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Contributi per i Comuni con
meno di 5mila abitanti - che
in Piemonte sono 1.077 su

1.206, pari al 90% - sono previsti
dalla legge approvata all’unanimi-
tà dall’Assemblea legislativa di
Palazzo Lascaris il 26 giugno. Il
ddl della Giunta regionale, predi-
sposto dall’assessore agli Enti
locali Sergio Deorsola, è stato
integrato in VIII Commissione con
le pdl dei gruppi Lega Nord, Mar-
gherita e SDI. Illustrata in Aula da
Alessandro Bizjak (Margherita) e
Luigi Ricca (SDI), nel 2007 la leg-
ge stanzia 2milioni e mezzo di
euro per la gestione dei servizi di
pubblica utilità e 500mila euro per
incentivare insediamenti
abitativi e di attività eco-
nomiche nei Comuni mon-
tani o collinari con meno
di mille abitanti.
Il dibattito si è aperto
con l’intervento del presi-
dente della VIII Commis-
sione, Aldo Reschigna
(DS), che ha sottolineato
“la necessità di strutture
associative sempre più for-
ti e di risorse certe per i
piccoli Comuni piemontesi,
dove risiede il 30% della
popolazione piemontese, a rischio
di marginalità”.
Secondo Oreste Rossi (Lega Nord)
“molte parti della proposta di legge
della Lega sono state recepite,
come la possibilità per i negozi di
svolgere attività anche al di fuori
della loro licenza”. 
Wilmer Ronzani (DS) si è soffer-
mato sulla necessità di una revi-
sione complessiva dell’ordinamen-
to istituzionale e di governo al
fine di consentire una migliore
amministrazione anche di tutte le
comunità locali, comprese quelle
più piccole, mentre Gian Luca
Vignale (AN), giudicando positi-

“Mantenere la popolazione sul ter-
ritorio ed aiutare i piccoli Comuni a
lavorare in rete sono gli obiettivi
che è necessario perseguire” ha
ribadito Juri Bossuto (Rifondazio-
ne Comunista).
Mariangela Cotto (FI) ha dichia-
rato il consenso del suo gruppo,
augurandosi che gli effetti legisla-
tivi siano concreti “perché non
basta dare incentivi alle giovani
coppie per insediarsi nei piccoli
Comuni se poi non sono previsti
servizi per consentire loro una vita
agevole”.
“Con questa legge – ha asserito
Luca Robotti (Comunisti Italiani)

vamente la nuova legge, ha auspi-
cato un testo unico in cui riunire
tutti gli interventi in favore delle
piccole realtà locali.
Gianfranco Novero (Lega Nord) ha
evidenziato che la nuova legge
intende aiutare soprattutto le aree
più svantaggiate, contrastando per
esempio lo spopolamento della
montagna, che danneggia anche i
Comuni di fondovalle. 
Claudio Dutto - sempre per la
Lega Nord – ha precisato che “i
piccoli Comuni montani sono una
risorsa per l’enogastronomia ed il
turismo e possiamo aspettarci
risvolti economici decisamente
favorevoli”.

- si comincia a parlare del Piemon-
te come luogo complesso, impor-
tante per garantire ai Comuni mag-
giori potenzialità”. 
Marco Botta (AN), osservando che
“lo Statuto regionale parifica la
montagna alla collina”, ha presen-
tato un emendamento per contra-
stare la marginalità dei Comuni
collinari.
Enrico Moriconi (Ecologisti) ha
definito utile la legge, “anche se
in Piemonte ci sono fenomeni di
urbanizzazione complessi, difficili
da risolvere”. E Michele Giovine
(Consumatori) ne ha giudicato
positivo “l’impianto complessivo
dell’articolato, pur con stanziamen-

ti non sufficienti”. 
Tra gli emendamenti
approvati in Aula: quello
presentato da Botta, e
sottoscritto da consiglieri
sia di minoranza che di
maggioranza, per parifica-
re le aree collinari a quelle
montane; uno di Forza Ita-
lia (prima firmataria Cot-
to), che consente i benefi-
ci della legge anche a
Comuni sopra i 5mila ab.
in condizioni di particola-
re marginalità; uno, pre-

sentato da Peveraro, con l’impe-
gno a riordinare la normativa sui
Comuni entro un anno attraverso
un testo unico.
“Finalmente vede la luce un provve-
dimento da tempo atteso da molti
sindaci – ha commentato con sod-
disfazione l’assessore Deorsola – a
conclusione di un impegno profuso
dalla Giunta, sin dall’inizio della
legislatura, per dare voce e dignità
ai piccoli Comuni del Piemonte. Tra
le novità più significative, una pro-
cedura semplificata per la rendicon-
tazione dei contributi di importo
inferiore ai 20mila euro per i Comu-
ni al di sotto dei 5mila abitanti”. 

Varata la legge che prevede contributi per i 1.077 Comuni piemontesi sotto i 5.000 abitanti

Sostegno ai piccoli Comuni
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di Donatella Actis

Da domenica 10 giugno 2007 i
Giardini della Reggia di
Venaria Reale, una dei più

significativi esempi dell’arte del
giardino barocco internazionale del
XVII e XVIII secolo, sono aperti al
pubblico. Dopo una straordinaria
opera di recupero durata otto anni,
i primi 25 ettari dei regali spazi
verdi si propongono come meta cul-
turale e polo turistico contempora-
neo in uno stretto connubio tra
antico e moderno, il tutto incorni-
ciato in una visione all’in-
finito che non ha riscontri
analoghi fra i giardini sto-
rici italiani per la magnifi-
cenza delle prospettive e
la vastità del panorama
naturale, circondato dai
boschi del Parco La Man-
dria e dalla catena delle
Alpi. L’annuncio è stato
dato il 1° giugno dalla pre-
sidente della Regione Pie-
monte Mercedes Bresso,
nel corso di una conferen-
za stampa cui hanno par-
tecipato anche l’assessore regiona-
le alla Cultura Gianni Oliva, il sin-
daco di Venaria Reale Nicola Polla-
ri, il soprintendente per i Beni
architettonici e per il Paesaggio
Francesco Pernice, e il presidente
della Compagnia di San Paolo Fran-
zo Grande Stevens. “Oggi è un
grande giorno per tutti coloro che
hanno lavorato in questi anni in
quello che è sicuramente uno dei più
grandi cantieri europei. Per un’opera
come questa e con tutte le sue com-
plessità, otto anni sono addirittura
pochi. – ha dichiarato la presidente

Mercedes Bresso -. L’apertura al
pubblico dei Giardini offre opportu-
nità molteplici per il visitatore, dalle
passeggiate nei Giardini stessi alle
visite tematiche, alle attività didat-
tiche programmate per gruppi, scuo-
le e famiglie, senza tralasciare la
possibilità di assistere ad eventi e
spettacoli di portata internazionale,
il tutto concepito e presentato in
un’ottica contemporanea che tiene
conto del contesto e dell’identità
specifica del luogo. I Giardini ritro-
vati che, per la magnificenza delle
prospettive non ha riscontri analo-

ghi fra i giardini storici italiani,
sono il completamento ideale del-
l’imponenza della Reggia di cui anti-
cipano l’inaugurazione prevista il
prossimo autunno”.
“Dall’Eden in poi - ha aggiunto l’as-
sessore Gianni Oliva - i giardini
rappresentano il sogno della perfe-
zione, un ideale platonico di bellez-
za che è stato perseguito nella sto-
ria attraverso modelli differenti. I
Giardini della Venaria Reale sono
stati la celebrazione del gusto sette-
centesco: oggi ripropongono le geo-
metrie tradizionali rivisitate alla

luce della contemporaneità e corri-
spondono al percorso culturale di
questo territorio”. L’inaugurazione
dei Giardini rappresenta una fonda-
mentale tappa del progetto di recu-
pero architettonico, artistico e
paesaggistico dell’intero patrimo-
nio de La Venaria Reale, palcosceni-
co di storia, natura e cultura realiz-
zato fra il ‘600 e il ‘700 in cui la
maestosa architettura barocca della
Reggia, gli stessi vasti Giardini,
l’immenso Parco La Mandria e il
suggestivo Borgo cittadino si inte-
grano in una cornice di spazi di

quasi un milione di metri
quadrati. Eccezionale per
complessità e dimensioni,
il Progetto “La Venaria
Reale” rappresenta uno dei
più rilevanti programmi di
recupero e valorizzazione
di un bene culturale in
Europa, promosso dal Mini-
stero per i Beni e le Attivi-
tà culturali e dalla Regione
Piemonte con il sostegno
dell’Unione Europea e la
collaborazione della Pro-
vincia di Torino e dei

Comuni di Torino, Venaria Reale e
Druento, per un investimento
finanziario di 200 milioni di euro.
Il Giardino delle Meraviglie è il pro-
getto per i ragazzi delle scuole ed
anche per gli adulti che offre labo-
ratori didattici, visite guidate
tematiche ed servizi d’accoglienza
al visitatore: tutto finalizzato ad
una conoscenza approfondita dei
Giardini e ad un percorso piacevole
al loro interno. Per tutta l’estate
2007 i Giardini ospiteranno eventi
e spettacoli organizzati dalla
Regione Piemonte in collaborazione
con il Teatro Regio, l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai, l’Asso-
ciazione Lingotto Musica, l’Azienda
Speciale Multiservizi della Città di
Venaria Reale e Musica 90.

Alla Reggia dal 10 giugno sono aperti al pubblico dopo otto anni di interventi ed opere di recupero

I giardini della Venaria

Ingresso: viale Carlo Emanuele II - Venaria Reale (Torino)
Info, biglietti, prenotazioni e programma completo degli spettacoli:
www.lavenariareale.it - Numero Verde 800.32.93.29
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L’Assemblea legislativa del
Piemonte ha approvato il 5
giugno all’unanimità la legge

“Interventi in favore della preven-
zione della criminalità e istituzio-
ne della Giornata regionale della
memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie”. 
La pdl è stata ispirata dall’associa-
zione Libera - dal 1995 impegnata
contro le mafie ed è stata sotto-
stritta da tutte le forze politiche,
primi firmatari i presidenti del
Consiglio regionale e della Giunta
Davide Gariglio e Mercedes Bres-
so. Illustrata in Aula dalla presi-
dente della VI Commissione Paola
Pozzi (DS) e dal consigliere Giam-
piero Leo (FI), la legge “stanzia
400.000 euro per il 2007 per aiuta-
re le vittime della mafia, recuperare
i beni confiscati alle cosche e rea-
lizzare nelle scuole di ogni ordine e
grado corsi di educazione alla lega-
lità e 40.000 euro per celebrare, il
21 marzo 2008, la prima Giornata
della memoria”.

Per contrastare i fenomeni di
illegalità e di criminalità di
stampo mafioso e incentivare
percorsi di legalità, la Regione
intende - inoltre - rafforzare la
prevenzione sociale nelle aree a
rischio; riqualificare gli spazi
pubblici, realizzando centri di
aggregazione giovanile e valoriz-
zando le aree verdi e i parchi;
monitorare - anche attraverso
presìdi sul territorio - i fenomeni
di illegalità collegati alla crimi-
nalità organizzata; promuovere
corsi di formazione destinati a
enti e polizia locale e organizza-
zioni di volontariato che svolga-
no attività sociale.
Entro centottanta giorni dall’en-
trata in vigore della legge il Con-
siglio regionale, su proposta del-
la Giunta, definirà - con propria
deliberazione - “le misure, i sog-
getti beneficiari, i criteri, l’entità
e le modalità per l’ammissione ai
contributi”, specificando “le
competenze attuative poste dalla
legge in capo ai Comuni e alle
Province”.

Il dibattito in Aula
Il capogruppo Oreste Rossi e il
consigliere Gianfranco Novero del-
la Lega Nord hanno espresso soddi-
sfazione per il fatto che “per una
volta, un provvedimento importante
è condiviso da tutti i gruppi politici.
La legge riconosce lo status di ‘vitti-
ma di mafia’, colpisce Caino e difen-
de Abele anche attraverso la preven-
zione. Il riconoscimento dello status
di ‘vittima’, però, dovrebbe essere
esteso anche a chi è vittima della
criminalità comune: per questo invi-
tiamo la maggioranza a prevederlo
nel ddl sulle politiche di sicurezza
che a breve sarà discusso in Aula”.
Gian Luca Vignale di Alleanza
Nazionale ha sottolineato che “non
si tratta di una legge simbolo che si
limita a istituire una giornata di
ricordo, ma di un provvedimento che
interviene con misure concrete per
contrastare il fenomeno mafioso.
Siamo convinti che fino a quando
non sarà fatto tutto il possibile per
contrastare l’illegalità, non sarà pos-
sibile ritenersi soddisfatti”.
Il capogruppo dello SDI Luigi Ricca

Stanziati 400.000 euro per prevenire la criminalità organizzata e aiutare chi ne è vittima

Una legge contro le mafie
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tutte le forze dell’Assemblea: i par-
titi che compongono il Consiglio
regionale prefigurano progetti di
società non necessariamente condi-
visi da tutti, ma alcuni princìpi,
come la lotta alla criminalità orga-
nizzata, rappresentano prerequisiti
essenziali che non possono non
essere condivisi”.
I consiglieri Sergio Dalmasso e
Juri Bossuto di Rifondazione
Comunista - infine - hanno espres-
so soddisfazione per il fatto che
“la prima firma del provvedimento
sia quella del presidente dell’As-
semblea e che tutti i consiglieri vi
abbiano apposto la propria firma.
Votiamo con forza e convinzione a
favore di questa legge, che opera
coraggiosamente sul piano concre-
to e su quello culturale”.

Primopiano

ha evidenziato che “la guerra alla
mafia è ben lungi dall’essere con-
clusa ed è tutt’ora presente e ope-
rante. Scegliendo di operare a livel-
lo di prevenzione, la Regione agisce
nell’ambito delle proprie competen-
ze”.
Il consigliere Angelo Auddino dei
Democratici di Sinistra ha ricono-
sciuto “l’impegno della Commissio-
ne Cultura, che ha lavorato in uni-
tà, e il senso di responsabilità
dimostrata dalla minoranza. La
società dispone ora di uno strumen-
to in più per riappropriarsi dei beni
confiscati alla mafia e diffondere la
cultura della legalità”.
Il capogruppo Angelo Burzi e la
consigliera Mariangela Cotto di
Forza Italia hanno affermato che
“l’unica perplessità sulla legge
nasce dalla decisione di celebrare la
Giornata della memoria il 21 mar-
zo, in coincidenza con la manife-
stazione Volontariato in piazza. Ci
auguriamo che questa non si tra-
sformi in una legge di facciata e
che la Giunta rispetti la scadenza
dei centottanta giorni per definire
le modalità per l’ammissione ai
contributi”.
Il consigliere Francesco Guida
dell’UDC ha definito il provvedi-
mento “una legge per l’educazione
di considerevole impegno morale.

Nell’ambito delle manifestazioni
previste dalla legge che stiamo per
approvare, nel 2008 potremmo
organizzarne una in memoria del
Procuratore della Repubblica Bruno
Caccia, nel venticinquesimo anni-
versario dell’uccisione”.
Il capogruppo della Sinistra per
l’Unione Mariano Turigliatto ha
sottolineato che “questo provvedi-
mento ha l’indubbio merito di aiu-
tare chi, al di là della retorica,
intende impegnarsi concretamente
contro la mafia e di avviare politi-
che di educazione ai valori della
legalità e della socialità”.
In parziale controtendenza, il pre-
sidente degli Ecologisti Enrico
Moriconi si è dichiarato refrattario
a “enfatizzare oltre misura la con-
divisione della legge da parte di
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