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Consiglio

11 gennaio
Nella mattinata si svolge il dibattito sulla comunicazione dell’as-
sessore alla Sanità Mario Valpreda - su richiesta dei consiglieri
Agostino Ghiglia (AN) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italia-
ni) - in merito alle ispezioni dei NAS alle strutture ospedaliere
piemontesi. Nel pomeriggio l’Assemblea regionale conclude l’e-
same ed approva all’unanimità il ddl di modifica alla l.r. n.
56/77 per sperimentare un nuovo iter per le varianti ai Piani
regolatori comunali, proposto dall’assessore alle Politiche terri-
toriali Sergio Conti e illustrato in Aula il 14 novembre dal rela-
tore Aldo Reschigna (DS). Approvate anche due delibere: una
per la revisione delle autonomie scolastiche a.s. 2007-’08 (due
interventi in provincia di Torino e quattro in quella di Vercelli)
su proposta dell’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero; l’al-
tra con il Piano sul riscaldamento degli edifici, proposta dall’as-
sessore all’Ambiente Nicola De Ruggiero, passata insieme a un
odg collegato, presentato da William Casoni (AN) ed accolto
dalla Giunta, per l’aumento dei contributi regionali per il rinno-
vo del parco autobus. Infine vengono approvati tre odg: all’una-
nimità quello per l’abolizione della pena di morte (primo firma-
tario Sergio Dalmasso di Rifondazione Comunista); a
maggioranza quelli presentati da Bruno Rutallo (Margherita) e
Ugo Cavallera (FI) per la salvaguardia della cooperativa Viticol-
tori dell’Acquese (AL).

16gennaio
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, l’Assem-
blea regionale esamina il ddl per la disciplina degli aspetti for-
mativi del contratto di apprendistato, illustrato dal relatore Pier
Giorgio Comella (DS). Il testo, con gli emendamenti presentati
dall’assessore alla Formazione professionale Gianna Pentenero e
dalla minoranza, viene poi approvato all’unanimità. 

23 gennaio
Dopo le interrogazioni, si svolge il dibattito sulle comunicazio-
ni della presidente e del vicepresidente della Giunta regionale,
Mercedes Bresso e Paolo Peveraro, per la ristrutturazione di
“Finpiemonte SpA”e viene approvato un odg della maggioranza
(primo firmatario Rocchino Muliere dei DS). L’Assemblea appro-
va quindi, a maggioranza, la delibera con il parere contrario al
passaggio del Comune di Noasca (TO) dal Piemonte alla Valle
d’Aosta, insieme a un odg (primo firmatario Luigi Ricca – SDI)
per ulteriori misure a sostegno dei piccoli Comuni. Respinti due
odg sulla pillola abortiva (uno, primo firmatario Vincenzo
Chieppa dei Comunisti Italiani, e l’altro a firma Riccardo Nico-
tra, DC-PS, e Angelo Burzi, FI), ne vengono approvati altri cin-
que su: sicurezza dei prodotti agroalimentari (prima firmataria
Angela Motta, Margherita); candidatura di Torino come sede
dell’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare (Luigi Ricca,
SDI); tutela del Day Surgery a Gattinara (Sergio Cavallaro, DS);
contro il raduno SS del 26 gennaio e difesa della Giornata della
Memoria del 27 gennaio (Sergio Dalmasso, Rifondazione).

30 gennaio
Nella mattinata si svolge la seduta straordinaria sul piano anti-
smog, chiesta dall’opposizione (prima firma Francesco Toselli,
FI), con relazione dell’assessore all’Ambiente Nicola De Ruggie-
ro: vengono rerspinti sei odg della minoranza ed approvato
quello di maggioranza (prima firma Marco Travaglini, DS). Nel
pomeriggio si torna a discutere sulla Tav, con relazione dell’as-
sessore ai Trasporti Daniele Borioli: la seduta viene sospesa tra
le polemiche dopo l’esposizione di cartelli da parte della mino-
ranza. Alla ripresa viene approvata la pdl al Parlamento per il
sostegno alle madri in difficoltà (relatrici Mariangela Cotto (FI)
e Paola Pozzi (DS), presidente e vicepresidente della Consulta
delle Elette).Infine l’assessore alla Sanità Mario Valpreda svol-
ge una comunicazione sul “Decesso di una persona fuori dall’O-
spedale Santa Croce di Moncalieri”.

6 febbraio
In apertura di seduta il vicepresidente della Giunta Paolo Peve-
raro svolge una comunicazione sulla fusione bancaria Intesa-
San Paolo: due gli odg approvati a tutela dei lavoratori del Cen-
tro di calcolo San Paolo, presentati dai DS (prime firme Rocco
Larizza e Roberto Placido) e dalla Margherita (prima firma
Angela Motta). Dopo la discussione delle interrogazioni, l’As-
semblea approva all’unanimità la pdl di iniziativa del Comune di
Cuneo “Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura” (relatori Elio
Rostagno, Margherita, e Claudio Dutto, Lega Nord). Osserva, in
piedi, un minuto di silenzio per commemorare l’uccisione del
poliziotto Filippo Raciti, allo stadio di Catania. E, dopo il dibat-
tito sulla comunicazione della presidente della Giunta Mercedes
Bresso su “Federalismo e competenze della Giunta in materia di
comunicazione”, approva la delibera con il programma trienna-
le degli interventi per i giovani (relatrici Paola Pozzi, DS) e ini-
zia l’esame della mozione per la prevenzione sanitaria (prima
firma Andrea Buquicchio, IdV).

13 febbraio
Discusse alcune interrogazioni ed interpellanze, si svolgono due
brevi dibattiti in base alle comunicazioni degli assessori al Turi-
smo Giuliana Manica, su “Esclusione siti olimpici dalle gare di
Coppa del Mondo di sci”, e all’Ambiente Nicola De Ruggiero, su
“Costruzione nuovo Inceneritore del Gerbido”. In apertura della
seduta pomeridiana il presidente Davide Gariglio commemora
Giorgio Salvetti, esponente del PSI, amministratore locale e
consigliere regionale dal 1980 al 1985, scomparso il 12 febbraio.
L’Assemblea poi approva a maggioranza la mozione sulla preven-
zione sanitaria e all’unanimità la delibera per la costituzione del
Consorzio irriguo di secondo grado delle Valli di Lanzo.

20 febbraio
Dopo la discussione delle interrogazioni l’Assemblea discute
sulla comunicazione dell’assessore all’Ambiente Nicola De
Ruggiero per “Limitazione del traffico nella giornata del 25
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febbraio 2007” ed approva un odg della maggioranza (prima
firma Paola Barassi, Rifondazione Comunista). Sempre De
Ruggiero fornisce poi un aggiornamento sulla questione
dell’inceneritore del Gerbido: respinto un odg dell’opposizio-
ne (prima firma Angelo Burzi, FI), viene approvato quello di
maggioranza (prima firma Rocchino Muliere, DS). Tra le
delibere approvate c’è quella per un nuovo accordo di pro-
gramma Stato-Regione sull’edilizia sanitaria, presentata
dalla Giunta e rimodulata in Commissione Sanità (circa 80
milioni di euro è il costo complessivo previsto, per il 95% a
carico dello Stato). Effettuate numerose nomine, vengono
infine approvati, all’unanimità, tre odg: l’adesione alla
manifestazione nazionale di Polistena del 21 marzo per le
vittime della mafia (prima firma Angelo Auddino, DS), il
sollecito al Parlamento perché esamini la pdl sul commercio
equo e solidale (prima firma Paola Barassi, PRC), il docu-
mento messo a punto dalla VI Commissione per agevolare gli
studenti stranieri nell’accesso all’Università (prima firma
Luca Robotti, Comunisti Italiani).

27 febbraio
La seduta si apre con le interrogazioni e il dibattito per l’appro-
vazione del ddl che proroga l’esercizio provvisorio del bilancio
regionale sino al 31 marzo. Ampio dibattito anche sulla richiesta
di insindacabilità (accolta a larghissima maggioranza) dell’ex
assessore Matteo Brigandì, querelato dal direttore regionale
Marco Cavaletto nell’ambito delle indagini sui rimborsi agli allu-
vionati. Infine l’assessore all’Ambiente Nicola De Ruggiero illu-
stra la delibera “Approvazione del Piano di tutela delle acque”. 

6 marzo
Dopo la discussione di alcune interrogazioni e interpellanze, i
lavori consiliari si bloccano per le proteste della minoranza sui
bandi della Giunta regionale per la nomina di 14 direttori, men-
tre è in discussione il ddl per la riorganizzazione del personale.
All’unanimità viene peò approvato un odg che invita la Giunta e
la Conferenza Stato-Regioni a ridurre le discriminazioni pensio-
nistiche tra uomini e donne (prima firmataria la presidente della
Consulta delle Elette Mariangela Cotto, FI).

Accordo sull’edilizia sanitaria

Il 14 febbraio a Torino, all’Istituto Avogadro, il consigliere
regionale Vincenzo Chieppa a nome della Consulta euro-
pea è intervenuto all’incontro I cittadini dell’Unione parte-

cipano, organizzato dalla Provincia in occasione dell’intervento

del Presidente della Repubblica italiana al Parlamento Europeo.
Alla manifestazione, presieduta da Umberto Morelli dell’Uni-
versità di Torino, hanno preso parte anche l’assessore provin-
ciale Aurora Tesio, il direttore scientifico dell’Istituto universi-

Partecipiamo alla vita della Ue

Il 20 febbraio il Consiglio regionale ha adottato all’unani-
mità la delibera n. 244, Ratifica, ai sensi dell’articolo 57
comma 3 dello Statuto, della D.G.R. 28 dicembre 2006, n.

65-5053 relativa all’approvazione dell’elenco degli interventi
per l’attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo
accordo di programma tra Stato e Regione in materia di edili-
zia sanitaria. Il provvedimento, presentato dalla Giunta
regionale e discusso e rimodulato in Commissione Sanità, ha
lo scopo di definire le richieste del Piemonte al tavolo Stato-
Regioni per la redazione del nuovo Accordo di programma di
edilizia sanitaria. Si tratta di quasi 80 milioni di euro, di cui
il 95% a carico dello Stato ed il 5% a carico della Regione.
Tra gli interventi spiccano la ristrutturazione e l’ampliamen-
to degli ospedali di Susa (6,3 milioni di euro) e di Chivasso
(18 milioni) nel Torinese e dell’ospedale di Alessandria (4,3
milioni), la nuova Casa della salute della Asl 19 (1,6 milio-
ni), il nuovo ospedale della Valle Belbo (11,4 milioni) nell’A-
stigiano e la nuova struttura sanitaria di Venaria Reale (7
milioni) ancora nel Torinese. Il provvedimento è stato illu-
strato in Aula dall’assessore al Patrimonio sanitario Andrea
Bairati, che ha spiegato come le richieste dell’Esecutivo si

basino su “interventi subito cantierabili”. La deliberazione,
infatti, comprende in massima parte progetti che con la
Finanziaria del 2006 non trovarono copertura, ma “con impor-
tanti integrazioni come il presidio sanitario della Valle Belbo e
la Casa della salute di Asti” ha aggiunto Bairati.
L’opposizione è intervenuta con Gian Luca Vignale (AN),
Angelo Burzi e Ugo Cavallera (FI).
“Le esigenze di ristrutturazione della nostra Sanità sono ben
più ampie - ha affermato Cavallera - e se non riuscissimo ad
avere le risorse richieste dovremmo comprimere le spese per
liberare somme ulteriori. In particolare, vi sono necessità
impellenti per quanto riguarda la sostituzione delle attrezza-
ture di vari reparti specialistici, anche delle emergenze”.
Secondo Burzi, “le necessità sono molteplici e non facili da
gestire con risorse limitate, ma ci aspettiamo maggiore chia-
rezza sugli obiettivi da perseguire soprattutto in sede di bilan-
cio”. Vignale - infine - ha criticato l’atteggiamento dell’Ese-
cutivo perché “nell’VIII legislatura non vi è stata una
discussione generale in Commissione sull’edilizia sanitaria e
perché è stata lettera morta la delibera del Consiglio del 2005
che indicava le priorità”.
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Tra le iniziative recentemente assunte dalle sette con-
sigliere regionali - Paola Barassi, Mariangela Cotto,
Caterina Ferrero, Angela Motta, Paola Pozzi, Maria-

cristina Spinosa, Graziella Valloggia – c’è la proposta di
legge per dare continuità di finanziamento alla realizzazio-
ne dell’Archivio delle donne in Piemonte e un ordine del
giorno contro le discriminazioni pensionistiche, approvato
all’unanimità nella seduta del Consiglio regionale del 6
marzo. La proposta di legge, prima firmataria Mariacristina
Spinosa componente dell’Ufficio di presidenza dell’Assem-
blea, prevede lo stanziamento di 150mila euro nel triennio
2007-2009 per proseguire il lavoro di censimento dei fondi
documentali sul movimento femminile, di proprietà di enti,
associazioni e singoli cittadini.
L’ordine del giorno, prima firmataria Mariangela Cotto pre-
sidente della Consulta delle Elette, denuncia la povertà di
molte anziane, in quanto le donne “da sempre maggiormen-
te impegnate nelle attività familiari che ne hanno oggettiva-
mente determinato una minore capacità contributiva, sono
state di fatto penalizzate dal calcolo del trattamento minimo
pensionistico”.  Infatti le pensioni Inps in Piemonte sono

oltre un milione e 300 mila, di cui circa 800mila per le
donne (59,5%), sui 14 milioni del totale nazionale (58,6%
è la percentuale femminile). Per quanto riguarda l’ammon-
tare delle pensioni degli ex lavoratori dipendenti, in Pie-
monte (dati Inps 2005) sono sotto i 750 euro di importo
medio mensile 1/4 degli uomini e ben i 3/4 delle donne. Se
ci si riferisce alla soglia dei 1.000 euro, gli uomini che
stanno al di sotto sono il 40% mentre le donne sono addi-
rittura il 90%.  La fascia maschile di importo medio più fre-
quente è quella tra 1.001 e 1.250 euro, con 1/4 dei pensio-
nati. Tale fascia corrisponde però a meno del 6% delle
pensionate. Per i dati corrispondenti agli ex coltivatori
diretti, agli ex artigiani ed agli ex commercianti, l’anda-
mento delle differenze tra uomini e donne è molto simile,
ma con importi al ribasso. In particolare nel comparto del-
l’agricoltura quasi il 90 % delle donne prende meno di 500
euro al mese. La situazione piemontese è – in generale –
migliore di quella nazionale: in Italia le lavoratrici dipen-
denti che percepiscono una pensione inferiore a 750 euro
sono oltre l’82% che salgono ad oltre il 98% (sono il 97%
in Piemonte) nel comparto dell’agricoltura.

Due iniziative al femminile

Dopo la comunicazione del vicepresidente della Giun-
ta regionale, Paolo Peveraro, e un approfondito
dibattito, l’Aula di Palazzo Lascaris, il 6 febbraio, ha

approvato a larga maggioranza due ordini del giorno sulla
questione della fusione tra la Banca San Paolo di Torino e
la Banca Intesa di Milano sottoscritta nel novembre scorso.
Un documento – primi firmatari Rocco Larizza e Roberto

Placido, DS (34 sì della maggioranza, 2 astenuti e 8 non
votanti) - “impegna il presidente e la Giunta regionale a
porre in essere ogni iniziativa ritenuta necessaria per salva-
guardare il MOI (Centro di calcolo) San Paolo, in particolare
il polo di Torino, sia dal punto di vista know-how, sia dal
punto di vista occupazionale, scongiurandone ogni ipotesi di
trasferimento”.

Odg su San Paolo-Intesa

tario di studi europei Giuseppe Porro e lo storico Sergio Pisto-
ne. “Iniziative come questa – ha dichiarato Chieppa – contri-
buiscono a mantenere desta l’attenzione sul processo di unifica-
zione europea che, con i referendum francese e olandese, si è di
fatto congelato. Bisogna riprendere il filo del discorso e riavvia-
re il processo su basi democratiche, coinvolgendo maggiormente
i cittadini per rimuovere ogni ostacolo a quella che dovrebbe
essere l’Europa unita dei popoli”. I presenti hanno poi assistito
- in collegamento satellitare - all’intervento del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano di fronte all’assemblea plenaria
del Parlamento europeo per l’anniversario dell’approvazione del
progetto di trattato di Unione europea.
Dal Capo dello Stato italiano è venuto un appello al realismo e
all’unità. Giorgio Napolitano, tornato al Parlamento europeo
in veste di Presidente della Repubblica italiana dopo essere

stato deputato europeo nei periodi 1989-1992 e 1999-2004, ha
posto l’accento sul ruolo che l’Unione europea può giocare nello
scenario internazionale qualora resti unita, altrimenti “dovremo
attenderci un forte declino dell’intero continente”. Napolitano, a
questo proposito, ha ripreso le parole di Jean Monnet “non pos-
siamo fermarci quando il mondo attorno a noi continua a esse-
re in movimento”. Il Presidente della Repubblica italiana si è poi
soffermato sulle molteplici sfide che l’Unione europea deve
affrontare, come ad esempio l’energia e l’ambiente, sottolinean-
do che “con l’attuale quadro istituzionale, non ritengo possiamo
avanzare a sufficienza”. Per Napolitano, il Trattato sull’Unione
europea firmato a Roma nel 2004 riflette a pieno l’ambizione di
disporre di forti istituzioni e di un’Europa unita: “Se si ricomin-
ciasse a negoziare, sarebbe come aprire il vaso di Pandora, dove
nessuno sa in anticipo come andrà a finire”.



Consigl io

5
Dossier Notizie 1-2007

L’altro – prima firmataria Angela Motta, Margherita – (35 sì
della maggioranza, 3 non votanti) “impegna il presidente e
la Giunta regionale: ad attuare un’attenta e costante azione
di monitoraggio sulla vicenda in oggetto; ad esercitare un
ruolo insieme agli altri Enti locali coinvolti, affinché venga
riaffermato nei fatti il ruolo di Torino e del Piemonte per
ottenere garanzie di applicazione di una pariteticità nella
fusione. Impegna inoltre: a salvaguardare il ruolo strategico
e la valenza occupazionale del Centro elaborazione dati San
Paolo di Moncalieri (TO); ad incontrare l’ad di Intesa-San-
paolo ogni anno per un confronto nelle strategie della

Banca”. L’approvazione è avvenuta dopo la discussione alla
quale hanno partecipato anche Angelo Burzi (FI), Deoda-
to Scanderebech (CDU), Agostino Ghiglia e Marco Botta
(AN) per l’opposizione, Stefano Lepri (Margherita), Luigi
Sergio Ricca (SDI) e Sergio Dalmasso (Rifondazione Comu-
nista) per la maggioranza. Il vicepresidente Peveraro ha
cercato di rassicurare, con la sua comunicazione, l’Aula che
i patti sottoscritti lo scorso anno tra le due banche e che
erano tesi anche a salvaguardare il ruolo del territorio pie-
montese e di Torino, al momento, sembrano rispettati e che
l’Esecutivo vigilerà con attenzione.

L’Assemblea regionale ha approvato a larga maggioranza,
il 6 febbraio, la delibera relativa al programma triennale
degli interventi regionali per i giovani. Il documento,

illustrato in Aula dalla consigliera Paola Pozzi (DS), presidente
della VI Commissione (Politiche giovanili), mira “a sviluppare la
partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani, soprattutto
attraverso la partecipazione ai processi decisionali a livello locale
e la valorizzazione del volontariato e della cooperazione interna-
zionale; a promuovere l’autonomia personale e sociale all’interno
di percorsi di riqualificazione del tempo libero, dello sviluppo della
creatività e l’aggregazione; a migliorare e generalizzare l’accesso

alla società dell’informazione e della conoscenza”. Prima della
votazione, il consigliere Giampiero Leo di Forza Italia ha
dichiarato il sì del proprio gruppo, elogiando “la ricchezza e la
versatilità del piano triennale, coerente con quelli che lo hanno
preceduto”. Gian Luca Vignale - invece - ha motivato l’astensio-
ne dal voto di Alleanza Nazionale “per l’indeterminatezza del
piano, che si propone di affrontare i problemi che assillano il
mondo giovanile in maniera vaga e indeterminata, senza specifi-
care le modalità di intervento e senza prevedere stanziamenti di
risorse”. La delibera è stata quindi approvata con 39 voti favo-
revoli e 2 astensioni.

Approvato il Piano per i giovani

Positivo il commento della presidente della Giunta
Mercedes Bresso, al termine della domenica senz’au-
to del 25 febbraio: “Mi sembra che la gente abbia rea-

gito bene e abbia capito che questi provvedimenti vengono
presi perché non si può più stare inermi davanti all’inqui-
namento. I risultati immediati magari saranno piccola cosa,
ma l’aria sarà migliore e il valore simbolico dell’iniziativa
resterà nel tempo”. Soddisfatta anche per l’alta adesione dei
Comuni piemontesi (solo 68 i no), Bresso ha sottolineato

che “tra gli impegni assunti dalla Regione per far fronte
all’inquinamento, è prevista la dotazione di filtri antiparti-
colato per tutti i mezzi pubblici”. Nel complesso, i piemon-
tesi hanno aderito alla domenica a piedi senza grosse diffi-
coltà.  Anche la pioggia ha aiutato a contenere la
concentrazioni dei livelli di inquinamento. Gli esperti
hanno spiegato che, alla fine, il fermo è servito per evitare
di immettere nell’atmosfera circa 10 tonnellate di polveri
sottili e 25.000 di anidride carbonica.

Domenica ecologica
Giunta



Èstato firmato il 14 febbraio, nella sala consiliare del
Comune di Casale Monferrato, il Protocollo d’Intesa
sulla Filiera del Freddo. La crisi industriale, che negli

ultimi due anni ha colpito il distretto casalese, ha solleci-
tato gli enti locali e le associazioni imprenditoriali e sinda-
cali a formulare una risposta concreta alle esigenze del ter-
ritorio. L’adesione al Protocollo d’Intenti sulla Filiera del
freddo, documento formulato dall’Assessorato al Lavoro e
dall’Assessorato alle attività produttive della Provincia di
Alessandria, è stata sottoscritta dall’assessore alla Ricerca e

all’Innovazione della Regione Piemonte, Andrea Bairati,
dai sindaci dei Comuni e delle Unioni collinari interessate,
i rappresentati delle parti sociali, il presidente della Provin-
cia di Alessandria, Paolo Filippi, accompagnato dagli
assessori provinciali al Lavoro, Domenico Priora, e alle
Attività produttive, Maria Rita Rossa. Nel Protocollo i fir-
matari riaffermano la volontà di mantenere nel distretto
l’attuale realtà produttiva, puntando a un suo sviluppo e
incremento. È previsto inoltre un esplicito impegno alla sal-
vaguardia e allo sviluppo dei livelli occupazionali. 

Filiera del freddo
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L’assessore alle Politiche territoriali della Regione Pie-
monte, Sergio Conti, ha sottoscritto a Venezia a metà
febbraio il protocollo per l’insediamento del Tavolo

interregionale “Adria-Po Valley”– cui siederanno le Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano –
finalizzato allo sviluppo territoriale sostenibile della macro-
area padana, al fine di promuoverne la competitività in una
duplice dimensione di coerenza e coesione non solo territo-
riale, ma anche economico-sociale. “L’obbiettivo – spiega
Conti – è rafforzare il capitale sociale delle città e delle
regioni europee mediante la valorizzazione delle diversità e
delle specificità territoriali, il passaggio dall’ottica di settore
all’approccio integrato, la promozione di nuovi processi di

governance multilivello che, valicando i confini amministrati-
vi, faccia emergere le relazioni economiche, sociali e cultura-
li che fondano il territorio: questo il percorso individuato per
dare concreta attuazione alla Territorial Agenda of European
Union, di cui è prevista la sottoscrizione a Lipsia il venturo
25 maggio tra gli Stati membri”. I temi che il Tavolo affron-
terà in modo integrato riguarderanno in particolare la tute-
la e la valorizzazione del sistema ambientale e naturale,
nonché delle città, intese quali “motori di futuro”; il poten-
ziamento del sistema economico e la messa in rete delle
eccellenze; il rafforzamento delle connessioni materiali e
immateriali; la promozione delle attività di innovazione e
ricerca; la diffusione e la messa in valore di “buone prati-
che” per il contenimento del consumo energetico.

Adria Po Valley

Éstata firmata il 19 febbraio a Torino la convenzione
tra Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Regione Piemonte
che permetterà di realizzare alcuni interventi di

ammodernamento sulla rete biellese. Per la prima volta
viene sperimentata una modalità di cofinanziamento tra
Regione e Rfi per potenziare la rete secondaria. Un impegno
finanziario di 7 milioni e 200 mila euro, coperti per metà
dalla Regione Piemonte con uno stanziamento di 3 milioni
e 600 mila euro, che permetterà di modernizzare il sistema

del trasporto ferroviario biellese. I lavori riguarderanno in
particolare la stazione di Biella con l’allungamento dei mar-
ciapiedi e l’applicazione dell’ACEI, l’Apparato Centrale Elet-
trico a pulsanti di Itinerario. Il sistema consente di auto-
matizzare la formazione di itinerari per il percorso dei treni
in arrivo o in partenza, di controllare i binari occupati, l’a-
spetto dei segnali del piazzale di stazione e di protezione,
la posizione in cui sono gli scambi e il controllo dei passag-
gi a livello. 

Lavori alla stazione di Biella

Prima e conclusiva riunione il 21 febbraio a Torino della Con-
ferenza dei Servizi per la realizzazione del collegamento tra
Biella e l’autostrada Torino-Milano. Durante l’incontro la

Regione e le due Province di Biella e Vercelli, hanno concordato

il testo dell’accordo di programma che viene sottoscritto dopo
l’approvazione delle rispettive giunte. L’Accordo ha lo scopo di
coordinare tutte le attività legate alla predisposizione dello stu-
dio di fattibilità, che verrà realizzato da Ares Piemonte, del col-

Collegamento Biella alla A4 TO-MI

Giunta
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legamento tra Biella e Santhià. Tale studio è propedeutico ai suc-
cessivi sviluppi progettuali ed operativi che porteranno alla rea-
lizzazione dell’infrastruttura: “Oggi – commenta l’assessore regio-
nale ai Trasporti Daniele Borioli – inizia finalmente la fase
operativa di un progetto che porterà enormi vantaggi a questo ter-
ritorio. Il peduncolo permetterà di rendere più fluidi e veloci i col-
legamenti con il resto del Piemonte e con la Lombardia”. Il costo

dello studio di fattibilità verrà coperto dalla Provincia di Biella
con una parte, quasi 99 mila euro, dei 200 mila euro di finanzia-
mento ricevuti dal ministero dell’Economia.
Per monitorare lo stato di avanzamento delle attività l’Accordo
istituisce, oltre a un collegio di vigilanza, anche un tavolo tec-
nico composto da funzionari regionali e provinciali e tecnici del-
l’Ares competenti.

Giunta

Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Dopo la pausa natalizia la I Commissione ha ripreso i lavori, il
17 gennaio, con l’audizione delle OO.SS. sui problemi del per-
sonale in Finpiemonte S.p.A. e con le consultazioni  dei sog-
getti interessati al Ddl n. 379 “Legge finanziaria per l’ anno
2007” e al Ddl n. 380 “Bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”. Il giorno 24 vi è
stata l’audizione della Federazione Autonoma Bancari Italiani
sempre su Finpiemonte. Il giorno 31 è stata approvata a mag-
gioranza la pdcr n. 206 “Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria regionale DPFER 2007-2009 l.r. 11 aprile 2001
n. 7”. Il 7 febbraio è stata approvata a maggioranza la pdcr n.
245 di modifica del Regolamento per l’autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale (forniture, servizi e appalti).
Il giorno 21 è stato espresso parere favorevole a maggioranza
sulla costituzione del Comitato di indirizzo della Società per
l’internazionalizzazione del Piemonte ed è poi stata approvata,
sempre a maggioranza, la proroga all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte 2007. Il giorno 28 si è svolta
l’illustrazione del vicepresidente della Giunta regionale (con
delega al Personale), Paolo Peveraro, sul Ddl n. 386 di riorga-
nizzazione della Regione ed è stata approvato a maggioranza il
Ddl n. 389 “Soppressione Osservatori regionali”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Dopo le ferie natalizie, il 10 gennaio, la Commissione Territo-
rio ha licenziato a maggioranza la pdcr n. 213 sulla variante al
Piano territoriale di Alessandria. Il giorno 17 si è svolta una
audizione, con il coordinamento delle associazioni ambientali-
ste, in merito alla tutela dei terreni della Fondazione Ordine
Mauriziano, oltre all’informativa dell’assessore regionale alla
Cultura, Gianni Oliva, sul progettato impianto di risalita mec-
canizzata del Comune di Rivoli. Il giorno 24 si sono svolte le
relazioni degli assessori alle OO.PP., Bruna Sibille ed alle Poli-
tiche territoriali, Sergio Conti, in merito al Ddl n. 380 “Bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio plurien-

nale 2007-2009”. L’ultimo giorno di gennaio si sono svolte le
consultazioni sui sistemi trasporto e la logistica e sullo svilup-
po delle rete autostradale regionale con vari soggetti interes-
sati e si è svolta la relazione dell’assessore ai Trasporti, Danie-
le Borioli, in merito al Ddl n. 380 “Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”. Il 7
febbraio si è svolta l’informativa dell’assessore Conti sul Pro-
gramma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 mentre, il giorno
19, si sono svolte le consultazioni congiunte con la VIII sul
Ddl n. 376 e la Pdl n. 213 sulla navigazione interna. Invece il
giorno 21, le consultazioni si sono svolte sui Ddl nn. 336 e 342
sulla rete stradale e la logistica regionale. Intanto il giorno 14
sono stati espressi i pareri favorevoli a maggioranza sul Ddl n.
380 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilan-
cio pluriennale 2007-2009” e sul Programma triennale dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale (2007-2009). Il giorno 28 è
stato espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta
della Giunta regionale di regolamento di attuazione della l.r. n.
1/2007 sulle varianti ubanistiche. Il 7 marzo è stato espresso
parere favorevole di massima sul Ddl n. 307 sulla tutela e valo-
rizzazione del paesaggio.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale, il 25 gennaio, la
Commissione Agricoltura, in congiunta con la VII, ha svolto le
audizioni con i soggetti interessati ai problemi occupazionali e
produttivi dello stabilimento della Moretta S.p.A. nell’omonimo
Comune. Il 1° febbraio dopo diverse riunioni, in congiunta con
la V, è stata licenziata la proposta di deliberazione n. 170
“Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 20 settembre 2004 n. 23-
13437 (come modificata dalla D.G.R. 17 gennaio 2005 n. 30-
15557) di adozione del Piano di tutela delle acque. Il giorno 5
l’assessore regionale al Turismo, Giuliana Manica, ha illustrato
il Piano strategico del turismo e i Piani d’area turistici.  Il gior-
no 12 si è svolta l’illustrazione  sempre da parte dell’assessore
Manica, in merito al Ddl n. 380 “Bilancio di previsione per l’an-
no finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009” e sul
Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale
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(2007-2009). Sul bilancio è poi stato espresso parere favorevo-
le a maggioranza il giorno 19. Il giorno 26, dopo numerose
riunioni, è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul
Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Dopo le ferie natalizie la IV Commissione, il 12 gennaio, ha
espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta di deli-
berazione n. 206 “Documento di programmazione economico-
finanziaria regionale - DPFR  2007-2009”. Il giorno 26, in meri-
to ai provvedimenti collegati al Piano socio-sanitario regionale,
vi sono state le illustrazioni degli assessori regionali alla Sani-
tà, Mario Valpreda, ed al Walfare, Angela Migliasso. Il giorno
29 si sono svolte le consultazioni sulle proposte di legge per la
valorizzazione della famiglia. Il 1° febbraio si è svolta l’audi-
zione, congiunta con la VII, con i rappresentanti della Fonda-
zione promozione sociale (diritto al lavoro dei disabili) mentre,
il giorno 9, è stata licenziata a maggioranza la proposta di deli-
berazione per l’elenco degli interventi di edilizia sanitaria da
proporre per l’accordo di programma Stato-Regione. il giorno
23, l’assessore alla Valpreda, ha svolto una informativa sulla
nomina dei direttori generali delle Asl.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
Al termine della pausa invernale, 09.01.2007, il 9 gennaio, è
stata licenziata a maggioranza la Pdl n. 266 “Istituzione del
Parco  fluviale di Cuneo”. Il 18 gennaio, in V Commissione l’as-
sessore all’Ambiente, Nicola De Ruggiero, ha svolto una infor-
mativa in merito alla situazione all’Acna di Cengio (SV). Il 1°
febbraio, in congiunta con la III, è stata licenziata a maggio-
ranza la proposta di deliberazione sul Piano di tutela delle acque
e si è poi svolta, in ordinaria, l’illustrazione degli assessori
regionali Giovanni Caracciolo (Protezione civile) e Gianni Oliva
(Ecomusei) in merito al Ddl n. 380 “Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009” sul
quale è stato espresso parere favorevole a maggioranza il gior-
no 8. Il giorno 22, invece, è stata licenziata a maggioranza la
proposta di deliberazione sulla istituzione degli ecomusei.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Terminate le vacanze invernali la VI Commissione ha svolto, il 9
gennaio, l’audizione dei primi firmatari della proposta di legge
di iniziativa popolare n. 220 “Interventi finalizzati a garantire
l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa”. Il giorno 18 è
stata la volta della informativa dell’Assessore regionale alla cul-
tura, Gianni Oliva, in merito all’attuale situazione di Torino Film
festival. Il 1° febbraio è stata approvata all’unanimità la pdcr n.
243 “L.r. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.r. n. 5/2001. ‘Interventi
regionali per i giovani. Adozione ai sensi dell’art. 57 dello Sta-

tuto’”   (Ratifica  D.G.R. n. 58-5046 del 28/12/2006”). Il gior-
no 15 si sono svolte le consultazioni su alcuni provvedimenti in
merito al diritto allo studio ed alla libera scelta educativa men-
tre, il giorno 22, è stato espresso parere favorevole a maggio-
ranza sul disegno di legge n. 380 “Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-
2009”. Sempre il 22 si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 372
“Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia”. L’8 marzo è stata licenziata a maggioranza la Pdl n. 395
sulla modifica della l.r. n. 15.7.2003 n. 17 “Valorizzazione delle
espressioni artistiche di strada”.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
Dopo le ferie natalizie la Commissione Attività produttive, il 9
gennaio, ha licenziato a maggioranza il Ddl n. 264 “Disciplina
degli aspetti formativi del contratto di apprendistato”. Il gior-
no 25, in congiunta con la III, si sono svolte le audizioni con
i soggetti interessati ai problemi occupazionali e produttivi
dello stabilimento della Moretta S.p.A. nell’omonimo Comune.
Il 1° febbraio si è svolta l’illustrazione degli assessori regiona-
li Angela Migliasso (Movimenti migratori) e Giovanni Carac-
ciolo (Commercio) in merito al Ddl n. 380 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009”. Nella stessa data si è anche svolta l’audizione, in
congiunta con la IV, con i rappresentanti della Fondazione pro-
mozione sociale (diritto al lavoro dei disabili). Il giorno 8 le
illustrazioni sul Ddl n. 380 sono proseguite con gli assessori
regionali Nicola De Ruggiero (Energia) e Gianna Pentenero
(Formazione professionale) e il vicepresidente dell’Esecutivo
regionale Paolo Peveraro (Artigianato, Industria e Cooperazio-
na). Il giorno 22 si sono svolte le audizioni con i rappresen-
tanti delle OO.SS. e della proprietà del Gruppo Bertone S.p.A.
sulla crisi aziendale dello stabilimento di Grugliasco (TO) ed è
stato espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 380.
Nella stessa giornata si è svolta l’informativa del vicepresiden-
te Peveraro e dell’assessore Migliasso sulle crisi aziendali
della Bertone, della Comital di Volpiano (TO) e della Eaton di
Rivarolo C.se (TO). Il 1° marzo si sono svolte le consultazioni
sulle Pdl nn. 251 e 283 sull’istituzione di un comitato per lo
studio della riconversione dell’industria della difesa e la pro-
mozione del disarmo de è stato espresso a maggioranza il pare-
re preventivo favorevole all’unanimità sulla deliberazione della
Giunta regionale sulla rete distributiva dei carburanti. L’8
marzo, dopo un approfondito esame anche congiuntamente
alla V Commissione, è stato dato parere di massima favorevo-
le sul Ddl n. 256 sul rendimento energetico nell’edilizia, oltre
alla audizione con i rappresentanti delle OO.SS. e dell’assetto
proprietario del gruppo Comital di Volpiano.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Dopo la pausa invernale e le riunioni di gennaio, il 5 febbraio, la

Commissioni  consi l iar i
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Commissione Affari istituzionali ha espresso parere favorevole a
maggioranza sul Ddl n. 380 “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”. Sempre il
giorno 5 si sono svolte le consultazioni su una serie di provvedi-
menti sul sostegno dei piccoli comuni mentre, il 19 in congiun-

ta con la II, si sono svolte le consultazioni su provvedimenti con-
cernenti la navigazione interna ed il demanio idrico. La Commis-
sione ha anche proseguito l'esame del Ddl n. 303 "Norme di
attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma
di discriminazione nelle materie di competenza regionale".

Progetti di legge
Presentati fino al 7 marzo

P.d.l. n. 377
ISTITUZIONE DELLA FIGURA E DELL’UFFICIO DEL GARANTE
REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Presentata il 12.12.06 dai consiglieri Cotto, Cavallera, Fer-
rero, Leo, Toselli, Pichetto, Nastri, Cirio (FI) e assegnato
alla VIII Commissione in data 20.12.06.
L’Italia è in ritardo nell’applicazione della Convenzione sui dirit-
ti del fanciullo (1989) per cui le Nazioni Unite hanno chiesto
di mettersi al passo con i paesi europei più avanzati che costi-
tuiscono il European network of ombudsmen for children
(ENOC). La frammentarietà e indeterminatezza delle competen-
ze penalizza la capacità di tutela dell’Italia. Con la riforma del
Titolo V della Costituzione le Regioni sono più fortemente coin-
volte nelle politiche sociali per cui il presente testo si propone
l’istituzione di un garante e cioè una autorità indipendente che
potrebbe verificare il rispetto dei diritti dei bambini sanciti
dalle convenzioni internazionali e dalle leggi. Un garante pres-
so il Consiglio regionale del Piemonte. Lo stanziamento richie-
sto ammonterebbe ad un milione di euro l’anno.

P.d.l. n. 378
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ORIGINALE PATRIMONIO
CULTURALE E LINGUISTICO DEL PIEMONTE NONCHÉ DELLE
MINORANZE OCCITANE, FRANCO PROVENZALE E WALSER
Presentata il 13.12.06 dai consiglieri Travaglini, Larizza, Pozzi,
Reschigna, Ferraris, Muliere, Ronzani, Cavallaro, Comella, Pace,
Placido, Bellion, Auddino, Boeti (DS) Lepri, Cattaneo, Laus, Biz-
jak, ristagno, Motta (Margherita), Deambrogio, Barassi, Cle-
ment (Rifondazione Comunista), Manolino,  Pizzale (Moderati
per il Piemonte), Spinosa (Verdi), Ricca (SDI), Chieppa, Robot-
ti (Comunisti Italiani), Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l'U-
nione) e assegnata alla VI Commissione il 29.12.06.
La Costituzione all’art. 6 e la legge nazionale n. 482/1999
tutelano le minoranze linguistiche come svariati interventi
legislativi della nostra Regione ed in particolare il nuovo Sta-
tuto del 2005, in particolare occitano, franco-provenzale e
walser. In pratica il testo si prefigge di finanziare i comuni
singoli o associati per ricerche finalizzate al ripristino delle
proprie denominazioni storiche e indagini toponomastiche. La
spesa annua prevista per l’attuazione dell’articolato ammonte-
rebbe a 2 milioni di euro annui.

D.d.l. n. 379
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2007
Presentato il 15.12.06 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla I Commissione il 15.12.06.
In base a quanto previsto dall’art. 67 dello Statuto e dalla
legge di contabilità regionale (n. 7/2001), viene presentato il

testo della legge finanziaria regionale che non prevede vari-
azioni che incidono sulla determinazione del gettito dei trib-
uti regionali. Viene, quindi, stabilito il rifinanziamento delle
leggi regionali e vengono dettate alcune disposizioni in mate-
ria di commercio, ambiente, agricoltura, sanità, edilizia, car-
buranti e sul funzionamento dei gruppi consiliari.

D.d.l. n. 380
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2007
E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI
2007-2009
Presentato il 15.12.06 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla I Commissione il 15.12.06.
La proposta di bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-
2009 dell’Esecutivo cerca di districarsi nell’incertezza norma-
tiva causata dalla ancora parziale applicazione della riforma
del Titolo V della Costituzione. In ogni caso, rispetta gli equi-
libri finanziari derivanti dalle disposizioni del Patto di stabil-
ità. Le azioni in materia di sanità dovrebbero far raggiungere
l’equilibrio della spesa sanitaria nel prossimo anno.  Il docu-
mento pareggia a 17 miliardi di euro in termini di competen-
ze e a 23,1 miliardi di euro in termini di cassa. I mutui
ammontano a un miliardo e 700 milioni.

D.d.l. n. 381
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILAN-
CIO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ANNO 2007
Presentato il 15.12.06 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla I Commissione il 15.12.06.
A causa della tardiva approvazione dell’assestamento al bilan-
cio regionale 2006 e delle consuete incertezze sulle misure
introdotte nella legge finanziaria statale per il 2007, i tempi
per arrivare alla approvazione del bilancio di previsione 2007
si sono dilatati. Per questo motivo il testo propone l’esercizio
provvisorio del bilancio sino al 28 febbraio 2007.

P.d.l. n. 382
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE SUL TERRITORIO REGIONALE
Presentata il 18.12.06 dai consiglieri Placido, Muliere, Pozzi,
Boeti, Larizza, Reschigna, Ferraris, Cavallaro, Ronzani, Comella,
Pace Auddino, Bellion (DS), Turigliatto (Sinistra per l'Unione)
ed assegnata alla VI Commissione l’11.1.07.
In base al quadro normativo nazionale - art. 6 della Costituzione
e la legge n. 482/1999 che tutelano le minoranze linguistiche –
la proposta intende integrare la legislazione regionale in materia
con soli quattro articoli. Si tratterebbe di finanziare le minoranza
linguistiche per azioni di tutela delle loro tradizioni e dei loro
idiomi. Lo stanziamento annuo sarebbe di 300 mila euro.
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P.d.l. n. 383
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENI-
MENTO E SVAGO PER LA TUTELA DELLA VITA DEI GIOVANI
Presentata il 20.12.06 dai consiglieri Scanderebech e Guida
(UDC), Giovine (Misto), Burzi, Pedrale, Ferrero, Nastri, Leo
e Cotto (FI), Lupi (DC-Ind.) e Dutto (Lega Nord) ed asse-
gnata alla VII Commissione il 16.2.07.
Nei primi dieci mesi del 2006, nove italiani ogni giorno hanno
perso la vita per incidenti stradali con una concentrazione degli
incidenti nelle ore notturne del fine settimana. Tra le vittime la
fascia di età più colpita è quella tra i 25 e i 29 anni, mentre al terzo
posto vi è quella tra i 21 ed i 24 anni. Oltre gli incalcolabili costi
umani, gli incidenti stradali incidono negativamente ogni anno per
il 2,5% del Pil. Il Piemonte – tra le venti regioni Italiane – è al sesto
posto per il numero di incidenti e sale al quinto per indice di mor-
talità, mentre Torino è al terzo posto tra le città d’Italia in questa
poco invidiabile classifica. Obbiettivo di questa proposta di legge è
– quindi – quello di limitare le stragi del sabato sera che colpisco-
no particolarmente e terribilmente persone di giovane età. I 13
articoli si focalizzano sui locali di intrattenimento e svago frequen-
tati dalle potenziali vittime in questione verso i quali si dispongo-
no norme per: modifiche di orario; vendita di bevande alcoliche e
lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti; misure di sicurezza;
mezzi di trasporto alternativi; campagne per sensibilizzare verso la
sicurezza; lotta all’abusivismo. Per l’attuazione del testo sono pre-
visti finanziamenti e contributi alle imprese dei settori interessati
per un ammontare annuo di 9 milioni e 620 mila euro.

P.d.l. n. 384
INSERIMENTO DELLA MATERIA “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” QUALE
MATERIA DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Presentata il 20.12.06 dai consiglieri Cotto, Leo, Cavallera,
Nastri, Ferrero, Toselli, Pedrale, Cirio, Burzi, Pichetto (FI) e
assegnata alla VI Commissione il 29.12.06.
L’obiettivo della proposta è – con un unico articolo – quello di inse-
rire l’educazione alla legalità come materia di studio nelle scuole. La
sensibilizzazione dei giovani verso scelte valoriali da proiettare nel
futuro è indispensabile per la sconfitta della criminalità.

P.d.l. n. 385
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’APPRENDIMENTO PER L’INTERO
ARCO DELLA VITA
Presentata il 27.12.06 dai consiglieri Leo, Cotto, Ferrero, Cirio,
Burzi, Nastri, Cavallera, Toselli (FI), Vignale (AN), Dutto (Lega
Nord), Guida (CDU), Giovine (Misto), Lupi (DC-Ind.), Nicotra
(DC-PS) e assegnata alla VI Commissione l’11.1.07.
In base agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e all’art. 14
dello Statuto il testo si prefigge di rendere effettivo il diritto
allo studio ed all’apprendimento nell’intero arco della vita. In
particolare si finanzierebbero azioni di sostegno a tutti i ser-
vizi e le iniziative di supporto alla frequenza scolastica ed alla
offerta formativa integrata applicando il principio di sussidia-
rietà. Il sostegno andrebbe anche alle famiglie e attraverso il
riconoscimento di borse di studio e di merito.  Lo stanziamen-
to previsto ammonterebbe a 140 milioni di euro annui.

D.d.l. n. 386
DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
E DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DIRIGENZA E IL PERSONALE
Presentato il 2.1.07 dalla Giunta regionale e assegnato alla
I Commissione l’11.1.07.
Scopo della proposta è quello di modernizzare l’organizzazione
del personale e degli uffici regionali per affermare l’autonomia
regionale sancita dalla Costituzione e dallo Statuto e per rende-
re effettive le istanze di rinnovamento organizzativo della P.A.,
anche nella Regione Piemonte, come enunciate dal Testo Unico
del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001). I 41 articoli nel-

l’ambito dei limiti finanziari stabiliti dalla normativa statale si
inseriscono in una ottica di semplificazione e delegificazione
mantenendo unica la qualifica dirigenziale e ruoli organici sepa-
rati per Giunta (esecutivo) e Consiglio (legislativo).

D.d.l. n. 387
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI
SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO, IN ATTUAZIO-
NE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363
Presentato il 2.1.07 dalla Giunta regionale e assegnato alla
VI Commissione l’11.1.07.
In questa disciplina relativamente nuova, la legge statale e
finalizzata a garantire condizioni di sicurezza omogenee sul
territorio nazionale e demanda, invece, alle Regione alcuni
adempimenti che rappresentano in realtà il nucleo fondamen-
tale della regolamentazione come le norme sulla messa in
sicurezza delle piste e sulle prescrizioni per l’utilizzo degli
impianti e delle piste. Il finanziamento avviene attraverso
fondi statali ripartiti tra le varie Regioni.

D.d.l. n. 388
REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTEN-
ZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Presentato il 2.1.07 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla IV Commissione l’11.1.07.
La proposta intende sviluppare nel quadro normativo regionale
i principi dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Viene
introdotta la figura del responsabile della piscina, il controllo
preventivo pubblico dei progetti di nuove piscine o variazioni e
la semplificazione amministrativa per gli adempimenti necessa-
ri per svolgere le attività delle piscine. Sono previste sanzioni
per le violazioni e deroghe per gli impianti già esistenti.

D.d.l. n. 389
SOPPRESSIONE OSSERVATORI REGIONALI
Presentato il 2.1.07 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla II Commissione l’11.1.07.
Nell’ambito del recupero dell’efficienza e della qualità dei ser-
vizi amministrativi e del contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica è emerso che diversi osservatori non
svolgono una funzione che ne giustifichi l’esistenza. Il testo
è dichiarato urgente.

P.d.l. n. 390
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1991, N.
21 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
FARMACEUTICA)
Presentata il 2.1.07 dal consigliere Buquicchio (IdV) ed assegna-
ta alla IV Commissione il 12.1.07.
La proposta modifica l’attuale normativa allo scopo di evitare
deroghe alle ferie delle farmacie dettate unicamente dal desi-
derio di attuare una concorrenza sleale alle farmacie limitrofe.

P.d.l. n. 391
DISPOSIZIONI PER LA LOTTA ALL’ELUSIONE E ALL’EVASIONE DEI
TRIBUTI REGIONALI E LOCALI
Presentata il 9.1.07 dai consiglieri Robotti e Chieppa (Comuni-
sti Italiani) ed assegnata all’VIII Commissione l’11.1.07
Il testo propone una prima legge regionale in materia di recu-
pero dell’evasione e dell’elusione fiscale soprattutto per tro-
vare un coordinamento tra Regione ed Enti locali.

P.d.l. n. 392
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1994 N. 42
“INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO
SVILUPPO DELL’INDUSTRIA TERMALE IN PIEMONTE
Presentata l’11.1.07 dai consiglieri Cavallera, Cotto, Nastri e
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Pedrale (FI) ed assegnata alla III Commissione il 17.1.07.
La proposta ha l’obiettivo di rafforzare e rendere maggiormen-
te efficaci i principi dell’attuale legge regionale sullo svilup-
po termale sulla scia della nuova carta statutaria.

P.d.l. n. 393
INTERVENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI ACQUE MINE-
RALI O DI SORGENTE
Presentata il 12.1.07 dai consiglieri Travaglini, Ferraris,
Muliere, Auddino, Bellion, Pace, Boeti, Cavallaro, Comella,
Larizza, Reschigna e Ronzani (DS) ed assegnata alla III
Commissione il 24.1.07.
In relazione ad un documento d’indirizzo delle Regioni per un
orientamento comune sulle acque minerali a vantaggio del
cittadino consumatore e nella salvaguardia del principio della
concorrenza, l’articolato propone nuovi canoni sulle acque
minerali. I proventi dei canoni – in relazione ad un ordine del
giorno approvato in Consiglio regionale il 7 novembre 2006 –
dovranno essere destinati ad interventi sui territori montani,
soprattutto a tutela dell’ambiente.

P.d.l. n. 394
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E IL SOSTEGNO DEL-
L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FAMILIARE
Presentata il 12.1.07 dai consiglieri Boeti, Travaglini, Ferraris, Mulie-
re, Auddino, Bellion, Pace, Cavallaro, Comella, Larizza, Reschigna e
Ronzani (DS) ed assegnata alla IV Commissione il 24.1.07.
La proposta ha come obiettivo principale quello di riconoscere e
sostenere la figura dell’assistente familiare quale parte integrante
dei servizi socio-assistenziali anche attraverso l’erogazione di corsi
formativi al fine di qualificarne le prestazioni, contribuendo a far
emergere le situazioni irregolari. Tutto questo in armonia con il
“Libro bianco” sulla crescita la concorrenzialità e l’occupazione del
1993 nel quale Jacques Delors aveva ipotizzato in questo settore
una delle maggiori possibilità occupazionali e tenendo conto che,
per adesso, in Italia si riesce a fornire servizi solo all’1% degli
anziani oltre i 65 anni. Lo stanziamento necessario ammontereb-
be a 20 milioni di euro per il 2007.

P.d.l. n. 395
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2003, N. 17
(VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA)
Presentata il 17.1.07 dai consiglieri Bossuto (Rifondazione Comu-
nista) e Leo (FI) ed assegnata alla VI Commissione il 26.1.07.
Il testo, dopo tre anni di applicazione della legge per la valorizza-
zione delle espressioni artistiche di strada, risponde alla necessità
di rimaneggiarla per modulare il sostegno economico alle iniziative
dei Comuni, affinchè sia meglio commisurato alla rilevanza artisti-
ca e progettuale delle manifestazioni e “garantito” nel tempo.

P.d.l. n. 396
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA, DEI QUOTIDIANI
E PERIODICI, DELL’INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E
INFORMATICA DEL PIEMONTE
Presentata il 22.1.07 dai consiglieri Cattaneo, Rabino, Biz-
jak, Lepri, Motta, Rutallo, Laus e Rostagno (Margherita) ed
assegnata alla VI Commissione il 23.1.07.
In considerazione della particolare ricchezza e varietà del panora-
ma editoriale piemontese che comporta più di una cinquantina di
periodici locali ed un settore librario che anch’esso ha una forte
localizzazione che copre tutte le province l’articolato propone di
fornire un sostegno economico a: 1) imprese, aziende, cooperati-
ve ed associazioni editoriali che pubblichino volumi con partico-
lare attenzione alla cultura e realtà piemontesi; 2)quotidiani e
periodici a diffusione locale; 3) mezzi di informazione locale radio-
televisiva e informatica. L’obbiettivo del testo proposto è tutelare
la peculiarità del nostro territorio. Per l’attuazione degli interven-

ti si prevede l’istituzione di una commissione regionale consultiva
sugli indirizzi e criteri da seguire nei programmi e sulle questioni
riguardanti l’editoria in generale. La quantificazione della spesa
prevista per il 2007 è complessivamente di 2 milioni di euro.

P.d.l. n. 397
RECUPERO DELLA VOLUMETRIA DEI “PIANI PILOTIS” PER ALLOGGI
RESIDENZIALI DESTINATI AD ANZIANI, DISABILI E GIOVANI COPPIE
Presentata il 24.1.07 dai consiglieri Cotto, Cavallera,
Burzi, Nastri, Cirio, Ferrero, Pichetto, Toselli, Leo, Pedrale
(FI) ed assegnata alla II Commissione il 2.2.07.
La proposta si prefigge di recuperare, a fini abitativi, dei piani
pilotis che costituiscono i volumi sottostanti il primo piano
degli edifici compresi nella sagoma di copertura. Questo tipo di
sistemazione concorre a risolvere diverse situazioni familiari.

P.d.l. n. 398
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
Presentata il 26.1.07 dai consiglieri Vignale, Ghiglia, Boniperti,
Casoni, Botta (AN) ed assegnata alla IV Commissione il 2.2.07.
La Costituzione riconosce i diritti della famiglia e pone partico-
lare attenzione alle famiglie particolarmente numerose. Si pro-
pone quindi che, da parte della Regione, si contribuisca econo-
micamente ai costi reali di ciscun figlio a carico e che non
possano rientrare nei normali casi di detrazioni e di deduzioni
fiscali, compreso quello dei figli maggiorenni ancora a carico e
senza reddito. Si prevedono anche contributi economici in
parte corrente (alimentati da un fondo regionale specifico) a
favore degli enti locali che prendano iniziative promozionali in
tal senso. Per il 2007 lo stanziamento necessario per l’applica-
zione della legge è quantificato in un milione di euro.

P.d.l. n. 399
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1992, N. 16 (DIRIT-
TO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)
Presentata il 29.1.07 dai consiglieri Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani) ed assegnata alla VI Commissione il 2.2.07.
Il testo propone una proroga dei termini per la presentazione
delle domande per l’accesso ai benefici della legge regionale
- concernente il diritto allo studio - a favore degli studenti
extracomunitari che spesso incontrano particolari e notevoli
difficoltà burocratiche.

P.d.l. n. 400
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1985,
N. 22 (TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE)
Presentata il 31.1.07 dai consiglieri Boeti, Bellion, Reschigna,
Muliere, Travaglini, Ferraris, Pace, Ronzani, Placido, Auddino,
Cavallaro, Pozzi (DS), Laus, Motta, Bizjak (Margherita), Ricca
(SDI), Turigliatto (Sinistra per l’Unione) ed assegnata alla IV
Commissione il 6.2.07.
La proposta di integrazione mira ad escludere l’obbligo di cer-
tificazione medica per le attività motorie e ricreative che
rischiano per questa di essere frenate nella loro diffusione. La
certificazione deve essere riservata alle attività sportive che
richiedono realmente un notevole impegno fisico.

P.d.l. n. 401
INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Presentata il 2.2.07 dai consiglieri Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani) ed assegnata alla I Commissione il 7.2.07.
Il breve articolato propone l’introduzione di criteri di sosteni-
bilità ambientale nelle procedure per l’acquisto di beni e ser-
vizi da parte della PA, in armonia con le strategie ambientali
della Ue e nazionali (“Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia” approvata dal CIPE). La Regio-
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ne dovrebbe monitorare l’applicazione di un piano triennale
formulato in tema dagli enti locali oltre i 5 mila abitanti. A
tale proposito la Regione dovrebbe quindi emanare linee
guida entro 90 giorni dall’approvazione della legge.

D.d.l. n. 402
DISCIPLINA E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIO-
NE E DI INFORMAZIONE LOCALE
Presentato il 6.2.07 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla VI Commissione il 12.2.07.
La l.r. n. 52/90 sull’informazione anticipava per alcuni versi
quella nazionale (n. 150/2000) e poggiava su principi e fina-
lità tutt’ora validi. Negli anni è però notevolmente mutata la
situazione tecnologica ed economica del comparto, sia a livel-
lo nazionale che regionale, di qui l’urgenza di una nuova nor-
mativa per adeguare gli interventi regionali a sostegno di un
equilibrato e trasparente sistema della comunicazione in Pie-
monte. Il ddl della Giunta è composto da 16 articoli che con-
siderano in modo integrato i diversi settori d’intervento per la
stampa periodica d’informazione, l’editoria libraria di qualità,
l’emittenza radiotelevisiva, i mezzi d’informazione editi uni-
camente in rete. Nel testo è anche richiamata la necessità di
modificare il contratto di servizio con la Rai, azienda radiote-
levisiva pubblica, per incentivare la produzione di programmi
regionali. Lo stanziamento finanziario previsto è di un milio-
ne e mezzo di euro per il 2007.

P.d.l. n. 403
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2003,
N. 33 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DIS-
PERSIONE DELLE CENERI)
Presentata il 7.2.07 dai consiglieri Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti e Vignale (AN) ed assegnata alla IV Commissione il 12.2.07.
Si propone di inserire nella l.r. sulla cremazione nuove dispo-
sizioni su “inumazione e tumulazione”, per rendere possibile
la sepoltura dei feti prodotti dalle interruzioni di gravidanza,
su richiesta dei genitori. Si propone altresì che in caso di
amputazione le parti anatomiche riconoscibili siano avviate a
sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune sede della
struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l’inter-
vento di amputazione, con oneri a carico di quest’ultima.

P.d.l. n. 404
TUTELA E USO DELLE RISORSE FORESTALI E PASCOLIVE E
TUTELA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Presentata il 7.2.07 dai consiglieri Moriconi e Spinosa (Verdi),
Barassi, Deambrogio, Clement e Bossuto (Rifondazione Comuni-
sta) ed assegnata alla III Commissione il 19.2.07.
Il 30% del territorio piemontese ricoperto da boschi e la super-
ficie è aumentata negli anni, ma la maggior parte dei boschi non
è dotato di Piano di gestione forestale. In conseguenza di que-
sta situazione la tutela di questi ambienti così importanti per
l’equilibrio geologico è insufficiente e non ne consente la valo-
rizzazione. Il testo si prefigge una tutela qualitativa e quantita-
tiva, una razionale gestione del territorio per tutelare anche dal
dissesto idrogeologico, una ristrutturazione dell’amministrazio-
ne forestale piemontese e, quindi, un vero e proprio testo unico
forestale (51 articoli). Vari gli interventi finanziari proposti per
realizzare gli intendimenti dell’articolato con una quantificazio-
ne della spesa annua pari a 10 milioni di euro.

P.d.l. n. 405
NORME IN MATERIA DI USO DI SOSTANZE PSICOTROPE SU
BAMBINI ED ADOLESCENTI
Presentata il 9.2.07 dai consiglieri Vignale, Boniperti, Ghiglia,
Botta e Casoni (AN), Gariglio, Rostagno e Bizjak (Margherita),
Buquicchio (IdV), Cavallera, Cotto, Nastri, Burzi e Leo (FI),
Ricca (SDI), Turigliatto (Sinistra per l'Unione), Dalmasso,

Barassi e Clement (Rifondazione Comunista), Robotti (Comu-
nisti Italiani), Monteggia (Misto), Dutto e Rossi (Lega Nord),
Travaglini, Boeti e Pozzi (DS), Nicotra (DC-PS), Spinosa
(Verdi), Pizzale e Manolino (Moderati per il Piemonte) e Guida
(UDC) ed assegnata alla IV Commissione il 16.2.07.
La Costituzione, lo Statuto e la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani delle Nazioni Unite tutelano la salute degli indi-
vidui in relazione al rispetto della dignità umana. In partico-
lare la Convenzione sui Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite
del 1989, all’art. 33, ha stabilito che “i bambini devono esse-
re protetti dall’uso illecito di sostanze psicotrope”. Dagli anni
’80 negli Stati Uniti e più recentemente in Europa, Italia com-
presa, per la cura di “disturbi” infantili del comportamento,
quali l’ADHD, si è diffuso l’uso e forse l’abuso dell’utilizzo di
psicofarmaci (molti dei quali classificati tra gli stupefacenti).
Per esempio, in Germania già nel 2001, un bambino su tre –
di età compresa tra i 5 e i 9 anni – assumeva regolarmente
psicofarmaci. La proposta presentata si prefigge quindi di
scongiurare quello che appare un rischio reale: l’abuso di
sostanze psicotrope per la cura di bambini e adolescenti. L’ar-
ticolato si basa su tre principi: obbligatorietà del consenso
informato dell’avente potestà sul bambino; divieto di sommi-
nistrare test rivolti a fare diagnosi nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado; monitoraggio e controllo della regolarità delle
procedure terapeutiche.

P.d.l. n. 406
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIO-
NALE PER L’AMBIENTE
Presentata il 12.2.07 dai consiglieri Rossi, Dutto e Novero
(Lega Nord) ed assegnata alla V Commissione il 19.2.07.
La tutela dell’ambiente si sta rivelando una delle sfide decisi-
ve per l’umanità in quest’epoca. La legislazioni si fa sempre
più puntuale ma gli attacchi all’ambiente e la commissioni di
comportamenti illeciti sta creando una vera  e propria emer-
genza. L’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente ha portato a notevoli miglioramenti, ma non
sufficienti. La proposta mira quindi all’istituzione del Difenso-
re civico regionale per l’ambiente – figura mutuata da altre
realtà in Europa ed in Italia – che avrebbe il compito nel
campo del controllo e della tutela ambientale di catalizzare le
azioni di tutela e salvaguardia dell’ambiente.. Si configurereb-
be quale organo monocratico legittimato ad esercitare l’azio-
ne civile di danno ambientale e verrebbe istituito nell’ambito
dell’ARPA. La spesa complessiva annua per l’attuazione del
testo ammonterebbe a 150 mila euro annui.

P.d.l. n. 407
MODIFICA DELL’ART.11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLA-
TIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
Presentata il 14.2.07 dal consigliere Toselli (FI) e assegnata
alla VIII Commissione il 19.3.07.
La proposta al Parlamento si prefigge la modifica degli statu-
ti comunali e provinciali nel senso di rendere l’istituzione del
difensore civico obbligatoria e non facoltativa.

P.d.l. n. 408
INSEDIAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI GRANDI
DIMENSIONI NEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI VERCELLI
Presentata il 14.2.07 dal consigliere Comella (DS) e assegmata
alla VII Commissione il 23.2.07.
Il testo promuove il progetto per la costruzione di un ippodromo
a Prarolo (VC), all’interno del Distretto del Commercio di Vercelli,
quale iniziativa strategica in grado di determinare rilevanti rica-
dute economiche, produttive e occupazionali. Lo stanziamento
previsto per l’applicazione della legge è di 500 mila euro.
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P.d.l. n. 409
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED
ARCHIVISTICO DELLE DONNE IN PIEMONTE
Presentata il 15.2.07 dalle consigliere Cotto e Ferrero (FI),
Spinosa (Verdi), Barassi (Rifondazione Comunista), Motta
(Margherita), Pozzi (DS) e Valloggia (Sinistra per l’U-
nione) ed assegnata alla VI Commissione il 20 febbraio.
La proposta si prefigge l’erogazione di finanziamenti all’Asso-
ciazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte allo scopo
di istituire la Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte. Al
progetto - che parte nel 2005 con la costituzione di un Comi-
tato promotore - hanno aderito numerose associazioni con lo
scopo di conservare memoria del cammino politico e culturale
dell’emancipazione delle donne. In particolare vi è il coinvol-
gimento della Consulta Femminile regionale e del Centro
interdisciplinare di ricerche e studi delle donne dell’Università
di Torino. Per il triennio 2007-2009 è previsto uno stanzia-
mento annuo complessivo di 150 mila euro.

P.d.l. n. 410
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE VICENDE RELATIVE AI FATTI ACCADUTI A
GENOVA NEL LUGLIO 2001 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE
DEL G8 E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL
GENOA SOCIAL FORUM
Presentata il 16.2.07 dai consiglieri Deambrogio, Barassi, Bos-
suto, Dalmasso, Clement (Rifondazione Comunista), Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Morioni, Spinosa (Verdi), Trava-
glini, Ronzani, Pace (DS), Turigliatto, Valloggia (Sinistra per
l’Unione) e assegnata alla VIII Commissione il 9.3.07.
Scopo della proposta è quello di richiedere l’istituzione, ex
art. 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare
d’inchiesta per indagare sui ben noti fatti di Genova del luglio
del 2001 in occasione del vertice del G8.

P.d.l. n. 411
INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL SISTEMA DI
COMUNICAZIONE
Presentata il 19.2.07 dai consiglieri Rossi, Dutto, Novero
(Lega Nord) e assegnata alla VI Commissione il 23.2.07.
La proposta intende tutelare e sostenere le emittenti locali radio e
tv piemontesi, che stanno passando un periodo di difficoltà, attra-
verso l’erogazione di contributi di parte corrente per la realizzazio-
ne di programmi di approfondimento politico. Per tali erogazioni si
pensa ad uno stanziamento annuo di un milione e mezzo di euro.

D.d.l. n. 412
PROROGA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ANNO 2007
Presentato il 20.2.07 dalla Giunta regionale ed assegnato
alla I Commissione il 20.2.07.
Non potendo ancora essere approvato tempestivamente dal
Consiglio regionale il Bilancio di previsione per il 2007, la
proposta della Giunta regionale proroga l’esercizio provvisorio
dal 28 febbraio al 31 marzo 2007.

P.d.l. n. 413
ISTITUZIONE DI CORSI FORMATIVI DI PRIMO SOCCORSO
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Presentata il 21.2.07 dai consiglieri Cotto, Leo, Ferrero,
Cavallera, Toselli, Nastri, Pichetto, Burzi, Pedrale e Cirio
(FI) e assegnata alla VI Commissione il 27.2.07.
La proposta prevede l’istituzione di corsi di primo soccorso per
gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado per sensibi-
lizzare gli studenti al primo soccorso, fornire una preparazione
adeguata ad affrontare situazioni di emergenza e rendere gli stu-
denti coscienti di rischi e benefici di manovre errate o corrette

in caso di primo soccorso. Si tratta di quindi di erogazioni con-
tributive, per corsi di formazione, agli istituti scolastici di
secondo grado per un ammontare annuo di 600 mila euro.

P.d.l. n. 414
CONTRIBUTI PER L’APPLICAZIONE DELLA MUSICOTERAPIA-
EFFETTO MOZART
Presentata il 21.2.07 dai consiglieri Cotto, Leo, Ferrero,
Cavallera, Toselli, Nastri, Pichetto, Burzi, Pedale, Cirio (FI)
e assegnata alla IV Commissione il 28.2.07.
Scopo della proposta è quello di sostenere l’utilizzo della musi-
coterapia negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie. A tal
fine si prevede lo stanziamento di 100 mila euro annui per con-
tributi regionali da erogare alle strutture che impieghino musi-
coterapeuti e si dotino della necessaria strumentazione. 

P.d.l. n. 415
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.M. 12 MAGGIO 2006
“REQUISITI MINIMI PER L’ISTITUZIONE, L’ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI ETICI PER LE SPERI-
MENTAZIONI CLINICHE DEI MEDICINALI”
Presentata il 21.2.07 dai consiglieri Cotto, Leo, Ferrero,
Cavallera, Toselli, Nastri, Pichetto, Burzi, Pedale, Cirio (FI)
e assegnata alla IV Commissione il 27.2.07.
Per applicare il D.Lgs. n. 502/1992 si intende disciplinare l’or-
ganizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali. Entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della legge, l’Assemblea delibera l’istituzione
dei Comitati e ne individua le sedi e le aziende sanitarie di
riferimento assicurando il pluralismo etico dei componenti.

P.d.l. n. 417
PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL BIOETANOLO
Presentata il 23.2.07 dai consiglieri Cavallera, Cotto, Leo,
Ferrero, Toselli, Nastri, Pichetto, Burzi, Pedale, Cirio (FI) e
assegnata alla VII Commissione il 28.2.07.
Per contrastare il grave inquinamento che affligge il nostro ter-
ritorio il testo propone di promuovere l’utilizzo del bioetanolo
che si ottiene dalla fermentazione di diversi prodotti agricoli. Da
anni utilizzato in Brasile come combustibile unico - alternativo
alla benzina, per l’autotrazione - anche nell’Unione europea (in
particolare in Svezia) si sta sviluppando un mercato del bioeta-
nolo. Il bioetanolo produce un livello di inquinamento inferiore
dell’80% rispetto ai carburanti tradizionali, per questo motivo
dovrebbe essere utilizzato proficuamente per il trasporto pubbli-
co. Si erogherebbero finanziamenti agli imprenditori agricoli
singoli o associati per favorire la produzione del bioetanolo con
uno stanziamento annuo complessivo di 500 mila euro.

P.d.l. n. 418
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PASSATO
Presentata il 23.2.07 dai consiglieri Cavallera, Cotto, Leo,
Ferrero, Toselli, Nastri, Pichetto, Burzi, Pedale, Cirio (FI) e
assegnata alla VI Commissione il 28.2.07.
Si propone di dedicare una parte dell’orario scolastico alla
visita di poderi agricoli oppure di piccole botteghe artigiane
per favorire l’apprendimento di pratiche ormai non più attua-
li, ma ancora “vive” dal punto di vista culturale. Si prevede
l’erogazione di finanziamenti per progetti realizzati da istitu-
ti della scuola dell’obbligo. Per il 2007 l’ammontare degli
stanziamenti proposti è di 250 mila euro.

D.d.l. n. 419
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONSERVA-
ZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI
Presentato il 1.3.07  dalla Giunta regionale e assegnato
alla VIII Commissione il 6.3.07.



Il testo, di undici articoli, recepisce la legge nazionale di
principio n. 130/2001, per la gestione della cremazione dei
defunti e delle loro ceneri. Oltre ha stabilire in modo più pre-
ciso l’ambito delle norme amministrative dei regolamenti
comunali in materia, particolare attenzione è riservata alla
salvaguardia  della dignità della persona, alla sua libertà di
scelta, alle sue convinzioni religiose e culturali ed al suo dirit-
to a una corretta e adeguata informazione.

P.d.l. n. 420
MODIFICA DEI CONFINI DEL PARCO NATURALE MONTE FENE-
RA, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 30 MARZO
1987
Presentata il 5.3.07 dai consiglieri Rossi, Dutto, Novero
(Lega Nord) e assegnata alla V Commissione il 9.3.07.
La richiesta, che si intende soddisfare con questa proposta,
proviene da alcune frazioni del Comune di Grignasco (NO) for-
temente penalizzate sotto l’aspetto edilizio.

D.d.l. n. 421
RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELL’ISTITUTO FINANZIA-
RIO REGIONALE PIEMONTESE E COSTITUZIONE DELLA FIN-
PIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Presentato il 5.3.07 marzo dalla Giunta regionale e asse-
gnato alla I Commissione il 6.3.07.
Il Ddl è finalizzato a rendere più efficace l’azione dell’attuale
Società finanziaria regionale (costituita con l.r. n. 8/1976), a
capitale misto. Con la riorganizzazione proposta dalla Giunta
regionale l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpie-
monte assumerà la nuova denominazione di “Finpiemonte
S.p.A.”, sarà a capitale interamente pubblico ed agirà per l’at-
tuazione del Documento di programmazione economico-finan-
ziaria regionale. Mediante scissione parziale, verrà costituita una
nuova società per azioni a prevalente capitale pubblico, deno-
minata “Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, per lo svolgimento

di tutte le altre attività, compreso l’acquisto, la gestione e la
dismissione delle società a cui partecipa la Regione.

D.d.l. n. 422
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI DENOMINATA
SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
(S.C.R. – PIEMONTE). SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIO-
NALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE (ARES – PIEMONTE)
Presentato il 6.3.07 dalla Giunta regionale e assegnato alla
II Commissione il 13.3.07.
Si propone di costituire una centrale di committenza per otti-
mizzare le procedure di scelta negli appalti pubblici, come
stabilito dalla Legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) per le
materie di interesse regionale con particolare riferimento ai
settori delle reti di trasporto, delle telecomunicazioni, della
sanità, dell’edilizia sovvenzionata, universitaria e pubblica. Si
disciplina anche la soppressione dell’Agenzia regionale delle
strade del Piemonte (ARES-Piemonte). Il capitale sociale ini-
ziale della S.C.R. S.p.A. – Piemonte è determinato in 120 mila
euro conferiti interamente dalla Regione: 2 milioni di euro
vengono inoltre stanziati per costituire un fondo di inizio
attività per il primo anno.

P.d.l. n. 423
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE DEL
PIEMONTE
Presentata il 7.3.07 dai consiglieri Rutallo, Gariglio (Mar-
gherita) ed assegnata alla III Commissione il 9.3.07.
Allo scopo di ripopolare le zone montane più degradate ed
economicamente più povere, la proposta intende sostenere
finanziariamente le famiglie che si trasferiscano in zone mon-
tane disagiate. In particolare i contributi servirebbero per
l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati. Lo stanziamento
totale previsto ammonta a 10 milioni di euro annui.

Progett i  d i  legge
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Interrogazioni
Presentate fino all’8 marzo

Trasporto dializzati
n. 1021 del 4.10.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Aggiornamento piano risanamento e tutela qualità aria
n. 1022 del 4.10.06, presentata da Barassi, Dalmasso, Bos-
suto, Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Mori-
coni (Verdi).

Riqualificazione fabbricato Cavaliere Forte di Exilles (TO)
n. 1023 del 4.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Cle-
ment, Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista).

Concessione uso cava a Pian Lavarino a Barge (CN)
n. 1024 del 4.10.06, presentata da Dalmasso, Bossuto, Cle-
ment, Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista).

Ritardo erogazione stipendi lavoratori Csea
n. 1025 del 4.10.06, presentata da Clement, Dalmasso, Bos-
suto, Barassi, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Circoncisione gratuita
n. 1026 del 4.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Iniziative promozionali per accoglienza turistica
n. 1027 del 4.10.06, presentata da Cotto (FI).

Malati Alzheimer – centri diurni
n. 1028 del 4.10.06, presentata da Cotto (FI).

Chiusura stabilimento Jefferson Smurfit a Novi Ligure (AL)
n. 1029 del 5.10.06, presentata da Cavallera (FI).

Diffusione gratuita medicinali
n. 1030 del 5.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Vecchio ponteggio a Suna (VCO)
n. 1031 del 5.10.06, presentata da Monteggia (Misto).

Vaccini gratuiti per meningite
n. 1032 del 5.10.06, presentata da Monteggia (Misto).
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Interrogazioni
Svizzera ‘soffia’ Tav al Piemonte?
n. 1033 del 5.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Progetto WI - scuola
n. 1034 del 5.10.06, presentata da Cotto (FI).

Struttura speciale Giunta regionale avvocatura
n. 1035 del 6.10.06, presentata da Bossuto (Rifondazione
Comunista).

Chiusura reparto “Day surgery” ospedale Gattinara (VC)
n. 1036 del 9.10.06, presentata da Vignale, Boniperti,
Botta, Casoni, Ghiglia (AN).

Unità spinale C.T.O. (TO)
n. 1037 del 9.10.06, presentata da Vignale, Boniperti,
Botta, Casoni, Ghiglia (AN).

Tav/Tac – tracciati alternativi
n. 1038 del 9.10.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Situazione Agenzia sviluppo sostenibile Val Pellice (TO)
n. 1039 del 9.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Ritardi pagamenti contributi regionali
n. 1040 del 9.10.06, presentata da Toselli (FI).

Numeri verdi sportelli consumatore
n. 1041 del 9.10.06, presentata da Toselli (FI).

Presentazione realtà distretti italiani su China Daily
n. 1042 del 9.10.06, presentata da Cavallera, Ferrero, Tosel-
li (FI).

Trenitalia: autofinanziamento per nuove tecnologie
n. 1043 del 10.10.06, presentata da Cotto (FI).

Piano strategico
n. 1044 del 10.10.06, presentata da Cotto (FI).

ATC Novara
n. 1045 del 10.10.06, presentata da Nastri, Ferrero, Burzi (FI).

Messa in sicurezza stazione ferroviaria Centallo (CN)
n. 1046 del 10.10.06, presentata da Toselli (FI).

Disservizi numero verde Enel
n. 1047 dell’ 11.10.06, presentata da Spinosa, Moriconi
(Verdi).

Direttori generali Asl: non corrisposti incentivi 2004
n. 1048 del 12.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Trasferimento stabilimenti gruppo Crs (NO)
n. 1049 del 12.10.06, presentata da Nastri (FI).

Corsi per formatori infermieristici
n. 1050 del 12.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Realizzazione iniziative promosse da Regione
n. 1051 del 12.10.06, presentata da Toselli (FI).

Smaltimento rifiuti radioattivi
n. 1052 del 12.10.06, presentata da Cavallera (FI).

Ruolo direttore master in giornalismo
n. 1053 del 16.10.06, presentata da Leo (FI).

Emergenza rifiuti campani
n. 1054 del 17.10.06, presentata da Rossi, Dutto, Novero
(Lega Nord).

Stabilimento Fontanafredda di Serralunga (CN)
n. 1055 del 16.10.06, presentata da Toselli (FI).

Raddoppio ferrovia Cuneo - Fossano
n. 1056 del 16.10.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Determina regionale affidamento servizi televisivi
n. 1057 del 16.10.06, presentata da Cotto, Toselli, Leo (FI).

Accoglienza rifiuti dalla Campania
n. 1058 del 16.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Denominazioni prodotti tipici locali
n. 1059 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

ADSL e World Political Forum a Bosco Marengo (AL)
n. 1060 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Rischio chiusura carcere “Don Soria” di Alessandria
n. 1061 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Messa in sicurezza ex S.S. n. 30 nell’Alessandrino
n. 1062 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Disagi pendolari a Novi Ligure (AL)
n. 1063 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Risarcimento terremoto 2003 nell’Alessandrino
n. 1064 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Crollo parrocchia di Moleto-Ottiglio (AL)
n. 1065 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Rischio chiusura scuola di Polizia a Alessandria
n. 1066 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Convegno internazionale sulle droghe
n. 1067 del 18.10.06, presentata da Dutto e Novero (Lega Nord).

Circoncisione rituale in struttura pubblica
n. 1068 del 18.10.06, presentata da Rossi, Dutto e Novero
(Lega Nord).

Aziende subappaltatrici Villaggio olimpico (Moi)
n. 1069 del 18.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta e Vignale (AN).

Prenotazione online visite mediche
n. 1070 del 18.10.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia e Vignale (AN).
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Interrogazioni
Procedure ad evidenza pubblica (l.r. n. 1/2000)
n. 1071 del 18.10.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia e Vignale (AN).

Dimissioni presidente Aiscat e Asti-Cuneo
n. 1072 del 19.10.06, presentata da Guida (UDC).
Situazione ospedale Gallarate (NO)
n. 1073 del 23.10.06, presentata da Nastri (FI).

Risalita meccanizzata Comune di Rivoli (TO)
n. 1074 del 18.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta e Vignale (AN).

Sostegno attività musicali
n. 1075 del 23.10.06, presentata da Cotto (FI).
Indulto, reinserimento detenuti
n. 1076 del 23.10.06, presentata da Cotto e Toselli (FI).

Dialisi al “Valletta” di via Farinelli (TO)
n. 1077 del 23.10.06, presentata da Chieppa e Robotti
(Comunisti Italiani).

Ritardo pagamenti buoni scuola
n. 1078 del 24.10.06, presentata da Leo (FI).

Partecipazione assessore Oliva ad “Alba Libri”
n. 1079 del 24.10.06, presentata da Toselli (FI).

Variante generale del Comune di Crescentino (VC)
n. 1080 del 24.10.06, presentata da Pedrale (FI).

Selezione interna posti vacanti Asl 11 (VC)
n. 1081 del 24.10.06, presentata da Pedrale (FI).

Destinazione terreni Ordine Mauriziano
n. 1082 del 24.10.06, presentata da Cavallera e Cotto (FI).

Area caccia per Salbertrand (TO)
n. 1083 del 24.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta e Vignale (AN).

Mancati pagamenti da parte della Regione
n. 1084 del 24.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Caso-
ni, Ghiglia, Vignale (AN).

Vendita immobili Regione
n. 1085 del 24.10.06, presentata da Scanderebech e Guida
(UDC).

Rissa tra clandestini bus GTT
n. 1086 del 24.10.06, presentata da Scanderebech e Guida (UDC).

Percosse per autista GTT “lento”
n. 1087 del 24.10.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Applicazione accordi crisi Eaton di Rivarolo C.se (TO)
n. 1088 del 25.10.06, presentata da Bossuto, Clement, Dal-
masso, Deambrogio e Barassi (Rifondazione Comunista) e
Robotti e Chieppa (Comunisti Italiani).

Proteste ATC di Alessandria
n. 1089 del 25.10.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Consulenze e incarichi Asl e Aso
n. 1090 del 25.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta e Vignale (AN).

Commissario Agenzia regionale turismo
n. 1091 del 26.10.06, presentata da Burzi (FI).

Tasso mortalità in ospedale
n. 1092 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Nuovo traforo del Tenda (CN)
n. 1093 del 26.10.06, presentata da Ferraris (DS).
Difensore civico per le vittime delle truffe
n. 1094 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Pagamento smaltimento rifiuti campani
n. 1095 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Costi TAV e possibile conflitto d’interesse
n. 1096 del 26.10.06, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Barassi, Clement e Dalmasso (Rifondazione Comunista) e
Moriconi (Verdi).

Sanità gratis ai clandestini
n. 1097 del 27.10.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Ritardo pagamenti Enti pubblici
n. 1098 del 27.10.06, presentata da Cirio (FI).

Rilancio parchi hi-tech
n. 1099 del 27.10.06, presentata da Pichetto (FI).

Omissioni guida turistica “Piemonte pocket”
n. 1100 del 30.10.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Attuazione legge soppressione Co.Re.Co.
n. 1101 del 31.10.06, presentata da Cotto e Toselli (FI).

Polo logistico novarese priorità europea
n. 1102 del 31.10.06, presentata da Nastri (FI).

Progetti-obiettivo medici specialisti ambulatoriali
n. 1103 del 31.10.06, presentata da Ferrero e Toselli (FI).

Crediti vantati da imprese verso Regione
n. 1104 del 31.10.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Risalita meccanizzata comune Rivoli
n. 1105 del 31.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Sistema verifica codice gravità per il “118”
n. 1106 del 31.10.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Rete distribuzione carburanti alternativi
n. 1107 del 31.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Deam-
brogio, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista), Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Spinosa, Moriconi (Verdi)

Progetto definitivo quadruplicamento Porta Susa - Stura
n. 1108 del 31.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Deam-
brogio, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista), Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Spinosa, Moriconi (Verdi)

Adesione consorzio smaltimento carcasse animali
n. 1109 del 3.11.06, presentata da Moriconi (Verdi)
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Interrogazioni
Inquinamento automobilistico: richiesta dati
n. 1110 del 6.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Legionella alle Molinette (TO)
n. 1111 del 6.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Tutela valore patrimoniale società partecipate Regione
n. 1112 del 6.11.06, presentata da Pichetto (FI)

Pagamenti fondi strutturali
n. 1113 del 6.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)
Lactalis – Locatelli stabilimento Moretta (CN)
n. 1114 del 6.11.06, presentata da Guida, Scanderebech (UDC).

Erogazioni contributi regionali
n. 1115 del 6.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione), Dalmasso (Rifondazione Comunista)

Cooperazione internazionale
n. 1116 del 6.11.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani). Ritirata l’8.11.06.

Evento culturale “Elogio sbronza consapevole”
n. 1117 del 6.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Cooperazione internazionale
n. 1118 del 6.11.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani)

Chiusura uffici Polfer a Casale Monferrato (AL)
n. 1119 del 7.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Protocollo d’intesa reindustrializzazione Cengio (SV)
n. 1120 del 7.11.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Ospedale Valdese (TO): situazione finanziaria e condi-
zioni strutturali
n. 1121 del 7.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Centrale elettrica a Magliano Alpi (CN)
n. 1122 del 7.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Trasporto pubblico locale e fornitura nuovi treni
n. 1123 dell’8.11.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)

Tentativo deviazione acqua fiume Tanaro
n. 1124 dell’8.11.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)

Metropolitana torinese: abbonamenti mensili
n. 1125 del 9.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Contaminazione falda acquifera a Saluggia (VC)
n. 1126 del 9.11.06, presentata da Barassi, Clement, Bossu-
to, Dalmasso, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Mori-
coni (Verdi), Robotti (Comunisti Italiani), Comella (DS).

Impianti trattamento rifiuti
n. 1127 del 9.11.06, presentata da Barassi, Deambrogio,
Clement, Dalmasso (Rifondazione Comunista), Comella (DS),
Moriconi (Verdi), Chieppa (Comunisti Italiani).

Sperimentazione pillola abortiva
n. 1128 del 10.11.06, presentata da Leo (FI)

Continui indirizzi Trenitalia
n. 1129 del 10.11.06, presentata da Toselli (FI)

Riorganizzazione aziendale Vertek (TO)
n. 1130 del 10.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Rafforzamento argine in Frazione Galli di Crescentino (VC)
n. 1131 del 10.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Diffusione servizio micronido in Piemonte
n. 1132 del 10.11.06, presentata da Cotto (FI)
Insegnamento lingua italiana per adulti immigrati
n. 1133 del 10.11.06, presentata da Cotto (FI)

Crisi Moretta S.p.A. (CN)
n. 1134 del 10.11.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Istituto Zooprofilattico: requisiti componenti revisori
n. 1135 del 13.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Azienda Cto (TO): assunzione addetto stampa
n. 1136 del 13.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Ampiamento discarica Barricalla a Collegno (TO)
n. 1137 del 14.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Salone del Gusto
n. 1138 del 14.11.06, presentata da Scanderebech (UDC)

Proposta legge su prostituzione
n. 1139 del 14.11.06, presentata da Scanderebech (UDC)

Doppio ruolo presidente Corecom e giornalista
n. 1140 del 14.11.06, presentata da Burzi, Pichetto, Pedra-
le, Leo, Ferrero, Toselli, Nastri, Cirio, Cavallera (FI)

Garanzie su rottamazione veicoli Euro 0
n. 1141 del 14.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Aree demaniali riserva Vauda (TO)
n. 1142 del 15.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione)

Pensionamenti e sostituzioni responsabili Asl 19
n. 1143 del 15.11.06, presentata da Motta (Margherita)

Scarsità di organico e finanziarie per i Forestali
n. 1144 del 15.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Filtro anti-particolato
n. 1145 del 15.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Allagamenti cantieri linea 4 (TO)
n. 1146 del 16.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione)

Traslochi azienda ospedaliera Oirm S. Anna (TO)
n. 1147 del 16.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)
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Vittime crack “Milanesio&Ponti” - Santhià (VC)
n. 1148 del 16.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Realizzazione parcheggio multipiano a Venaria (TO)
n. 1149 del 17.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Sospensione attività “Villa di Salute” a Trofarello (TO)
n. 1150 del 17.11.06, presentata da Ferrero (FI)

ARPA Piemonte, accoglimento richieste OO.SS.
n. 1151 del 21.11.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani), Bossuto, Dalmasso, Deambrogio, Cle-
ment (Rifondazione Comunista), Boeti, Travaglini, Placido
(DS), Lepri (Margherita), Pizzale, Manolino (Moderati),
Rossi (Lega Nord), Monteggia (Misto), Turigliatto, Valloggia
(Sinistra per l’Unione), Guida (UDC)
Ticket farmaci
n. 1152 del 21.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Crisi ex-Ramero a Boves (CN)
n. 1153 del 21.11.06, presentata da Toselli (FI)

Partecipazione consigliere a protesta dipendenti ARPA
n. 1154 del 21.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Tagli occupazionali nel settore automobilistico
n. 1155 del 21.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Situazione quotidiano “Giornale del Piemonte”
n. 1156 del 22.11.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Finpiemonte acquisto mercato ortofrutta Alessandria
n. 1157 del 23.11.06, presentata da Botta (AN), Rossi
(Lega Nord), Cavallera (FI)

Rimborsi forniture ausili protesici
n. 1158 del 24.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Preliminare PRG Comune Morano Po (AL)
n. 1159 del 24.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Esalazioni per lavorazioni società Lipitalia (TO)
n. 1160 del 24.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Accordo AEM Torino e Enti locali Valle Orco (TO)
n. 1161 del 24.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Disturbi comportamento alimentare
n. 1162 del 27.11.06, presentata da Cavallera, Nastri, Cotto (FI)

Emergenza “Nora Virus” ospedale Molinette a Torino
n. 1163 del 28.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

IPLA: accordo programma relativo a zanzare
n. 1164 del 28.11.06, presentata da Nastri, Cavallera (FI)

Langhe e Roero: patrimonio dell’umanità sfregiato
n. 1165 del 28.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Nuovo programma per incasso e gestione bolli auto
n. 1166 del 28.11.06, presentata da Ricca (SDI)

Case popolari Monterosso Grana (CN)
n. 1167 del 28.11.06, presentata da Toselli (FI), Dutto
(Lega Nord)

Efficienza trasporto ferroviario Acqui Terme – Ovada - Genova
n. 1168 del 28.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Raddoppio ferroviario Cuneo – Fossano
n. 1169 del 29.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Infortuni sul lavoro
n. 1170 del 29.11.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista)

Offerta turistica per piccoli e medi Comuni
n. 1171 del 29.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Pagamenti per aiuti previsti da Pac
n. 1172 del 29.11.06, presentata da Cavallera, Cotto, Pedra-
le, Ferrero (FI)
Chiusura Kostal a Caselette (TO)
n. 1173 del 29.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Stato manutenzione ascensori ospedale Vercelli
n. 1174 del 29.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Nuovo ospedale Asl 8 (TO)
n. 1175 del 29.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Affidamento incarico Finpiemonte
n. 1176 del 29.11.06, presentata da Burzi (FI), Casoni (AN),
Rossi (Lega Nord), Scanderebech (UDC), Lupi (DC – Ind.),
Giovine (Misto), Nicotra (DC – PS).

Convenzione Finpiemonte – parchi tecnologici
n. 1177 del 29.11.06, presentata da Burzi (FI), Casoni (AN),
Nicotra (DC – PS), Scanderebech (UDC), Lupi (DC – Ind.),
Rossi (Lega Nord), Giovine (Misto)

Installazione Punto Giallo presso ospedale Novara
n. 1178 del 30.11.06, presentata da Cattaneo, Rabino,
Lepri, Rostagno, Bizjak, Laus (Margherita)

Toroc senza direttore generale
n. 1179 del 30.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Articolazione distrettuale Aziende Sanitarie Locali
n. 1180 del 30.11.06, presentata da Rutallo (Margherita)

Traffico mezzi pesanti Comune Sezzadio (AL)
n. 1181 del 30.11.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista)

Chiusura tratto ferroviario Alba-Bra
n. 1182 dell’1.12.06, presentata da Cirio (FI)

Rideterminazione distretti industriali
n. 1183 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Precisazioni e chiarimenti su Stralcio Piano mobilità
n. 1184 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Campagna pubblicitaria “Operazione Ampio respiro”
n. 1185 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Provincia Alessandria: code pagamento bollo auto
n. 1186 del 4.12.06, presentata da Cavallera (FI)
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Iniziative per 70° anniversario morte Gramsci
n. 1187 del 4.12.06, presentata da Deambrogio, Clement,
Barassi (Rifondazione Comunista)

Ristrutturazione Albergo Monte Leone – Alpe Veglia (VCO)
n. 1188 del 4.12.06, presentata da Rossi, Dutto, Novero
(Lega Nord)

Nuove competenze Asl 5 (TO)?
n. 1189 del 5.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Alluvione 2000: arretrati e sanzioni aziende Casalese
n. 1190 del 5.12.06, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)

Imposizione fiscale su contributi alluvione 2000
n. 1191 del 5.12.06, presentata da Cavallera, Cotto, Cirio,
Nastri, Leo, Pedrale (FI)
“Lettore viva voce” per non vedenti
n. 1192 del 5.12.06, presentata da Cotto, Cavallera, Leo (FI)

Investimenti società Michelin in Piemonte
n. 1193 del 5.12.06, presentata da Toselli, Cavallera, Ferrero (FI)

Piemonte: attuazione fase operativa Progetto Galileo
n. 1194 del 5.12.06, presentata da Pichetto (FI)

Riserva naturale delle Baragge (BI)
n. 1195 del 5.12.06, presentata da Moriconi, Spinosa
(Verdi), Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista)

Bonifica Acna di Cengio (SV)
n. 1196 del 5.12.06, presentata da Moriconi, Spinosa
(Verdi), Barassi, Deambrogio (Rifondazione Comunista)

Patrimonio librario biblioteca civica Alessandria
n. 1197 del 5.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Case popolari via Volturno (AL)
n. 1198 del 5.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Commissione valutazione statuto ente gestione parchi
n. 1199 del 5.12.06, presentata da Guida (UDC)

Nuova pavimentazione stazione ferroviaria Asti
n. 1200 del 5.12.06, presentata da Cotto, Cavallera, Leo (FI)

“Lettore viva voce” per ipovedenti
n. 1201 del 6.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Altana posta in località Galli di Piossasco (TO)
n. 1202 del 6.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Lavori stazioni ferroviarie: protesta Unione italiana ciechi
n. 1203 del 7.12.06, presentata da Cotto, Toselli (FI)

Iniziative pubblicitarie regionali
n. 1204 del 7.12.06, presentata da Burzi, Cotto, Pedrale,
Nastri, Leo, Cavallera, Ferrero, Toselli, Cirio, Pichetto (FI)

Crisi stabilimento Tacchini a Bellinzago (NO)
n. 1205 del 7.12.06, presentata da Nastri (FI)

Comitati per sperimentazioni cliniche medicinali
n. 1206 del 7.12.06, presentata da Cotto, Pedrale, Nastri,
Toselli (FI)

Mobilità passiva affetti da carcinoma tiroideo
n. 1207 dell’11.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Nuovo ponte sul fiume Dora a Collegno (TO)
n. 1208 dell’11.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Isolamento telefonico a Castel Rocchero e Loazzolo (AT)
n. 1209 del 12.12.06, presentata da Cotto (FI)

Compartecipazione Regione a Festivalbar
n. 1210 del 12.12.06, presentata da Burzi (FI)

Concorso primariato geriatria ospedale degli Infermi (BI)
n. 1211 del 12.12.06, presentata da Pichetto (FI)

IRCC Candiolo (TO): stabilizzare lavoratori precari
n. 1212 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comuni-
sti Italiani), Clement, Bossuto, Dalmasso (Rifondazione Comuni-
sta), Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione), Boeti (DS)

Potenziamento ospedale Valdese di Torino
n. 1213 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Offerta dal servizio infermieristico dell’Asl 5 (TO)
n. 1214 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Contact Center della presidente della Giunta
n. 1215 del 12.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Situazione rischio trasporto pubblico extraurbano
n. 1216 del 13.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Piano stralcio per mobilità
n. 1217 del 13.12.06, presentata da Guida (UDC)

Nuovo tunnel Tenda (CN): posizione governo italiano
n. 1218 del 13.12.06, presentata da Guida (UDC)

Apologia al fascismo su sito Internet
n. 1219 del 13.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Prospettive lavoratori Bertone a Grugliasco (TO)
n. 1220 del 14.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Variante PRCG Nichelino (TO)
n. 1221 del 14.12.06, presentata da Bossuto, Barassi,
Deambrogio (Rifondazione Comunista)

Sito Piemontefeel
n. 1222 del 14.12.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Infezioni ospedaliere
n. 1223 del 14.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)
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Campo nomadi abusivo località Borgaretto (TO)
n. 1224 del 14.12.06, presentata da Novero, Rossi, Dutto
(Lega Nord)

Dichiarazioni presidente Bresso su unioni civili
n. 1225 del 14.12.06, presentata da Leo (FI)

Cava a Pozzolo Formigaro (AL)
n. 1226 del 18.12.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista)

Contributi per 369a Fiera Bue Grasso a Moncalvo (CN)
n. 1227 del 19.12.06, presentata da Cotto (FI)

Applicazione normativa trasporto viaggiatori
n. 1228 del 19.12.06, presentata da Cavallera (FI)

Disservizi ospedale Alessandria
n. 1229 del 19.12.06, presentata da Cavallera (FI)

Produzione auto Fiat in India
n. 1230 del 19.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Accordo Fiat-India sulla “Grande Punto”
n. 1231 del 19.12.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Finanziamento mostra “Amore psiche” ad Arona (NO)
n. 1232 del 20.12.06, presentata da Nastri (FI)
Nuova edificazione sito nucleare a Bosco Marengo (AL)
n. 1233 del 20.12.06, presentata da Deambrogio, Barassi,
Dalmasso, Clement (Rifondazione Comunista)

Disservizi A4 - A26
n. 1234 del 21.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti italiani)

Nuove forme gestione fondi agevolativi per imprese
n. 1235 del 21.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Modifica Codice Ambientale
n. 1236 del 21.12.06, presentata da Pichetto (FI)

Crisi Saiag Comital – Volpiano (TO)
n. 1237 del 21.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Tutela siti Giochi olimpici
n. 1238 del 21.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Stresa (VCO) - Villa Pallavicino e benessere animali
n.1239 del 27.12.06, presentata da Barassi, Deambrogio
(Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Travaglini (DS)

Privacy al Christmas Galà Lancia Ice a Torino
n. 1240 del 27.12.06, presentata da Motta (Margherita).

Ferrovia Torino-Pinerolo: interramento a Nichelino (TO)
n. 1241 del 27.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Lettori viva voce per ipovedenti
n. 1242 del 27.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Costi per pagamento telematico pedaggio autostradale
n. 1243 del 28.12.06, presentata da Ricca (SDI)

Fusione SanpaoloImi-Banca Intesa
n. 1244 del 28.12.06, presentata da Motta (Margherita)

Tassa su bottiglie acqua minerale
n. 1245 del 28.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Situazione amministrativa Parco Sacro Monte Crea (AL)
n. 1246 del 28.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Mancato finanziamento corsi malattie infettive
n. 1247 del 28.12.06, presentata da Cotto (FI)

Interramento linea ferroviaria Torino-Pinerolo
n. 1248 del 3.1.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani)

Radiologia Ospedale Mauriziano a Torino
n. 1249 del 3.1.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani)

Situazione occupazionale Mazzoni di Strambino (TO)
n. 1250 del 9.1.07, presentata da Ricca (SDI)

Declassamento aeroporto Caselle (TO)
n. 1251 del 9.1.07, presentata da Ricca (SDI)

Ospedale Chiasso (CH): posti letto inutilizzati
n. 1252 del 9.1.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN)

Utilizzo pieno regime Ospedale Cardinal Massaia (AT)
n. 1253 del 9.1.07, presentata da Cotto (FI)

Sospensione agevolazioni imprese
n. 1254 del 9.1.07, presentata da Cavallera (FI)

Istituzione del Comune di Mappano (TO)
n. 1255 del 10.1.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani)

Avanzo bilancio Consorzio Cissa per 600 mila euro
n. 1256 dell’11.1.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Fondi Aso Novara
n. 1257 dell’11.1.07, presentata da Nastri (FI)

Misurazione Benessere Organizzativo
n. 1258 dell’11.1.07, presentata da Cotto, Leo, Nastri (FI)

Attività smaltimento rifiuti pericolosi a Bosco Marengo (AL)
n. 1259 dell’11.1.07, presentata da Cavallera (FI)

Estensione parcheggi per disabili
n. 1260 dell’11.1.07, presentata da Cavallera, Nastri (FI)

Collegamento rete neurochirurgie
n. 1261 dell’11.1.07, presentata da Cotto, Leo, Cavallera,
Nastri (FI)

Nuova farmacia a San Maurizio Canavese (TO)
n. 1262 dell’11.1.07, presentata da Ferrero (FI)

Deroghe a divieti circolazione
n. 1263 dell’11.1.07, presentata da Pichetto, Cotto, Leo,
Nastri, Pedrale (FI)
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Ticket pronto soccorso: discrezionalità medici
n. 1264 dell’11.1.07, presentata da Cotto, Leo, Cavallera,
Nastri (FI)

Realizzazione nuovo ospedale di Venaria (TO)
n. 1265 del 12.1.07, presentata da Novero, Dutto, Rossi
(Lega Nord), Monteggia (Misto).

Operazioni di bonifica presso l’Acna di Cengio (SV)
n. 1266 del 12.1.07, presentata da Bossuto (Rifondazione
Comunista).

Centro regionale bonifiche: adesione all’ARPA
n. 1267 del 12.1.07, presentata da Bossuto, Dalmasso, Cle-
ment, Barassi (Rifondazione Comunista), Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi).

Ampliamento attività ARPA
n. 1268 del 12.1.07, presentata da Bossuto, Dalmasso,
Deambrogio, Clement, Barassi (Rifondazione Comunista),
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi).

Associazione Medicinsieme (H 24)
n. 1269 del 15.1.07, presentata da Toselli (FI).

Patente guida per stranieri
n. 1270 del 15.1.07 presentata da Cirio (FI).

Posizioni organizzative in Consiglio regionale
n. 1271 del 15.1.07, presentata da Ricca (SDI).

Centri estetici torinesi
n. 1272 del 15.1.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Incarichi all’ospedale Regina Margherita (TO)
n. 1273 del 15.1.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Azienda neve in crisi nel Cuneese
n. 1274 del 16.1.07, presentata da Guida (UDC).

Filiali Banca d’Italia in Piemonte
n. 1275 del 16.1.07, presentata da Guida (UDC).

Finanziamento Museo Risorgimento di Novara
n. 1276 del 16.1.07, presentata da Nastri (FI).

Prescrizioni mediche tra Italia e Francia
n. 1277 del 16.1.07, presentata da Pedrale (FI).

Potenziamento ambulatori ospedale Asti
n. 1278 del 16.1.07, presentata da Cotto (FI).

Riordino IPAB
n. 1279 del 16.1.07, presentata da Cotto.

Esposizione animali Circo Nando Orfei
n. 1280 del 17.1.07, presentata da Moriconi, Spinosa (Verdi),
Deambrogio, Bossuto, Barassi (Rifondazione Comunista).

Situazione Olivetti nel Canavese (TO)
n. 1281 del 17.01.07, presentata da Ricca (SDI).

Uffici postali piccoli comuni
n. 1282 del 17.1.07, presentata da Ricca (SDI).

Sostegno industria sciistica
n. 1283 del 18.1.07, presentata da Cirio (FI).

Licenziamenti Comital Saiag a Torino e Alessandria
n. 1284 del 18.1.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Golf a Sauze d’Olux (TO)
n. 1285 del 18.1.07, presentata da Ghiglia, Botta, Casoni,
Boniperti, Vignale (AN).

Disagi ferroviari tra Alessandria e Casale
n. 1286 del 18.1.07, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Clement, Bossuto, Barassi (Rifondazione Comunista).

Circolo dei Lettori
n. 1287 del 18.1.07, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Dalmasso, Clement, Barassi (Rifondazione Comunista),
Robotti e Chieppa (Comunisti Italiani) e Moriconi (Verdi).

Ridimensionamento Michelin in Piemonte
n. 1288 del 18.1.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Igiene nella scuola elementare di Felizzano (AL)
n. 1289 del 19.1.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Deficit sanitario
n. 1290 del 19.1.07, presentata da Ferrero (FI).

Iniziative restrittive della concorrenza
n. 1291 del 22.1.07, presentata da Pichetto (FI).

Concorsi Asl e Aso in Piemonte
n. 1292 del 22.1.07, presentata da Ghiglia, Botta, Casoni,
Boniperti, Vignale (AN).

Diga sull’Orba a Molare (AL)
n. 1293 del 22.1.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Nuove caserme CC nel Novarese
n. 1294 del 23.1.07, presentata da Nastri (FI).

Taglio fondi imprese artigiane
n. 1295 del 23.1.07, presentata da Nastri (FI).

Percorsi formativi all’OIRM S. Anna (TO)
n. 1296 del 23.1.07, presentata da Ghiglia, Botta, Casoni,
Boniperti, Vignale (AN).

Stabilimenti Comital – Volpiano (TO)
n. 1297 del 23.1.07, presentata da Ghiglia, Botta, Casoni,
Boniperti, Vignale (AN).

Iniziative contro infortuni sul lavoro
n. 1298 del 23.1.07, presentata da Guida (UDC).

Centro antidoping al S. Luigi di Orbassano (TO)
n. 1299 del 23.1.07, presentata da Ricca (SDI).

Progetti educativi istituzioni scolastiche e scientifiche
n. 1300 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).

Abbonamenti per pendolari autostradali
n. 1301 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).
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Legge rettifica anagrafica del sesso
n. 1302 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).

Servizi all’ospedale Molinette (TO)
n. 1303 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).

Spese consulenze Giunta regionale
n. 1304 del 23.1.07, presentata da Burzi (FI).

Comitato etico ASO S. Giovanni Battista – CTO
n. 1305 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).

Informazioni sul ricoverato
n. 1306 del 23.1.07, presentata da Cotto (FI).

Pedonalizzazione Stupinigi – Nichelino (TO)
n. 1307 del 24.1.07, presentata da Auddino, Boeti, Pace,
Bellion (DS).

Patrimonio agricolo Ordine Mauriziano
n. 1308 del 24.1.07, presentata da Lepri, Rostagno, Bizjak,
Laus, Rabino, Cattaneo (Margherita).

VVFF e sicurezza Universiade 2007
n. 1309 del 25.1.07, presentata da Motta, Lepri, Laus, Cat-
taneo, Bizjak (Margherita).

Valorizzazione immobili ferroviari inutilizzati
n. 1310 del 25.1.07, presentata da Cotto (FI).

Sondaggio sui treni regionali
n. 1311 del 25.1.07, presentata da Cotto (FI).

Adeguamento rete stradale cuneese
n. 1312 del 25.1.07, presentata da Toselli (FI).

Compagnia San Paolo per nuovo ateneo
n. 1313 del 26.1.07, presentata da Guida (UDC).

Campo nomadi abusivo a Nichelino (TO)
n. 1314 del 26.1.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Incarichi Asl e Aso
n. 1315 del 29.1.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta,
Boniperti, Vignale (AN).

Medicina legale: delibera regionale contestata
n. 1316 del 29.1.07, presentata da Rabino (Margherita).

Decesso vicino all’ospedale S. Croce di Moncalieri (TO)
n. 1317 del 29.1.07, presentata da Ricca (SDI).

Psicofarmaci per bambini
n. 1318 del 30.1.07, presentata da Guida (UDC).

Cuneo Levaldigi: gara annullata voli per Roma
n. 1319 del 30.1.07, presentata da Guida (UDC).

Ospedale di Domodossola
n. 1320 del 30.1.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Assemblea al Liceo “Curie” di Grugliasco (TO)
n. 1321 del 30.1.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Interventi e strutture per cura Alzheimer
n. 1322 del 30.1.07, presentata da Cotto (FI).

Realizzazione grattacielo San Paolo (TO)
n. 1323 del 30.1.07, presentata da Ferrero (FI).

Lezione antisemita al Liceo Cavour (TO)
n. 1324 del 31.1.07, Robotti (Comunisti Italiani).

La Regione e terreni a Lauriano (TO)
n. 1325 del 31.1.07, Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Reparto Hiv all’Amedeo di Savoia (TO)
n. 1326 del 31.1.07, Leo, Cotto, Burzi, Ferrero (FI).

Consigliere Bertetto all’Aress e ad altri incarichi
n. 1327 del 31.1.07, Burzi (FI).

Segnale Rai nelle vallate Cuneese
n. 1328 del 31.1.07, Toselli (FI).

Nuova rotatoria c.so IV Novembre ad Alessandria
n. 1329 del 31.1.07, Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Abolizione pedaggio a Beinasco sulla To-Pinerolo
n. 1330 del 2.2.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’U-
nione).

Piano regolatore di Granozzo-Monticello (NO)
n. 1331 del 5.2.07, presentata da Nastri (FI).

Disservizi postali nel Cuneese
n. 1332 del 5.2.07, presentata da Toselli (FI).

Indennizzi espropriazione tangenziale Mottalciata (BI)
n. 1333 del 5.2.07, presentata da Pichetto (FI).

Ristrutturazione servizio postale
n. 1334 del 6.2.07, presentata da Rabino (Margherita).

Servizi postali a Sinio e Castiglione Falletto (CN)
n. 1335 del 6.2.07, presentata da Guida (UDC).

Riconoscimento mal di testa invalidante
n. 1336 del 6.2.07, presentata da Guida, Scanderebech
(UDC), Nastri, Cotto, Cavallera (FI), Vignale (AN).

Retroporto per il basso Piemonte
n. 1337 del 6.2.07, presentata da Cavallera (FI).

Piste piemontesi escluse dalla Coppa del Mondo di sci
n. 1338 del 6.2.07, presentata da Guida (UDC).

Tratta SAPAV Torino-Torre Pellice
n. 1339 del 6.2.07, presentata da Clement (Rifondazione
Comunista).

Sicurezza nelle scuole
n. 1340 del 7.2.07, presentata da Cirio (FI).

Completamento variante di Borgomanero (NO)
n. 1341 del 7.2.07, presentata da Valloggia, Turigliatto
(Sinistra per l’Unione).

Ipermercato Nova Coop di Valenza (AL)
n. 1342 del 7.2.07, presentata da Cavallaro (FI).
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Collegamento Broni (PV) – Stroppiana (VC)
n. 1343 del 7.2.07, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista).

Progetto tra Aso Molinette (TO) e Slow Food
n. 1344 del 7.2.07, presentata da Cavallera, Ferrero, Leo,
Cotto (FI).

Smembramento San Giovanni Antica Sede (TO)
n. 1345 del 7.2.07, presentata da Ferrero (FI).

Mancato finanziamento abbattimento barriere architet-
toniche
n. 1346 del 7.2.07, presentata da Cotto (FI).

Associazioni emigrati
n. 1347 del 7.2.07, presentata da Cotto (FI).

Somministrazione cibi all’ospedale infantile “Arrigo” (AL)
n. 1348 dell’8.2.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Argine sponda sinistra Tanaro ad Alessandria
n. 1349 dell’8.2.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Automezzi Radiomobile CC di Villanova d’Asti
n. 1350 dell’8.2.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Boschi per la protezione dei terreni
n. 1351 dell’8.2.07, presentata da Novero, Rossi (Lega Nord).

Attuazione odg orari ferroviari nel Torinese
n. 1352 dell’8.2.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Nomine Commissione diabetologica
n. 1353 del 9.2.07, presentata da Cavallera e Cotto (FI).

Agroalimentare piemontese da Esselunga
n. 1354 del 9.2.07, presentata da Cavallera e Cotto (FI).

Assistenza medica nelle carceri
n. 1355 del 9.2.07, presentata da Toselli (FI).

Malattia di Crohn
n. 1356 del 9.2.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Orario ferroviario da Racconigi (CN)
n. 1357 del 12.2.07, presentata da Dalmasso, Barassi, Cle-
ment e Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Difficile ricezione Rai 3 a Brossasco (CN)
n. 1358 del 13.2.07, presentata da Toselli (FI).

Ticket e Legge finanziaria
n. 1359 del 13.2.07, presentata da Nastri (FI).

Direzione sanitaria presidio S. Anna (TO)
n. 1360 del 13.2.07, presentata da Ferrero e Burzi (FI).

16 comunicati di Giunta regionale sulla banda larga
n. 1361 del 13.2.07, presentata da Cotto (FI).

Sostegno regionale a convegno di GTT (TO)
n. 1362 del 13.2.07, presentata da Burzi (FI).

Finalità blocco auto del 25 febbraio
n. 1363 del 13.2.07, presentata da Guida (UDC).

Soppressione zone ENEL di Alba (CN) e Pinerolo (TO)
n. 1364 del 13.2.07, presentata da Cirio (FI), Clement
(Rifondazione Comunista) e Lepri (Margherita).

Centro unico prenotazioni sanitarie
n. 1365 del 13.2.07, presentata da Ferrero (FI).

Sicurezza aeroporto di Caselle (TO)
n. 1366 del 13.2.07, presentata da Manolino e Pizzale
(Moderati per il Piemonte), Vignale (AN), Buquicchio (IdV),
Lepri (Margherita) e Nicotra (DC-PS).

Tavolo per proposte sull’Oftalmico di Torino
n. 1367 del 13.2.07, presentata da Rossi, Dutto e Novero
(Lega Nord), Monteggia (Misto) e Guida (UDC).

Riorganizzazione ENEL Distribuzione
n. 1368 del 13.2.07, presentata da Rabino (Margherita) e
Bellion (DS).

Tutela lingua storica piemontese
n. 1369 del 14.2.07, presentata da Bossuto, Deambrogio e
Clement (Rifondazione Comunista) e Moriconi (Verdi).

Assegnazioni edilizia residenziale pubblica
n. 1370 del 14.2.07, presentata da Cavallera (FI).

Piani evacuazione ospedali
n. 1371 del 14.2.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Interventi edilizi in aree tutelate del Verbanese
n. 1372 del 15.2.07, presentata da Barassi, Dalmasso, Deam-
brogio, Bossuto e Clement (Rifondazione Comunista), Morico-
ni (Verdi), Robotti (Comunisti Italiani) e Buquicchio (IdV).

Tagli organici scuola
n. 1373 del 16.2.07, presentata da Leo (FI).

Cittadella della letteretura
n. 1374 del 16.2.07, presentata da Toselli (FI).

Casa Bocchetta ad Arona (NO)
n. 1375 del 19.2.07, presentata da Nastri (FI).

Commissario ASO O.I.R.M. S.Anna (TO)
n. 1376 del 19.2.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta e Vignale (AN).

Emodinamica ospedale Chivasso (TO)
n. 1377 del 19.2.07, presentata da Burzi (FI).

Smantellamento Centro spina bifida O.I.R.M. (TO)
n. 1378 del 19.2.07, presentata da Burzi (FI).

Potenziamento organici Carabinieri ad Alba (CN)
n. 1379 del 20.2.07, presentata da Guida (UDC).

Asilo infantile di Domodossola (VCO)
n. 1380 del 20.2.07, presentata da Travaglini (DS).

“Van sharing” a Torino
n. 1381 del 21.2.07, presentata da Ferrero (FI).

Deroga il 25 febbraio per veicoli con targa estera
n. 1382 del 21.2.07, presentata da Burzi (FI).
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Finanziamento statale “perso”
n. 1383 del 22.2.07, presentata da Rossi, Dutto, Novero.

Donazioni per trapianti terapeutici
n. 1384 del 22.2.07, presentata da Cotto (FI).

Figure professionali sanitarie
n. 1385 del 26.2.07, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Crisi alla Gestind di Bruzolo (TO)
n. 1386 del 26.2.07, presentata da Ferrero (FI).

Bonus rottamazione
n. 1387 del 26.2.07, presentata da Toselli (FI).

Esercenti acqua e gas e dati catastali
n. 1388 del 26.2.07, presentata da Cavallera (FI).

Documentario su rischio Hiv/Aids
n. 1389 del 27.2.07, presentata da Cotto (FI).

Siccità in Piemonte
n. 1390 del 27.2.07, presentata da Guida (UDC).

Tutela dei boschi e delle bocche del Roero (CN)
n. 1391 del 28.2.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Sicurezza su territorio Val Cerrina (AL/AT)
n. 1392 dell’1.3.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Iniziative a sostegno donne post partum
n. 1393 dell’1.3.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Incarichi a tempo determinato
n. 1394 dell’1.3.07, presentata da Nastri (FI).

Variante Beinette (CN)
n. 1395 dell’1 .3.07, presentata da Toselli (FI).

Finanziamenti coltivazione pioppi e salicacee
n. 1396 del 2.3.07, presentata da Cavallera, Leo (FI).

8 marzo: invito a dipendenti
n. 1397 del 5.3.07, presentata da Burzi (FI).

Servizio Emodinamica: studio collegamento in rete
n. 1398 del 6.3.07, presentata da Cotto (FI).

Fondazione CirPark
n. 1399 del 6.3.07, presentata da Cotto (FI).

Programma Sviluppo Rurale 2008
n. 1400 del 6.3.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Turismo piemontese: correzioni sito www.italia.it
n. 1401 del 6.3.07, presentata da Guida (UDC).

Progettazione centrale elettrica a Savonera-Collegno (TO)
n. 1402 del 6.3.07, presentata da Bossuto, Barassi, Cle-
ment, Deambrogio, Dalmasso (Rifondazione Comunista),
Moriconi (Verdi).

Piano assistenziale individuale e Cartella geriatrica
n. 1403 del 7.3.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

ANPAS Piemonte: richiesta incontro
n. 1404 del 7.3.07, presentata da Cotto, Ferrero, Leo (FI).

Centrale biomassa comune Caresana (VC)
n. 1405 del 7.3.07, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Liste attesa Ospedale Molinette (TO) per Radioterapia
n. 1406 dell’8.3.07, presentata da Cotto (FI).

Aso S. Croce (CN): incompatibilità nuovo direttore
n. 1407 dell’8.3.07, presentata da Toselli (FI).

Crisi azienda chimica Liri (TO)
n. 1408 dell’8.3.07, presentata da Ferrero (FI).

Centrale termoelettrica “Torino Nord” in Collegno (TO)
n. 1409 dell’8.3.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Comunità Collinari Provincia Asti
n. 1410 dell’8.3.07, presentata da Cotto (FI).


