (Comunisti Italiani) e assegnata alla
VII Commissione il 28.7.06.
Sono ormai 5 milioni i lavoratori in Italia con contratti atipici
che godono di minori diritti e più bassi redditi rispetto ai col-
leghi a tempo indeterminato e che si ritrovano in condizioni di
vita precarizzate. Il nuovo testo propone, quindi, un assunzione
programmata di precari nelle P.A. – in relazioni alle carenze
organiche – ma soprattutto in contrasto con la precarietà, la
stretta sul personale e l’esternalizzazioni che sono attualmente a
cardine delle previsioni nelle leggi finanziarie succedutesi negli
ultimi 5 anni in merito al comparto pubblico. Per gli stanzia-
menti necessari ci si rimette alla discussione in sede di bilancio.

P.d.l. n. 318
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALLA
DIREZIONE DI DISTRETTO NELLE AZIENDE SANI-
TARIE LOCALI (ASL) DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata il 21.7.06 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) e asseg-
nata alla IV Commissione il 2.8.06.
La finalità della proposta è quella di stabilire criteri uniformi per
l’accesso alle direzioni di distretto nelle Asl, operando sulle pro-
cedure ed istituendo una apposita Commissione valutativa.

P.d.l. n. 319
ISTITUZIONE DELLA PINACOTECA A CIELO
APERTO DIN TORRE CANAVESE
Presentatali 27.7.06 dai consiglieri regionali
Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e
assegnata alla VI Commissione il 2.8.06.
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Dal 1990 il Comune di Torre C.se (TO) organizza una rassegna cul-
turale, prevalentemente pittorica, nella quale si valorizza lo scam-
bio culturale  con la pittura realistica dei paesi ex URSS. L’artico-
lato si prefigge di riconoscerne il valore istituzionale. Si tratta di
un prestigioso unicum che comporta una straordinaria esposizione
a cielo aperto sul territorio comunale. Per l’attuazione del testo è
previsto uno stanziamento di 50 mila euro annui.

P.d.l. n. 320
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
LAVORI PUBBLICI
Presentata il 27.7.06 dai consiglieri regionali
Rutallo, Lepri, Bizjak, Laus, Motta, Rabino,
Rostagno (Margherita) e assegnata alla II
Commissione il 2.8.06.
In relazione alla complessità e alla difficoltà di applicazione del
vigente quadro normativo in materia di Lavori pubblici, più volte
denunciato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ed in relazione alla riforma costituzionale che ha con-
ferito nuova potestà normativa regionale in materia, il presente
progetto propone lo snellimento e la semplificazione delle pro-
cedure, nonché forme di supporto tecnico e amministrativo ai
soggetti realizzatori di opere pubbliche. Per la realizzazione
della proposta si prevede di stanziare 550 mila euro annui.

P.d.l. n. 321
MODIFICA DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 9
GENNAIO 1989, N. 13 (DISPOSIZIONI PER
FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERA ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI)
Presentata il 31.7.06 dai consiglieri regionali
Pedrale, Burzi, Cotto, Toselli, Ferrero (FI) e
assegnata alla II Commissione il 2.8.06.
La proposta al Parlamento si prefigge di migliorare il quadro
normativo in materia per quanto concerne la concessione di
contributi per le opere di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche.

D.d.l. n. 322
NUOVA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)
Presentato l’1.8.06 dalla Giunta regionale e
assegnato all’VIII Commissione il 2.8.06.
Il testo proposto intende dare attuazione all’art. 87 del nuovo
Statuto piemontese che prevede l’istituzione del Consiglio
regionale dell’economia e del lavoro (CREL) al fine di con-
tribuire all’elaborazione delle politiche di sviluppo della
Regione. Questo anche tenendo conto che un organismo sim-
ilare doveva già essere istituito a norma della l.r. n. 43/1994.
Il CREL ricalca a livello regionale i contenuti propri del Con-
siglio nazionale Economia e Lavoro (CNEL) per costituire un
importante organo di consulenza a favore della Giunta e del
Consiglio regionale. Il CREL verrà costituito con decreto del
presidente della Giunta regionale e avrà la stessa durata del
Consiglio regionale e dovrà essere rinnovato entro 120 giorni

dalla prima seduta del medesimo. Per l’attuazione dell’artico-
lato è previsto uno stanziamento di 10 mila euro annui.

P.d.l. n. 323
ISTITUZIONE DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPO-
RANEA ALL’APERTO DI MAGLIONE E DELLA
PINACOTECA ALL’APERTO DI TORRE CANAVESE
Presentata il 21.8.06 dal consigliere regionale
Ricca (SDI) e assegnata alla VI Commissione
alla VI Commissione il 25.8.06.
Il testo si prefigge lo stesso scopo della Pdl n. 319 con-
siderando anche la similare situazione del limitrofo Comune di
Maglione (TO), dove verrebbe istituito un Museo di arte con-
temporanea all’aperto, oltre alla Pinacoteca all’aperto di Torre
C.se. Per l’attuazione della proposta lo stanziamento previsto
ammonterebbe a 120 mila euro.

P.d.l. n. 324
NORME PER L’ATTUAZIONE DELLE CURE SANI-
TARIE DOMICILIARI
Presentata il 4.9.06 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani), e
assegnata alla IV Commissione il 13.9.06.
Il provvedimento mira all’erogazione delle cure sanitarie
domiciliari, attraverso le aziende sanitarie locali della Regione
e avvalendosi della collaborazione delle aziende sanitarie
ospedaliere su tutto il territorio piemontese.

P.d.l. n. 325
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DEI SISTE-
MI DI RISCALDAMENTO OBSOLETI E RIMBORSI
PER LE SPESE DI CONTROLLO DELLE CALDAIE
Presentata il 7.9.06 dai consiglieri regionali
Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia, Vignale (AN)
e assegnata alla II Commissione il 13.9.06.
S’incentiva la sostituzione delle caldaie obsolete per il riscal-
damento delle abitazioni private allo scopo di: aumentare la
sicurezza dei cittadini nell’utilizzo degli impianti di riscalda-
mento; accrescere i controlli sulle apparecchiature medesime;
ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni gassose;
ridurre i consumi; procedere al graduale rinnovamento del
parco caldaie. Al fine di garantire il raggiungimento di tali
obiettivi, vengono erogati contributi a fondo perduto, desti-
nati a soggetti privati che provvedono alla sostituzione degli
impianti. Per l’attuazione della legge è autorizzata la spesa,
per l’anno finanziario 2006, di un milione di euro.

Ddl n. 326
ISTITUTO PER LA RICERCA E CURA DEL CANCRO
DI CANDIOLO (TO). COSTITUZIONE DI UNA
FONDAZIONE
Presentato il 14.9.06 dalla Giunta regionale e
assegnato alla IV Commissione il 18.9.06.
La Regione promuove il riconoscimento dell’Istituto per la
ricerca e Cura del Cancro di Candiolo quale Istituto di ricovero

Progett i  d i  legge
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e cura a carattere scientifico. Per la gestione dell’Istituto, a
riconoscimento conseguito, è costituita una Fondazione i cui
soci fondatori sono l’ente regionale stesso e la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul cancro – Onlus.

P.d.l. n. 327
ACCESSO ALLA CASA DEI CITTADINI E DELLE
CITTADINE A REDDITO BASSO DEL PIEMONTE
Presentata il 20.9.06 dai consiglieri regionali
Deambrogio, Dalmasso, Clement, Bossuto,
Barassi (Rifondazione Comunista) e assegnata
alla II Commissione il 22.9.06.
Il provvedimento consiste nell’erogazione di finanziamenti con-
tributivi volti a sostenere i privati, in particolari condizioni
economiche e in concorso con cooperative di auto recupero e
auto costruzione, per il recupero e la riqualificazione di immo-
bili inutilizzati o degradati. Per il biennio 2007/08, è previsto
uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 328
DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DEI BILANCI
DI GENERE
Presentata il 21.9.06 dai consiglieri regionali
Spinosa, Moriconi (Verdi), Motta, Laus, Rabino
(Margherita), Cotto, Leo (FI), Pozzi (DS), Val-
loggia, Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Dal-
masso, Barassi, Bossuto (Rifondazione Comu-
nista), Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) e
assegnata all’VIII Commissione il 27.9.06.
La Regione incentiva gli Enti locali del Piemonte ad adeguare
progressivamente i propri bilanci in un’ottica di genere. Pre-
dispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione,
definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di
monitoraggio e valutazione e corsi di formazione per il per-
sonale incaricato di redigere detti bilanci.

P.d.l. n. 329
ISTITUZIONE DI GIORNATE A SOSTEGNO E PER
LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE
Presentata il 26.9.06 dai consiglieri regionali
Cotto, Leo (FI) e assegnata alla IV Commis-
sione il 4.10.06.
Il provvedimento prevede l’istituzione e celebrazione di quat-
tro giornate per riconoscere, esaltare e diffondere lo spirito
solidaristico di coloro che da sempre sostengono e pro-
muovono l’integrazione sociale. Per il biennio 2007/2008, si
prevede uno stanziamento annuo di 200 mila euro.

P.d.l. n. 330
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
INFERMIERISTICI
Presentata il 26.09.06 dai consiglieri regionali
Vignale, Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia (AN)
e assegnata alla IV Commissione il 4.10.06.

La Regione, di concerto con il collegio professionale e le orga-
nizzazioni sindacali, individua i criteri generali per la deter-
minazione del fabbisogno delle dotazioni organiche in ciascu-
na azienda sanitaria regionale. Per il biennio 2007/2008, si
prevede uno stanziamento di 1 milione e 450mila euro.

P.d.l. n. 331
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE
RADIOTELEVISIVA LOCALE
Presentata il 27.9.06 dai consiglieri regionali
Cotto, Toselli (FI) e assegnata alla VI Commis-
sione il 4.10.06.
L’ente regionale promuove e sostiene l’informazione radiotele-
visiva locale garantendone il pluralismo e la libertà nel rispet-
to dei principi costituzionali e dello Statuto.

P.d.l. n. 332
NUOVI INCENTIVI IN MATERIA DI INQUINA-
MENTO AMBIENTALE
Presentata il 3.10.06 dai consiglieri regionali
Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e
assegnata alla V Commissione il 9.10.06.
La Regione adotta politiche di contrasto all’inquinamento ambi-
entale causato dall’emissione gassose nocive prodotte dal
trasporto veicolare gommato, concedendo per il quinquennio
2006-2011, contributi diretti ad incentivare il rinnovo del parco
autoveicoli gommati, siano esse di proprietà privata individuale
che in forma associata. Per il biennio 2007/2008, si prevede uno
stanziamento di 40 milioni di euro.

P.d.l. n. 333
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
FINANZA REGIONALE AL FINE DI CONCORRERE
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
FINANZA PUBBLICA
Presentata il 3.10.06 dai consiglieri regionali
Burzi, Cavallera (FI) e assegnata alla I Com-
missione il 6.10.06.
S’intende confermare l’autonomia finanziaria della Regione e
la necessità d’intervenire per ribadire detto principio a segui-
to delle limitazioni previste dalla legge finanziaria 2006.

P.d.l. n. 334
NORME PER L’ATTUAZIONE DELLE CURE SANI-
TARIE A DOMICILIO
Presentata il 3.10.06 dai consiglieri regionali
Dalmasso, Clement, Bossuto, Deambrogio,
Barassi (Rifondazione Comunista) e assegnata
alla IV Commissione il 6.10.06.
Le aziende sanitarie locali, in relazione alla attuazione della
vigente normativa concernente i L.E.A. e della normativa
regionale in materia di cure domiciliari e avvalendosi anche
della collaborazione strutture operative delle ASO, erogano,
attraverso le disposizioni del testo proposto, le cure sanitarie
domiciliari, con modalità uniformi. 
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Coordinamento iniziative tra assessori regionali
n. 903 del 26.7.06, presentata da Ferrero (FI).

Chiusura sede novarese Mattel
n. 904 del 26.7.06, presentata da Nastri (FI).

Attivazione super Adsl in Piemonte
n. 905 del 26.7.06, presentata da Cavallera (FI).

Immobile per centro commerciale a Valenza (AL)
n. 906 del 26.7.06, presentata da Cavallera (FI).

Manutenzione territorio e contraddizione legislativa
n. 907 del 27.7.06, presentata da Cotto (FI).

Sviluppo banda larga – esclusione 23 comuni astigiani
n. 908 del 27.7.06, presentata da Cotto (FI).

Incarichi collaborazione esterna
n. 909 del 27.7.06, presentata da Burzi (FI).

Assemblaggio velivolo militare a Cameri (NO)
n. 910 del 27.7.06, presentata da Nastri (FI).

Manutenzione laboratorio ematico Cevaps (TO)
n. 911 del 27.7.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Chiusura ufficio postale a Rivalba (TO)
n. 912 del 28.7.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Finanziamento Banca etica
n. 913 del 28.7.06, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Ospedale San Luigi di Orbassano (TO)
n. 914 del 31.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Situazione case popolari a Spinetta Marengo (AL)
n. 915 del 31.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Regione sponsor ufficiale
n. 916 del 31.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Emergenza prostituzione
n. 917 del 31.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Iniziative per reinserimento cittadini scarcerati
n. 918 dell’1.8.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Turbativa d’asta per Rsa in via Plava (TO)
n. 919 dell’1.8.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Sanità: concorsi riservati a extracomunitari
n. 920 dell’1.8.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Piano abbattimento 600 caprioli
n. 921 dell’1.8.06, presentata da Giovine (Per l’Italia), Mori-
coni (Verdi), Dutto (Lega Nord).

Fibre ottiche inutilizzate
n. 922 del 2.8.06, presentata da Deambrogio, Clement, Dal-
masso, Bossuto, Barassi (Rifondazione Comunista).

Alessandrino: abbattimento caprioli
n. 923 del 2.8.06, presentata da Cavallera (FI).

Apertura casa comunità psichiatrica a Trofarello (TO)
n. 924 del 3.8.06, presentata da Ferrero (FI).

Liste d’attesa in ospedali piemontesi
n. 925 del 4.8.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Riorganizzazione uffici postali nel VCO
n. 926 del 4.8.06, presentata da Reschigna, Travaglini (DS).

Variazione parziale P.R.G.C. a La Cassa (TO)
n. 927 del 4.8.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Promozione acquisti pubblici ecologici
n. 928 dell’8.8.06, presentata da Turigliatto, Valloggia
(Sinistra per l’Unione).

Fusione San Paolo – Banca Intesa
n. 929 del 28.8.06, presentata da Ricca (SDI).

Ru 486: non interrompere sperimentazione
n. 930 del 28.8.06, presentata da Chieppa (Comunisti Italiani).

Nuovo orario uffici Poste Italiane
n. 931 del 29.8.06, presentata da Rabino (Margherita).

Promozione TG provinciali
n. 932 del 31.8.06, presentata da Cotto (FI).

Riduzione servizio uffici PT Comunità montane
n. 933 del 31.8.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Accessibilità e servizi al “Sandro Pertini” di Caselle (TO)
n. 934 dell’1.9.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Funzionamento TAC ospedale Chivasso (TO)
n. 935 del 5.9.06, presentata da Ricca (SDI).

Ricorso Regione a Corte Costituzionale
n. 936 del 5.9.06, presentata da Burzi (FI).

Applicazione DL 223/’06 in materia trasporti pubblici
n. 937 del 5.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Interventi per garantire sicurezza soccorso 118
n. 938 del 5.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Gestione Agenzia Pollenzo S.p.A
n. 939 del 5.9.06, presentata da Toselli (FI).

Chiusura sedi consolari
n. 940 del 5.9.06, presentata da Leo (FI).

Certificati fitosanitari per esportazioni tartufi freschi
n. 941 del 5.9.06, presentata da Cirio (FI).

Indulto: reinserimento detenuti scarcerati
n. 942 del 5.9.06, presentata da Cotto, Toselli (FI).

Authority per sicurezza alimentare in Meridione?
n. 943 del 5.9.06, presentata da Cavallera, Toselli (FI).

Introduzione nuovi ticket sanitari
n. 944 del 6.9.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta,
Boniperti, Vignale (AN).

Promozione teatro, musica e arte come terapia
n. 945 del 6.9.06, presentata da Cotto (FI).

Completamento autostrada Asti-Cuneo
n. 946 del 6.9.06, presentata da Cirio (FI).

Accordo Telecom per estensione banda larga
n. 947 del 7.9.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Vendita bottiglie vino presso Museo Egizio (TO)
n. 948 del 7.9.06, presentata da Cotto (FI).

Emergenza piccioni nel Vercellese
n. 949 del 7.9.06, presentata da Pedrale (FI).

Mostra Ceramica di Castellamonte (TO)
n. 950 del 7.9.06, presentata da Nicotra (DC-PS).

14
Dossier Notizie 5-2006

Interrogazioni



15
Dossier Notizie 5-2006

Interrogazioni
Disservizi Telecom Italia Mobile
n. 951 dell’8.9.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Modifica linea ferroviaria Novara-Domodossola
n. 952 dell’11.9.06, presentata da Nastri (FI).

Progetto regionale Wi-Pie
n. 953 dell’11.9.06, presentata da Rabino (Margherita).

Diminuzione gettito regionale per aumento imposta
n. 954 dell’11.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Rinnovo comando
n. 955 dell’11.9.06, presentata da Burzi (FI).

Buono scuola 2005/2006 – ritardo pagamenti
n. 956 dell’11.9.06, presentata da Toselli, Leo (FI).

Realizzazione centro Fisiatria a Canelli (AT)
n. 957 del 12.9.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Altana in località Galli di Piossasco (TO)
n. 958 del 12.9.06, presentata da Moriconi (Verdi), Deambro-
gio, Bossuto, Dalmasso, Barassi (Rifondazione Comunista).

Piano regionale residui
n. 959 del 12.9.06, presentata da Moriconi (Verdi), Deam-
brogio, Bossuto, Dalmasso, Barassi (Rifondazione Comuni-
sta), Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Rischio chiusura 186 uffici postali in Piemonte
n. 960 del 12.9.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Reparti ospedale Oftalmico di Torino
n. 961 del 12.9.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Concorso e riqualificazione Cittadella di Alessandria
n. 962 del 12.9.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Indennità e spese Giunta regionale
n. 963 del 12.9.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Normativa antisismica Comuni arco alpino del Cuneese
n. 964 del 13.9.06, presentata da Guida (UDC).

Posti letto ospedale Varallo Sesia (VC)
n. 965 del 13.9.06, presentata da Lupi (Per l’Italia).

Acciaierie Beltrame di Bruzolo (TO)
n. 966 del 13.9.06, presentata da Lupi (Per l’Italia).

Lupi: presenza ecocompatibile
n. 967 del 13.9.06, presentata da Lupi (Per l’Italia).

Pagamenti per Piano Sviluppo Rurale 2000-2006
n. 968 del 14.9.06, presentata da Cavallera (FI).

Accordo programma lavoratori Embraco (TO)
n. 969 del 14.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Attuazione legge per l’internazionalizzazione del Piemonte
n. 970 del 14.9.06, presentata da Cavallera, Burzi (FI).

Termine richieste contributo assistenza scolastica
n. 971 del 14.9.06, presentata da Cotto, Leo, Burzi (FI).

Comunità terapeutiche psichiatriche
n. 972 del 15.9.06, presentata da Deambrogio, Clement,
Barassi, Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Procedure rilascio certificato fitosanitario
n. 973 del 18.9.06, presentata da Guida (UDC).

Sperimentazione pillola Ru486
n. 974 del 18.9.06, presentata da Cotto, Leo, Burzi (FI).

Limiti spesa per erogazione prodotti senza glutine
n. 975 del 18.9.06, presentata da Toselli, Burzi (FI).

Mancato pagamento sussidi per affezioni da epatite cronica
n. 976 del 18.9.06, presentata da Toselli, Burzi (FI).

Danni tracimazione Rio Lovassina (AL)
n. 977 del 18.9.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Prestazioni gratuite a cittadini extracomunitari
n. 978 del 18.9.06, presentata da Rossi, Novero, Dutto,
Monteggia (Lega Nord).

Agenzie formazione professionale non in regola
n. 979 del 19.9.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Cura e custodia malati
n. 980 del 19.9.06, presentata da Cotto (FI).

Applicazione normativa sui campi elettromagnetici
n. 981 del 19.9.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi),
Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani), Barassi, Bossuto (Rifondazione Comunista),
Laus (Margherita).

Disservizi ferroviari linea Cuneo-Torino
n. 982 del 19.9.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Mancato finanziamento Terzo valico
n. 983 del 19.9.06, presentata da Rutallo (Margherita).

Rivendicazioni Polizia penitenziaria
n. 984 del 20.9.06, presentata da Boniperti, Casoni, Botta,
Ghiglia, Vignale (AN).

Penali riguardanti mancata realizzazione “Terzo valico”
n. 985 del 20.9.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Organismo Pagatore Regionale: blocco pagamenti
n. 986 del 20.9.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Riparto fondo sociale
n. 987 del 20.9.06, presentata da Cotto (FI).

Crisi Dil di Nichelino (TO)
n. 988 del 25.9.06, presentata da Auddino, Muliere (DS),
Clement (Rifondazione Comunista).

Festival Internazionale Cinema Donne
n. 989 del 25.9.06, presentata da Leo, Cotto, Burzi (FI).

Decesso per infarto davanti ospedale Mauriziano (TO)
n. 990 del 25.9.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Scarsa manutenzione case popolari a Casale M.to (AL)
n. 991 del 25.9.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Agenzia turistica regionale
n. 992 del 25.9.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Protocollo d’intesa componenti filiera vitivinicola Astigiana
n. 993 del 25.9.06, presentata da Cotto (FI).

Collegamento ferroviario Nizza-Cuneo-Torino
n. 994 del 25.9.06, presentata da Cotto (FI).

Pagamento ticket per vaccinazioni
n. 995 del 25.9.06, presentata da Cotto (FI).

Lingua italiana per studenti extracomunitari
n. 996 del 25.9.06, presentata da Cotto (FI).

Servizio di pre-scuola
n. 997 del 25.9.06, presentata da Cotto (FI).
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“Ticket trasporti” ai dipendenti regionali
n. 998 del 25.9.06, presentata da Burzi, Cotto, Ferrero (FI).

Applicazione del decreto Bersani
n. 999 del 26.9.06, presentata da Burzi (FI).

Riforma delle sedi giudiziarie
n. 1000 del 26.9.06, presentata da Burzi, Cirio (FI).

Code all’Ufficio Immigrazione della Questura
n. 1001 del 26.9.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Tutela del diritto alla vita
n. 1002 del 26.9.06, presentata da Scanderebech, Guida
(UDC), Nicotra (DC-PS).

Strisce blu: tariffa raddoppia
n. 1003 del 26.9.06, presentata da Scanderebech (UDC),
Nicotra (DC-PS)

Bando dirigenziale presso Asl 3 (TO)
n. 1004 del 26.9.06, presentata da Novero (Lega Nord).

Nuovo Piano Sviluppo Rurale 2007-2013
n. 1005 del 27.9.06, presentata da Vignale, Casoni, Boni-
perti, Botta, Ghiglia (AN).

Rete monitoraggio falde idriche area Eurex di Saluggia (VC)
n. 1006 del 27.9.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Crisi Smurfit di Novi Ligure (AL)
n. 1007 del 28.9.06, presentata da Deambrogio, Barassi,
Clement (Rifondazione Comunista).

Situazione crisi Comital di Spinetta Marengo (AL)
n. 1008 del 28.9.06, presentata da Deambrogio, Barassi,
Clement (Rifondazione Comunista).

Situazione lavoratori Model Master di Moncalieri (TO)
n. 1009 del 29.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Cassa integrazione lavoratori Bertone di Grugliasco (TO)
n. 1010 del 29.9.06, presentata da Ferrero (FI).

Età pediatrica – adolescenti e giovani adulti
n. 1011 del 29.9.06, presentata da Cotto (FI).

Diritti sindacali negati alla Cobras Containers di Mondovì (CN)
n. 1012 del 29.9.06, presentata da Dalmasso, Deambrogio,
Bossuto, Barassi (Rifondazione Comunista).

Uso energia solare, termica e fotovoltaica
n. 1013 del 2.10.06, presentata da Spinosa, Morioni (Verdi).

Tasse universitarie
n. 1014 del 2.10.06, presentata da Rabino (Margherita).

Ferrovia Aosta-Ivrea-Torino
n. 1015 del 2.10.06, presentata da Ricca (SDI).

Tar sospende con ordinanza forme caccia
n. 1016 del 2.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Codificazione richieste ANMIL Piemonte
n. 1017 del 3.10.06, presentata da Cotto, Burzi, Pedrale (FI).

Blocco incentivi imprese
n. 1018 del 3.10.06, presentata da Pichetto, Burzi, Cavalle-
ra, Cotto, Pedrale (FI).

Attività venatoria
n. 1019 del 3.10.06, presentata da Toselli, Cavallera, Burzi,
Pedrale (FI).

Consorzio formazione Csea
n. 1020 del 3.10.06, presentata da Rossi (Lega Nord).


