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3 luglio
Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze il Con-
siglio approva, a maggioranza con 31 sì e 12 no, il Rendi-
conto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finan-
ziario 2006. Il documento, che pareggia su 17 miliardi e 65
milioni di euro, è illustrato in Aula da Mariano Rabino
(Margherita). 
Viene poi approvata la proroga di un membro del Collegio
dei revisori dei conti dell’ITP (Agenzia per la promozione di
Torino e del Piemonte), per evitare nomine nell’ente in via
di scioglimento. La seduta si conclude con la relazione sul
ddl n. 421 per la riforma di Finpiemonte, l’Istituto finanzia-
rio istituito con l.r. n. 8/’76, da parte di Aldo Reschigna
(DS) e l’intervento del vicepresidente della Giunta Paolo
Peveraro.

10 luglio
Prevista per la sola mattina, si protrae per l’intera giornata
la seduta straordinaria sulle politiche della Regione Pie-
monte in favore dei minori, richiesta dai gruppi di minoran-
za. Dopo l’illustrazione della richiesta da parte dei primi fir-
matari Mariangela Cotto e Giampiero Leo (FI) e le relazio-
ni degli assessori al Welfare e all’Istruzione Angela Miglias-
so e Gianna Pentenero, si svolge un lungo dibattito, con la
partecipazione di 17 consiglieri di maggioranza e di mino-
ranza. 
Al termine vengono approvati tre ordini del giorno (primi
firmatari rispettivamente Paola Pozzi DS, Mariangela Cotto
FI e Deodato Scanderebech UDC) e respinto uno presenta-
to da AN (primo firmatario Gian Luca Vignale).

17-20 luglio
I lavori dell’Assemblea risultano bloccati dalla richiesta di
iscrizione di nuovi punti all’ordine del giorno da parte dei
gruppi di minoranza, contrari a iniziare l’esame dei docu-
menti sul Piano sociosanitario. Il ddl n. 267 sulla program-
mazione sanitaria era stato licenziato il 6 luglio dalla IV
Commissione e la presidente della Giunta regionale Merce-
des Bresso aveva chiesto, appoggiata dai gruppi di maggio-
ranza, di richiamare in Aula anche le delibere con il Piano
regionale e le proposte di riassetto delle ASL, presentate
dalla Giunta nell’aprile 2006. 
A tal fine il presidente Davide Gariglio aveva convocato il
Consiglio regionale da martedì 17 a sabato 21 luglio, dalle
ore 10 alle 24: le sedute della giornata del 21 vengono però
sconvocate in seguito all’accordo per rinviare in Commissio-
ne le delibere non licenziate.

24-25 luglio
Nella mattinata del 24 si svolge il dibattito generale sul ddl
per la riforma della Finpiemonte e nel pomeriggio inizia l’i-
ter in Aula del ddl n. 267, base normativa per l’adozione del
nuovo Piano regionale sociosanitario, con la relazione di
Nino Boeti (DS) e la discussione generale. Nella giornata

del 25 prosegue l’esame della riforma Finpiemonte, che vie-
ne approvata in serata a larga maggioranza, contestualmen-
te con un odg collegato. 
All’unanimità, dopo una comunicazione dell’assessore alla
Protezione civile Giovanni Caracciolo, viene approvato
all’unanimità un odg di solidarietà con la Puglia martoriata
dagli incendi (primi firmatari Deodato Scanderebech, UDC,
e Andrea Buquicchio, IdV).

31 luglio
Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze ripren-
de l’esame del ddl sulla programmazione sociosanitaria, il
cui articolato, con numerosi emendamenti, viene discusso
per l’intera giornata.

1° agosto
Nel pomeriggio viene approvato a maggioranza, con alcuni
emendamenti, il ddl sulla programmazione sociosanitaria e
all’unanimità un odg collegato (primo firmatario Oreste
Rossi, Lega Nord) per la tutela dei diritti del personale lau-
reato. Approvati due odg ancora sulla riforma di Finpiemon-
te (primi firmatari Agostino Ghiglia, AN, e Angelo Burzi,
FI), si svolge quindi la comunicazione della presidente del-
la Giunta Mercedes Bresso sui “Sistemi ospedalieri del Tori-
nese e di Novara” con relativo dibattito consiliare.

2 agosto
La seduta antimeridiana viene dedicata alla comunicazione
della presidente della Giunta Mercedes Bresso e al dibatti-
to sullo sviluppo dei “Rapporti istituzionali tra le Regioni
Piemonte e Liguria”: al termine il Consiglio approva, a mag-
gioranza, un odg collegato (primi firmatari Aldo Reschi-
gna, DS, Alessandro Bizjak, Margherita, Luigi Ricca, SDI,
e Marco Travaglini, DS). 
Nel pomeriggio, dopo la discussione di numerose interroga-
zioni ed interpellanze, viene approvato, a maggioranza, il
ddl per la costituzione di un’unica società di committenza
per gli appalti della Regione (SCR–Piemonte) e la conte-
stuale soppressione dell’Agenzia regionale delle strade
(ARES–Piemonte) e poi un odg collegato (primo firmatario
Gian Piero Clement, Rifondazione Comunista).

3 agosto
In apertura di seduta il presidente Davide Gariglio comuni-
ca che la presidente della Giunta, con i decreti n. 45 e n. 46
del giorno stesso, ha revocato a Mario Valpreda le deleghe
assessorili ed ha nominato Eleonora Artesio come nuovo
assessore regionale alla Sanità. Dopo la comunicazione del-
l’assessore ai Trasporti Daniele Borioli, si svolge quindi un
ennesimo confronto sulla realizzazione della Tav per colle-
gare Torino e Lione. 

Taccuini delle sedute consiliari
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“R ivendico il merito di questa Giunta regionale, per
aver reso possibile il percorso che ha portato il
governo italiano a presentare, secondo la tempi-

stica prevista, il dossier per la richiesta di fondi per la Torino-
Lione all’Unione europea”. Così ha dichiarato l’assessore
regionale ai Trasporti, Daniele Borioli, nella comunicazione
sulla TAV, questione con cui si sono chiusi i lavori dell’As-
semblea legislativa, il 3 agosto, prima della pausa estiva.
L’assessore ha anche precisato che “il lavoro dell’Osservatorio
sulla Torino-Lione è stato fondamentale ed ha prodotto già
due dei quattro quaderni con gli esiti degli studi fatti. Dopo
‘Il potenziale della linea storica’ e ‘Il traffico merci sull’arco
alpino’ stanno infatti per essere pubblicati ‘Il nodo ferroviario
di Torino’ e ‘Le alternative di tracciato’”. Infine Borioli ha
affermato che “nel documento di programmazione economica
del governo nazionale sono previsti anche i fondi per il miglio-
ramento della linea storica e per favorire da subito l’intermo-
dalità”.
Nel dibattito sono intervenuti per l’opposizione: Luca
Pedrale e Ugo Cavallera (FI), Marco Botta (AN) Claudio
Dutto (Lega Nord) e Franco Guida (UDC) che hanno critica-
to l’azione degli Esecutivi regionale e nazionale, anche alla
luce di indiscrezioni giornalistiche che darebbero per persi i
fondi europei necessari alla realizzazione dell’opera. (peral-
tro respinte dall’assessore Borioli). Per gli esponenti di cen-
trodestra “la protesta no Tav è stata strumentalizzata dalla
sinistra radicale che non riesce ormai più a controllarla. La
vicenda dimostra che nel centrosinistra non si è voluto tener

conto dell’interesse generale e si è preferito cavalcare le pau-
re delle popolazioni locali che non hanno colto i vantaggi,
anche di natura ambientale, derivanti dall’inserimento del
Piemonte nel corridoio 5. La decisione politica non è più pro-
crastinabile al di là della ricerca delle soluzioni tecniche
migliori e meno impattanti: la maggioranza deve pronunciarsi
con chiarezza sulla realizzazione di questa importante infra-
struttura”.
Numerosi gli interventi anche da parte della maggioranza:
Angelo Auddino e Nino Boeti (DS), Alessandro Bizjak e
Mauro Laus (Margherita), Alberto Deambrogio, Juri Bossu-
to e Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista), Luca
Robotti e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Luigi Ric-
ca (SDI), Andrea Buquicchio (IdV) e Giuliano Manolino
(Moderati), che hanno sostanzialmente difeso l’operato della
Giunta Bresso e del Governo Prodi. I consiglieri della Marghe-
rita, dei Moderati e dell’Italia dei Valori hanno però posto
l’accento sulla necessità di perseguire l’obiettivo di “realizza-
re effettivamente la grande opera che collega il Piemonte
all’Europa”, come decisione che sta a monte dell’iter intra-
preso di mediazione dei vari interessi all’interno dell’Osserva-
torio; gli esponenti della sinistra radicale hanno invece riba-
dito la necessità di procedere attraverso “soluzioni che possa-
no essere accettate dai cittadini del territorio interessato più
che dall’Unione europea o dalle varie lobby del cemento”.
Nella replica l’assessore Borioli ha definito “illazioni prive di
ogni fondamento le voci per cui sarebbero persi i fondi euro-
pei per la Torino-Lione”.

Ancora un confronto sulla TAV

L a presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso ha
svolto in Aula, il 1° agosto, la comunicazione sui poli
ospedalieri di Torino e Novara, ribadendo quanto deli-

neato nel recente provvedimento approvato dal Consiglio
regionale sull’edilizia sanitaria. La presidente ha spiegato che
a “Novara il nuovo insediamento dovrebbe essere realizzato
presso il Parco della Battaglia. Il protocollo d’intesa è pronto
per essere sottoscritto ed è propedeutico all’accordo di program-
ma”. Tra i numerosi dati numerici citati vi sono i 650 posti let-
to previsti. Su Torino la presidente ha osservato che “la con-
centrazione degli ospedali nella zona sud ha favorito l’eccellen-
za e quest’area non verrà abbandonata perché vogliamo mante-
nere il livello qualitativo raggiunto, ma occorre anche un poten-
ziamento degli ospedali Maria Vittoria e San Giovanni Bosco
nella zona nord che risulta sguarnita. Sull’ospedale Mauriziano
resta aperta la questione della proprietà per cui attendiamo
chiarimenti giuridici. Infine, in generale, la riduzione del nume-
ro di Asl e Aso è finalizzata ad ottenere risparmi tramite lo
snellimento amministrativo, ma non comporterà la diminuzione
delle strutture e dei servizi socio-sanitari”.
Perplessità e richieste di ulteriori chiarimenti sono venute

dai consiglieri di opposizione che avevano sollecitato la
comunicazione: Gaetano Nastri (FI), Deodato Scandere-
bech (UDC) e Michele Giovine (Consumatori). In particolare
Nastri si è soffermato su tempi e modalità della dismissione
degli immobili storici dell’ospedale di Novara, esprimendo
“la preoccupazione che le risorse ricavate possano non con-
fluire del tutto nella nuova struttura”, mentre Scanderebech
e Giovine hanno lamentato una scarsa precisione delle infor-
mazioni fornite su “la scelta di Grugliasco per la Città della
salute e sul futuro del Mauriziano”.
Per la maggioranza è intervenuto Paolo Cattaneo (Margheri-
ta) che ha appoggiato totalmente la relazione della presi-
dente Bresso, precisando che “per Novara si è raggiunto l’ac-
cordo tra i diversi enti, in nome del bene comune al di là del
colore politico. Non ritengo ci si debba preoccupare per le dis-
missioni su cui si potrà decidere di volta in volta allo scadere
dei vincoli”.
Nella replica la presidente Bresso ha soprattutto respinto le
accuse di immobilismo, ricordando che gli investimenti indi-
cati nel recente Piano regionale per l’edilizia sanitaria
ammontano a ben 3,7 mld di euro.

Poli ospedalieri di Torino e Novara
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Nel corso della seduta consiliare del 31 luglio l’assessore
all’Agricoltura Mino Taricco, su richiesta delle consi-
gliere Mariangela Cotto (FI) e Angela Motta (Marghe-

rita), ha svolto una comunicazione sul cosiddetto “buono ven-
demmia”, cioè la possibilità di agevolazioni per i lavoratori
che prestano la loro opera nelle imprese agricole famigliari.
“La sperimentazione dei buoni vendemmia purtroppo non è
ancora sbloccata a livello ministeriale – ha informato l’assesso-
re Taricco – e sono dunque costretto a confermare le preoccu-
pazioni emerse in questi giorni, ma il nostro impegno è massi-
mo in questa fase per ricercare una soluzione tempestiva per la
vendemmia 2007”.

Proprio perché la vicenda rischiava di prolungarsi, l’Assesso-
rato all’Agricoltura ha chiesto la semplificazione di alcuni
aspetti della normativa vigente: la possibilità di cumulare il
trattamento pensionistico con il reddito da lavoro agricolo
(che favorirebbe l’impiego regolare dei pensionati per brevi
periodi)  e anche la possibilità di impiegare i parenti fino al
5° grado, agevolando così le piccole imprese familiari, che
caratterizzano buona parte della nostra viticoltura. “Conti-
nueremo a seguire la vicenda con il massimo impegno – ha
ribadito Taricco – consapevoli della sua importanza per il
nostro territorio, tanto più che i tempi della vendemmia 2007
sono anticipati”.

Comunicazione sui “buoni vendemmia”

Un ordine del giorno per esprimere solidarietà alla regio-
ne Puglia martoriata dagli incendi è stato approvato
all’unanimità dall’Assemblea regionale del Piemonte

nella seduta del 25 luglio.
Il documento - presentato dai capigruppo dell’UDC Deodato
Scanderebech e dell’Italia dei Valori Andrea Buquicchio e
sottoscritto da tutti i gruppi consiliari - impegna “la Giunta
piemontese ad attivarsi nell’immediato al fine di mettere a dis-
posizione adeguati mezzi della Protezione civile e a prevedere
un contributo per fare fronte all’emergenza e invita inoltre la
presidente della Regione ad attivarsi presso la Conferenza Sta-
to-Regioni affinché si rivedano in senso più punitivo le pene

previste per chi provoca volontariamente incendi”. L’assessore
alla Protezione civile Giovanni Caracciolo ha precisato che
“la Protezione civile piemontese, allertata sin dal 20 luglio, è
pronta a entrare in azione qualora venga rischiesto, mentre
volontari dell’Associazione antincendi boschivi del Piemonte
hanno risposto all’appello delle Regioni Marche e Liguria e sono
già in servizio nelle aree più a rischio”.
I consiglieri Scanderebech (UDC), Buquicchio (IdV), Cateri-
na Ferrero (FI), Luigi Ricca (SDI), Angelo Auddino (DS) e
Michele Giovine (Consumatori) sono quindi intervenuti a
sostegno dell’impegno del Piemonte per prevenire gli incendi
e per aiutare le regioni che ne sono afflitte.

Solidarietà alla Puglia per gli incendi

I l rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006 della
Regione Piemonte è stato approvato a maggioranza (31 sì
e 12 no) nella seduta del Consiglio regionale del 3 luglio.

La relazione al ddl è stata svolta in Aula dal consigliere Maria-
no Rabino (Margherita).
Il documento indica il pareggio sulla cifra di 17.065.697.499,80
euro. I residui attivi (somme ancora da incassare), che all’inizio
del 2006 ammontavano ad euro 4.187.524.234,63, sono stati
riaccertati a fine 2006 in euro 3.748.244.156,45 per un minor
importo di euro 439.280.078,18. 
I residui passivi (somme ancora da pagare) all’inizio del 2006,
ammontanti ad euro 3.869.874.477,35, sono stati riaccertati al
31/12/2006 in euro 3.544.887.007,05 per un minor importo di
euro 324.987.470,30. 
Dal conto generale del patrimonio si rileva che i debiti, i mutui
e prestiti a carico della Regione a fine esercizio 2006, sono pari
a euro 3.825.145.595,07. 
Il vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio, Paolo
Peveraro, commentando il Rendiconto, ha detto: “La situazione
di cassa è difficile. C’è stata la cessione dei crediti della sanità
alle istituzioni finanziarie. I mutui rinegoziati sono cinque ed

hanno permesso un importante recupero di tassi di interesse”.
Peveraro ha poi parlato dei BOR che ha definito “la migliore
emissione di prestiti obbligazionari fatti da enti pubblici che ha
portato una mole imponente di risorse”. Sulla spesa per la sani-
tà, che rappresenta anche nel 2006 la parte maggiore del bilan-
cio, ha dichiarato che “avendo realizzato la copertura dei debiti,
nel prossimo triennio potremo raggiungere il pareggio anche in
questo settore”. Infine l’assessore ha fatto un accenno alla pros-
sima stesura del Bilancio sociale della Regione Piemonte. 
Nel dibattito che è seguito alla presentazione del documento
finanziario sono intervenuti alcuni esponenti della minoran-
za. Per Forza Italia: Ugo Cavallera ha sottolineato che i resi-
dui sono aumentati ed ha annunciato il voto contrario del
suo gruppo; Gilberto Pichetto ha commentato “l’esplosione
dei residui attivi perchè lo Stato non fa i trasferimenti e dei
residui passivi perché non si è in condizione di pagare”;
Mariangela Cotto ha rilevato che “sono stati tolti 6 milioni di
euro alle politiche sociali ed in particolare agli anziani non
autosufficienti”. Angelo Burzi, capogruppo FI, si è differen-
ziato con una posizione personale dichiarando di volersi
astenere dal voto.

Approvato il rendiconto finanziario 2006
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William Casoni, capogruppo AN, ha dichiarato voto negativo
“pur dando atto a Peveraro di aver sempre cercato di spiegare le
dinamiche finanziarie che hanno portato a questi risultati. Sono
azioni fortemente orientate a una finanza creativa, che non sono
un male in sé, ma incrementano poco la valorizzazione del terri-
torio”. Per lo stesso gruppo, Gian luca Vignale ha aggiunto che
“la spesa sanitaria è preoccupante. Dobbiamo applicare dei cor-
rettivi per tenerla sotto controllo”. 
Gianfranco Novero (Lega Nord) ha apprezzato il lavoro svol-
to dall’assesore, ma ha lamentato che i soldi risparmiati non
si siano impiegati “per la sicurezza o contro il declino della
montagna”. 

Deodato Scanderebech, capogruppo UDC, ha chiesto di avere
maggiori informazioni sulla situazione del mondo del lavoro in
Piemonte.
Al termine l’assessore Peveraro ha precisato: “L’avanzo è stato
determinato a fine 2006 e approvato nel bilancio di previsione
2007. L’esame e l’approfondimento della natura dei residui sono
avvenuti in una fase successiva. I residui passivi stornati aveva-
no le caratteristiche per poterlo essere. Quegli impegni o sono già
stati ripresentati sul bilancio 2007 o lo saranno negli anni suc-
cessivi. Per quanto riguarda l’esercizio in corso i residui aumenta-
no in relazione alla difficile situazione di cassa. Non vi sono fon-
di nazionali che coprono i residui passivi stornati”.

Consigl io
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Giunta

È stato inaugurato il 27 luglio, a Tortona, il nuovo “Movicen-
tro” della città. L’intervento, realizzato da RFI, ha un costo
di oltre 3 milioni di euro finanziati per più della metà dalla

Regione Piemonte. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore
regionale ai Trasporti, Daniele Borioli, il sindaco di Tortona e
rappresentanti di Trenitalia e Rfi Piemonte e Lombardia.
“A Tortona – ha dichiarato Borioli – è stato creato un nodo di
comunicazione importante per la città. Questo intervento  infat-
ti offre alla popolazione una riqualificazione della zona della
stazione che va al di là delle esigenze di trasporto diventando
anche un punto di incontro sicuro e bello da vedere” .
L’intervento interessa circa 10 mila metri quadrati nei pressi
della stazione ferroviaria e comprende: un fabbricato destina-
to ai servizi, una nuova stazione bus collegata direttamente
alla ferrovia e al sottopasso, un parcheggio con 100 nuovi

posti auto e deposito di bici e moto, spazi per taxi, fermate
autobus urbani. Il nuovo “Movicentro” crea un nodo di inter-
scambio fra il treno e gli altri mezzi di trasporto privilegiando
l’accessibilità dei viaggiatori alla stazione ferroviaria e all’area
antistante. “Il nostro obiettivo – spiega Borioli – è rendere il
trasporto pubblico sempre più attraente, incentivando l’uso dei
mezzi pubblici, in modo da ridurre il traffico privato” . 
Con quello di Tortona sono 28 i “Movicentro” realizzati in Pie-
monte, che è stata una delle regioni pioniere nell’avviare que-
sto tipo di interventi. 
L’obiettivo è promuovere una mobilità  più sostenibile e un
sistema di trasporti a misura d’uomo, rendendo semplice e
veloce ai viaggiatori  spostarsi e favorendo l’interscambio tra i
diversi mezzi di trasporto, pubblici e privati: auto, moto, bici,
bus, tram e treno.

Inaugurato il “Movicentro” di Tortona

I l Centro Estero per l’Internazionalizzazione diventa ope-
rativo anche nel ruolo di strumento dedicato all’attrazio-
ne di investimenti ed al rafforzamento della promozione

del comparto agroalimentare nel mondo. Come programmato,
infatti, durante il mese di luglio le competenze di Itp (dal
1997 l’interlocutore per le aziende interessate a localizzarsi in
Piemonte) e di IMA (Istituto regionale di marketing agroali-
mentare) sono state acquisite dal Centro Estero che, già punto
di riferimento per lo sviluppo del territorio oltre confine, pro-
segue nel potenziamento del proprio organico e attività.
“Aggregando differenti eccellenze, - commenta Camillo Vene-
sio, presidente del Centro - stiamo portando a termine la
prima fase di lavoro prevista: la razionalizzazione e il coordina-
mento degli interventi per lo sviluppo internazionale dell’econo-
mia piemontese. Una strategia imprenditoriale ideata dalla
Regione Piemonte e da Unioncamere Piemonte, che prevede
diverse tappe, definite preventivamente e ad oggi rispettate

nelle tempistiche”. 
Sono 15 le nuove risorse che entrano a far parte dello staff
del Centro Estero. L’ampliamento delle sfere di azione conti-
nuerà in autunno con l’ingresso del personale dell’Atr (Agen-
zia turistica regionale) che si occuperà della valorizzazione
internazionale dell’offerta turistica piemontese.
“Lo sforzo di integrazione intrapreso dal governo regionale – ha
dichiarato l’assessore all’Internazionalizzazione, Andrea Bai-
rati – sta producendo risultati concreti. Dopo una prima fase di
messa a sistema degli enti che operano sul territorio, il Centro
Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte ha assunto i
caratteri descritti dalla sua legge istitutiva. Entro l’autunno, le
quattro unità di business saranno operative e si potrà lavorare
per una strategia integrata sui vari fronti. Grazie all’impegno di
tutti gli enti coinvolti, si può dunque considerare aperta una
nuova stagione per le politiche di internazionalizzazione del
Piemonte”.

Centro Estero per l’Internazionalizzazione

U n provvedimento del ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le del 20 luglio, introduce in Italia la denominazione

“miele di bosco”.
Finora la legislazione italiana, a differenza di molti paesi euro-
pei  in cui è consolidato l’utilizzo dei termini “miel de bois”,
“wald honig” o “forest honey”, non permetteva l’uso della defi-
nizione “miele di bosco” generando un danno commerciale e
d’immagine per il corrispondente prodotto.
“Sono molto soddisfatto per l’avvenuto riconoscimento di questa
tipologia di miele - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura
Mino Taricco - che si aggiunge ai già numerosi prodotti d’eccel-

lenza dell’apicoltura piemontese e rappresenta un risultato posi-
tivo alle iniziative intraprese a sostegno delle giuste istanze
degli apicoltori subalpini. La Regione è particolarmente sensibi-
le alla salvaguardia dell’apicoltura apprezzandola non solo per il
valore economico intrinseco, ma per gli aspetti ambientali e di
supporto alle altre produzioni agricole che essa rappresenta”.
La definizione di “miele di bosco” costituisce per l’apicoltura
un importante traguardo, fortemente perseguito dall’assessora-
to regionale all’Agricoltura che più volte ha sollecitato il mini-
stero al fine di ottenere la denominazione. Il Piemonte è infat-
ti una delle regioni italiane dove si ottengono i migliori mieli di
bosco.

Denominazione ‘Miele di Bosco’

Dossier Notizie N°4 2007  29-08-2007  15:37  Pagina 7



8
Dossier Notizie 4-2007

Giunta

L a Regione Piemonte si è impegnata a sostenere i bam-
bini di strada in Romania, grazie alla convenzione ope-
rativa con l’associazione “La nostra via” per l’avvio di un

progetto di aiuto ai minori in difficoltà nella città di Baia
Mare. L’intesa è stata siglata il 18 luglio scorso dall’assessore
regionale al Welfare e Lavoro Angela Migliasso, da Anna
Maria Colella direttore dell’Agenzia regionale per le adozioni
internazionali (ARAI) e dal presidente dell’associazione “La
Nostra Via” Laura Fasciani.
“Pur non essendo la Romania un paese in cui opera l’ARAI, in
quanto attualmente non è permessa l’adozione di minori rume-
ni da parte di coppie straniere, abbiamo voluto comunque
intervenire per appoggiare alcuni interventi di sostegno ai bam-
bini di questa città, che vivono gravi situazioni di abbandono”
ha precisato l’assessore Migliasso. 
Baia Mare, che si trova nel nord-est della Romania, quasi al
confine con l’Ucraina, e conta circa 250 mila abitanti, presen-
ta infatti un altissimo tasso di disoccupazione ed un tessuto

sociale estremamente disgregato. In quest’area sono numero-
si i bambini che vivono in strada in condizioni di salute e ali-
mentazione estremamente precari e un tasso di mortalità
molto elevato. 
L’associazione “La Nostra Via “, che fa capo ai padri Somaschi
(Fundatia Padri Somaschi), opera a Baia Mare dal 1997. 
La Regione, attraverso l’Agenzia, offrirà supporto alle attività
di un centro polivalente che cerca di dare risposte concrete ai
bisogni dei minori a rischio. Con questo progetto l’Agenzia si
propone di: sostenere la creazione di una rete con le autorità
e le istituzioni locali che si occupano di minori, per dare con-
tinuità alle azioni avviate; favorire attività di formazione pro-
fessionale, svolta da esperti del settore italiani, per gli ope-
ratori privati e pubblici che si occupano della presa in carico
dei bambini privi dell’adeguato nucleo famigliare e di svolge-
re parallelamente il lavoro con le famiglie d’origine; sostene-
re il centro di prima accoglienza con iniziative di alfabetizza-
zione per i minori.

Il “miele di bosco” è un prodotto molto particolare in cui l’ele-
mento di partenza non è il nettare dei fiori, ma è il risultato di
un singolare gioco di squadra tra api e altri insetti che, perfo-
rando la corteccia di abeti, tigli, e castagni fanno sgorgare la
preziosa linfa detta “melata”. Le api raccolgono il nettare e lo

trasformano in un miele pregiato e molto ricercato che si presta
a piacevoli accostamenti con gran parte dei formaggi DOP del
Piemonte e con il bollito. Ma è ancora un miele da scoprire, da
imparare a conoscere ed apprezzare meglio, un prodotto nuovo
che non si spaventa di fronte a nessun ardito abbinamento.

Per i “bambini di strada”
in Romania

Q uattordici nuove bandiere sventolano dal 4 luglio sul
Piemonte: sono le Bandiere Arancioni del Touring Club
Italiano, il prestigioso marchio di qualità nato nel 1998

per premiare le piccole località dell’entroterra, modello e sim-
bolo di qualità turistica e ambientale.
“Queste 14 bandiere sono un traguardo importante, ma sono
solo l’inizio – dichiara Giuliana Manica assessore al Turismo
della Regione – I Comuni che sotto i rigorosissimi criteri, per sta-
volta, non hanno visto l’assegnazione del marchio riceveranno,
infatti, un Piano di Miglioramento redatto dal Touring e siamo
certi che già dalla prossima edizione saranno molte di più le Ban-
diere Arancioni sul Piemonte. Nei prossimi giorni poi, ultimeremo
le graduatorie degli oltre 200 progetti che finanzieremo con leg-
ge 4,  proprio per la qualità: 47 milioni di euro dei fondi 2006-
2007 che ci permetteranno di rendere ancora più accogliente e di
qualità il nostro turismo, in linea con le aspettative del post-
olimpico”.
In testa alla classifica il Cuneese con 5 bandiere assegnate a
Barolo, Bene Vagienna, Cherasco, Monforte d’Alba e Neive; 4
bandiere anche fra le montagne e laghi del Verbano con Macu-
gnaga, Malesco, Mergozzo e Santa Maria Maggiore; 2 bandiere
nel Vercellese ad Alagna Valsesia e Varallo e altre 3 nel resto del-

la regione ad Avigliana (TO), Candelo (BI) e Orta San Giulio (NO).
Un riconoscimento importante di qualità e sostenibilità dell’ac-
coglienza turistica, che questi comuni hanno conquistato supe-
rando oltre 130 rigorosi parametri di valutazione previsti dal
Touring.
Un riconoscimento importante  di qualità e sostenibilità del-
l’accoglienza turistica, che questi comuni hanno conquistato
superando oltre 130 rigorosi parametri di valutazione previsti
dal Touring,raggruppati in 5 macroaree: Accoglienza (Informa-
zioni turistiche e segnaletica, Sito Internet, Accessibilità e tra-
sporti); Ricettività e Servizi (Ricettività alberghiera ed extral-
berghiera, Ristorazione, Servizi complementari); Fattori di
attrazione turistica (Attrattività ambientale, Attrattività storico
– culturale, Produzioni locali tipiche, Attrattività sociale, even-
ti); qualità ambientale (Raccolta differenziata, Educazione
ambientale, Elementi di impatto, Gestione del verde e del terri-
torio); Valutazione qualitativa (Impianto e classificazione urba-
nistica, Arredo urbano, Vivibilità, atmosfera e ospitalità).
Da quando sono nate, sono in totale 133 le Bandiere Arancioni
assegnate dal Touring Club a 16 regioni italiane. Il Piemonte,
già da questa prima edizione, si contraddistingue come una
delle più virtuose, al 5° posto dopo Toscana (32 bandiere),

Bandiere del Touring in Piemonte
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A nche quest’anno la Regione Piemonte ha pubblicato la
guida al post-diploma, per aiutare i giovani che hanno
concluso la scuola superiore a scegliere il percorso suc-

cessivo. La pubblicazione, intitolata “Dopo la maturità: guida
alle scelte universitarie e della formazione professionale”, è
stata stampata in 10 mila copie e si può ritirare presso l’Asses-
sorato regionale all’Istruzione di via Magenta a Torino oppure
presso tutti gli InformaGiovani della regione, gli Urp provincia-
li e regionali, i coordinamenti regionali delle agenzie formati-
ve, i centri per l’impiego e l’orientamento del Piemonte.
Tre le sezioni della guida: la prima illustra le offerte della
Formazione professionale (percorsi relativi a profili professio-
nali standard post-qualifica e percorsi formativi Ifts) e la
seconda quelle delle Università del Piemonte, secondo lo
schema proposto dal Ministero, con i corsi di laurea suddivisi
nelle quattro aree: sanitaria, scientifica, sociale e umanisti-
ca. In questa sezione sono inoltre contenute informazioni
sull’alta formazione artistica e musicale e la presentazione di

altri percorsi formativi come la formazione religiosa, scuola
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Mediatori Lingui-
stici e formazione militare. 
La terza sezione è infine rivolta a quanti intendono cercare
lavoro e pertanto contiene la “sitografia”, con i link dei siti
utili per reperire informazioni aggiornate, e l’indirizzario,
organizzato per province, di Agenzie formative, Servizi Infor-
maGiovani, Centri per l’impiego, Centri per l’orientamento e
Uffici Relazioni per il pubblico. 
“La guida – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione e
Formazione professionale Gianna Pentenero – non ha la pre-
tesa di essere uno strumento esaustivo e completo, ma credo
che possa rivelarsi utile per i ragazzi, e le loro famiglie, in un
delicato momento di passaggio. Le informazioni contenute
nella guida dovranno infatti essere completate attraverso il
contatto diretto con i servizi del territorio o l’incontro con i
referenti di orientamento delle singole Facoltà e Agenzie for-
mative per chi ha deciso di proseguire gli studi.”.

Guida 2007 per il post-diploma

Giunta
Emilia Romagna (18 bandiere), Lazio (17 bandiere) e Marche
(16 bandiere), fra le prime ad aver aderito all’iniziativa, che ha
il patrocinio dell’Enit e nel 2001 è stata riconosciuta dall’Orga-
nizzazione Mondiale del Turismo come unica esperienza italiana
di successo nel campo del turismo sostenibile. 
“L’esperienza con il Piemonte pur essendo alla prima edizione –
commenta Guido Venturini, direttore generale del Touring Club

Italiano – è la più bella da quando è nato questo marchio di
qualità. Non avevamo mai visto una risposta così grande di can-
didature e le 14 bandiere assegnate sono un traguardo eccezio-
nale, che colloca il Piemonte accanto a regioni che hanno otte-
nuto un simile numero di certificazioni solo dopo varie edizio-
ni. Sono certo che, con queste premesse, già dal prossimo anno
il Piemonte balzerà in testa alla classifica italiana”.

Il sito Internet:
www.regione.piemonte.it 
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
La I Commissione ha licenziato all’unanimità, nella seduta
dell’11 luglio, l’“Assestamento di Bilancio 2007 e applicazione
dell’avanzo di amministrazione accertato nel Conto consuntivo
del Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2006 e conse-
guente aggiornamento del Bilancio del Consiglio regionale per
l’anno 2007”. Il 1° agosto è stato approvato a maggioranza il
disegno di legge n. 422 “Costituzione della società denominata
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemon-
te) soppressione dell’Agenzia regionale delle Strade del Piemon-
te (ARES-Piemonte)”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
La Commissione Territorio ha svolto, nella seduta del 4 luglio,
le consultazioni sulle proposte di legge nn. 39 e 320 e sul dise-
gno di legge n. 436 per una nuova disciplina generale dei lavo-
ri pubblici mentre, il giorno 11, ha svolto l’audizione con i sog-
getti interessati ai bandi di gara per l’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale. 

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Il 2 luglio la Commissione Agricoltura ha svolto un sopralluogo
- congiunto con la VI e il Comitato di solidarietà della Regione
Piemonte – presso l’Associazione ANABORAPI (Associazione
nazionale allevatori bovini di razza piemontese) di Carrù (CN),
per l’illustrazione degli attuali programmi di ricerca e dei pro-
getti di cooperazione internazionale. Il giorno 9 si è svolta la
consultazione sul disegno di legge n. 453 (Istituzione, indivi-
duazione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroali-
mentari di qualità). Il giorno 16 si è invece svolta l’audizione
con i rappresentanti dell’Associazione AGRIPIEMONTE MIELE in
merito alle problematiche inerenti al settore apistico e si è poi
proseguito in seduta ordinaria, alla presenza dell’Assessore
regionale all’Agricoltura, Mino Taricco, con una discussione di
carattere generale in argomento.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Il 5 luglio la Commissione Sanità – in congiunta con la V - ha
svolto le consultazioni sui rischi dall’esposizione da radiazioni
ionizzanti (proposte di legge nn. 162 e 363) mentre, il giorno 6
è stato licenziato a maggioranza il disegno di legge n. 267
“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del
servizio sanitario regionale”. Nel mese di luglio ed in particola-
re negli ultimi giorni, con una serie serrata di sedute, sono sta-
te esaminate le proposte di deliberazione nn. 161 “Piano Socio-
sanitario regionale 2006/2010”, 162 “Individuazione delle
Aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali” e 223

che modifica la 162. La 223 è stata poi ritirata ed il suo conte-
nuto verrà riproposto, durante l’esame della 162, attraverso la
presentazione di specifici emendamenti. Questi provvedimenti
deliberativi, che erano stati avocati in Aula, sono stati poi
riportati in Commissione ex art. 34 del Regolamento interno.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Ecologisti)
Il 5 luglio la Commissione Ambiente – in congiunta con la IV -
ha svolto le consultazioni sui rischi dall’esposizione da radia-
zioni ionizzanti (proposte di legge nn. 162 e 363). Sempre il
giorno 5 e poi nella seduta del 17, è proseguito l’esame del
disegno di legge n. 228 “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 2 luglio la Commissione Cultura ha svolto un sopralluogo -
congiunto con la III e il Comitato di solidarietà della Regione
Piemonte – presso l’Associazione ANABORAPI (Associazione
nazionale allevatori bovini di razza piemontese) di Carrù (CN),
per l’illustrazione degli attuali programmi di ricerca e dei pro-
getti di cooperazione internazionale. Il giorno 5 si sono invece
svolte le consultazioni in merito alla disciplina della pratica
degli sport invernali e della sicurezza nelle piste per sci da
discesa e da fondo (disegno di legge n. 387 e proposte di legge
nn. 11, 218 e 416).

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)
L’assessore regionale alla Montagna ed alla Difesa del suolo,
Bruna Sibille, ha svolto una informativa, nella seduta del 5
luglio della Commissione Attività produttive, in merito all’ac-
cordo raggiunto con l’ENEL sul Piano di riorganizzazione della
rete di distribuzione dell’energia elettrica in Piemonte. Il gior-
no 13 la VII ha svolto un incontro con le Commissioni compe-
tenti in materia di Lavoro dei Consigli comunale e provinciale di
Torino in merito, alla vertenza alla Thyssen Krupp Accai Specia-
li Terni di corso Regina Margherita a Torino.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Nella seduta del 2 luglio della Commissione Affari istituzionali è
stato licenziato a maggioranza il testo unificato (disegno di
legge n. 419 e proposta di legge n. 348) “Disposizioni in mate-
ria di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione
delle ceneri”. Il giorno 9 si è svolta invece la relazione dell’as-
sessore regionale agli Enti locali, Sergio Deorsola, sull’applica-
zione della l.r. n.3/2004 sull’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali, prevista dalla clausola valutativa.
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Progetti di legge

P.d.l. n. 459
NUOVO ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONE
LEGATE AL TURISMO. MAESTRO DI MOUNTAIN
BIKE E CICLISMO FUORISTRADA
Presentata il 29.6.07 dal consigliere regionale
Ricca (SDI) e assegnata alla III Commissione
il 9.7.07.
La proposta intende disciplinare l’attività di maestro di ciclismo
escursionistico e di mountain bike, allo scopo di garantire un’a-
deguata preparazione degli operatori del settore e arricchire
l’offerta turistica del Piemonte. Per l’esercizio della professione
sarà necessaria l’iscrizione ad un elenco professionale previo il
conseguimento di un attestato di abilitazione ottenuto attra-
verso un esame preparato con l’ausilio di corsi di formazione,
indetti dalla Giunta regionale. I corsi si articoleranno in una
parte prettamente ciclistica curata dalla Federazione Ciclistica
Italiana e in una relativa alla conoscenza del territorio regiona-
le. La vigilanza, il controllo sull’applicazione della normativa e
le eventuali sanzioni spettano ai Comuni. La proposta di legge
non comporta oneri finanziari per la Regione. 

D.d.l. n. 460
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TURISMO
Presentato il 12.7.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla III Commissione il 18.7.07.
Il ddl predispone due interventi urgenti in campo turistico. Il
primo riguarda il completamento del comprensorio sciistico di
Alagna Valsesia, attraverso la sottoscrizione di un prestito
obbligazionario di 7,5 milioni di euro emesso da Monterosa
S.P.A (avvalendosi di Finpiemonte, che rappresenta la Regio-
ne in tale società). Il secondo intervento riguarda l’ingresso
della Regione tra i soci di Torino Convention Bureau, società
che si occupa di promozione della convegnistica, con una par-
tecipazione azionaria di importo non superiore a 70 mila euro.
Gli stanziamenti necessari trovano copertura negli esercizi
finanziari 2007 e 2008.

P.d.l. n. 461
NORME DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATI-
VA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIE-
NE, ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE
Presentata il 19.7.07 dai consiglieri Rostagno,
Lepri, Bizjak, Motta, Rabino, Rutallo, Laus e
Cattaneo (Margherita) e assegnata alla IV
Commissione il 25.7.07.
La proposta rientra nel generale processo di semplificazione
ed eliminazione degli adempimenti amministrativi che com-
plicano il rapporto tra la PA ed i cittadini avviatosi con la
“riforma Bassanini” già negli anni ’90. La Regione Piemonte
sta percorrendo da tempo questa strada proficuamente con la
l.r. n. 13/2005 che ora si propone di estendere nell’importan-
te settore della tutela della salute dei cittadini.

P.d.l. n. 462
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL
LAVORO NON REGOLARE
Presentata il 24.7.07 dai consiglieri regionali
Robotti e Chieppa (Comunisti Italiani), Clement,
Dalmasso, Bossuto e Deambrogio (Rifondazione
Comunista), Barassi e Moriconi (Ecologisti) e
assegnata alla VII Commissione il 30.7.07.
Il progetto mira a combattere il fenomeno del lavoro nero o
irregolare, un fenomeno la cui ampiezza non può essere sot-
tovalutata nemmeno in Piemonte. L’obiettivo verrebbe perse-
guito attraverso incentivazioni nei confronti dei datori di
lavoro per il sostegno all’emersione delle situazioni irregolari
che verrebbero sanate. Lo stanziamento previsto per l’attua-
zione della pdl è di un milione di euro annui.

P.d.l. n. 463
MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIO-
NALE 3 LUGLIO 1979, N. 37 (ADEGUAMENTO
DELL’INDENNITÀ DI RESIDENZA FISSATA DALLA
LEGGE STATALE 8-3-1968, N. 221, IN FAVORE
DEI FARMACISTI TITOLARI DI FARMACIE RURALI)
Presentata il 24.7.07 dal consigliere regionale
Robotti (Comunisti Italiani) e assegnata alla
IV Commissione il 30.7.07.
Per rafforzare il ruolo del farmacista nelle località montane,
cruciale per il miglioramento della qualità della vita in quelle
aree soggette a spopolamento, si propone di raddoppiarne
l’indennità di residenza. I relativi oneri finanziari dovrebbero
essere a carico delle ASL territorialmente interessate.

P.d.l. n. 464
ISTITUZIONE DEL MUSEO E DEL PARCO DELLE
VITTIME DELL’AMIANTO
Presentata il 26.7.07 dai consiglieri regionali
Deambrogio, Clement, Bossuto e Dalmasso
(Rifondazione Comunista), Robotti e Chieppa
(Comunisti Italiani), Muliere, Boeti, Comella,
Ronzani e Travaglini (DS), Lepri, Bizjak, Catta-
neo, Rostagno e Rutallo (Margherita), Claudio
Dutto (Lega Nord), Moriconi e Barassi (Ecologi-
sti), Valloggia (Sinistra per l’Unione), Ricca
(SDI), Spinosa (Verdi) e Monteggia (Misto) ed
assegnata alla VI Commissione il 26.7.06.
Scopo della proposta è quello di istituire un Museo e un Parco
naturale dedicati alle vittime dell’amianto a Casale Monferrato
(AL). Dal 1907 al 1986 la città è stata sede di una industria
(Eternit) che produceva manufatti di amianto e che ha causa-
to direttamente mille morti da mesotelioma oltre che gravi

Presentati fino al 7 agosto
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Progett i  d i  legge
danni all’ambiente. I proponenti ritengono che il Museo
potrebbe servire da monito per il futuro e rappresentare anche
un risarcimento morale per le vittime. Lo stanziamento propo-
sto è di 2 milioni di euro nel 2008 e di 250 mila euro nel 2009.

P.d.l. n. 465
NORME PER L’ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE – STORICHE
PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE
PIEMONTE
Presentata il 19.6.07 dai Comuni di Ostana,
Crissolo, Castellar, Brondello, Barge, Roaschia,
Vernante, Roccavione, Limone Piemonte, Sam-
buco, Gaiola, Argentera, Roccasparvera, Vallo-
riate, Demonte, Macra, Elva, Castelmagno,
Bellino, Melle, Valmala, Venasca, Isasca, Fras-
sino, Pontechianale, Usseaux, Roure, Salber-
trand, Exilles, Bardonecchia, Oulx, Sauze
d’Oulx, Chiomonte, Giaglione, Moncenisio,
Condove, Gravere, Rubiana, Meana di Susa,
Mattie, Novalesa, Venaus, Mompantero, Coaz-
ze, Giaveno, Valgioie, Ceres, Cantoira, Lemie,
Ceresole Reale, Germagnano, Mezzenile, Tra-
ves, Usseglio, Ornavasso, Macugnaga, Valstro-
na ed assegnata alla VIII Commissione il
31.7.07.
La proposta è finalizzata a consentire alle autorità locali di
esporre accanto alle bandiere italiana, europea e regionale,
quella dei gruppi linguistici minoritari che tradizionalemnte
vivono sul territorio piemontese. Le minoranze linguistiche
considerate sono quelle individuate con la l.r. n. 482/1999:
occitane, francoprovenzali e walser residenti in una sessanti-
na di comuni nelle province di Cuneo, Torino, VCO e Vercelli.

P.d.l. n. 466
DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DEL COM-
MERCIO EQUO E SOLIDALE
Presentata il 31.7.07 dal consigliere regionale

Ricca (SDI) e assegnata alla VII Commissione
il 7.8.07.
La proposta intende sostenere il commercio equo e solidale e
promuovere l’acquisto dei suoi prodotti per migliorare le con-
dizioni di vita nei paesi del Sud del mondo. Per ottenere tale
obbiettivo si propone di intervenire con finanziamenti a favo-
ri degli enti, delle associazioni, delle botteghe che si occupa-
no del commercio equo e solidale, con iniziative di informa-
zione, di promozione e didattiche da parte di scuole,
istituzioni e organismi pubblici. Lo stanziamento richiesto a
bilancio è di 300 mila euro annui a partire dal 2007.

P.d.l. n. 467
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AREA TEKSID DI
CRESCENTINO E RILANCIO ECONOMICO DEL
TERRITORIO CRESCENTINESE
Presentata il 2.8.07 dal consigliere regionale
Pedrale (FI) e assegnata alla VII Commissione
il 9.8.07.
Lo scopo è di favorire la rilocalizzazione di nuove attività pro-
duttive o di ricerca nel sito industriale della Teksid di Crescen-
tino (VC), per far fronte alla crisi che ha colpito la zona con
la chiusura dello stabilimento. A tal fine si propone di realiz-
zare un Piano Integrato di Sviluppo Locale (PISL), con il coin-
volgimento degli enti territoriali, delle associazioni di catego-
ria e del Politecnico di Torino. Lo stanziamento richiesto a
bilancio è di 5 milioni di euro annui a partire dal 2007.

D.d.l. n. 468
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2007 NONCHE’ DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Presentato il 7.8.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla I Commissione il 9.8.07.
Il disegno di legge, come previsto dall’ordinamento contabile
della Regione Piemonte (l.r. n. 7/2001), riporta l’aggiornamen-
to dei residui attivi e passivi e le variazioni nel bilancio di pre-
visione dopo la sua approvazione. In particolare si prevede un
aumento di 5 milioni di euro nel 2008 e nel 2009 per l’edilizia
universitaria (art. 4), modifiche per le tariffe del diritto di esca-
vazione (art. 5), impegni per lo sviluppo post-olimpio (art. 6) e
per l’attuazione dei piani triennali dei Distretti dei vini (art. 7).
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Indagini Provincia Torino su anziani non autosufficienti
n. 1617 del 2.7.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Reparto riabilitazione dell’ospedale di Castellamonte (TO)
n. 1618 del 2.7.07, presentata da Ferrero, Leo (FI).

Procreazione medica assistita
n. 1619 del 2.7.07, presentata da Toselli, Leo (FI).

Chiusura stazione ferroviaria di Borgomanero (NO)
n. 1620 del 2.7.07, presentata da Nastri (FI).

Difficoltà finanziarie scuole materne provincia di Cuneo
n. 1621 del 3.7.07, presentata da Toselli (FI).

Città della Salute a Torino
n. 1622 del 4.7.07, presentata da Scanderebech (UDC).

Manifestazione al Colle del Lys (TO)
n. 1623 del 4.7.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Progetto irrigazione a Roasio (VC)
n. 1624 del 4.7.07, presentata da Ronzani, Comella (DS).

Deragliamento a Torino Porta Nuova
n. 1625 del 4.7.07, presentata da Deambrogio, Clement, Dalmasso, 
Bossuto (Rifondazione Comunista), Moriconi, Barassi (Ecologisti), 
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Prevenzione allergie da Ambrosia Artemiisifolia
n. 1626 del 4.7.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Terreni agricoli di interesse comunitario a Massello (TO)
n. 1627 del 4.7.07, presentata da Bossuto, Clement, Deambrogio, 
Dalmasso (Rifondazione Comunista), Moriconi, Barassi (Ecologisti).

Compagnie low-cost e voli per la Sardegna
n. 1628 del 4.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, 
Vignale (AN).

Criteri risarcimento danni agricoltori
n. 1629 del 5.7.07, presentata da Ferrero (FI).

Gare per Coppa Mondo sci alpino a Sestriere (TO)
n. 1630 del 5.7.07, presentata da Ferrero (FI).

Scarsa sicurezza treni regionali
n. 1631 del 5.7.07, presentata da Cotto (FI).

Invalidi permanenti: eliminare procedure vessatorie e inutili
n. 1632 del 5.7.07, presentata da Ricca (SDI).

Regione assume 200 precari in Sanità
n. 1633 del 6.7.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, 
Ghiglia (AN).

Nuovo impianto produttivo etanolo a Zinasco (PV)
n. 1634 del 6.7.07, presentata da Cavallera, Ferrero, Cotto (FI).

Termovalorizzatore a Mombercelli (AT)
n. 1635 del 9.7.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti), 
Dalmasso, Clement, Bossuto, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Chiusura sportelli ENI gas Cuneo
n. 1636 del 9.7.07, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Lavoratrici “Inverso” Centro Commerciale “La Granda” a Cuneo
n. 1637 del 9.7.07, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Raddoppio ferrovia Cuneo-Fossano
n. 1638 del 9.7.07, presentata da Dutto (Lega Nord).

Piano sicurezza e microcriminalità a Cuorgnè (TO)
n. 1639 del 10.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Soppressione stazione carabinieri a Sauze d’Oulx (TO)
n. 1640 del 10.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Reparto chirurgia Ospedale di Giaveno (TO)
n. 1641 del 10.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Tariffe raccolta rifiuti a Collegno (TO)
n. 1642 del 10.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Contributi europei superamento “quote latte”
n. 1643 del 10.7.07, presentata da Toselli (FI).

Completamento tangenziale di Alessandria
n. 1644 del 10.7.07, presentata da Cavallera (FI).

Finanziamento manifestazione “Occitanica”
n. 1645 del 10.7.07, presentata da Toselli (FI).

Cambio sede nuovo Ospedale di Venaria (TO)
n. 1646 del 10.7.07, presentata da Vignale, Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia (AN).

Contributi sostituzione taxi alle province
n. 1647 del 10.7.07, presentata da Vignale, Casoni, Boniperti, Botta, 
Ghiglia (AN).

Presentate fino al 9 agosto
Interrogazioni
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Assenza segnale Rai 3 e pagamento canone
n. 1648 del 10.7.07, presentata da Lupi (DC-Ind.).

Finto malore scopo rapina
n. 1649 del 10.7.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Tempi e modalità finanziamento presidi per disabili
n. 1650 del 10.7.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Progetto sistemazione torrente Fiumetta a Omegna (VCO)
n. 1651 del 11.7.07, presentata da Barassi, Moriconi (Ecologisti),
Clement, Deambrogio, Bossuto, Dalmasso (Rifondazione Comunista)

Medicine non convenzionali in Piemonte
n. 1652 del 12.7.07, presentata da Dutto (Lega Nord).

Contributi agli utenti RSA in Provincia di Vercelli
n. 1653 del 12.7.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Modifiche linee guida legge regionale sulla caccia
n. 1654 del 12.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Trasformazione ex-asilo di Carrosio (AL) in struttura per anziani
n. 1655 del 12.7.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Riqualificazione tratta ferroviaria Torino-Ceres 
n. 1656 del 16.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN).

Emergenza rifiuti a Corio Canavese (TO)
n. 1657 del 16.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN).

Termovalorizzatore a Cavaglià (BI)
n. 1658 del 16.7.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Nuovo reparto prevenzione tumori a Candiolo (TO)
n. 1659 del 16.7.07, presentata da Ferrero (FI).

Soppressione fermata treni a Trofarello (TO)
n. 1660 del 16.7.07, presentata da Ferrero (FI).

Conferenza regionale Informagiovani
n. 1661 del 16.7.07, presentata da Cotto (FI).

Programmi di formazione per extracomunitari
n. 1662 del 17.7.07, presentata da Cotto (FI).

Gare di bocce tra tradizione e regolamenti
n. 1663 del 17.7.07, presentata da Cotto (FI).

Assegnazione alloggi popolari a Quincinetto (TO)
n. 1664 del 17.7.07, presentata da Guida (UDC).

Edilizia scolastica e autorimesse a Quincinetto (TO)
n. 1665 del 17.7.07, presentata da Guida (UDC).

Composizione Commissione Edilizia a Quincinetto (TO)
n. 1666 del 17.7.07, presentata da Guida (UDC).

Raccolta differenziata a Quincinetto (TO)
n. 1667 del 17.7.07, presentata da Guida (UDC).

Ritrovamenti archeologici in cantiere a Rivoli (TO)
n. 1668 del 18.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Riorganizzazione dell’ARPA Piemonte
n. 1669 del 18.7.07, presentata da Deambrogio, Dalmasso, Bossuto (Rifonda-
zione Comunista), Moriconi, Barassi (Ecologisti), Robotti (Comunisti Italiani).

Nomina direttore amministrativo Arpa Piemonte
n. 1670 del 19.7.07, presentata da Chieppa (Comunisti Italiani) Bossuto,
Dalmasso, Deambrogio, Clement (Rifondazione Comunista), Barassi, 
Moriconi (Ecologisti).

Realizzazione asilo nido regionale
n. 1671 del 19.7.07, presentata da Cotto (FI).

Intitolazione di una via a Giovanni Gentile a Poirino (TO)
n. 1672 del 20.7.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Destinazione terreni dell’Ordine Mauriziano 
n. 1673 del 20.7.07, presentata da Cavallera (FI).

Trasferimento dipendenti Eaton di Rivarolo (TO) a Vitaly Park
n. 1674 del 20.7.07, presentata da Bossuto, Clement, Deambrogio, 
Dalmasso (Rifondazione Comunista), Robotti, Chieppa (Comunisti 
Italiani), Moriconi (Ecologisti).

Insediamento aziende nell’area di Mirafiori 
n. 1675 del 20.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).

Licenziamenti alla Cabind di Chiusa San Michele (TO)
n. 1676 del 20.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti,
Vignale (AN).

Atti di criminalità presso l’Ospedale Maggiore di Novara
n. 1677 del 20.7.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Accessibilità per i disabili ai Giardini Reggia di Venaria Reale (TO) 
n. 1678 del 23.7.07, presentata da Pozzi (DS).

Incarico consulenza presso Ires-Piemonte 
n. 1679 del 23.7.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Relazione Corte dei Conti e indebitamento del Piemonte
n. 1680 del 24.7.07, presentata da Pichetto (FI).

Tutela alimentare dei cittadini piemontesi
n. 1681 del 24.7.07, presentata da Cotto (FI).
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Inserimento abitativo stranieri
n. 1682 del 24.7.07, presentata da Cotto (FI).

Azioni di prevenzione aborto per le donne straniere
n. 1683 del 24.7.07, presentata da Cotto (FI).

Disagio causato da Telecom ai cittadini di Mercurago (NO)
n. 1684 del 24.7.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Atti di criminalità in strutture pubbliche e private dell’Ovest Ticino 
n. 1685 del 24.7.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Terreni agricoli di interesse comunitario a Massello (TO)
n. 1686 del 25.7.07, presentata da Novero (Lega Nord).

Riqualificazione Cittadella di Alessandria
n. 1687 del 25.7.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Interventi regionali per contenere i piccioni
n. 1688 del 25.7.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Mancanza personale Poste Italiane a Casale (AL)
n. 1689 del 25.7.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Sistema regionale formazione operatori sanitari
n. 1690 del 26.7.07, presentata da Cotto (FI).

Siccità: danni agricoltura in provincia di Alessandria
n. 1691 del 26.7.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Presenza DDT nella discarica di Roasio (VC)
n. 1692 del 26.7.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Accesso all’anagrafe canina
n. 1693 del 26.7.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti), 
Deambrogio, Bossuto, Clement, Dalmasso (Rifondazione Comunista),
Robotti (Comunisti Italiani)

Ospedale San Lazzaro (TO): ambulatori senza climatizzazione 
n. 1694 del 27.7.07, presentata da Ferrero, Leo (FI).

Richiesta di stato di calamità per agricoltori del Cuneese
n. 1695 del 27.7.07, presentata da Toselli, Leo (FI).

Scarsa copertura Adsl e cellulari in montagna
n. 1696 del 27.7.07, presentata da Ricca (SDI).

Riorganizzazione Ipla
n. 1697 del 30.7.07, presentata da Cavallera, Leo (FI).

Crisi caseificio di Moretta ex Locatelli (CN)
n. 1698 del 30.7.07, presentata da Dalmasso, Clement, Bossuto 
(Rifondazione Comunista).

Torino 2008 World Design Capital
n. 1699 del 30.7.07, presentata da Ricca (SDI).

Bonifica ex stabilimento Ecolibarna (AL)
n. 1700 del 31.7.07, presentata da Cavallera (FI).

Ampliamento area industriale a Collegno (TO)
n. 1701 del 31.7.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Chiusura Danfoss a Trofarello (TO)
n. 1702 del 31.7.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti,
Vignale (AN).

Produzione bioetanolo nel comune di Tortona (AL)
n. 1703 dell’1.8.07, presentata da Deambrogio, Clement, Dalmasso, 
Bossuto (Rifondazione Comunista), Barassi, Moriconi  (Ecologisti), 
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Contaminazione falda da impianti Eurex di Saluggia (VC)
n. 1704 dell’1.8.07, presentata da Rossi, Novero, Dutto (Lega Nord).

Tinteggiature edili
n. 1705 dell’1.8.07, presentata da Dutto (Lega Nord).

Sospensione linee telefoniche a Groscavallo (TO)
n. 1706 dell’1.8.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, 
Ghiglia (AN).

Nuovo profilo professionale per gli odontotecnici
n. 1707 dell’1.8.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, 
Ghiglia (AN).

Messa in sicurezza del Po in provincia di Alessandria
n. 1708 dell’1.8.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Unioni tra società bancarie
n. 1709 del 2.8.07, presentata da Pichetto (FI).

Razza canina “Lupo italiano”
n. 1710 del 2.8.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti), Bossuto,
Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Tutela del settore tinteggiature edili
n. 1711 del 2.8.07, presentata da Nastri, Cavallera (FI).

Ventitreesimo congresso mondiale di Architettura
n. 1712 del 2.8.07, presentata da Leo, Cotto (FI), Guida (UDC).

Disciplina settore distribuzione carburanti
n. 1713 del 2.8.07, presentata da Cavallera (FI).
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Infiltrazioni mafiose in appalti in Piemonte
n. 1714 del 3.8.07, presentata da Chieppa (Comunisti Italiani), Buquicchio
(IdV), Spinosa (Verdi), Clement, Dalmasso, Bossuto, Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista), Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Barassi (Ecologisti).

Realizzazione “Residenza Montalbano”
n. 1715 del 3.8.07, presentata da Barassi (Ecologisti), Deambrogio, Clement,
Dalmasso, Bossuto (Rifondazione Comunista), Robotti (Comunisti Italiani).

Consistenza e valore possedimenti dell’Ordine Mauriziano 
n. 1716 del 3.8.07, presentata da Barassi (Ecologisti), Deambrogio, Clement, Dal-
masso, Bossuto (Rifondazione Comunista), Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Patrocinio regionale al “Western live show”
n. 1717 del 6.8.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti).

Buoni vendemmia
n. 1718 del 6.8.07, presentata da Cirio, Cavallera, Cotto (FI).

Vigilanza nel canile comunale di Torino
n. 1719 del 7.8.07, presentata da Moriconi (Ecologisti).

Trasporto pubblico locale su strada
n. 1720 dell’8.8.07, presentata da Cavallera (FI).

Recupero di complesso edilizio in Poirino (TO)
n. 1721 dell’8.8.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per 
l’Unione).

Disciplina mercato dei carburanti
n. 1722 del 9.8.07, presentata da Ricca (SDI).

Interrogazioni
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