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Consiglio

13 marzo
In apertura di seduta il presidente comunica che dal 1° marzo
il consigliere Michele Giovine (gruppo Misto) ha costituito un
nuovo gruppo denominato “Consumatori”. Dopo la discussione
di numerose interrogazioni ed interpellanze, si conclude l’esa-
me della delibera “Piano di tutela delle acque”, presentata per
la Giunta dall’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero. Il
Piano viene approvato con alcuni emendamenti e due odg col-
legati (prime firmatarie Paola Barassi di Rifondazione Comuni-
sta e Mariacristina Spinosa dei Verdi). L’Assemblea effettua infi-
ne una nomina nel Direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e
delle Riserve naturali del Lago Maggiore.

20 marzo
Nella mattinata il presidente Davide Gariglio introduce la sedu-
ta “aperta” a sostegno della “XII Giornata della memoria e del-
l’impegno in ricordo delle vittime della mafia” e della manife-
stazione nazionale organizzata per il 21 marzo a Polistena (RC)
dall’Associazione Libera. Nel pomeriggio viene espressa solida-
rietà all’assessore Mario Valpreda, colpito da ictus e ricovera-
to alle Molinette di Torino: dal 19 marzo le deleghe alla Sanità
sono tornate in capo alla presidente della Giunta Mercedes
Bresso. All’unanimità l’Aula approva quindi la delibera per la
Giornata del volontariato, proposta dall’UdP del Consiglio ed
illustrata dal vicepresidente Gilberto Pichetto, e il ddl predi-
sposto dall’assessore alla Cultura Gianni Oliva per le celebra-
zioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, illustrato da
Massimo Pace (DS) e Giampiero Leo (FI).

27 marzo
In apertura di seduta il presidente comunica che dal 1° aprile
il gruppo consiliare “Verdi per la pace”, costituito dai consiglie-
ri Enrico Moriconi e Mariacristina Spinosa, si scioglie per dar
vita a due nuovi gruppi: “Ecologisti Uniti a Sinistra-Sinistra
Europea”, formato da Moriconi con la consigliera Paola Baras-
si di Rifondazione Comunista, e “Verdi” con la sola Spinosa. Si
discutono poi numerose interrogazioni, tra cui quelle oggetto
di comunicazioni della Giunta sul personale infermieristico di
Asl e Aso e sulla crisi dello stabilimento Bertone di Grugliasco.
Viene approvata la delibera, presentata dall’assessore Gianni
Oliva, per l’istituzione di nuovi ecomusei e i progetti di legge
per la soppressione di osservatori regionali non operativi (ddl
dell’assessore Sergio Deorsola, relatore Giorgio Ferraris dei
DS) e per la modifica della l.r. sugli artisti di strada (pdl illu-
strata da Juri Bossuto, PRC, e Giampiero Leo, FI). Infine il
Consiglio discute numerosi ordini del giorno sull’abolizione dei
ticket sanitari ed approva quello presentato dalla maggioranza
(primo firmatario Alberto Deambrogio di PRC.

30 marzo
Il Consiglio approva il ddl per l’ulteriore proroga dell’esercizio
provvisorio del bilancio regionale fino al 30 aprile e iscrive il

ddl sul bilancio di previsione 2007, prevedendone l’esame in
Aula per il 10 aprile. Effettua poi la nomina di una terna per il
Consiglio di indirizzo della Fondazione CRT, tre componenti del
Cda della Fondazione 20 marzo 2006 e uno per il Collegio dei
revisori della stessa.

3, 4, 5 aprile
Nella seduta del 3 aprile, dopo il dibattito sulle comunicazioni
di Giunta - assessori Daniele Borioli, sul completamento del-
l’autostrada Asti-Cuneo, e Giovanni Caracciolo, sulle politiche
in materia di sicurezza - il Consiglio discute ed approva a mag-
gioranza la delibera con il DPEFR 2007-2009 illustrato dall’as-
sessore alle Politiche territoriali Sergio Conti. Nella seduta del
4 si svolge la discussione generale sul ddl per la finanziaria
2007, relatore Mariano Rabino (Margherita), il cui esame pro-
segue il 5 aprile. Al termine l’Aula approva all’unanimità un odg
- prima firmataria Paola Barassi (Ecologisti) - a favore della
moratoria universale delle esecuzioni capitali e di adesione alla
marcia di Pasqua che si terrà a Roma domenica 8 aprile.

10, 11, 12  aprile
La discussione sugli emendamenti alla finanziaria prosegue
nelle sedute del 10 e 11 aprile. Nella seduta del 12 la finanzia-
ria viene approvata a maggioranza, insieme a quattro odg col-
legati (primi firmatari i consiglieri Luca Robotti PDCI, Ugo
Cavallera FI, Rocchino Muliere DS, Giampiero Leo FI). In
serata si conclude la maratona sulla manovra finanziaria predi-
sposta dall’assessore Paolo Peveraro, con l’approvazione a
maggioranza anche del bilancio di previsione 2007 e plurienna-
le 2007-2009, illustrato in Aula da Mariano Rabino (Margheri-
ta).

17 aprile
Nella mattinata si svolge la seduta straordinaria chiesta dai
gruppi di minoranza (primo firmatario Francesco Toselli di FI)
su “Livello delle risorse assegnate agli Enti locali per le politi-
che di sviluppo delle aree montane e collinari”: al termine del
dibattito sulla comunicazione dell’assessore Bruna Sibille
viene approvato all’unanimità un odg (primi firmatari lo stesso
Toselli e Giorgio Ferraris dei DS). Nel pomeriggio passano un
odg a sostegno del settore vitivinicolo (primi firmatari Marco
Bellion, DS, e Ugo Cavallera, FI) e la proposta di delibera, pre-
sentata dalla minoranza, per istituire una Commissione consi-
liare di indagine conoscitiva sul dissesto economico dell’Ordine
Mauriziano e sui rapporti - dal 1999 a oggi - tra questo, la
Regione Piemonte e lo Stato. La seduta si conclude con il dibat-
tito sulla comunicazione della presidente della Regione, Merce-
des Bresso, in merito alle ipotesi di localizzazione della “Città
della Salute – Molinette due”.

24 aprile
Dopo la discussione di numerose interrogazioni e interpellanze

Taccuini delle sedute consiliari
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si svolge il dibattito generale sul ddl n. 256 “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia” predisposto dal-
l’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero e illustrato in Aula
dalla presidente della V Commissione Paola Barassi (Ecologi-
sti). La seduta pomeridiana viene poi sospesa dopo una riunio-
ne dei capigruppo sull’ordine dei lavori consiliari.

8 maggio
In apertura di seduta il presidente comunica che: l’Ufficio di
presidenza ha preso atto che dal 1° maggio 2007 la carica di
capogruppo del “Partito della Rifondazione comunista-sinistra
europea” è rivestita dal consigliere Gian Piero Clement in

sostituzione di Sergio Dalmasso; il Governo ha presentato
ricorso contro la Regione Piemonte, sostenendo l’illegittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 2, della l.r. n. 3/’07 (Istitu-
zione del Parco fluviale Gesso e Stura). Si svolgono quindi le
interrogazioni, un breve dibattito sulla comunicazione dell’as-
sessore Giovanni Caracciolo in materia di “Sicurezza” e un’am-
pia discussione sul Family Day che si conclude con l’approvazio-
ne a maggioranza di tre odg. Nel corso della seduta viene
approvata all’unanimità una modifica alla l.r. per il conferimen-
to dell’onorificenza “sigillo della Regione” e vengono nominati
due nuovi componenti del Corecom: Massimo Negarville, pre-
sidente, e Luca Volpe.

Dopo un ampio dibattito sul Family day, che si è svol-
to a Roma il 12 maggio, l’Assemblea regionale l’8
maggio ha approvato tre odg: uno di adesione alla

manifestazione - prima firma Giampiero Leo (FI) - è passa-
to con 26 sì e 23 no; gli altri due su politiche familiari e
diritti sociali sono passati con 24 sì e 8 astenuti - prima
firma Luigi Ricca (SDI) - e con 29 sì e 6 no - prime firme
Paola Pozzi (DS) e Angela Motta (Margherita). Al dibatti-
to hanno preso parte numerosi consiglieri. Per la maggio-
ranza sono intervenuti Paola Pozzi, Marco Bellion, Marco
Travaglini (DS), Angela Motta, Elio Rostagno, Stefano
Lepri (Margherita), Sergio Dalmasso, Gian Piero Clement
(Rifondazione Comunista), Luca Robotti, Vincenzo Chiep-
pa (Comunisti Italiani), Luigi Ricca (SDI) e Mariano Turi-
gliatto (Sinistra per l’Unione). In linea di massima - pur
con inevitabili sfumature - sono state evidenziate tre posi-
zioni distinte: DS, Sinistra per l’Unione e SDI riconoscono
l’importanza della famiglia come società naturale basata sul
matrimonio e sono aperti ai diritti delle forme alternative

di convivenza; la sinistra radicale (Comunisti Italiani e
Rifondazione Comunista) rifiuta qualsiasi discriminazione
verso coppie di fatto etero e omosessuali; la Margherita
ritiene la famiglia luogo primario di solidarietà e coesione
sociale.
Per la minoranza sono intervenuti Giampiero Leo, Angelo
Burzi, Ugo Cavallera (FI), Agostino Ghiglia, William
Casoni, Gian Luca Vignale (AN), Deodato Scanderebech,
Francesco Guida (UDC), Oreste Rossi, Gianfranco Novero
(Lega Nord), e Michele Giovine (Misto), allineati sulla
posizione che esalta il dettato costituzionale che riconosce
la famiglia fondata sul matrimonio come base della società.
Più cauto Riccardo Nicotra (DC-PS), unico esponente della
minoranza che si è astenuto nella votazione del documento
di adesione al Family day. Altri due odg a sostegno della
cultura laica (prime firme Sergio Dalmasso di PRC e Ricca
dello SDI) sono stati respinti. Le Regione è stata rappresen-
tata alla manifestazione dai consiglieri Alessandro Bizjak
(Margherita), Leo, Novero e Scanderebech.

Family day: tre odg approvati

L’Assemblea regionale, il 20 marzo, ha approvato all’u-
nanimità la delibera proposta dall’Ufficio di presiden-
za per istituire la Giornata del volontariato. Il docu-

mento, illustrato in Aula dal vicepresidente del Consiglio
regionale Gilberto Pichetto, vuole valorizzare l’associazioni-
smo e tutte le forme di solidarietà sociale che operano sul
territorio piemontese. La giornata quest’anno verrà celebrata

l’ultima domenica di settembre (perché l’iniziale data coinci-
deva con il periodo preelettorale), ma negli anni successivi
si celebrerà l’ultima domenica di marzo, per consentire una
maggior partecipazione delle scuole. La data di marzo è stata
fissata su proposta dei consiglieri Mariangela Cotto e Giam-
piero Leo di Forza Italia e Francesco Guida dell’UDC, presen-
tatori dell’emendamento poi approvato dalla maggioranza.

Giornata del Volontariato
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Con 33 voti favorevoli della maggioranza, 4 contrari di
Forza Italia e di Alleanza Nazionale e 2 astenuti dell’UDC
l’Assemblea regionale ha approvato a maggioranza - nella

seduta del 27 marzo - il ddl n.389, Soppressione Osservatori
regionali.
Il provvedimento, presentato per la Giunta dall’assessore alla
Semplificazione amministrativa Sergio Deorsola e illustrato in
Aula dal consigliere Giorgio Ferraris dei Democratici di Sinistra,
elimina quattro Osservatori istituiti con precedenti leggi regio-
nali: l’Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani,
l’Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese,
l’Osservatorio regionale sulla montagna e l’Osservatorio regiona-
le settori produttivi industriali. Sopprime - inoltre - alcuni orga-
nismi interni (che non comportano spese a carico del bilancio
regionale, ma costituiscono doppioni inutili) e quattro Osserva-
tori regionali istituiti con atto amministrativo della Giunta: l’Os-
servatorio energetico regionale, l’Osservatorio Olimpiadi 2006,

l’Osservatorio regionale Monitoraggio epidemiologico TAV e l’Os-
servatorio Parchi. A sostegno del ddl è intervenuta la consiglie-
ra Paola Barassi di Rifondazione Comunista, per sottolineare
che “si tratta comunque di avviare con un provvedimento concre-
to un’opera di riorganizzazione da molto tempo necessaria”. Pro-
prio perché la riorganizzazione dell’Ente è in itinere - hanno
affermato i consiglieri Caterina Ferrero di Forza Italia e Gian
Luca Vignale di Alleanza Nazionale - “si poteva aspettare e vara-
re una misura più complessiva ed organica”. Francesco Toselli di
Forza Italia - infine - ha lamentato che “l’eliminazione dell’Os-
servatorio sulla montagna penalizza un comparto già fragile”.
L’assessore Deorsola ha replicato che “si tratta dell’avvio di un’o-
perazione di semplificazione e di riordino che non vuole penaliz-
zare nessuno. Le tutele per la montagna, in particolare, restano
tutte attive e vengono anzi rafforzate dall’azione di governo della
Regione. Gli Osservatori che si è proposto di sopprimere sono quel-
li del tutto inattivi, esistenti solo sulla carta”.

Soppressione Osservatori regionali

“P er dare alla Consulta regionale dei Giovani e alle
sue iniziative un appeal più vivace e in sintonia
con i tempi, affidiamo ai giovani il compito di

idearne il nuovo logo”. Con queste parole il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido, delegato alla Consulta
regionale dei Giovani, ha annunciato la decisione di bandire
un concorso per l’elaborazione del nuovo logo della Consulta.
L’iniziativa - svolta in collaborazione con la direzione genera-
le dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - è rivolta
agli studenti tra i 15 e i 25 anni che studiano discipline gra-
fico-pubblicitarie o disegno artistico presso gli Istituti pie-
montesi di istruzione secondaria di secondo grado o presso gli
Istituti, le Facoltà e le Accademie piemontesi. “La decisione
di includere sia gli studenti delle scuole superiori sia gli univer-

sitari - ha sottolineato Placido - è frutto della volontà di com-
prendere l’intera fascia di età che la Consulta Giovani coinvol-
ge”. La scadenza per la consegna degli elaborati era per saba-
to 12 maggio 2007. Le proposte saranno giudicate da una
commissione composta da componenti della Consulta e da
professionisti nel settore della grafica pubblicitaria, che pren-
deranno in considerazione soprattutto l’idea creativa. Al vin-
citore verrà assegnato un premio di 350 euro e il logo scelto
diventerà quello ufficiale della Consulta Giovani. Nel caso in
cui il vincitore sia uno studente universitario, verrà conferito
un ulteriore premio di 250 euro all’autore del logo giudicato
migliore tra quelli presentati dagli studenti degli Istituti
superiori. Il bando è pubblicato sul sito www.consiglioregio-
nale.piemonte.it/giovani/attivita/index.htm

Logo per la Consulta Giovani

“I l Consiglio regionale impegna la Giunta a garantire
un livello crescente di stanziamenti a favore delle
Comunità Montane e Collinari”: è quanto stabilisce

l’ordine del giorno approvato all’unanimità dei votanti dal-
l’Assemblea legislativa piemontese nella seduta del 17 aprile.
Il documento – primi firmatari Francesco Toselli (FI) e Gior-
gio Ferraris (DS) - è stato elaborato al termine della seduta

consiliare straordinaria richiesta dai gruppi di minoranza in
merito al “Livello delle risorse assegnate agli Enti locali per le
politiche di sviluppo delle aree montane e  collinari”. Il docu-
mento impegna a “favorire l’attivazione di progetti innovativi
e per il mantenimento dei servizi essenziali” e ad assicurare la
partnership regionale privilegiata “nell’attuazione dei pro-
grammi comunitari, in particolare nella programmazione dei

Per la montagna e la collina
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fondi strutturali 2007-2013”. “Le linee strategiche sulle quali
ci stiamo muovendo – ha spiegato nella sua relazione l’asses-
sore allo Sviluppo della montagna e foreste, Bruna Sibille –
sono quattro: il miglioramento dei servizi; lo sviluppo econo-
mico; la tutela e l’uso sostenibile del territorio; la crescita
umana e culturale. Senza servizi (le comunicazioni, le teleco-
municazioni, il commercio, la salute e lo sport) la montagna
si spopola. Garantire servizi essenziali non basta c’è una eco-
nomia montana (foreste, turismo ed eccellenze agricole) che
deve portare lo sviluppo economico. Preservare l’ambiente è
strategico, regolando l’uso e la tutela dei suoli. La montagna
– come dicono i sindaci di quei territori – non ha bisogno solo
di fondi, ma anche di conservare il suo modo di vivere, le sue
peculiarità e la sua cultura”. L’assessore ha concluso affer-
mando che l’impegno economico della Giunta, in aumento

anche nel Bilancio 2007, è stato importante ed ha sopperito
al decremento dei fondi statali”. Di diverso avviso la minoran-
za che è intervenuta con Francesco Toselli e Mariangela
Cotto (FI), Gian Luca Vignale e Marco Botta (AN), Gian-
franco Novero e Oreste Rossi (Lega Nord). Secondo gli espo-
nenti di minoranza l’Esecutivo di Piazza Castello “a fronte di
buone intenzioni dichiarate, ha diminuito i fondi e non è
riuscita a produrre fino ad oggi delle efficaci politiche per la
montagna come quelle lanciate dalla precedente Giunta di cen-
trodestra”. Giorgio Ferraris, Marco Travaglini e Marco Bel-
lion (DS), Angela Motta (Margherita), Giuliano Manolino
(Moderati per il Piemonte), Luigi Ricca (SDI), e Juri Bossu-
to (Rifondazione Comunista) sono intervenuti per la maggio-
ranza respingendo le accuse sulla scarsità di fondi ed appog-
giando la relazione dell’assessore Sibille.

Il Comitato regionale di solidarietà e la VI Commissione
consiliare (Cooperazione) si sono riuniti il 17 aprile a
Palazzo Lascaris per l’esame dei criteri per il finanzia-

mento dei progetti nelle materie di propria competenza.
Nella riunione congiunta – coordinata dal presidente del
Consiglio regionale Davide Gariglio – si è ribadito che le
risorse finanziarie siano destinate in via prioritaria agli
interventi di emergenza per il soccorso delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrofi, come previsto dalla
l.r. n. 4/’82 sulla solidarietà internazionale. Per quanto
riguarda la destinazione dei fondi residui, il Comitato, d’in-
tesa con la VI Commissione presieduta da Paola Pozzi (DS),
ha stabilito i parametri per l’individuazione dei soggetti
ammissibili e la localizzazione delle aree di intervento, al
fine di sostenere progetti di solidarietà internazionali, evi-
tando sovrapposizioni con i progetti predisposti dalla Giun-
ta regionale attraverso il sistema dei bandi. In particolare si

è deciso che “le proposte progettuali dovranno pervenire da
soggetti che abbiano partecipato in qualità di partner ad
almeno un progetto di cooperazione decentrata e solidarietà
internazionale, oppure prevedere il coinvolgimento in qualità
di partner di enti, associazioni o autonomie locali che possie-
dano la comprovata esperienza nel campo della cooperazione
allo sviluppo”. Mentre per la localizzazione si sono inseriti i
“Paesi europei ed extraeuropei in cui lo Stato italiano sia
impegnato in attività di peace keeping, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 9, c. 1, della l.r.  67/1995 o dall’art.
1 della l.r. 4/1982”. Alla riunione hanno partecipato i con-
siglieri: Massimo Pace (DS), Mariangela Cotto (FI), Ales-
sandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Mauro Laus (Margherita),
Marco Botta, Gian Luca Vignale (AN), Gian Piero Clement,
Sergio Dalmasso (PRC), Giuliano Manolino (Moderati),
Mariano Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Mariacristina
Spinosa (Verdi).

Nuovi criteri per la solidarietà

Giunta

Dal 1° gennaio 2008, tutti i piemontesi il cui reddito
familiare sia inferiore ai 36.151,68 euro non paghe-
ranno più il ticket sui farmaci, con gli stessi criteri

di autocertificazione previsti dalla legislazione per l’esone-
ro dal ticket per gli esami di laboratorio e visite specialisti-
che. E’ questo l’accordo raggiunto il 19 aprile tra la presi-
dente della Regione, Mercedes Bresso, e i rappresentanti di
Cgil (Silvana Tiberti), Cisl (Giovanna Ventura) e Uil

(Lorenzo Cestari) regionali sulla proposta di percorso che
dovrà condurre all’abolizione completa del ticket sui farma-
ci entro la fine della legislatura. Con questa manovra, si
amplia notevolmente il numero di cittadini che verranno
esonerati: circa l’88 per cento degli ultra 65enni e oltre il
60 per cento dei cittadini di età inferiore. Prevista invece
per il 30 giugno 2009 l’eliminazione definitiva del ticket sui
farmaci, previa verifica dello stato dei conti della Regione.

Taglio ticket sui farmaci
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Continua l’impegno della Regione Piemonte, dell’Ufficio
Scolastico Regionale, delle Province e del Ministero
della Pubblica Istruzione, per la realizzazione della azio-

ni di sistema a sostegno delle fasce deboli. Con la firma della
Convenzione per l’avvio degli interventi sperimentali a soste-
gno della popolazione scolastica, avvenuta il 16 aprile presso
l’assessorato all’istruzione in via Magenta a Torino, si dà infat-
ti piena realizzazione al protocollo d’intesa dello scorso
novembre, che stabiliva  le azioni da avviare  già nei primi

mesi del 2007. “Sarà quindi reso pienamente operativo – spie-
ga l’assessore all’Istruzione e Formazione Giovanna Pentene-
ro - un fondo provinciale per gli inserimenti imprevisti in corso
d’anno di alunni stranieri, nomadi, diversamente abili, affidati
a comunità, allontanati dal nucleo familiare di origine o
comunque in situazione di disagio, che richiedono professiona-
lità o risorse aggiuntive a cui le scuole non possono far fronte.
Un intervento, questo, per il quale è stata preventivata una
spesa complessiva di 160.000,00 euro”. 

Sostegno alle fasce deboli

Il 2007 si preannuncia come un anno record in Piemonte
per le attività di donazione e trapianto di organi, di tes-
suti e di cellule. Nei primi tre mesi la percentuale di dona-

tori effettivi per milione di abitanti (pmp) è stata infatti pari
al 30,9. Un dato che supera di gran lunga la media nazionale,
pari al 18,1 pmp. Questo grazie anche all’integrazione di fun-
zioni che dal 2003 si è realizzata tra il Centro regionale dei tra-
pianti (CRRT) e il Coordinamento regionale donazione e prelie-

vi (CRP). L’assessorato regionale alla Tutela della salute e Sani-
tà ha accompagnato questo percorso con una serie di azioni
fondamentali, rivolte sia ai cittadini sia agli operatori. Accan-
to alle campagne informative sulla donazione e sul trapianto -
nel 2006 ha preso il via quella riferita alla donazione delle cor-
nee - si è formalizzato il rapporto con le associazioni di volon-
tariato ed è stato avviato il percorso di regionalizzazione delle
autorizzazioni dei centri di trapianto. 

Trapianti: anno record

Giunta

Il bilancio 2006 per le squadre degli operai forestali della
Regione Piemonte è di 12 milioni di euro. Gli addetti sono
571 e intervengono sui territori montani e collinari della

regione per la manutenzione del territorio. Questi alcuni dati
contenuti nel volume “L’attività del Settore proprietà forestali
regionali e vivaistiche” presentato il 19 aprile nel corso di un
incontro che ha visto la partecipazione dell’assessore regiona-
le allo sviluppo della Montagna e Foreste, Bruna Sibille e di
numerosi amministratori locali piemontesi. “La cura del terri-

torio montano – ha detto Sibille – rappresenta un’indispensa-
bile attività di prevenzione per alcune tipologie di eventi natu-
rali che si manifestano a quote elevate, ma che poi si trasferi-
scono a valle con effetti molto impattanti, e spesso disastrosi
per persone e cose. Le squadre forestali regionali si confermano
sempre di più come attori qualificati nella tutela e nella valoriz-
zazione del nostro territorio e delle nostre foreste, grazie a
costanti investimenti nella formazione del personale che accre-
scono sempre di più la professionalità dei loro interventi”.

Forestali per il territorio

L’Assessore regionale al commercio Giovanni Carac-
ciolo è intervenuto il 20 aprile al centro congressi
della Camera di Commercio Torino, alla presentazio-

ne dell’indagine sulla spesa delle famiglie piemontesi nel
2006, curata da Unioncamere e dall’Osservatorio regionale
del Commercio. “L’indagine ci fornisce alcuni dati significati-
vi – ha commentato Caracciolo – e sicuramente di buon
auspicio per il futuro. Le famiglie piemontesi infatti, non solo
hanno speso più che nell’anno precedente, dato questo che
potrebbe essere letto come un semplice effetto derivato dal-

l’aumento dei prezzi, ma hanno altresì mostrato una maggio-
re propensione al consumo verso beni quali il tempo libero e
le occasioni di svago. “Quest’ultimo dato - sottolinea Carac-
ciolo- rappresenta un chiaro segnale di rinnovata fiducia che,
seppure all’interno di una congiuntura economica generale
ancora negativa, nella quale i nuclei familiari devono affron-
tare una costante perdita del proprio potere di acquisto, deve
costituire un forte stimolo nei confronti della politica teso
alla creazione di un migliore contesto occupazionale e di red-
dito, condizione indispensabile per una ripresa definitiva”.

Consumi in Piemonte
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L’assessore al Commercio, Giovanni Caracciolo, è
intervenuto il 21 aprile a Stresa, alla giornata con-
clusiva del seminario “Risparmio gestito, Tfr e previ-

denza integrativa” rivolto a giornalisti economici, organiz-
zato dalla Regione, in collaborazione con il Dipartimento di
Matematica e di Economia dell’Università di Torino. “Il
nostro Paese – sottolinea Caracciolo - vive un deficit di cul-
tura economica. A tale esito hanno concorso molti fattori: la
natura del nostro sviluppo, il sistema accentrato sulle banche

e, soprattutto, la gestione del risparmio da parte dello Stato
attraverso il suo utilizzo nel finanziamento del debito pubbli-
co, con l’elargizione di interessi premianti sul mercato. Oggi
sono mutati il contesto economico e gli attori ed ogni citta-
dino è chiamato a gestire in proprio le sue risorse, il suo
risparmio, e soprattutto il suo futuro, dal momento che il
sistema di previdenza pubblico a capitalizzazione non è più
in grado di garantirlo a coloro che lavorano, così  come inve-
ce lo è stato a quelli della precedente generazione”.

Risparmio e previdenza
Giunta

I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Il 14 marzo la I Commissione ha espresso parere favorevole a
maggioranza sul Ddl n. 303 contro ogni forma di discriminazio-
ne mentre, il giorno 16, è stato espresso parere finanziario sul
Ddl n. 372 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia”. Il giorno 21 è stato espresso parere favore-
vole a maggioranza sul Ddl n. 256 in materia di rendimento
energetico nell’edilizia. L’11 aprile si sono svolte le consultazio-
ni sul Ddl n. 421 “Riorganizzazione societaria dell’Istituto finan-
ziario regionale piemontese e costituzione di Finpiemonte
S.p.A.”. Il 2 maggio è stato espresso parere finanziario favore-
vole all’unanimità sulla Pdl n. 274 “Interventi in favore della
prevenzione della criminalità e istituzione della giornata regio-
nale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della
mafia”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Il 18 aprile la II Commissione ha svolto le consultazioni concer-
nenti vari provvedimenti presentati in materia di barriere archi-
tettoniche ed ha licenziato a maggioranza il Ddl n. 307 “Tutela
e valorizzazione del paesaggio”. Tra maggio e aprile si è svolto
l’esame – in congiunta con l’VIII - del Ddl n. 376 sul demanio
idrico e la navigazione interna di cui è stato dato parere di mas-
sima favorevole a maggioranza il 14 maggio.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Il 19 marzo la Commissione ha espresso parere di massima favo-
revole all’unanimità sulla modifica alla legge regionale 28 feb-
braio 2000, n.16 - Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei
territori e dell’economia collinare – (Pdl n. 285) mentre, il gior-

no 26, ha espresso parere preventivo favorevole a maggioranza
sul programma delle iniziative della Giunta regionale sulla l.r. n.
16/1999 (fondo regionale per la montagna) - anno 2007. Il 23
marzo la Commissione ha svolto tre audizioni, rispettivamente
con le associazioni venatorie, le associazioni ambientaliste e
agricole, gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini,
in merito alle problematiche inerenti all’attività venatoria in
Piemonte. Il 2 aprile si è svolta l’audizione in  merito alle pro-
blematiche inerenti al settore vitivinicolo piemontese e quella
sulle tematiche inerenti al sistema lattiero caseario. Il giorno 16
è stato espresso parere favorevole all’unanimità in merito alla
bozza di Statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le eroga-
zioni in agricoltura (ARPEA). Il giorno 23 la Commissione ha
licenziato all’unanimità il Ddl n. 369 “Proposta di legge al Par-
lamento: modifiche al D.lgs. 285/2002 (nuovo codice della stra-
da) in merito alla disciplina degli accessi stradali”. Il 3 maggio
si è tenuta una seduta congiunta con la VII sugli indirizzi per
l’eventuale istituzione di un tavolo di lavoro sulle problematiche
relative al reperimento della manodopera per la vendemmia
(buono vendemmia). Il giorno 7 vi è stata l’illustrazione da parte
dell’Assessore all’agricoltura in merito alle problematiche del
settore lattiero caseario e del settore vitivinicolo piemontese. Il
giorno 14 si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 357 (promo-
zione e sviluppo del sistema fieristico piemontese). Si è svolta
anche un’audizione, in seduta congiunta con la VII, in merito
alla problematica delle prestazioni occasionali di tipo accesso-
rio nel settore vitivinicolo (buono vendemmia).

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
La Commissione Sanità, il 19 marzo, ha espresso parere favore-
vole a maggioranza in merito al Ddl n. 380 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-
2009”. Nei mesi di marzo, aprile e maggio è proseguito l’esame
del Piano socio-sanitario regionale 2006-2010 e dei provvedi-

Commissioni consiliari
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menti connessi. L’11 maggio è stato espresso a maggioranza
parere favorevole sulla proposta di atto deliberativo della Giun-
ta in merito alla modifica dello Statuto della Agenzia regionale
per le adozioni internazionali.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
Il 19 aprile la Commissione Ambiente – in seduta congiunta con
la VII – ha licenziato a maggioranza il Ddl n. 256 “Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Nei mesi di
aprile e maggio si è protratto l’esame pdl n. 254 (Disciplina della
raccolta e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati). Il 10 maggio è stato approvato  a maggioranza l’odg
“iniziative tutela territorio da scorie radioattive di Saluggia”.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 15 marzo la Commissione Cultura ha approvato a maggioran-
za il Ddl n. 372 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anni-
versario dell’Unità d’Italia”. Il 4 aprile sono, invece, stati appro-
vati a maggioranza il nuovo Statuto del Centro ricerche
archeologiche e scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia e il
Programma di attività 2007 del settore Istruzione dell’assesso-
rato all’Istruzione e Formazione professionale. Il 3 maggio è
stato espresso parere favorevole all’unanimità in merito alla
nomina di un componente del Comitato per le celebrazioni del
Piemonte mentre sono state unificate due proposte di delibera-
zione (nn. 255 e 267) e licenziate a maggioranza, in merito al
programma di promozione delle attività sportive e fisico moto-
rie 2007-2009. Sono state anche decise le consultazioni sulle
nuove proposte in materia di comunicazione (Ddl n. 402 e Pdl
nn. 396, 411 e 442) per il 21 giugno e quelle per la sicurezza
negli impianti di sci per il 5 luglio.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)
Il 15 ed il 22 marzo la VII Commissione ha svolto le audizioni
con le OO.SS. e i vertici aziendali in merito al piano di ristruttu-
razione di ENEL S.p.A. Il 19 aprile – in congiunta con la V – è
stato licenziato a maggioranza il Ddl n. 256 “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Il 29 marzo si è
svolta la consultazione sulle proposte di legge n. 349 “Insedia-
menti sportivi nazionali ed internazionali nell’ambito dei

distretti del commercio, dell’artigianato e del tempo libero” e n.
408 “Insediamento di un impianto sportivo di grandi dimensio-
ni nel distretto del commercio di Vercelli”. Il 26 aprile ha avuto
luogo la consultazione sulla proposta di legge n. 383 “Discipli-
na dell’esercizio dei locali di intrattenimento e svago per la tute-
la della vita dei giovani”. 
Il 3 maggio è stata licenziata a maggioranza la proposta di deli-
berazione n. 268 “L.r. 1/1987 (Interventi regionali in materia di
movimenti migratori) e successive modificazioni. Art. 3 – Pro-
gramma attuativo 2007 ”. Il 10 maggio è stato espresso parere
favorevole a maggioranza sulla proposta di atto deliberativo
della Giunta regionale “Modalità di applicazione dell’art. 14,
legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 – Tariffe del diritto di
escavazione”  ed è stato  eletto il nuovo Presidente della VII
Commissione Juri Bossuto in sostituzione di Gian Piero Cle-
ment che ricoprirà la carica di Presidente del Gruppo di Rifonda-
zione comunista-sinistra europea. Il giorno 14 la VII Commissio-
ne - in congiunta con la III - ha svolto una audizione in merito
alla problematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
nel settore vitivinicolo (cosiddetto buono vendemmia)

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Il 22 marzo la Commissione Enti locali ha svolto l’audizione sulla
proposta di rettifica dei confini comunali tra Gavi ed Arquata
Scrivia (AL). Il 2 aprile si sono svolte le consultazioni in merito
alle Pdl nn. 9, 310 e 354 in materia di polizia locale e quelle
riguardanti le Pdl nn. 138 e 377 per l’istituzione di un garante
per l’infanzia e l’adolescenza. Il giorno 16 si sono svolte le con-
sultazioni sulle pari opportunità (Ddl n. 341 e Pdl n. 328) men-
tre è stata licenziata all’unanimità la proposta di deliberazione
per il conferimento del sigillo della Regione Piemonte. Il giorno
23 è stato espresso parere di massima a maggioranza sul Ddl n.
344 sulle politiche generali in materia di sicurezza integrata e si
è svolta l’illustrazione dell’assessore regionale agli Enti locali,
Sergio Deorsola, in merito alle particolari forme di autonomia
che le Regioni possono chiedere ex art. 1163 della Costituzione.
Il giorno 30 è stata licenziata a maggioranza la proposta di ret-
tifica dei confini comunali tra Gavi e Arquata Scrivia (AL) men-
tre, all’unanimità, è stata licenziata la modifica alla l.r. n.
15/2004 in merito al conferimento di onorificenze regionali. Tra
maggio e aprile si è svolto l’esame – in congiunta con la II - del
Ddl n. 376 sul demanio idrico e la navigazione interna di cui è
stato dato parere di massima favorevole a maggioranza il 14
maggio.
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Progetti di legge

P.d.l. n. 416
NUOVI INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE
MONTANE PER LA PRATICA DEGLI SPORT
INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO
Presentata il 21.2.07 dai consiglieri Vignale,
Casoni, Botta, Boniperti e Ghiglia (AN) e asse-
gnata alla VI Commissione il 27.4.07.
La proposta intende valorizzare il complesso delle 53 stazioni
sciistiche (con 1600 km di piste ed oltre 300 impianti di risa-
lita che può trasportare oltre 400 mila persona all’ora) che
rendono la nostra regione tra le poche al mondo a poter offri-
re così tanto ai turisti. In particolare la proposta finanziereb-
be interventi sui fondi soggetti a servitù , le opere sulle piste,
la loro messa in sicurezza. Viene anche introdotto un fondo
destinato ai gestori dei comprensori sciistici per la gestione
delle stazioni sciistiche, sia per la spesa corrente che per la
spesa in conto capitale. Lo stanziamento annuo ammontereb-
be a 10 milioni di euro.

P.d.l. n. 424
PROMOZIONE PER IL CONSUMO DI PRODOTTI
AGRICOLI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI
NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA, A
TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E IN
DIFESA DELL’AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO
Presentata il 7.3.07 dai consiglieri Turigliatto
e Valloggia (Sinistra per l’Unione), Ricca
(SDI), Buquicchio (IdV), Pizzale (Moderati
per il Piemonte), Travaglini (DS), Cotto e
Cavallera (FI), Chieppa (Comunisti Italiani),
Spinosa e Moriconi (Verdi), Lepri e Cattaneo
(Margherita) ed assegnata alla III Commissio-
ne il 16.3.07.
La proposta intende promuovere il consumo di prodotti agri-
coli biologici, tipici e tradizionali nei servizi di ristorazione
collettiva, a tutela della salute dei cittadini e in difesa del-
l’ambiente in attuazione del protocollo di Kyoto. Si tratta di
favorire un recupero della “cultura del cibo”, che favorisca
anche un miglioramento della salute pubblica: secondo l’OMS
il 35-40% delle patologie nei paesi del “Nord del mondo” ha
una origine alimentare, causata dai “cibi spazzatura” - indiriz-
zati soprattutto ai bambini - e dalla conseguente obesità.
Anche la sicurezza alimentare e l’impatto ambientale sul ter-
ritorio possono essere migliorati attraverso una alimentazione
corretta, in linea con il Piano nazionale della prevenzione
2005-2007 e il Libro verde della Commissione europea. Si pro-
pongono oltre 4 milioni di euro per incentivi alle aziende della
ristorazione, circa 300 mila euro per il miglioramento della
cultura del cibo biologico e 700 mila per l’acquisto delle rela-
tive attrezzature.

P.d.l. n. 425
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL
MARZO 2002 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIO-
NALI IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI)
Presentata il 12.03.07 dai consiglieri Cirio e
Cotto (FI) ed assegnata alla III Commissione
il 16.3.07.
Il testo propone delle modifica alla legge vigente, allo scopo
di semplificare le norme che regolano l’esercizio della raccol-
ta dei tartufi. In particolare si interviene sugli adempimenti
connessi alla regolarità del tesserino decennale che autorizza
alla raccolta, prevedendo che la mancata apposizione di un
solo bollo annuale non faccia decadere l’idoneità.

P.d.l. n. 426
DELEGHE IN MATERIA EDILIZIA AI COMUNI
RICADENTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445 (LEGGE
CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI A FAVORE
DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA)
Presentata il 19.03.07 dalla consigliera Cotto
(FI) ed assegnata alla II Commissione il
26.3.07.
A causa della legge del 1908 in alcuni ambiti territoriali - per
ogni attività edificatoria superiore alla semplice manutenzio-
ne ordinaria - è prevista una doppia istruttoria da parte del
Comune e dell’Ufficio Tecnico della Provincia sugli stessi ele-
menti di valutazione. Per evitare questa inutile dilazione dei
tempi ed in applicazione dei principi di semplificazione e sus-
sidiarietà, la proposta intende razionalizzare l’attività degli
uffici dei vari enti. Adeguando il P.R.G.C. al P.A.I. (Piano
Assetto Idrogeologico) e responsabilizzando l’Ente locale è
possibile delegare le varie autorizzazioni agli uffici comunali.

D.d.l. n. 427
NORME DI GESTIONE FORESTALE
Presentato il 20.3.07 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla III Commissione il 29.3.07.
La proposta recepisce indirizzi ed accordi internazionali (Stra-
tegia forestale della Ue, Protocollo di Kyoto, Strategia di Hel-
sinky e Strategia di Lisbona) e nazionali per dotare la Regione
di un quadro normativo organico per il settore forestale. Prin-
cipi cardine del riordino normativo sono la semplificazione, la
delegificazione e l’adozione di progrediti strumenti di pianifi-
cazione per la gestione sostenibile del patrimonio forestale. Il
testo, che si compone di 39 articoli, prevede anche norme su

contenzioso e sanzioni amministrative.

Presentati fino al 10 maggio
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P.d.l. n. 428
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Presentata il 21.3.07 dai consiglieri Travagli-
ni, Muliere, Auddino, Bellion, Boeti, Cavallaro,
Comella, Larizza, Pace, Placido e Pozzi (DS),
Ricca (SDI), Buquicchio (IdV), Turigliatto
(Sinistra per l’Unione), Bossuto, Dalmasso e
Deambrogio (Rifondazione Comunista), Mori-
coni e Spinosa (Verdi), Chieppa e Robotti
(Comunisti Italiani) e Nicotra (DC-PS) ed
assegnata alla III Commissione il 26.3.07.
Quasi tutti i paesi d’Europa hanno disciplinato la possibilità di
svolgere la pratica del naturismo. Considerato che questo movi-
mento promuove importanti valori che portano al rispetto reci-
proco tra le persone e al rispetto della natura e che negli ultimi
30 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia, con questa pro-
posta si intende garantire, almeno all’interno del territorio regio-
nale, la possibilità di svolgere questa attività.  Bisogna evitare
situazioni imbarazzanti ai naturisti e non, delimitando delle pos-
sibili aree per la pratica del nudismo all’aria aperta, molto
apprezzata dalle comunità naturiste. La giurisprudenza della
Corte di Cassazione da anni ci dà delle utili indicazioni tali da
permetterci di tutelare opportunamente queste attività. Inoltre,
bisogna iniziare a considerare il danno per il turismo che perde
almeno mezzo milione di presenze l’anno di naturisti del nord
Europa che vengono dirottati verso altre spiagge del mediterra-
neo. Per finanziamenti agli enti locali per valorizzare gli ambien-
ti naturali di proprietà del demanio, di enti pubblici o di privati,
con interventi che favoriscano la pratica del naturismo, lo stan-
ziamento annuo previsto ammonterebbe a 500 mila euro.

P.d.l. n. 429
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI QUADRANTI
SOLARI
Presentata il 21.3.07 dai consiglieri Bellion
Travaglini, Muliere, Ferraris, Boeti, Cavallaro,
Reschigna, Ronzani, Pace e Pozzi (DS) e asse-
gnata alla II Commissione il 26.3.07.
La proposta di sette articoli nasce dall’esigenza di valorizzare e
tutelare il ricco patrimonio rappresentato dai quadranti solari
(spesso erroneamente tutti chiamati indistintamente meridia-
ne) presenti sul territorio regionale. Il valore storico-culturale,
paesaggistico e scientifico e il grande numero di questi orolo-
gi naturali ne richiede un censimento con l’istituzione di una
commissione tecnica. La proposta intende finanziare la cura
ordinaria e straordinaria dei quadranti solari con erogazioni a
favore di soggetti privati proprietari dei quadranti solari. La
quantificazione della spesa è di mezzo milione l’anno.

D.d.l. n. 430
ULTERIORE PROROGA DELL’ESERCIZIO PROVVI-
SORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PIE-
MONTE PER L’ANNO 2007
Presentato il 28.3.07 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 28.3.07.

Non essendo ancora iniziato l’esame in Aula del Bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009, il testo provvede ad
autorizzare una ulteriore proroga dell’esercizio provvisorio dal
31 marzo al 30 aprile 2007.

P.d.l. n. 431
SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER L’IN-
FANZIA
Presentata il 29.3.07 dai consiglieri regionali
Motta, Laus, Cattaneo, Rabino, Bizjak (Margheri-
ta) ed assegnata alla IV Commissione il 4.4.07.
Si propone che la Regione incentivi la realizzazione di proget-
ti e interventi flessibili finalizzati all’innovazione e sperimen-
tazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. La
pdl intende promuovere una logica di mutuo aiuto tra le fami-
glie e di sussidiarietà tra gli enti pubblici e il privato sociale,
al fine di rendere compatibili, attraverso la diversificazione
dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e
lavoro con quelle connesse alle responsabilità familiari. Per la
sua attuazione si propone la spesa complessiva di 1 milione
di euro annui per il biennio 2007-2008.

D.d.l. n. 432
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DEI
BOSCHI DI VALMANERA
Presentato il 4.4.07 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione il 6.4.07.
Il ddl intende istituire il parco naturale dei Boschi di Valma-
nera, area insistente su un territorio interamente compreso
nella provincia di Asti, collocato sui rilievi collinari del Mon-
ferrato ad un’altitudine compresa tra quota 150 e 250 metri.
Per la gestione del parco naturale dei Boschi di Valmanera è
prevista una spesa di 150 mila euro nel 2007.

P.d.l. n. 433
UTILIZZO DELLE MOTOSLITTE
Presentata il 30.3.07 dai consiglieri regionali
Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta (AN) ed asse-
gnata alla III Commissione il 6.4.07.
Il provvedimento intende disciplinare l’utilizzo delle motoslitte
sul suolo innevato, in considerazione dell’aumento considerevo-
le di mezzi che circolano fuori pista durante il periodo inverna-
le. Lo scopo è di garantire la sicurezza di coloro che praticano
sport invernali, limitando la circolazione delle motoslitte e con-
sentendone l’utilizzo a specifiche categorie: mezzi di soccorso,
agenti delle forze dell’ordine, personale addetto agli impianti di
risalita (questi però solo negli orari di chiusura degli impianti).
Si prevede che l’autorizzazione alla guida delle motoslitte venga
rilasciata dai singoli Comuni. Sono previste sanzioni per il man-
cato rispetto della normativa in questione.

P.d.l. n. 434
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA SOCIALE
Presentato l’11.4.07 dai consiglieri regionali
Clement, Deambrogio, Bossuto (Rifondazione
Comunista), Robotti, Chieppa (Comunisti Ita-
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liani), Barassi e Moriconi (Ecologisti) ed asse-
gnata alla VII Commissione il 13.4.07.
La proposta definisce gli ambiti in cui è resa obbligatoria l’appli-
cazione del contratto unico di settore (CCNL). In particolare nei
servizi d-i pubblica utilità, nell’utilizzo di strutture ed infrastrut-
ture e per le concessioni pubbliche. Si esclude la possibilità di
utilizzare lavoratori precari nei settori interessati dalle problema-
tiche della sicurezza, come è vietata la possibilità di utilizzare
personale in pensione. Con la “clausola sociale” le società vinci-
trici di pubblici appalti, se subentrano ad altre, hanno l’obbligo
di assorbirne le maestranze mantenendone i diritti acquisiti. Le
aziende che violassero le disposizioni in questione verrebbero
escluse dalla partecipazione alle gare pubbliche.

P.d.l. n. 435
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO
1976, N. 33 (COMPENSI AI COMPONENTI COM-
MISSIONI, CONSIGLI, COMITATI E COLLEGI OPE-
RANTI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE)
Presentata il 18.4.07 dai consiglieri Muliere,
Auddino, Bellion, Boeti, Cavallaro, Comella,
Ferraris, Larizza, Pace, Placido, Pozzi, Reschi-
gna, Ronzani, Travaglini (DS) ed assegnata
alla I Commissione il 2.5.07.
Il provvedimento si prefigge di adeguare i compensi dei com-
ponenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, comun-
que costituiti ed operanti nell’ambito delle amministrazioni
statali o regionali, previsti dalla l.r. n. 33/1976. Tale esigen-
za è ritenuta improcrastinabile essendo tali compensi “conge-
lati” da allora ed ancora espressi in lire. A fronte di uno stan-
ziamento di 516 mila euro per il 2007, nel 2008 e nel 2009 lo
stanziamento annuo previsto è di 2 milioni di euro.

D.d.l. n. 436
LEGGE GENERALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Presentato il 19.4.07 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla II Commissione il 24.4.07.
La proposta dell’Esecutivo intende disciplinare i lavori pubblici in
applicazione della direttiva comunitaria del 31 marzo 2004 e del
decreto legislativo n. 163/2004 (Codice dei contratti pubblici).
Le disposizione non sono limitate agli appalti di importo supe-
riore alla soglia comunitaria dovendosi armonizzare al contesto
generale anche gli altri appalti. Anche se dal dato letterale del
nuovo Titolo V della Costituzione la maggior parte dei lavori pub-
blici e gli appalti rientrano nella potestà esclusiva ragionale, tale
riconoscimento crea seri problemi di coordinamento con altre
materie di competenza statale. Per questo motivo, nell’ottica
dello snellimento e della semplificazione procedurale, il testo
proposto cerca di rimediare agli aspetti problematici della vigen-
te disciplina. Per l’attuazione della normativa, nel triennio
2007/2009, è prevista la spesa complessiva di 2 milioni di euro.

P.d.l. n. 437
ISTITUZIONE DELL’ONORIFICENZA DELLA
REGIONE PIEMONTE PER GLI AMMINISTRATORI
DI ENTI LOCALI
Presentata il 19.4.07 dai consiglieri Cavallera,

Cotto, Toselli, Cirio, Nastri, Pedrale, Ferrero,
Pichetto, Leo e Burzi (FI) ed assegnato alla
VIII Commissione il 27.4.07.
La proposta istituisce l’Onorificenza della Regione Piemonte
per gli amministratori di enti locali, che hanno svolto le loro
funzioni istituzionali per almeno vent’anni e che hanno acqui-
sito particolari meriti nei confronti della comunità ammini-
strata, distinguendosi anche dal punto di vista morale, socia-
le e politico-istituzionale. Lo stanziamento previsto è di 5
milioni di euro annui.

P.d.l. n. 438
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
DEGLI ASCENSORI
Presentata il 20.4.07 dai consiglieri Casoni,
Vignale, Botta, Boniperti e Ghiglia (AN) ed
assegnato alla II Commissione il 27.4.07.
Per garantire la sicurezza dei cittadini il progetto ha lo scopo
di erogare contributi ai proprietari di stabili siti in Piemonte
in cui sono stati installati ascensori prima del 1998 al fine di
facilitare la sostituzione dei vecchi impianti. Per l’anno 2007
si tratterebbe di oltre 2 milioni e mezzo di euro per contribu-
ti in conto capitale.

P.d.l. n. 439
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI,
DEL PAESAGGIO E DELL’ECONOMIA FORESTALE
Presentata il 23.4.07 dai consiglieri Vignale,
Ghiglia, Botta, Boniperti e Casoni (AN) e asse-
gnata alla III Commissione il 27.4.07.
Il testo intende colmare un vuoto legislativo e attuare un rior-
dino della materia forestale nel suo complesso. Si vorrebbe
valorizzare e tutelare il patrimonio forestale privilegiando le
attività economiche correlate. Per l’anno 2007 la quantifica-
zione della spesa prevista è pari a 12 milioni di euro.

P.d.l. n. 440
DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTA-
RI: TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY
Presentata il 26.4.07 dai consiglieri Cotto,
Cirio, Leo, Cavallera, Ferrero, Pedrale, Burzi,
Pichetto, Nastri e Toselli (FI) e assegnata alla
IV Commissione il 30 aprile.
La proposta ha lo scopo di sostenere un progetto pilota per l’at-
tivazione di un centro studio e ricerca sulle terapie complemen-
tari a quelle classiche come la “terapia del sorriso” o gelotolo-
gia e la “terapia assistita degli animali” o pet therapy presso
una azienda sanitaria o ospedaliera, oltre a corsi specifici di for-
mazione su queste terapie presso le Asl. Lo stanziamento neces-
sario per l’applicazione della legge è di 750 mila euro annui.

P.d.l. n. 441
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAG-
GIO 2004, N. 15 “DISCIPLINA DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE, DELLA BANDIERA, DEL SIGIL-
LO, DELLA FASCIA DELLA REGIONE PIEMONTE.

11
Dossier Notizie 2-2007



ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16
GENNAIO 1984, N. 4, 24 NOVEMBRE 1995, N.
83, 17 GIUGNO 1997, N. 36”
Presentata il 26.4.07 dai consiglieri Gariglio, Spino-
sa, Placido, Pichetto componenti dell’Ufficio di presi-
denza e assegnata all’VIII Commissione il 27.4.07.
Nel corso della discussione in Aula sul conferimento del Sigil-
lo della Regione Piemonte 2006 è emersa la necessità di defi-
nire meglio quali possano essere i destinatari di tale onorifi-
cenza, oltre alla rimodulazione del quorum di 8/10 dei
componenti dell’Assemblea richiesto per l’attribuzione del
Sigillo.

P.d.l. n. 442
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE
RADIOTELEVISIVA LOCALE DEL PIEMONTE
Presentata il 27.4.07 dal consigliere Buquicchio
(IdV) ed assegnata alla VI Commissione il 2.5.07.
Il testo si propone di dare il giusto riconoscimento e i merita-
ti incentivi a quelle imprese radiotelevisive locali che - pur nel-
l’ambito di una attività economica che non può prescindere dal
profitto e dalle leggi di mercato – riescano a dare alla propria
programmazione una connotazione molto marcata nel senso
della pubblica utilità, concedendo ampio spazio a trasmissioni
con contenuti informativi e di approfondimento politico. Nel
contempo l’articolato si prefigge di scoraggiare il proliferare di
emittenti prive di qualunque linea editoriale ed orientate a
rastrellare facili profitti connessi a televendite, spot pubblicita-
ri, cartomanti e lotterie se non gratuita pornografia e violenza.
Lo stanziamento previsto in un milione e mezzo di euro nel
2007 e 2 milioni e mezzo annui nel 2008 e nel 2009.

P.d.l. n. 443
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE
RIEVOCAZIONI STORICHE DELLA REGIONE PIE-
MONTE
Presentata il 27.4.07 dal consigliere Buquicchio
(IdV) ed assegnata alla IV - Commissione il
2.5.07.
Allo scopo di tutelare la cultura, la tradizione e la storia del ter-
ritorio piemontese, la proposta intende valorizzare le rievocazio-
ni storiche definendo anche degli standards di qualità omoge-
nei, comprendenti pure l’attendibilità storica dell’evento. Per
questo sono previsti degli incentivi economici per sostenere i
soggetti impegnati in rievocazioni storiche. La quantificazione
della spesa necessaria è di 250 mila euro annui.

P.d.l. n. 444
TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Presentata il 30.4.07 dai consiglieri Moriconi e
Barassi (Ecologisti), Boeti e Travaglini (DS), Deam-
brogio, Dalmasso e Clement (Rifondazione Comuni-
sta), Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Buquicchio
(IdV), Dutto (Lega Nord) e Spinosa (Verdi) ed asse-
gnata alla IV Commissione il 07.05.07.
Le leggi nazionali del 1991 e del 1993 e il regolamento di appli-

cazione regionale hanno permesso la realizzazione di una rete di
strutture per randagi e una migliore qualità della detenzione dei
cani da parte dei loro proprietari. Alla luce di queste esperienze
emerge la necessità di istituire un comitato tecnico regionale
per la tutela degli animali e il comitato per la pet-therapy e la
costruzione di nuove strutture di ricovero, oltre al miglioramen-
to delle esistenti. Sono previste anche campagne di sterilizza-
zione, informazione e educazione. La quantificazione della spesa
per l’attuazione della legge è di 350 mila euro annui.

D.d.l. n. 445
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL TRIBUTO
PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI
Presentato il 30.4.07 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 7.5.07
La proposta si è resa necessaria per permettere ai Comuni che
hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge di pagare in
misura ridotta il tributo per il conferimento in discarica dei
rifiuti (art. 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006,
n. 14). In questo modo i consorzi, che si configurano come
sostituti d’imposta, possono dar corso ai versamenti ridotti
senza incorrere in sanzioni.

P.d.l. n. 446
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI
NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI
Presentata il 9.5.07 dai consiglieri Motta,
Rostagno, Rabino, Bizjak, Lepri, Cattaneo,
Rutallo e Laus (Margherita) ed assegnata alla
VIII Commissione il 17.5.07.
Gli obiettivi principali del testo sono di stabilire requisiti e
regole per l’attività funebre e il trasporto funebre, colmando
l’attuale lacuna nella normativa regionale, oltre ad introdurre
una serie di norme a tutela delle persone colpite dal lutto. La
dignità del cittadino, il rispetto delle sue convinzioni religio-
se e culturali e l’uniformità di trattamento dei resti mortali e
delle ceneri sono i beni da tutelare concretamente. Questo
attraverso campagne divulgative e l’istituzione di un Osserva-
torio regionale. L’ammontare dello stanziamento necessario
alla applicazione del testo è di 260 mila euro annui.

D.d.l. n. 447
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006
Presentato il 10.5.07 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione l’11.5.07.
Il rendiconto finanziario dimostra i risultati della gestione
annuale del bilancio e comprende le risultanze del conto
finanziario e del conto patrimoniale. I dati del rendiconto ver-
ranno utilizzati per la predisposizione dell’assestamento di
bilancio, mentre i residui di bilancio sono stati stimati in base
al preconsuntivo. I residui attivi e passivi ammontano rispet-
tivamente a 4,4 e a 4,5 miliardi di euro, mentre il fondo di
cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005 è di 356
milioni di euro. Infine, l’avanzo finanziario 2006 ammonta a
234 milioni di euro.

Progett i  d i  legge
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Carenza pediatri Asl 17 a Savigliano (CN)
n. 1411 del 9.3.07, presentata da Guida (UDC).

Blocco aiuti Stato regionali 2007-2013
n. 1412 del 12.3.07, presentata da Pichetto (FI).

Strategie per contrastare emergenza idrica
n. 1413 del 12.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Linea ferroviaria To-Chivasso-Ivrea
n. 1414 del 12.3.07, presentata da Ricca (SDI).

Cantieri autostradali sulla A21
n. 1415 del 13.3.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Bertello S.p.A. di Borgo San Dalmazzo (CN)
n. 1416 del 13.3.07, presentata da Dalmasso, Bossuto,
Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Misure per nuova fonte tubercolosi
n. 1417 del 14.3.07, presentata da Guida (UDC).

Chirurgia settica al Maria Adelaide di Torino
n. 1418 del 15.3.07, presentata da Burzi (FI).

Ritardo realizzazione nuova Unità Spinale CTO (TO)
n. 1419 del 15.3.07, presentata da Burzi (FI).

Chirurgia oncologica e ricostruttiva al Maria Adelaide (TO)
n. 1420 del 15.07, presentata da Burzi (FI).

Contributo a manifestazione del Sermig (TO)
n. 1421del 15.3.07, presentata da Burzi (FI).

Corsi formazione IAL
n. 1422 del 15.3.07, presentata da Nastri (FI).

Crisi settore autoriparazione
n. 1423 del 16.3.07, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Sostegno Tramet di Mappano (TO)
n. 1424 del 16.3.07, presentata da Ferrero (FI).

Sostegno alla realizzazione di un film di Simona Izzo
n. 1425 del 16.3.07, presentata da Burzi (FI).

Efficienza del servizio postale
n. 1426 del 19.3.07, presentata da Toselli (FI).

Assessorato alla Sanità e relazioni sindacali
n. 1427 del 19.3.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta,
Boniperti, Vignale (AN).

Mutuabilità antidolorifico per sclerosi multipla
n. 1428 del 19.3.07, presentata da Cotto (FI).

Stabilizzazione lavoratori precari
n. 1429 del 20.3.07, presentata da Robotti (Comunisti Ita-
liani). Ritirata

Stabilizzazione lavoratori precari
n. 1430 del 20.3.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Controlli sulla A26 Ovada (AL) – Genova
n. 1431 del 21.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Sostituzione treni con bus su linee da Casale (AL)
n. 1432 del 21.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Argini incompleti su fiumi Tanaro e Bormida (AL)
n. 1433 del 21.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Soggiorni verdi per le scuole
n. 1434 del 22.3.07, presentata da Cotto (FI).

Ativa S.p.A. e nodo idraulico di Ivrea (TO)
n. 1435 del 22.3.07, presentata da Ricca (SDI).

Direttore responsabile “Piemonte Parchi”
n. 1436 del 22.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Carriera infermieri S. Anna e Molinette (TO)
n. 1437 del 26.3.07, presentata da Burzi (FI).

Abuso autovelox
n. 1438 del 26.3.07, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia e Vignale (AN).

Crisi alla FIAMCA S.p.A. di Torino
n. 1439 del 26.3.07, presentata da Vignale, Ghiglia, Casoni,
Botta e Boniperti (AN).

Case popolari v. Oberdan ad Alessandria
n. 1440 del 26.3.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Internet veloce nei rifugi alpini
n. 1441 del 27.3.07, presentata da Ricca (SDI).

Stabilizzazione precari PA
n. 1442 del 28.3.07, presentata da Ferrero (FI).

Interrogazioni
Presentate fino al 14 maggio

13
Dossier Notizie 2-2007



Interrogazioni

Convegno al Sacro Monte di Crea (AL)
n. 1443 del 28.3.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Direttiva nitrati
n. 1444 del 28.3.07, presentata da Toselli (FI).

Incidente ferroviario a Porta Nuova (TO)
n. 1445 del 29.3.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Insufficienza servizio distribuzione metano
n. 1446 del 29.3.07, presentata da Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Sito nucleare Saluggia (VC)
n. 1447 del 29.3.07, presentata da Cavallera, Pedrale, Leo,
Cotto (FI).

Ospedale Santa Croce a Cuneo
n. 1448 del 29.3.07, presentata da Toselli (FI).

Approvazione linee guida su violenza donne
n. 1449 del 29.3.07, presentata da Cotto, Leo, Nastri (FI).

Legge Sabatini: sostegno a imprese piemontesi
n. 1450 del 29.3.07, presentata da Cavallera (FI).

Tutela filiera produzioni latte
n. 1451 del 29.3.07, presentata da Cavallera, Toselli (FI).

Mancato accredito stipendi dipendenti Regione
n. 1452 del 30.3.07, presentata da Dalmasso, Bossuto, Cle-
ment (Rifondazione Comunista).

Servizi sociali: realizzazione piano triennale
n. 1453 del 2.4.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Chiusura Scuola Allievi Carabinieri a Fossano (CN)
n. 1454 del 2.4.07, presentata da Toselli (FI).

Crisi alla Liri di Nichelino e Pont Canavese (TO)
n. 1455 del 2.4.07, presentata da Auddino (DS).

Inquinamento acustico San Benigno Canavese (TO)
n. 1456 del 3.4.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Presenza salmonella in allevamenti polli
n. 1457 del 4.4.07, presentata da Cavallera (FI).

Disagi per lavori passante Lingotto-Porta Susa (TO)
n. 1458 del 5.4.07, presentata da Ferrero (FI).

Internet veloce in rifugi alpini
n. 1459 del 5.4.07, presentata da Novero (Lega Nord).

Eurex Saluggia (VC)
n. 1460 del 5.4.07, presentata da Barassi e Moriconi (Eco-
logisti), Deambrogio, Clement, Bossuto e Dalmasso (Rifon-
dazione Comunista), Robotti (Comunisti Italiani) e Comella
(DS).

Apertura caccia presso oasi faunistica Barant (TO)
n. 1461 del 10.4.07, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Dalmasso e Clement (Rifondazione Comunista), Moriconi e
Barassi (Ecologisti).

Bandi concorso e contratti medici specializzandi
n. 1462 dell’11.4.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Risorse per avvio giovani servizio civile
n. 1463 del 12.4.07, presentata da Cotto (FI).

Circuito “Piemonte in Musica”
n. 1464 del 12.4.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione).

Preoccupazione per futuro TKAST a Torino
n. 1465 del 17.4.07, presentata da Robotti (Comunisti Ita-
liani).

Grave atto criminalità a Serravalle Scrivia (AL)
n. 1466 del 17.4.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Situazione “Acciai Speciali Terni” a Torino
n. 1467 del 18.4.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Gestione spesa sanitaria regionale
n. 1468 del 19.4.07, presentata da Burzi, Leo, Pichetto
(FI).

Progetti sicurezza alimentare
n. 1469 del 19.4.07, presentata da Cirio (FI).

Operatori sanitari presso case di riposo
n. 1470 del 19.4.07, presentata da Cotto, Leo, Pichetto
(FI).

Messa in sicurezza rifiuti radioattivi
n. 1471 del 19.4.07, presentata da Cotto (FI).

ATC Pinerolo: installazione boiler a gas
n. 1472 dell 20.4.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Sanatoria dipendenti idonei a concorso
n. 1473 del 20.4.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).
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Interrogazioni

Indennizzi espropriazione terreni
n. 1474 del 23.4.07, presentata da Pichetto (FI).

Molinette: day surgery, pre-ricovero e degenza
n. 1475 del 23.4.07, presentata da Ferrero, Leo (FI).

Calendario scolastico 2007-2008
n. 1476 del 23.4.07, presentata da Leo, Cotto, Picchetto,
Cirio (FI).

Trasporto ferroviario persone disabili
n. 1477 del 23.4.07, presentata da Toselli, Cotto, Leo (FI).

Graduatoria e risorse progetto servizio civico
n. 1478 del 23.4.07, presentata da Cotto (FI).

Unità spinale CTO (TO)
n. 1479 del 26.4.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Uffici postali Val Soana e Locana (TO)
n. 1480 del 26.4.07, presentata da Novero (Lega Nord).

Localizzazione nuovo ospedale di Moncalieri (TO)
n. 1481 del 27.4.07, presentata da Ferrero (FI).

Attività fieristica al Lingotto (TO)
n. 1482 del 27.4.07, presentata da Ferrero (FI).

Applicazione ecotassa
n. 1483 del 27.4.07, presentata da Cavallera (FI).

Movicentro piemontese e intermodalità
n. 1484 del 27.4.07, presentata da Cotto (FI).

Crisi aziende materie plastiche nel Torinese
n. 1485 del 30.4.07, presentata da Ferrero (FI).

Crisi Tacchella Macchione di Cassine (AL)
n. 1486 del 30.4.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Vicenda Sinatec (Finpiemonte)
n. 1487 del 2.5.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione).

Centro del cavallo a “La Mandria” (TO)
n. 1488 del 2.5.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione).

Deposito scorie nucleari al confine elvetico
n. 1489 del 3.5.07, presentata da Travaglini (DS) e Barassi
(Ecologisti).

Emergenza cinghiali
n. 1490 del 3.5.07, presentata da Ricca (SDI).

Crisi alla Patelec Cordoni e Cavi di Cerrina M.to (AL)
n. 1491 del 3.5.07, presentata da Cavallera (FI).

Criteri individuazione territori montani
n. 1492 del 3.5.07, presentata da Toselli (FI).

Esuberi alla Patelec di Cerrina (AL)
n. 1493 del 4.5.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Tecnologie smaltimento rifiuti urbani
n. 1494 del 4.5.07, presentata da Ricca (SDI).

Danni grandine del 2 maggio nel Cuneese (1)
n. 1495 del 7.5.07, presentata da Toselli (FI).

Danni grandine del 2 maggio nel Cuneese (2)
n. 1496 del 7.5.07, presentata da Ferrero (FI).

Danni grandine in Val Cerrina (AL) il 2 maggio
n. 1497 del 7.5.07, presentata da Cavallera e Cotto (FI).

Pensionamenti forzosi Intesa-San Paolo
n. 1498 del 7.5.07, presentata da Burzi, Cotto e Pedrale (FI).

Forte grandinata in Val Cerrina (AL)
n. 1499 del 7.5.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Reciproco rispetto
n. 1500 dell’8.5.07, presentata da Cotto e Leo (FI).

Pari opportunità 2007
n. 1501 dell’8.5.07, presentata da Cotto e Leo (FI).

Finanziamenti delle ricerche
n. 1502 dell’8.5.07, presentata da Moriconi e Barassi (Eco-
logisti), Deambrogio e Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Fondazione Cesare Pavese a S. Stefano Belbo (CN)
n. 1503 dell’8.5.07, presentata da Dalmasso, Bossuto, Cle-
ment e Deambrogio (Rifondazione Comunista), Barassi e
Moriconi (Ecologisti).

Convenzione con l’Istituto zooprofilattico
n. 1504 dell’8.5.07, presentata da Moriconi e Barassi (Eco-
logisti), Deambrogio e Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Cantieri nell’area protetta del Po nel Cuneese
n. 1505 dell’8.5.07, presentata da Moriconi e Barassi (Ecolo-
gisti), Deambrogio e Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Situazione dipendenti Genco (VC)
n. 1506 del 9.5.07, presentata da Bossuto (Rifondazione
Comunista).
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Beni dell’Ordine Mauriziano in comodato ai VV.FF.
n. 1507 del 9.5.07, presentata da Boeti (DS).

Bonifica Acna in Valle Bormida (AL)
n. 1508 del 10.5.07, presentata da Manolino (Moderati per
il Piemonte).

Abbonamenti Formula e autobus privati
n. 1509 del 10.5.07, presentata da Ferrero (FI).

Compenso consulente ospedale Maggiore di Novara
n. 1510 del 10.5.07, presentata da Nastri (FI).

Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro
n. 1511 del 10.5.07, presentata da Cavallera (FI).

Tutela professionalità RAI
n. 1512 del 10.5.07, presentata da Burzi (FI).

Centro di riabilitazione “Villa Quattordio” (AL)
n. 1513 del 10.5.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Incidente all’Unibios di Trecate (NO)
n. 1514 del 10.5.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Criminalità a Serravalle Scrivia (AL)
n. 1515 dell’11.5.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia e Vignale (AN).

Ponte tra Gassino e S. Raffaele Cimena (TO)
n. 1516 del 14.5.07, presentata da Ferrero (FI).

Ritardi riparazioni stabile ATC Torino
n. 1517 del 14.5.07, presentata da Burzi (FI).

Circoncisione rituale
n. 1518 del 14.5.07, presentata da Burzi (FI).

Interrogazioni
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