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Taccuini delle sedute consiliari
18 settembre
La prima seduta dopo la pausa estiva è interamente occupata
dalle polemiche sollevate dai gruppi di opposizione per l’inser-
zione a pagamento dei gruppi Ecologisti e Rifondazione Comu-
nista contro la politica venatoria dell’Esecutivo. Chiarimenti
vengono forniti dall’assessore Mino Taricco (Tutela della
fauna), mentre la presidente della Giunta Mercedes Bresso
assicura che non è a rischio la tenuta della coalizione. Al termi-
ne la maggioranza propone (primo firmatario Rocchino Mulie-
re, DS), ed approva, un odg per ribadire la fiducia alla Giunta,
con l’impegno ad approfondire la gestione dell’attività venato-
ria per la prossima stagione. 

25 settembre
Il Consiglio regionale dedica l’intera giornata al dibattito sul
problema delle carceri a un anno dalla concessione dell’indulto:
la seduta straordinaria era stata chiesta dai gruppi di opposi-
zione (primi firmatari Mariangela Cotto e Ugo Cavallera, FI) e
appoggiata dalla maggioranza. Il dibattito si conclude con gli
interventi degli assessori Giovanni Caracciolo (Sicurezza) e
Angela Migliasso (Welfare) e il voto su due odg.

26, 27, 28 settembre
Con il 26 settembre iniziano le sedute ad oltranza sulla sanità,
essendo saltato l’accordo di luglio tra maggioranza e minoran-
za per approvare entro settembre le delibere proposte dalla
Giunta per il Piano socio-sanitario e l’accorpamento delle Asl. Il
26 vengono respinte 54 richieste dell’opposizione per l’inversio-
ne di altrettanti punti all’odg e viene approvata quella della
Giunta per esaminare prima la riorganizzazione delle Asl e poi il
Piano. Il 27 sono 32 le richieste d’inversione respinte e il 28,
anche con seduta serale fino alla mezzanotte, ne vengono
respinte altre 20. In apertura della seduta del 28 settembre i
componenti del Consiglio regionale e della Giunta esprimono
solidarietà ai manifestanti contro il regime militare della Birma-
nia, indossando un fazzoletto rosso in onore dei monaci buddi-
sti che hanno guidato le proteste.

2, 3, 4, 5 ottobre
Prosegue il braccio di ferro sulla sanità: nella mattinata del 2 la
maggioranza respinge 14 richieste di inversione. Ma un momen-
to unitario viene trovato per l’approvazione di un odg sulla Bir-
mania, presentato dal presidente dell’Assemblea Davide Gari-
glio, sulla base di tre documenti proposti dai primi firmatari
Giampiero Leo (FI), Oreste Rossi (Lega Nord) e Rocchino
Muliere (DS). Nel pomeriggio la seduta viene sospesa per par-
tecipare alla manifestazione indetta da CGIL-CISL-UIL a Torino
in piazza Castello. Alla ripresa della seduta si respingono altre
14 richieste d’inversione e in serata 15. Il 3 novembre sono 12
le richieste respinte, ma dal pomeriggio, fino alla mezzanotte si
riprende a discutere sull’ordine dei lavori e la discussione pro-
segue nelle sedute del 4 e 5.

8, 9, 10 ottobre
Nella mattinata dell’8 continua il confronto sull’ordine dei lavo-
ri, ma dopo la riunione dei capigruppo - in cui maggioranza ed
opposizione ritrovano l’accordo sull’iter delle delibere - viene
messa a punto una nuova calendarizzazione delle sedute: il 9 si

svolgono le relazioni degli assessori Eleonora Artesio (Sanità),
Angela Migliasso (Welfare) e Andrea Bairati (Edilizia sanitaria
e Ricerca) ed inizia il dibattito generale su entrambi i provve-
dimenti. Nella giornata del 10, concluso il dibattito generale,
inizia l’esame degli emendamenti al Piano.

16, 17 ottobre
In apertura della seduta del 16 il presidente comunica che dalla
data del 15 ottobre si è costituito il nuovo gruppo “Sinistra
Democratica per il Socialismo Europeo” composto dai consiglie-
ri Pier Giorgio Comella, presidente, e Sergio Cavallaro, vice-
presidente, in precedenza appartenenti al gruppo “Democratici
di Sinistra”. Il Consiglio discute poi sulla comunicazione del
vicepresidente della Giunta Paolo Peveraro, in merito ai Bor
citati nel programma televisivo ‘Report’ di RAI Tre, e poi ripren-
de l’esame degli emendamenti che prosegue nella seduta del 17.
In chiusura viene approvata all’unanimità la delibera per l’asse-
stamento al bilancio 2007 del Consiglio regionale.

22, 23, 24 ottobre
Il Consiglio regionale, nella seduta del 22, approva la delibera
per l’accorpamento delle attuali 22 Asl, ridotte a 13 dal prossi-
mo 1° gennaio. Il 23 si svolge la seduta sulla Città della Salu-
te di Torino, aperta ai rappresentanti degli Enti intertessati: gli
assessori Andrea Bairati (Innovazione) e Eleonora Artesio
(Sanità) ribadiscono la validità di un polo scientifico a Gruglia-
sco e di strutture sanitarie modernizzate nell’area sud di Torino;
l’opposizione ripete di essere contraria al progetto per il rischio
di depauperare la sanità torinese. In apertura della seduta del
24 il presidente comunica che a decorrere dal 1° novembre il
consigliere Stefano Monteggia del gruppo Misto ha modificato
la propria denominazione da “Progetto Nord Ovest per l’autono-
mia del Piemonte” a “Gruppo della Libertà”. Si conclude poi l’e-
same degli emendamenti al Piano socio-sanitario, che viene
approvato insieme a numerosi odg.

30 ottobre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, il Con-
siglio approva all’unanimità: il testo unificato del ddl della
Giunta (presentato dall’assessore ai Rapporti con gli Enti loca-
li Sergio Deorsola) e della pdl (prima firmataria Angela
Motta della Margherita), che abroga e sostituisce la preceden-
te legge in materia di cremazione, conservazione, affidamen-
to e dispersione delle ceneri; una pdl che tutela i minori nel-
l’uso di medicinali che contengono sostanze psicotrope,
relatori in Aula Gian Luca Vignale (AN) e Sergio Cavallaro
(SD). Segue un breve dibattito sulla comunicazione del vice-
presidente della Giunta Paolo Peveraro in merito al ”Blocco
della assunzioni di impegno nel corrente esercizio finanziario”.
All’unanimità passano quindi: la delibera proposta dall’Ufficio
di presidenza – per iniziativa del vicepresidente Roberto Pla-
cido - che modifica i requisiti per l’iscrizione nel Registro
delle associazioni della Consulta dei Giovani; la mozione - pre-
sentata da Andrea Buquicchio dell’IdV - che impegna i verti-
ci regionali, in mancanza di una legge in materia di discipli-
ne del benessere e bio-naturali, ad attivarsi presso il Governo
per evitare disparità di trattamento tra gli operatori piemon-
tesi e quelli europei.

Consiglio
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S i è svolta sabato 8 settembre - presso la Casa della Resi-
stenza di Verbania Fondotoce - una giornata di studi per
commemorare il 64° anniversario della strage di Cefalo-

nia intitolata “La resistenza della Divisione Acqui nelle isole
greche nel settembre 1943”.
Al convegno – organizzato con il contributo del Comitato Re-
sistenza e Costituzione della Regione Piemonte – sono inter-
venuti i presidenti del Consiglio regionale del Piemonte Davi-
de Gariglio, della Provincia del VCO Paolo Ravaioli, Vittorio
Beltrami, dell’Associazione Casa della Resistenza Claudio
Zanotti, sindaco di Verbania, Marcella De Negri, figlia del

capitano Francesco De Negri fucilato a Cefalonia il 24 set-
tembre 1943, di Franca Volpe, figlia del tenente Giuseppe
Volpe, sopravvissuto a Corfù e internato militare in Germania.
La chiusura dei lavori è stata a cura del presidente della sezio-
ne verbanese dell’Anei Raffaele De Angelis e del vicepresi-
dente dell’Associazione Casa della Resistenza Guido Berselli-
ni. Moderatrice la vicepresidente dell’Associazione Irene
Magistrini.
In occasione della giornata di studi è stata inaugurata, pres-
so la Casa della Resistenza, la mostra documentaria sulla stra-
ge della Divisione Acqui del settembre 1943. 

A Verbania ricordando Cefalonia

N ella prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa
estiva, il 18 settembre, si è svolto un confronto in Aula
tra maggioranza ed opposizione in merito a una pubbli-

cità a pagamento, dei gruppi consiliari Ecologisti uniti a sini-
stra e Rifondazione Comunista, uscita il giorno stesso su un
quotidiano e che critica apertamente la politica della Giunta
regionale sulla caccia.
In apertura di seduta, a porre la questione riportata nella pub-
blicità a pagamento (gli abbattimenti selettivi), sono stati
Agostino Ghiglia (AN) ed Ugo Cavallera (FI) ai quali hanno
fatto seguito gli altri capigruppo di minoranza.
Al termine della discussione l’opposizione si è ricompattata
votando a favore di un ordine del giorno - approvato con 31 sì
e 1 non votante (l’opposizione non ha partecipato alla votazio-
ne) – che “Con riferimento ai provvedimenti in materia venato-
ria della Giunta regionale; Conferma piena fiducia alla Presiden-
te, alla Giunta regionale e in particolare all’assessore Mino
Taricco; impegna l’assessore e la Giunta ad approfondire gli argo-
menti collegati alla gestione dell’attività venatoria piemontese
per la prossima stagione”.
Il documento, sottoscritto da tutti i gruppi della maggioranza,
ha esacerbato le critiche dell’opposizione che è intervenuta
anche con Deodato Scanderebech (UDC), Oreste Rossi (Lega
Nord), William Casoni (AN) e Angelo Burzi (FI).
In particolare i relatori di minoranza hanno rilevato “l’ennesima
farsa della maggioranza che, poche ore dopo l’apparizione di un

comunicato di condanna pubblicato per rabbonire le associazioni
contro la caccia, ribadisce la fiducia all’assessore Taricco. Una sorta
di ‘comunismo bipolare’ che si inginocchia davanti alla presidente
Bresso. Domani pubblicheremo noi una inserzione che spiegherà ai
piemontesi la vostra totale inaffidabilità ed incoerenza”.
La maggioranza nelle prime fasi della seduta è intervenuta con
Stefano Lepri (Margherita) e Luigi Ricca (SDI) che hanno
manifestato forti perplessità sull’opportunità della pubblicazio-
ne voluta dai loro alleati ed hanno chiesto un chiarimento poli-
tico che si è svolto nella pausa dei lavori, tra mattina e pome-
riggio, anche con la riunione della Conferenza dei capigruppo.
Nel prosieguo del pomeriggio la maggioranza, che è intervenu-
ta anche con Rocchino Muliere (DS), Alberto Deambrogio
(Rifondazione Comunista) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Ita-
liani), ha ribadito la fiducia verso l’Esecutivo e rivendicato una
diversità di vedute su taluni argomenti “che non intacca la
coesione complessiva della maggioranza”.
Il dibattito si è chiuso, prima della votazione dell’odg, con l’in-
tervento del capo dell’Esecutivo, Mercedes Bresso, che ha
dichiarato di “essere personalmente contro la caccia, ma in Pie-
monte c’è una legge e dobbiamo rispettarla. Governare significa
trovare il compromesso tra le posizioni tue e quelle della tua
maggioranza. Le maggioranze però spesso registrano dei malcon-
tenti perché sono troppo ampie, mentre i partiti che le compon-
gono hanno bisogno di distinguersi. Ho chiesto quindi un atto di
responsabilità”.

Polemiche in Aula sulla caccia

N ella riunione del Comitato Resistenza e Costituzione del
19 settembre, presieduto dal vicepresidente del Consi-
glio regionale Roberto Placido, si è fatto il punto sul-

l’attività svolta e su quanto si sta progettando per il program-

ma 2007/08. Nell’occasione, il vicepresidente Placido ha com-
memorato Bruno Vasari, Giuseppe Anacar e Giovanni Pesce,
testimoni della Resistenza e della deportazione, attivi e vivaci
collaboratori del Comitato scomparsi recentemente.

Commemorazioni del Comitato Resistenza
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I l Consiglio regionale ha dedicato l’intera giornata del 25
settembre ad un approfondito dibattito sul problema delle
carceri in Piemonte, ad un anno dalla concessione dell’in-

dulto da parte del governo nazionale. La seduta straordinaria
era stata chiesta dai gruppi di opposizione (primi firmatari
Mariangela Cotto e Ugo Cavallera di Forza Italia) e appoggiata
dalla maggioranza. Al termine gli assessori Giovanni Caracciolo
(Promozione della sicurezza) e Angela Migliasso (Welfare) han-
no svolto due brevi relazioni sulla situazione carceraria piemon-
tese, rimarcando la necessità di interventi soprattutto preventi-
vi e rieducativi e sottolineando il fatto che la costruzione di
nuove strutture carcerarie non compete alla Regione ma allo
Stato. L’assessore al Welfare ha spiegato come la Regione abbia
collaborato con i Comuni per gestire alcuni progetti di reinseri-
mento dei detenuti, aumentando gli stanziamenti. “Le difficoltà
per l’attuazione della l.r. del 2005 – ha precisato Migliasso -
dipendono dall’incerta definizione dello status dei carcerati”.
La seduta si è conclusa con la votazione di due ordini del gior-
no. Il primo, respinto, presentato da Alleanza Nazionale (primo
firmatario Agostino Ghiglia), chiedeva la costruzione di un
nuovo carcere in provincia di Torino. 
Il secondo odg, presentato da Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), è stato invece votato per parti separate. La prima parte,
che esprimeva una posizione critica nei confronti dell’indulto,
ha avuto 14 voti favorevoli della minoranza e 30 astenuti della
maggioranza; la seconda parte, che invece mette l’accento su
soluzioni preventive per non giungere al sovraffollamento delle
carceri, è stata approvata da 37 consiglieri (sia di maggioranza
che di opposizione), mentre ci sono stati 8 astenuti (Rifonda-
zione Comunista, Comunisti Italiani, Ecologisti e DC-PS).
Un terzo ordine del giorno e una mozione sullo stesso argomen-
to, entrambi presentati da Cotto, sono stati inviati in IV Com-
missione (Assistenza) al fine di arrivare ad un documento con-
diviso.
Sia la consigliera Cotto che l’assessore Migliasso hanno messo
a disposizione di tutti i consiglieri alcuni dati riassuntivi sulla
situazione carceraria nazionale e piemontese. I dati mettono in
risalto quanto fossero sovraffollati un anno fa gli istituti peni-
tenziari piemontesi (4.783 detenuti su una capienza regolamen-
tare di 3.336 posti); oggi – un anno dopo l’indulto – le presen-
ze sono calate a 3.655 unità, rimanendo comunque al di sopra
della loro capienza regolamentare. 
Nel dibattito sono intervenuti 23 consiglieri regionali apparte-
nenti a tutte le forze politiche che hanno espresso preoccupa-
zione per la situazione attuale: circa 450 ex detenuti – su circa
2.000 in totale usciti dal carcere in seguito al provvedimento di
indulto – sono ritornati subito dietro le sbarre.
Mariangela Cotto (FI) ha spiegato la richiesta della seduta
straordinaria, lamentando “la mancanza di educatori nelle carce-
ri e la mancanza di collegamento fra i vari servizi sociali”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) ha ricordato che “è
stata approvata nel 2006 la legge sull’indulto. Papa Giovanni
Paolo II aveva chiesto un atto di clemenza per il sovraffollamen-
to nelle carceri. È stato un atto impopolare ma comunque giu-
sto”.
Per Mariano Turigliatto (Sinistra per l’Unione) “la gestione del-
l’indulto è stata rivelatrice della disorganizzazione delle strutture
burocratiche”. 

“Anche noi votammo convintamene un anno fa contro l’indulto –
ha ribadito Agostino Ghiglia (AN) – la destra non ha nessuna
responsabilità. Adesso a Torino i reati sono aumentati del 59%”.
A giudizio di Rocchino Muliere (DS) “c’erano grossi problemi
anche per il personale che lavora nei penitenziari ed era carente
l’assistenza sanitaria. L’indulto poteva essere studiato meglio, ma
la recidiva è stata del 18%, inferiore ad altri paesi europei”.
Giampiero Leo (FI) ha sottolineato che “l’aumento della crimi-
nalità c’è e si vede. É importante promuovere l’educazione alla
legalità per i giovani. Per questo attendiamo il regolamento della
legge contro le mafie”.  
Andrea Buquicchio (IdV) ha affermato che “l’insufficiente
capienza delle carceri ha reso necessario aprire le porte degli isti-
tuti, ma ci vuole la certezza della pena e un maggiore impegno
finanziario per il funzionamento della giustizia”. 
Oreste Rossi (Lega Nord) ha ricordato che “sono stati liberati
26 mila carcerati con l’indulto, ma noi non abbiamo votato a
favore dell’indulto”.
“L’indulto è stato un atto di pietas del nostro Parlamento – ha
spiegato Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista) -
dovuto al sovraffollamento delle nostre carceri. Dobbiamo avere il
coraggio di fare qualcosa per il degrado sociale che non si com-
batte con la repressione e la galera”. 
“Il sovraffollamento delle nostre carceri è un problema reale – ha
asserito Marco Botta (AN) - lo era prima dell’indulto e lo è ora.
Al Nord c’è una carenza di organico nella Polizia penitenziaria,
pari circa al 30%, che crea grave difficoltà ai detenuti nella loro
vita quotidiana”.
Anche per Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) “il sistema
carcerario necessitava di un provvedimento tipo l’indulto, anche
per lo stato di degrado delle carceri. E’ necessario un nuovo
modello di diritto penale perché il carcere sia un’opportunità e
non solo una pena”.
Ugo Cavallera (FI) ha sottolineato che “le condizioni di deten-
zione erano diventate non accettabili. Resta però necessaria la
costruzione di nuove carceri con maggiori servizi”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha lamentato che “le leggi attuali diffi-
cilmente porteranno a uno spopolamento delle carceri. L’interpre-
tazione della parola sicurezza riguarda di solito i nostri beni
materiali”. 
Deodato Scanderebech (UDC) ha asserito che “la situazione
deve cambiare e si può iniziare dalla proposta di legge sulla pro-
stituzione che è già in Commissione”.
Per Luigi Ricca (SDI) si deve “sollecitare il governo perché pun-
ti al reinserimento per impedire che siano necessari provvedimen-
ti straordinari”.
Franco Guida (UDC) ha dichiarato che “la gente non vuole prov-
vedimenti di clemenza nei confronti dei detenuti. L’indulto ha
svuotato le carceri soltanto temporaneamente”. 
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha accusato di ipocrisia
il mondo politico: “Nel nostro Paese in galera ci vanno solo i
poveracci e quindi ai politici non importa nulla di tutto ciò. C’è
bisogno di azioni concrete”.
William Casoni (AN) ha spiegato “che il 60% dei cittadini ritie-
ne che in Italia ci sia un serio problema di sicurezza. Una grande
parte del Parlamento ha votato questa legge, mentre dovremmo
dare più soldi e più uomini alle forze dell’ordine”.
Elio Rostagno (Margherita) ha asserito che “bisogna solo appli-

Seduta straordinaria sulle carceri
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care bene la legge regionale vigente, non è il caso di fare una
riforma. Anche io sono per la certezza della pena e sono contra-
rio ai condoni. Però l’indulto aveva motivazioni profonde”.
Secondo Angelo Burzi (FI) “l’indulto è solo uno strumento che
deve essere usato bene a seconda dell’insieme in cui si trova”.
Mauro Laus (Margherita) è intervenuto a sostegno dell’odg pre-
sentato dal consigliere Buquicchio.
Gian Luca Vignale (AN) si è schierato con i suoi colleghi di
gruppo per chiedere con forza provvedimenti che garantiscano
“la certezza della pena”.
Gaetano Nastri (FI) ha sottolineato che “il tasso di recidiva è
molto alto soprattutto tra gli extracomunitari. Sono favorevole
alla revisione della legge sui detenuti in semilibertà”.
“Basta con gli attacchi alla magistratura - ha dichiarato Luca

Robotti (Comunisti Italiani) - bisogna cercare la legalità sempre.
Bisogna capire perché l’indulto non ha funzionato”.
In chiusura è intervenuta la Giunta regionale: l’assessore Gio-
vanni Caracciolo ha ricordato che “anche il Papa si è pronuncia-
to a favore dell’indulto. Occorrono più politiche di inclusione
sociale, ferma restando la necessità della certezza della pena. Gli
amministratori locali sono però privi di potere effettivo sulla sicu-
rezza”; l’assessore Angela Migliasso ha detto che “dobbiamo
farci carico delle paure delle persone, anche se immotivate, e
bisogna mettere in atto provvedimenti efficaci sulla prostituzione
e su tutte le materie concernenti la sicurezza. Non so se si debba-
no costruire altre strutture carcerarie in Piemonte. La Regione ha
comunque fatto rete coi Comuni per alcuni progetti di reinseri-
mento”.

N ell’ambito della riorganizzazione delle strutture del
Consiglio regionale decisa dall’Ufficio di presidenza, in
concomitanza con gli analoghi provvedimenti messi in

atto dalla Giunta, con decorrenza dal 3 ottobre sono stati
nominati i responsabili delle quattro Direzioni consiliari. Que-
sti i nuovi direttori:
Adriana Garabello - Direzione segreteria dell’Assemblea regio-
nale, che comprende i Settori: Affari istituzionali e organismi
di partecipazione e garanzia; Segreteria Ufficio di presidenza
ed organi istituzionali interni; Organismi consultivi e osserva-
tori; Studi, documentazione e supporto giuridico legale;
Silvia Bertini – Direzione processo legislativo, che comprende

i Settori: Commissioni consiliari; Assemblea regionale; Proget-
tazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati
Arianna;
Sergio Crescimanno - Direzione Amministrazione e Personale,
che comprende i Settori: Bilancio, Ragioneria e Controllo di
gestione; Patrimonio e Provveditorato; Tecnico e Sicurezza;
Organizzazione e Personale;
Rita Marchiori - Direzione Comunicazione istituzionale dell’As-
semblea regionale, che comprende i Settori: Comunicazione e
partecipazione; Informazione; Relazioni esterne; Co.re.com;
Luciano Conterno - Capo di Gabinetto della presidenza del
Consiglio regionale.

I nuovi direttori dell’Assemblea

N ella seduta del 24 ottobre, prima della votazione finale
del Piano sociosanitario, sono stati esaminati 14 ordini
del giorno: 7 sono passati all’unanimità dei votanti, 5

respinti, uno approvato a maggioranza ed uno – votato in due
parti separate – è stato parzialmente approvato. Di seguito l’e-
lenco dei documenti approvati.
Il n. 795 “Presenza, in ogni presidio ospedaliero, di personale
medico ed infermieristico formato in tema di maltrattamenti e
abusi sulle donne e sui minori” – presentato dalle consigliere
Paola Pozzi (DS), Angela Motta (Margherita), Paola Barassi
(Ecologisti), Mariangela Cotto (FI) e Caterina Ferrero (FI), è
volto a dare continuità e professionalità ai centri che soccorro-
no le vittime di abusi.
Il n. 809 “Valorizzare il ruolo e le funzioni degli infermieri” pre-
sentato dal consigliere Luigi Ricca (SDI), impegna la Giunta
regionale a presentare un disegno di legge condiviso per riorga-
nizzare la professione infermieristica.
Il n. 817 “Applicazione del medesimo ticket per identiche pre-
stazioni sanitarie” presentato dal consigliere Riccardo Nicotra
(DC-PS), tende ad evitare che ad identiche prestazioni, a parità
di condizioni, non sia pagato sempre lo stesso importo per il 
Ticket.
Il n. 818 “Riconoscimento del disturbo della letto-scrittura
come gravemente invalidante” presentato dal consigliere Riccar-

do Nicotra (DC-PS) ha lo scopo di promuovere gli aiuti volti a
migliorare le possibilità di studio e apprendimento ai soggetti
colpiti da dislessia grave.
Il n. 819 “Latte ‘artificiale’ alimento indispensabile per i figli di
donne la cui impossibilità ad allattare sia clinicamente accerta-
ta” presentato dai consiglieri Paola Pozzi, Marco Travaglini e
Rocchino Muliere (DS), Paola Barassi (Ecologisti), Angela
Motta (Margherita), Luigi Ricca (SDI), Mariangela Cotto, Cate-
rina Ferrero e Ugo Cavallera (FI), Gian Luca Vignale e Marco
Botta (AN) e Mariacristina Spinosa (Verdi) per rendere econo-
micamente più abbordabile l’allattamento artificiale nei casi ove
sia necessario.
Il n. 820 “PDCR 161 Piano socio sanitario regionale – Vigilanza
e Prevenzione” presentato dai consiglieri Marco Botta, Gian
Luca Vignale e Agostino Ghiglia (AN) che impegna la Giunta
regionale a ridefinire le priorità per conseguire un equilibrio ed
una integrazione tra azioni di sorveglianza, vigilanza, educazio-
ne e prevenzione.
Il n. 821 “Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l’a-
pertura e l’ampliamento delle strutture sanitarie e socio-sanita-
rie” presentato dai consiglieri Gilberto Pichetto, Mariangela
Cotto e Caterina Ferrero (FI), Agostino Ghiglia e Gian Luca
Vignale (AN) affinché dopo un anno di moratoria la Giunta
regionale riprenda l’esame delle autorizzazioni.

Odg collegati al Piano sociosanitario
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Consigl io
Il n. 822 “Nuova programmazione sanitaria regionale” presenta-
to dai consiglieri Angelo Burzi (FI), Oreste Rossi (Lega Nord),
Deodato Scanderebech (UDC), Stefano Monteggia (Gruppo
delle Libertà), Riccardo Nicotra (SDI) e William Casoni (AN)
che è stato approvato nella parte che implica il passaggio in IV
Commissione degli obiettivi delle Asl e la misurazione del grado
di soddisfazione dell’utenza.
Il n. 826 “Tutoraggio per gli infermieri operanti presso le strut-
ture sanitarie piemontesi assunti a tempo determinato da agen-

zie interinali e cooperative” presentato dai consiglieri Gian Luca
Vignale, William Casoni, Roberto Boniperti, Marco Botta e
Agostino Ghiglia (AN), Mariangela Cotto (FI), Angelo Auddi-
no, Nino Boeti, Marco Travaglini, Paola Pozzi e Wilmer Ronza-
ni (DS), Andrea Buquicchio (IdV), Luigi Ricca (SDI), Caterina
Ferrero e Angelo Burzi, Stefano Lepri (Margherita), Deodato
Scanderebech e Franco Guida (UDC) e Mariacristina Spinosa
(Verdi) per calendarizzare rapidamente in IV Commissione l’esa-
me delle proposte di legge sulla professione infermieristica.

I l 2007 è l’anno del quarantesimo anniversario della morte
di Ernesto Rossi (1897-1967), economista, politico e gior-
nalista antifascista. Il pensiero politico ed economico di

Ernesto Rossi è al centro del convegno “Una vita per la libertà.
Ernesto Rossi (1897-1967)” che si è tenuto a Verbania da mer-
coledì 24 a sabato 28 ottobre 2007. L’evento fa parte del ciclo
di incontri “Quando la libertà è altrove” organizzato, sotto l’Al-
to Patrocinio del Presidente della Repubblica, dal Comitato Pas-
sato-Presente con la collaborazione del Consiglio regionale del
Piemonte, della prefettura del Verbano Cusio Ossola, del Mini-
stero della Giustizia, della Provincia del Verbano Cusio Ossola,
del Comune di Verbania, della Consulta regionale europea e dal

Comitato Resistenza e Costituzione. Rossi, tra i fondatori del
movimento “Giustizia e libertà”, paga la sua opposizione al
fascismo con nove anni di carcere e quattro di confino trascor-
si sull’isola di Ventotene dove collabora con Altiero Spinelli ed
Eugenio Colorni alla stesura del Manifesto per un’Europa libera
ed unita e nel 1943 alla fondazione del Movimento federalista
europeo. Nel 1955 è uno dei padri del Partito Radicale. Il 24
ottobre il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placi-
do, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha portato
il saluto della Regione Piemonte mentre domenica 28 ottobre,
la presidente della Giunta Mercedes Bresso ha concluso i cin-
que giorni del convegno.

Una vita per la libertà: Ernesto Rossi

D ue nuovi bandi per le nomine che deve effettuare il Con-
siglio regionale nel secondo semestre di quest’anno sono
pubblicati sul B.U.R. Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2007,

secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 23 marzo 1995,
n. 39. 
Nel primo bando il termine per la presentazione delle candida-
ture è il 12 novembre. Questi gli estremi dell’Ente in cui si
devono effettuare le nomine:
• Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territo-
rio della Provincia di Torino (2 componenti nel Consiglio diret-
tivo).
Il secondo bando riguarda 5 nomine con scadenza per la presen-
tazione delle candidature al 27 novembre. Questi gli estremi
dell’Ente in cui si devono effettuare le nomine:

• Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare
del Piemonte con sede al Forte di Exilles e linee di indirizzo
al recupero funzionale del Forte (presidente esperto scelto in
una terna presentata dalla Soprintendenza e dagli Atenei torine-
si, sentita la Consulta regionale beni e attività culturali);
• Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare
del Piemonte con sede al Forte di Exilles e linee di indirizzo
al recupero funzionale del Forte (4 componenti nel Consiglio
direttivo).
I bandi per le nomine, con i moduli per le candidature, 
si trovano anche sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Info: Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ed Organi Istitu-
zionali Interni – Ufficio Nomine, Via Arsenale n. 14 (1° piano);
numeri telefonici: 011 5757221, 5757239, 5757476, 5757557.

Bandi per nuove nomine

E’ passata in Aula all’unanimità, il 30 ottobre, la mozio-
ne n. 783 in merito a “Norme in materia di discipline
del benessere e bio-naturali”, primo firmatario

Andrea Buquicchio (IdV), che muove dalla constatazione che
il Piemonte - che ha visto respinte dal Governo più volte le
leggi approvate in tale materia dal 2002 in avanti – si ritro-
va privo di una legge specifica. Questo fatto potrebbe dan-
neggiare gli operatori piemontesi del settore per cui – come
recita il dispositivo del documento approvato – “Il Consiglio

regionale, impegna il presidente e la Giunta regionale a far
presente ai competenti ministeri la disparità di trattamento
che subiscono i cittadini piemontesi – sia quelli che intendo-
no esercitare la professione di naturopata, rispetto ai colleghi
europei che legittimamente potrebbero aspirare ad esercitare
in Piemonte la loro professione e di altre regioni d’Italia dove
è già vigente un’adeguata regolamentazione, sia i potenziali
fruitori delle discipline del benessere – nonché ad attivarsi
perché tale disparità venga rimossa”.

Discipline del benessere
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F ino al 12 novembre è aperta presso l’Ufficio relazioni con
il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G) la mostra di pittura “I colori del Piemon-

te”, inaugurata mercoledì 31 ottobre da Mariacristina Spino-
sa, componente dell’Ufficio di presidenza. 
Organizzata dall’associazione torinese “Italian Art in the
World” la mostra, curata da Giorgio Picchio, comprende 25
opere. Dalla pittura paesaggistica tradizionale, all’informale e
alla foto-pittura, i tredici artisti hanno espresso sulla tela le
loro emozioni e sensazioni su alcuni aspetti del Piemonte. 
Reduci dalla recente esperienza parigina di Montmartre con la

mostra “ I colori d’Italia”, sono Maria Lilla Cimini, Ennio
Petrosillo e Luigi Rubino. Da segnalare inoltre gli acquerelli
paesaggistici di Vittoria Piccioni, i paesaggi polimaterici di
Maurizio Giglio e le due opere di foto-pittura del pittore-
fotografo Osvaldo Chiartano. Tra le curiosità c’è l’opera di
Roberto Balducci, caposcuola di una nuova corrente pittori-
ca, definita “sindonismo” che si ispira alle tracce di piegatu-
ra della Sindone. Completano la rassegna le opere di: Luisa
Andriano, Elsa Bassino, Chantal (Alessandro Criscuoli),
Nazzarena Nebiolo, Giuseppe Pietro Obertino, Pierluigi
Pace, Dina Zane. 

Mostra “I colori del Piemonte”

L ’Esecutivo regionale nella riunione del 24 settembre ha
provveduto alla nomina dei direttori delle nuove dire-
zioni della Giunta che sono diventate operative dal 1°

ottobre: Roberto Moisio - Gabinetto della Presidente e Comu-
nicazione istituzionale; Laura Bertino - Affari istituzionali e
Avvocatura; Maria Grazia Ferreri - Risorse umane e Patrimo-
nio; Mariella Olivier - Programmazione strategica, Politiche
territoriali ed Edilizia; Pierluigi Lesca - Bilanci; Salvatore De
Giorgio – Ambiente; Gianfranco Corgiat Loia – Agricoltura;

Aldo Manto - Trasporti, logistica, mobilità e infrastrutture;
Erica Gay - Innovazione, ricerca e Università; Giovanni Erco-
le - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e
foreste, Francesco Viano - Istruzione, Formazione professio-
nale e Lavoro; Giuseppe Benedetto - Attività produttive;
Marco Cavaletto - Turismo, Commercio e Sport; Daniela For-
mento - Cultura; Giampaolo Albini - Politiche sociali e per la
famiglia; Vittorio Demicheli - Sanità; Sergio Rolando - Con-
trollo di gestione.

Nuovi direttori della Giunta

Giunta

I l ministro dell’economia e della finanza dell’Uruguay,
Danilo Astori, è stato ricevuto il 2 ottobre nella sede
della Regione dalla presidente, Mercedes Bresso, e dal-

l’assessore alle Politiche per l’innovazione e l’internazionaliz-
zazione, Andrea Bairati.
Dopo la visita istituzionale del giugno scorso, la Regione Pie-
monte porta avanti il confronto con il paese latinoamericano
che - hanno ricordato Bresso e Bairati - “ha prospettive di svi-
luppo molto interessanti per i nostri investitori. Diverse impre-
se piemontesi specializzate in campo agricolo sono già da
tempo insediate in Uruguay, ma l’idea è vagliare nuove possi-
bilità di intervento in settori emergenti come il turismo, le
infrastrutture e le energie rinnovabili, nei quali potremmo por-
tare il nostro contributo in termini di tecnologia e capitali”.
“Dopo la grave crisi finanziaria del 2002 - ha spiegato il mini-

stro Astori - l’Uruguay  sta vivendo un periodo di sviluppo
straordinario, con un ritmo di crescita del prodotto interno
lordo di gran lunga superiore ai precedenti massimi storici. Oggi
la sfida è far durare questo processo di crescita e soprattutto
renderlo sostenibile, attraverso riforme strutturali a sostegno
dell’economia e della stabilità sociale”.
L’Uruguay è, nel contesto dell’America Latina, un paese di pic-
cole dimensioni, la cui economia si regge su attività produt-
tive tradizionali quali l’agricoltura e l’allevamento del bestia-
me. L’attuale governo è impegnato in un’energica politica di
sviluppo della produzione - in particolare attraverso il proget-
to “Uruguay Produttivo” - che punta a rendere il paese com-
petitivo in termini di qualità dei prodotti e che si coniuga ad
uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente, socialmen-
te equo e internazionalmente aperto.  

Collaborazione con l’Uruguay
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Giunta

S olidarietà al popolo birmano è stata espressa dalla presi-
dente Mercedes Bresso, in occasione della manifestazio-
ne organizzata a Torino dal sindacato piemontese, alla

quale è intervenuta insieme ai consiglieri regionali. 
“Auspichiamo che, dopo decenni di dittatura sanguinosa, di vio-
lazioni dei diritti umani, civili e sindacali, di azioni repressive per-
petrate dal regime militare contro la popolazione e i dissidenti
politici - ha detto la presidente Bresso - in Birmania possa esse-

re ripristinato presto lo stato di diritto. La protesta pacifica dei
monaci buddisti è uno straordinario esempio di lotta non violen-
ta ed è importante che venga supportata dall’attenzione e dal
sostegno di tutto il mondo. Ci rivolgiamo in particolare all’Unione
europea, alla quale chiediamo di avere il coraggio di assumere un
ruolo politico e di far sentire la propria voce, unita a quella di
tutti i cittadini che rappresenta, per accelerare il ripristino della
democrazia e restituire al popolo birmano la libertà oggi negata”. 

Solidarietà al popolo birmano

S i è svolto l’11 ottobre, presso il Centro Congressi della
Regione Piemonte a Torino, un importante seminario
dedicato ai nuovi strumenti per il governo del territorio;

sono intervenuti esperti del settore ed un folto pubblico di
tecnici e amministratori locali. Dopo un lungo periodo di
studi e di consultazioni, che hanno ampiamente coinvolto
enti ed associazioni interessati, la Giunta regionale è ora
pronta a varare il disegno di legge della nuova legge sul
governo del territorio, che successivamente dovrà essere sot-
toposta all’iter del Consiglio regionale per l’approvazione defi-
nitiva. La nuova legge sul governo del territorio è inscindibi-
le da alcuni dettagliati strumenti che ne costituiscono il
presupposto fondamentale: il nuovo Piano Territoriale, il
Piano Paesaggistico e il Documento strategico regionale. La
loro redazione rientra nel processo di riordino della materia
del governo del territorio.
“La sfida della nuova stagione programmatoria – spiega l’as-
sessore alle Politiche Territoriali Sergio Conti – è costituita da
un approccio integrato ai problemi del territorio, poiché c’è  un
forte legame fra Piano Territoriale, Piano Paesaggistico e Docu-
mento strategico regionale. In questo quadro il paesaggio assu-
me una valenza prospettica e di sviluppo progettuale, e non già

solo di prescrizioni d’uso. Il tutto dovrà essere accompagnato
da un sistema di valutazione che verifichi sistematicamente l’a-
deguatezza e l’efficacia delle regole”. 
Il Piano Territoriale rappresenta lo strumento che interpreta la
struttura del territorio, riconosce gli elementi fisici, ecologi-
ci, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urba-
nistici che caratterizzano le varie parti del territorio e stabi-
lisce le regole per la loro conservazione, la riqualificazione e
la trasformazione.
“Per il Piano Paesaggistico – prosegue Conti – i  nuovi provve-
dimenti normativi e l’esperienza maturata in questi decenni
pongono in evidenza la necessità di un’efficace integrazione
della tutela e valorizzazione del paesaggio nella pianificazione
territoriale. Il problema non è unicamente quello di rendere
compatibili gli obiettivi e le scelte strategiche dello sviluppo
con il rispetto del paesaggio, quanto piuttosto di assicurare che
la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale
possa tradursi in valorizzazione territoriale, aprendo nuovi per-
corsi di sviluppo sostenibile. Il Documento strategico regionale,
infine, in coerenza con quello nazionale, dovrà definire i terri-
tori di progetto, ovvero le dimensioni territoriali pertinenti alla
nuova programmazione strategica”.

Governo del territorio

O ltre 47 milioni e 318 mila euro sono la somma, prove-
niente dell’extragettito fiscale dello Stato, destinata al
Piemonte in base alla ripartizione fra le Regioni, che

servirà a finanziare un programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica, diretto a garantire il passaggio da casa
a casa delle categorie sociali deboli e ad ampliare l’offerta di
alloggi in locazione a canone sociale.
Il programma straordinario, che a livello nazionale è pari a
550 milioni di euro per il 2007, è previsto all’articolo 21 di un
apposito decreto legge (D.L. n. 159 del 1° ottobre) dal tito-
lo “Interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo
sviluppo e l’equità sociale”. Tali fondi dovranno essere impe-
gnati sul bilancio dello Stato entro l’anno in corso, pena la
perdita delle risorse.

“In attuazione del decreto legge – spiega l’assessore all’edili-
zia Sergio Conti – la Giunta regionale, nella seduta del 23
ottobre, ha approvato l’ordine di priorità degli interventi da
ammettere a finanziamento. Inoltre ha stabilito la ripartizio-
ne delle risorse fra le varie province in base al fabbisogno che
è stato rilevato”.
Gli interventi presentati dai comuni e dalle Agenzie territoria-
li per la casa (Atc) riguardano il recupero e l’adattamento fun-
zionale di alloggi di proprietà non occupati per carenza di
manutenzione, l’acquisto di alloggi immediatamente assegna-
bili, la locazione, il recupero e la nuova costruzione.
“Complessivamente – conclude Conti - le risorse disponibili per
la Regione consentiranno di incrementare l’offerta di alloggi in
affitto in edilizia sovvenzionata di circa 1600 unità”.

Edilizia residenziale pubblica
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Giunta

S low Food e Regione Piemonte da molto tempo lavorano
insieme per il sostegno alla “sovranità” alimentare di
ogni popolo. Per raggiungere questo obiettivo la condi-

zione necessaria è promuovere l’autonomia nella produzione
agroalimentare, una soluzione reale per affrontare efficacemen-
te la fame nel mondo. Su questi temi si è svolto il 24 ottobre,
presso il Centro Incontri Regione Piemonte a Torino, un conve-
gno per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007,
organizzato da Regione Piemonte e Slow Food Italia. 
Sono intervenuti: Mino Taricco, assessore regionale all’Agricol-
tura, Roberto Burdese, presidente di Slow Food Italia, Giusep-
pe Quaranta dell’Università di Torino, Serena Milano, respon-
sabile Presìdi Slow Food, Zoubida Charrouf, referente della
Comunità dell’Olio d’Argan, Pietro Schirrippa, presidente della
Cooperativa Valle del Bonamico, Federico Boario, Conservato-
ria Piemontese delle Cucine del Mediterraneo.
“L’alimentazione riflette il modello di vita e di sviluppo di una
popolazione e di un territorio – ha affermato l’assessore Taricco
– è dunque un elemento di indicazione primario e importante
della condizione economica e sociale che la gente quotidiana-
mente vive. Credo che l’agricoltura, primo anello della catena per
l’alimentazione umana, possa essere protagonista del ripensa-
mento di un modello di sviluppo, più equo, più giusto, e più
attento alle risorse e ricchezze intrinseche dei territori. E’ su que-
sti presupposti che la Regione Piemonte ha promosso, nell’ambi-
to della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, questa iniziativa a
Torino insieme a Slow Food e che lavora ogni giorno per valoriz-
zare le produzioni d’origine del territorio, la loro storia, la storia
degli uomini che vi lavorano e dell’ambiente naturale che va sal-
vaguardato”.

“Bisogna creare le condizioni affinché i popoli siano in grado di
autosostenersi - ha detto Roberto Burdese. L’85% della popo-
lazione mondiale non soffre la fame, ma se guardiamo i numeri
assoluti, ci accorgiamo che gli 854 milioni di persone che vivono
in emergenza alimentare sono la cifra più alta mai registrata (nel
1990 erano 800 milioni). Dalla nostra esperienza come Associa-
zione e come Fondazione abbiamo visto l’importanza della tute-
la della biodiversità e il filo diretto che la lega alla sicurezza ali-
mentare”. 
All’incontro ha partecipato Iliana Martinez, rappresentante del
Presidio Slow Food Caffé delle terre alte di Huehuetenango (Gua-
temala) che si è detta entusiasta di vedere che in tutto il
mondo si sta creando una rete di piccoli produttori, dai Paesi
ricchi a quelli più poveri, che operano insieme per promuovere
le varie peculiarità dei territori, i patrimoni agroalimentari e le
identità culturali. “Grazie a progetti come quello del Presidio,
sostenuto dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità e Pausa
Cafè – ha detto Martinez – il nostro lavoro si è arricchito non
solo sotto l’aspetto economico, ma anche sotto quello culturale
e sociale. Incontri come questi ci incoraggiano ad andare avan-
ti, perché vediamo che non siamo soli, ma in tutto il mondo
diverse comunità si stanno muovendo per un nuovo modello di
agricoltura”.
Marco Ferrero di Pausa Cafè ha illustrato l’ultima esperienza
di economia sociale, le “sbarrette”, di cioccolato prodotto con
cacao biologico della cooperativa Associazione piccoli produt-
tori di Talamanca (Costa Rica), lavorato e confezionato con la
collaborazione di Guido Gobino, mastro cioccolattiere pie-
montese, dai detenuti della Casa Circondariale delle Vallette di
Torino. 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione

D ieci milioni di euro: è questa la cifra stanziata per il
recupero dello storico palazzo del Broletto di Novara,
l’edificio più di ogni altro nel cuore della città e dei

suoi cittadini. 
L’annuncio lo ha dato il 25 ottobre da Palazzo Cabrino l’asses-
sore regionale alla Cultura Gianni Oliva, evidenziando che lo
stanziamento è parte del programma “Italia Centocinquanta”,
nell’ambito delle iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia
che si terranno nel 2011.
L’amministrazione comunale di Novara già da tempo aveva
avviato i progetti per il recupero dello storico edificio, desti-
nato ad ospitare la Galleria Paolo e Adele Giannoni, una delle
più interessanti collezioni d’arte del secolo scorso, di proprie-
tà comunale.

In totale per la ristrutturazione del Broletto e per l’allesti-
mento museografico verranno spesi oltre 14 milioni di euro.
“Il 2011 deve essere la festa dei 150 di tutto il Piemonte e non
solo di Torino: – dice l’assessore Oliva - questo è il motivo per
cui abbiamo deciso di partire con il finanziamento a Novara,
sottolineando in questo modo la politica di decentramento cul-
turale della Regione Piemonte e proprio attraverso un interven-
to storico-artistico che riqualifica il centro storico novarese”.
Come annunciato dal ministro Francesco Rutelli lo scorso 17
ottobre durante un incontro con la Commissione Cultura della
Camera dei Deputati, il Piemonte avrà nei festeggiamenti per
il 2011 un ruolo di primo piano, con la destinazione del 30
per cento delle risorse complessive, finalizzati in via priorita-
ria al Broletto di Novara e al progetto di Parco Dora a Torino.

Recupero palazzo Broletto a Novara
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Giunta

L ’Osservatorio dell’artigianato ha presentato il 31 ottobre
l’indagine congiunturale sull’artigianato piemontese rela-
tivo al primo semestre del 2007 e le previsioni relative al

secondo semestre.  “La Regione – spiega il vice presidente
Paolo Peveraro – tiene costantemente sotto controllo l’anda-
mento nei vari settori e, tramite l’Osservatorio, verifica la situa-
zione relativa all’artigianato. Per l’economia piemontese il 2006
è stato un anno di svolta: la congiuntura regionale è progressi-
vamente migliorata, portando la dinamica del Pil al +1,8% e i
primi mesi del 2007 confermano questo trend. Nel secondo tri-
mestre 2007 l’indagine congiunturale Unioncamere ha rilevato
un’espansione della produzione industriale (+3,2%), con la filie-
ra autoveicolare e la metalmeccanica tra gli attori principali del

consolidamento della ripresa produttiva. L’indagine sulle forze di
lavoro dei primi due trimestri 2007 rileva un’ulteriore crescita
occupazionale (+1.6% rispetto allo stesso periodo del 2006),
corrispondente a un aumento di 30 mila occupati”.
Per quanto riguarda invece l’artigianato le aspettative di un’e-
stensione della ripresa non si sono verificate.  
“Un segnale positivo tuttavia c’è – sottolinea Peveraro – ed è la
volontà di reazione segnalata dalla percentuale di aziende che,
nel primo semestre dell’anno, hanno effettuato investimenti, cre-
sciuta dal 28,4% al 39,2%. Le imprese maggiormente legate
all’export (come le metalmeccaniche) reggono meglio rispetto
alle attività che dipendono quasi esclusivamente dai consumi
delle famiglie”.

Indagine sull’artigianato

I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
La I Commissione ha ripreso i lavori, dopo la pausa estiva, con
la comunicazione dell’assessore regionale alle Politiche per
l’innovazione e alle Telecomunicazioni, Andrea Bairati, in
merito alla situazione dalla Lumiq-Studios, svoltasi il 6 set-
tembre in seduta congiunta con la VI. Il giorno 12, invece, è
iniziato l’esame dei documenti finaziari: pdcr n. 297 “Docu-
mento di Programmazione economico finanziaria regionale –
DPEFR 2008-2010 l.r. 11 aprile 2001”; Ddl n. 468 “Assesta-
mento al Bilancio di previsione 2007 nonché disposizioni
finanziarie”. Nella stessa seduta – alla quale hanno partecipa-
to l’assessore regionale Sergio Conti (Programmazione) e il
vicepresidente della Giunta regionale Paolo Peveraro (Bilan-
cio e Personale) - è anche iniziato l’esame della proposta di
deliberazione della Giunta per razionalizzare le strutture diri-
genziali. Il giorno 19 è proseguito l’esame dei provvedimenti
per la riorganizzazione degli uffici e del personale della Regio-
ne. Il giorno 26 si sono svolte diverse consultazioni sul DPEFR
e sul contenimento delle spese del personale. Il 25 ottobre è
stato espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 357
per lo sviluppo del sistema fieristico e sullo Statuto della
Società di committenza della Regione Piemonte.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Dopo le ferie estive, il 19 settembre, la II Commissione ha
licenziato a maggioranza la delibera per il ripiano del disavan-
zo 2005 dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di

Torino. L’11 ottobre l’assessore regionale Daniele Borioli (Tra-
sporti ed Infrastrutture) ha svolto le relazioni sull’Assestamen-
to di Bilancio e sul DPEFR 2008-2010 che sono stati poi licen-
ziati a maggioranza il giorno 15, dopo le relazioni degli
assessori regionali Sergio Conti (Politiche territoriali) e Bruna
Sibille (Difesa suolo). Il giorno 18, invece, in congiunta con
la V, si è svolta l’audizione con l’Autorità di bacino del fiume
Po sulla sistemazione idraulica alla confluenza con la Dora Bal-
tea e il Tanaro. Dopo l’incontro con il primo firmatario della
petizione per la progettazione definitiva della circonvallazione
di Serravalle Scrivia (AL) – il giorno 29 – si sono svolte le
informative dell’assessore Borioli sulla realizzazione della tan-
genziale est di Torino e sul ritiro dalla circolazione dei treni
Minuetto, per interventi di manutenzione straordinaria. Nella
seduta del 31 si è svolta l’informativa dell’assessore regionale
Conti sulle proprietà dei terreni della Fondazione Ordine Mau-
riziano e si è licenziata a maggioranza una variante al Piano
territoriale regionale volta a prorogare il vincolo ad uso agri-
colo dei terreni del Mauriziano fino al 31 dicembre 2008.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Il 10 settembre, dopo la pausa estiva, la Commissione Agricol-
tura ha espresso parere favorevole di massima a maggioranza
sul Ddl n. 357 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico
piemontese” mentre, all’unanimità, è stato espresso parere
favorevole sulle istruzioni operative per i programmi annuali
di attuazione dei piani triennali dei Distretti dei vini. Nella
stessa seduta è stata approvata a maggioranza anche la pdcr
n. 221 sulla individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di

Commissioni consiliari
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origine agricola. Il giorno 17 è stata licenziata a maggioran-
za l’indicazione per la redazione del programma triennale per
il miglioramento delle strutture irrigue e vi è stata l’informa-
tiva degli assessori regionali Mino Taricco (Agricoltura) e
Bruna Sibille (Foreste) in ordine al Programma di sviluppo
rurale 2007-2013. Le sedute del 24 settembre e del 29 otto-
bre sono state dedicate all’esame, per l’espressione del parere
consultivo, del Ddl n. 468 (assestamento al bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2007) e alla pdcr n. 297 (DPEFR
2008-2010) che sono stati approvati a maggioranza. Sempre
il giorno 29 è stato espresso parere favorevole all’unanimità in
merito al piano annuale degli interventi 2007 relativo alle ini-
ziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso previ-
ste dalla l. r. n. 34/2006.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Dopo la pausa estiva la IV Commissione ha svolto, il 7 settem-
bre, le consultazioni sulla proposta per l’attivazione della con-
segna a domicilio dei farmaci (Pdl n. 451) e su varie proposte
di legge per la salvaguardia del benessere animale. Intanto in
settembre e sino alla metà di ottobre, è proseguito l’esame
delle proposte di deliberazione nn. 161 “Piano Socio-sanitario
regionale 2006/2010” e 162 “Individuazione delle Aziende
sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali” poi portate in
Aula. Intanto gli assessori regionali Angela Migliasso (Walfa-
re) e Eleonora Artesio (Sanità) hanno illustrato, il 12 otto-
bre, l’Assestamento di Bilancio 2007 mentre, il giorno 19, è
stato espresso parere favorevole all’unanimità sul Programma
per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte con
delega alle Molinette. 

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Ecologisti)
Chiuse le ferie estive in Commissione Ambiente, il 20 settem-
bre, si è svolta l’illustrazione dell’assessore regionale all’Am-
biente, Nicola De Ruggiero, sulla parte di competenza del
DPEFR 2008-2010 e dell’Assestamento al Bilancio 2007. Illu-
strazione vi è stata anche il giorno 27 da parte dell’assessore
regionale alla Difesa del suolo, Bruna Sibille, quando è stato
poi espresso il parere favorevole a maggioranza sul DPEFR
stesso. Intanto il giorno 13 vi erano state le consultazioni
sulla Pdl n. 152 “Interventi per favorire l’educazione ambien-
tale” e quelle sul Ddl n. 432 “Istituzione del Parco naturale dei
Boschi di Valmanera”. Il 18 ottobre si sono svolte altre con-
sultazioni sulla modifica dei confini e il livello di tutela della
Riserva naturale speciale del Fondo Toce (Pdl n. 299, Ddl nn.
471 e 472) ed è stato anche espresso parere favorevole a mag-
gioranza sull’Assestamento al Bilancio 2007. Nella stessa gior-
nata, in congiunta con la II, si è svolta l’audizione con l’Au-
torità di bacino del fiume Po sulla sistemazione idraulica alla
confluenza con la Dora Baltea e il Tanaro.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Al termine delle ferie estive, la Commissione Cultura ha
ripreso i lavori il 6 settembre con una seduta, congiunta con

la I, dove si è svolta la comunicazione dell’assessore regio-
nale alle Politiche all’Innovazione e alle Telecomunicazioni,
Andrea Bairati, in merito alla situazione della Lumiq-Stu-
dios. Il giorno 27 si è iniziata l’illustrazione dell’assessore
all’Università, Bairati, in merito all’Assestamento al Bilancio
2007 sul quale, il 18 ottobre, è stato espresso parere favore-
vole a maggioranza. Il giorno 19 gli assessori regionali Giu-
liana Manica (Pari opportunità) e Gianna Pentenero (Istru-
zione) hanno svolto, nel corso di una seduta congiunta con
la VII, una comunicazione in merito al materiale divulgativo
distribuito nelle scuole per la diffusione dei valori delle pari
opportunità e delle diversità. Nella seduta del giorno 25 –
dopo l’illustrazione sempre dell’assessore regionale Bairati –
è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul pro-
gramma d’interventi per celebrare il VI centenario dell’Uni-
versità degli Studi di Torino. Sempre il 25 è stato approvato
all’unanimità il programma generale d’interventi a favore
dell’Università.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)
Alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive in VII Commissione
si sono svolte, il 20 settembre, le relazioni degli assessori
regionali Angela Migliasso (Immigrazione), Nicola de Rug-
giero (Energia) e Giovanni Caracciolo (Commercio) in merito
al Piano triennale dell’immigrazione 2007-2009, all’Assesta-
mento al Bilancio 2007 e al DPEFR 2008-2010. L’11 ottobre è
stato licenziato a maggioranza il Piano triennale dell’immigra-
zione e si sono svolte le illustrazioni degli assessori regionali
Gianna Pentenero (Formazione professionale) e Migliasso
(Lavoro) sempre su Assestamento e DPEFR. Sui due provvedi-
menti finanziari è stato espresso, nella seduta del giorno 18,
parere favorevole a maggioranza dopo le illustrazioni del vice-
presidente della Giunta regionale, Paolo Peveraro (Artigiana-
to, Industria e Cooperazione) e dell’assessore regionale,
Andrea Bairati (Innovazione). Il giorno 19 gli Assessori Giu-
liana Manica (Pari opportunità) e Pentenero (Istruzione)
hanno svolto, nel corso di una seduta congiunta con la VI,
una comunicazione in merito al materiale divulgativo distri-
buito nelle scuole per la diffusione dei valori delle pari oppor-
tunità e delle diversità.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Chiusa la pausa estiva l’VIII Commissione, il 10 settembre, ha
svolto le consultazioni sulla Pdl n. 366 per un fondo di soli-
darietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza
e maltrattamenti. Il giorno 17 si sono invece svolte le illustra-
zioni degli assessori regionali Giovanni Caracciolo (Sicurezza)
e Sergio Deorsola (Enti locali) sul DPEFR 2008-2010. Il gior-
no 24 si sono svolte le audizioni sul distacco del Comune di
Carema (TO) dalla Regione Piemonte e sulla esposizione delle
bandiere delle minoranze linguistiche-storiche. Nella stessa
giornata è stato espresso parere favorevole a maggioranza sia
sul DPEFR e sia sull’Assestamento al Bilancio 2007 ed è stata
licenziata all’unanimità la Pdl n. 465 sulle bandiere delle
minoranze linguistiche.

Commissioni  consi l iar i
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Progetti di legge
Presentati fino al 17 ottobre

D.d.l. n. 469
NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVA-
ZIONE DEI TARTUFI E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
Presentato il 04.9.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla III Commissione il 11.9.07 
Il disegno di legge intende, all’interno del quadro normativo
definito dalla legge 752/85, valorizzare il patrimonio tartufi-
geno piemontese mediante attività di studio e di ricerca, ini-
ziative promozionali, attività formative, azioni di salvaguardia
e di sviluppo che coinvolgano i diversi attori interessati
(Regione, Enti, associazioni, consorzi, Istituti scientifici e di
ricerca). La proposta non comporta oneri aggiuntivi nel bilan-
cio di previsione 2007, perché si farà fronte con le somme
incassate dalla tassa regionale di concessione del permesso di
ricerca e di raccolta dei tartufi.

P.d.l. n. 470
DISCIPLINA DEL RAPPORTO UOMO-CANE PER
LA PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E LA
GESTIONE DEI CANI AD AGGRESSIVITA’ NON
CONTROLLATA: CANI E PADRONI BUONI CITTA-
DINI
Presentata il 14.9.07 dal consigliere regionale
Buquicchio (IdV) e assegnato alla IV Commis-
sione il 18.9.07
Questa proposta si propone di disciplinare la convivenza tra le
persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere
animale e della tutela dell’incolumità delle persone. A tal fine
è prevista la creazione di un Comitato regionale di valutazione
e di controllo (art.3), un registro speciale per i cani responsa-
bili di aggressioni (art.4) e un albo regionale degli addestra-
tori e dei valutatori cinofili (art. 6). L’iniziativa prevede anche
delle sanzioni pecuniarie per i possessori di cani che commet-
tano aggressioni. La spesa complessiva ammonta a euro
50.000 per l’anno finanziario 2007, a 100.000 euro per gli
anni successivi.

D.d.l. n. 471
MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA NATU-
RALE SPECIALE DEL FONDO TOCE
Presentato il 20.9.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla V Commissione il 25.9.07
Viene proposta una modifica dei confini della Riserva del Fon-
do Toce a seguito della realizzazione di importanti infrastrut-
ture connesse all’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona
Toce. Tali opere, pur interessando marginalmente l’Area protet-
ta, ne hanno infatti frammentato il territorio, interrompendo
la continuità degli ecosistemi. 

D.d.l. n. 472
SANZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA DEL
PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATU-
RALE SPECIALE DEL FONDO TOCE
Presentato il 20.9.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla V Commissione il 25.9.07
Con questo disegno di legge la Giunta intende proporre una
serie di sanzioni contro le violazioni delle norme previste dal
Piano naturalistico della Riserva. Dopo aver definito la tipolo-
gia delle violazioni (art.1), si stabilisce che i proventi delle
relative sanzioni siano incassati dalla Provincia del Verbano
Cusio Ossola (art.3), che li destinerà per interventi di ripristi-
no o di miglioramento degli assetti ambientali.

P.d.l. n. 473
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE STATUTA-
RIA 4 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE”
Presentata il 24.9.07 dai consiglieri regionali
Cotto, Leo, Cavallera (FI) e assegnata alla VIII
Commissione il 01.10.07
La proposta intende modificare lo Statuto regionale vigente,
limitando il ricorso agli assessori esterni (fino a un massimo
di 4) e il numero dei componenti della Giunta regionale, che si
propone di ridurre da 14 a 8. In tal modo si otterrebbe, secon-
do i proponenti, anche una consistente diminuzione della spe-
sa pubblica. 

P.d.l. n. 474
NORME IN MATERIA DI SPORT
Presentata il 25.9.07 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) e asse-
gnata alla VI Commissione il 01.10.07
Con questa iniziativa legislativa i promotori intendono aggior-
nare e apportare delle modifiche alla vigente legge regionale, al
fine di rivalutare la funzione sociale dello sport e tutelare la
salute dei cittadini piemontesi. In particolare, è prevista la par-
tecipazione delle Province e dei Comuni alla definizione dei pro-
grammi regionali sull’attività e sull’impiantistica sportiva, tra-
mite la Conferenza Regione-Autonomie Locali (art. 4), l’istitu-
zione di un Osservatorio del sistema sportivo regionale (art. 5)
e una Consulta regionale dello sport (art. 7). Un apposito capi-
tolo è dedicato infine agli interventi per l’associazionismo spor-
tivo e  ricreativo. Per l’anno 2007 si prevede una spesa aggiun-
tiva di 50 mila euro per la Consulta e di 100 mila euro per la
realizzazione della proposta negli anni 2008 e 2009. 
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Progett i  d i  legge
P.d.l. n. 475
TUTELA SANITARIA NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE,
NUOVE NORME 
Presentata il 25.9.07 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) e asse-
gnata alla IV Commissione il 02.10.07
La proposta vuole disciplinare le attività sportive (suddivise in
agonistiche, non agonistiche, motorie e ricreative, promozio-
nali e di terapia) e promuovere l’educazione di coloro che le
praticano. Nell’articolato si definiscono le rispettive funzioni
della Regione e delle Asl, le prestazioni sanitarie (divise in
due livelli), i requisiti delle strutture sanitarie e per la certifi-
cazione sportiva. Si propone di istituire un libretto sanitario e
una commissione regionale di controllo, che comporterà una
spesa di 50 mila euro nel bilancio pluriennale 2007-2009.

D.d.l n. 476
MODIFICHE  ALLE LEGGI REGIONALI 16 GEN-
NAIO 1973, N. 4 (INIZIATIVA POPOLARE E
DEGLI ENTI LOCALI E REFERENDUM ABROGATI-
VO E CONSULTIVO) E 2 DICEMBRE 1992, N. 51
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIO-
NI COMUNALI, UNIONE E FUSIONE DI COMUNI,
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI) 
Presentato dalla Giunta regionale il 26.9.07 e
assegnato alla VIII Commissione il 01.10.07
Il disegno di legge intende adeguare la normativa vigente alle
modifiche costituzionali, statutarie e della giurisprudenza
intervenute in materia. In particolare, per quanto riguarda la
l.r. 4/1973, viene assegnato al Consiglio regionale il compito
di deliberare sul referendum consultivo per l’istituzione di
nuovi Comuni, la modifica delle loro denominazioni e delle cir-
coscrizioni comunali. Per quanto riguarda la l.r. 51/1992, si
stabilisce che con legge regionale si possano istituire nuovi
Comuni, abbassando la soglia minima demografica da 10.000
a 5.000 abitanti, e modificare le circoscrizioni e le denomina-
zioni comunali. 

P.d.l. n. 477
ISTITUZIONE DI CENTRI ANTI-VIOLENZA CON
CASE SEGRETE
Presentata il 24.8.07 per iniziativa popolare
e assegnata  alla IV Commissione il 17.10.07.
La proposta intende far fronte alla drammatica attualità dei
maltrattamenti e delle violenze nei confronti delle donne,

creando strutture di protezione e sostegno per le vittime: i
Centri Anti-violenza con case segrete su tutto il territorio
regionale. Per iniziativa del comitato promotore ‘Firmaconnoi’
– che ha coinvolto ben 43 associazioni impegnate nel sociale
(non solo femminili) e molti Comuni – sul progetto legislativo
sono state raccolte 12.437 firme di cittadini piemontesi. La
spesa prevista è di 800 mila euro a biennio per l’istituzione e
il funzionamento delle ‘case segrete’: si prevede che i finan-
ziamenti vengano erogati alle Province che li destineranno ai
Comuni sede dei centri.

P.d.l. n. 478
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DEL SOCCOR-
RITORE PROFESSIONALE
Presentata il 12.10.07 dai consiglieri regionali
Vignale, Boniperti, Botta, Casoni, Ghiglia (AN) e
assegnata  alla IV Commissione il 24.10.07.
Lo scopo è di individuare il profilo professionale del soccorrito-
re che, nonostante abbia un chiaro ruolo nell’organizzazione
dei servizi di emergenza, ad oggi non ha ancora una definizio-
ne legislativa. La pdl pertanto indica le competenze che l’ope-
ratore deve possedere e disciplina le modalità di accesso a tale
professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro
che la esercitano. Per l’attuazione della legge si propone lo
stanziamento di 1 milione di euro nel biennio 2007-2008. 

P.d.l. n. 479
SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI COMMER-
CIO EQUO E SOLIDALE
Presentata il 15.10.07 dai consiglieri regiona-
li Barassi, Moriconi (Ecologisti), Pace, Muliere,
Pozzi, Ferraris, Travaglini, Reschigna, Larizza
(DS), Clement, Bossuto, Deambrogio, Dalmas-
so (Rifondazione Comunista), Spinosa (Verdi),
Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani), Turi-
gliatto (Sinistra per l’Unione), Guida (UDC),
Leo, Cotto (FI), Comella, Cavallaro (SD) 
e assegnata  alla VII Commissione il 17.10.07.
La pdl intende promuovere iniziative di sensibilizzazione e
formazione, nonché interventi in infrastrutture, a favore di
botteghe e organizzazioni del commercio equo e solidale. La
proposta prevede inoltre l’organizzazione di una Giornata
regionale del commercio equo e solidale. Per il biennio 2008-
2009 sono previsti stanziamenti annui  a bilancio pari a 300
mila euro.
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Interrogazioni
Presentate fino al 30 ottobre

Concorso pubblico Parco La Mandria (TO)
n. 1723 del 4.9.07, presentata da Cavallera, Leo (FI). 

Allagamento case popolari Alessandria
n. 1724 del 4.9.07, presentata da Rossi, Dutto, Novero (Lega Nord)

Presenza di Alitalia a Malpensa
n. 1725 del 04.9.07, presentata da Nastri (FI).

Contratto FS-“Diageo” di S.Vittoria d’Alba (CN)
n. 1726 del 05.9.07, presentata da Guida (UDC).

Danni alluvionali a Valmadonna (AL)
n. 1727 del 05.9.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Laboratorio analisi ospedale Casale M.to (AL)
n. 1728 del 05.9.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Variante al Piano regolatore di Verrone (BI)
n. 1729 del 06.9.07, presentata da Pichetto (FI) .

Accessibilità disabili ai Giardini Reggia di Venaria (TO) 
n. 1730 del 06.9.07, presentata da Ferrero (FI).

Ritardi linea ferroviaria Novi Ligure–Milano
n. 1731 del 06.9.07, presentata da Cavallera (FI).

Iniziative per il ‘caro badanti’
n. 1732 del 06.9.07, presentata da Cotto (FI).

Esclusione docente al Liceo “Volta” di Torino
n. 1733 del 06.9.07, presentata da Leo, Cotto (FI).

Aumenti del prezzo del latte
n. 1734 del 06.9.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Crisi del settore suinicolo
n. 1735 del 06.9.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Fondi europei e nuovo Centro del Design (TO)
n. 1736 del 10.9.07, presentata da Pichetto (FI).

Debiti della Fondazione Mauriziana 
n. 1737 del 10.9.07, presentata da Cavallera (FI).

Isolamento telefonico piccoli comuni
n. 1738 del 10.9.07, presentata da Cotto (FI).

Teleriscaldamento e Piano Energetico Regionale
n. 1739 del 10.9.07, presentata da Barassi, Moriconi (Ecologisti), Deambrogio, Dal-
masso, Clement, Bossuto (Rifondazione Comunista).

Prevenzione incendi boschivi
n. 1740 del 11.9.07, presentata da Guida (UDC).

Grave degrado Ospedale di Ivrea (TO)
n. 1741 del 11.9.07, presentata da Novero (Lega Nord)

Danni causati da eventi atmosferici eccezionali
n. 1742 del 12.9.07, presentata da Cavallera (FI).

Delibera sul prelievo degli ungulati selvatici
n. 1743 del 12.9.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Calo estivo dei turisti nei siti olimpici torinesi
n. 1744 del 12.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Grave crisi occupazionale in Valsusa (TO)
n. 1745 del 12.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Chiusura Poliambulatorio Asl 8 Moncalieri (TO)
n. 1746 del 12.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Difficoltà finanziarie “Opera Pia Lotteri” (TO)
n. 1747 del 12.9.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Commissione interministeriale sull’immigrazione 
n. 1748 del 12.9.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Assunzione disabili 
n. 1749 del 12.9.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Aumento tariffe dell’acqua
n. 1750 del 13.9.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Tutela della sicurezza alimentare
n. 1751 del 13.9.07, presentata da Cavallera  (FI).

Assunzione disabili 
n. 1752 del 13.9.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

“Cobra Containers” di Mondovì (CN)
n. 1753 del 14.9.07, presentata da Robotti, Chieppa, (Comunisti Italiani).

Disagi e disservizi per i pendolari Trenitalia  
n. 1754 del 14.9.07, presentata da Toselli (FI).

Carenza insegnati di sostegno in Piemonte
n. 1755 del 17.9.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Atti vandalici all’ospedale Maggiore di Novara
n. 1756 del 18.9.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Interventi per limitare il numero dei piccioni
n. 1757 del 18.9.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Allieva unica scuola elementare di Elva (CN)
n. 1758 del 18.9.07, presentata da Pozzi, Travaglini (DS).

Area mercatale coperta a Quincinetto (TO)
n. 1759 del 18.9.07, presentata da Guida (UDC).

Chiusura geometri serale al “Giobert” di Asti
n. 1760 del 18.9.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Sicurezza statale 32 ad Oleggio (NO)
n. 1761 del 18.9.07, presentata da Nastri, Leo (FI).

Rassegna scientifica “Esperimenta”
n. 1762 del 18.9.07, presentata da Leo (FI).

Messa in sicurezza traforo del Pino (TO)
n. 1763 del 18.9.07, presentata da Leo (FI).

Occupazione alla Vodafone poi Comdata – Ivrea (TO)
n. 1764 del 18.9.07, presentata da Ricca (SDI).

Degrado case Atc via Biglieri a Torino
n. 1765 del 19.9.07, presentata da Robotti, Chieppa, (Comunisti Italiani).

Sperimentazione Reiki negli ospedali 
n. 1766 del 20.9.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Prescrizione esami da medici specialisti 
n. 1767 del 20.9.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Situazione post Olimpiadi Torino 2006
n. 1768 del 20.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).
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Commissioni legali per patenti di guida
n. 1769 del 20.9.07, presentata da Rossi, Dutto, Novero (Lega Nord).

Linea alta tensione e salute a Novara
n. 1770 del 21.9.07, presentata da Nastri (FI).

Chiusura ufficio postale a Gnocchetto di Ovada (AL)
n. 1771 del 21.9.07, presentata da Cavallera (FI).

Autorizzazioni per strutture socio-sanitarie
n. 1772 del 21.9.07, presentata da Burzi (FI).

Circolare regionale su consulenze e collaborazioni
n. 1773 del 24.9.07, presentata da Burzi (FI).

Posta elettronica dei consiglieri 
n. 1774 del 24.9.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Prenotazione unificata prestazioni sanitarie 
n. 1775 del 24.9.07, presentata da Ferrero, Cotto (FI).

Acquedotto Ala di Stura (TO)
n. 1776 del 24.9.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Ripartizione risorse per la salute mentale
n. 1777 del 24.9.07, presentata da Cotto (FI).

Modifiche arbitrarie alla l.r. n. 32/’82?
n. 1778 del 25.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Minacce contro il Palio degli Asini a Venaria (TO)
n. 1779 del 25.9.07, presentata da Ferrero (FI).

Lotta alle zanzare
n. 1780 del 26.9.07, presentata da Cavallera (FI).

“Caro cartelle cliniche”
n. 1781del 26.9.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Incarico esterno della Direzione Sanità
n. 1782 del 27.9.07, presentata da Cotto (FI).

Finanziamento Ormea-Pieve di Teco ex-statale 28 (CN)
n. 1783 del 27.9.07, presentata da Ferraris (DS).

No copertura telefonia mobile zone montane
n. 1784 del 27.9.07, presentata da Ferraris (DS).

Volontari 118 al concerto di Vasco Rossi 
n. 1785 del 27.9.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Contributi Guardie Ecologiche Volontarie 
n. 1786 del 27.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Posta elettronica dei consiglieri
n. 1787 del 28.9.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Contributi a tassisti e noleggiatori auto
n. 1788 del 28.9.07, presentata da Vignale, Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia (AN).

Spettacolo on. Luxuria al Forte di Finestrelle (TO)
n. 1789 del 28.9.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Danni da eventi atmosferici nel Cuneese
n. 1790 del 28.9.07, presentata da Cirio (FI) e Guida (UDC).

Lavori raddoppio tunnel del Tenda (CN)
n. 1791 del 01.10.07, presentata da Guida (UDC).

Provincia di Torino e patto di stabilità
n. 1792 del 01.10.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Saldo espropri terreni tangenziale Avigliana (TO)
n. 1793 del 01.10.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Appalto trasporto pubblico a GTT
n. 1794 del 01.10.07, presentata da Cavallera, Cotto, Ferrero (FI).

Sperimentazione narcosale a Torino
n. 1795 del 01.10.07, presentata da Cotto (FI).

Rischio chiusura sede Banca d’Italia a Cuneo
n. 1796 del 01.10.07, presentata da Toselli (FI).

Manifestazione contro riduzione Comunità Montane
n. 1797 del 03.10.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Contributi per la cultura a Chivasso (TO)
n. 1798 del 03.10.07, presentata da Bossuto, Dalmasso, Clement, Deambrogio (Rifon-
dazione Comunista), Barassi (Ecologisti), Robotti (Comunisti Italiani).

Assassinio biologo marocchino a Torino
n. 1799 del 03.10.07, presentata da Bossuto, Dalmasso, Clement, Deambrogio (Rifon-
dazione Comunista), Barassi (Ecologisti), Robotti (Comunisti Italiani).

Realizzazione tangenziale di Asti
n. 1800 del 03.10.07, presentata da Bossuto (Rifondazione Comunista) e Turigliatto
(Sinistra per l’Unione), Barassi (Ecologisti).

Parto indolore negli ospedali piemontesi
n. 1801 del 05.10.07, presentata da Cotto (FI).

Contributi per interventi su edifici scolastici 
n. 1802 del 05.10.07, presentata da Cotto (FI).

Utilizzo fondi per edilizia popolare
n. 1803 del 05.10.07, presentata da Cavallera (FI).

Contro l’abolizione dell’Ente Risi
n. 1804 del 05.10.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Contributi micro-nidi delle Ipab
n. 1805 del 08.10.07, presentata da Cotto (FI).

Chiusura della Cadam e variante al PRGC di Rivalta (TO)
n. 1806 del 08.10.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Situazione Cascina Nespolo a Alice Castello (VC)
n. 1807 del 09.10.07, presentata da Spinosa (Verdi). 

Bonifica ex Amiantifera di Balangero (TO)
n. 1808 del 09.10.07, presentata da Spinosa (Verdi). 

Speculazioni politiche sull’Ospedale di Ivrea (TO)?
n. 1809 del 10.10.07, presentata da Ricca (SDI).

Rischi di cessione dell’Olivetti
n. 1810 del 10.10.07, presentata da Ricca (SDI).

Peduncolo ferroviario e altri interventi a Chivasso (TO)
n. 1811 del 10.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Tecnologia ‘voce su internet’ nella P.A.
n. 1812 del 10.10.07, presentata da Cavallera (FI).

“Voucher” e interventi per la ricerca 
n. 1813 del 10.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Guide ai servizi delle Asl
n. 1814 del 10.10.07, presentata da Cotto (FI).

Scalo ferroviario di Villafranca-Cantarana (AT)
n. 1815 del 10.10.07, presentata da Cotto (FI).

Perdita voli e compagnie Aeroporto Caselle (TO)
n. 1816 del 10.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Acquisto sede regionale a Bruxelles
n. 1817 dell’11.10.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).
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Soppressione Giro del Piemonte (ciclismo)
n. 1818 dell’11.10.07, presentata da Nastri (FI).

Indagine sanità astigiana
n. 1819 dell’11.10.07, presentata da Clement, Deambrogio, Dalmasso, Bossuto
(Rifondazione Comunista), Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani), Barassi, Moriconi
(Ecologisti).

Sospensione servizio ferroviario Ceva-Ormea (CN)
n. 1820 dell’11.10.07, presentata da Ferraris (DS).

Schiuma in acque Lago Maggiore
n. 1821 del 12.10.07, presentata da Pichetto (FI).

Trasferimento Bottega Vino di Quaranti (AT)
n. 1822 del 12.10.07, presentata da Cotto (FI). 

Sospeso il servizio accompagnamento Molinette (TO)
n. 1823 del 12.10.07, presentata da Cotto (FI).

Traferimento cause dal Tribunale Borgomanero (NO)
n. 1824 del 15.10.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Risorse statali pista ciclabile Savigliano (CN).
n. 1825 del 15.10.07, presentata da Toselli (FI).

Contributo turistico a Camerana (CN). 
n. 1826 del 01.10.07, presentata da Toselli (FI).

Modifica delibera caccia programmata
n. 1827 del 16.10.07, presentata da Cavallera (FI).

Frequenze “WiMax” e accesso a Internet
n. 1828 del 16.10.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Asl 7 (TO) e affido pazienti psichiatrici
n. 1829 del 16.10.07, presentata da Vignale, Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia (AN).

Finanziamenti Ecomusei 
n. 1830 del 16.10.07, presentata da Motta (Margherita) e Cotto (FI), Cavallera (FI),
Muliere (DS). 

Finanziamenti Ecomusei
n. 1831 del 16.10.07, presentata da Cattaneo, Lepri, Bizjak, Motta, Rostagno (Mar-
gherita).

Operatori turistici per disabili
n. 1832 del 17.10.07 presentata da Cotto (FI).

Schiuma al Lago Maggiore
n. 1833 del 18.10.07, presentata da Barassi (Ecologisti), Deambrogio, Clement, Bos-
suto  (Rifondazione Comunista).

Direttore ASO candidato nelle primarie PD
n. 1834 del 18.10.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN).

Osservazioni Ue al Piano di sviluppo rurale
n. 1835 del 18.10.07, presentata da Deambrogio, Dalmasso, Clement  (Rifondazione
Comunista), Barassi (Ecologisti).

Aiuto alle aziende per bandi europei
n. 1836 del 18.10.07, presentata da Pichetto (FI).

Mancato contributo turistico a Camerana (CN)
n. 1837 del 19.10.07, presentata da Dutto (FI).

Code all’ospedale San Giovanni Battista di Torino 
n. 1838 del 22.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Trasferimento uffici Findomestic a Milano
n. 1839 del 22.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Chiusura notturna stazione FS Acqui Terme (AL)
n. 1840 del 22.10.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Disservizi linea ferroviaria Limone-Cuneo
n. 1841 del 22.10.07, presentata da Casoni, Boniperti, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Trasporti pubblici Acqui Terme-Ovada (AL)
n. 1842 del 22.10.07, presentata da Cavallera (FI).

Acquisto sede Regione a Bruxelles
n. 1843 del 22.10.07, presentata da Burzi (FI).

Petizione sindaci piccoli Comuni su criminalità
n. 1844 del 22.10.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Deposito nucleare a Leri Cavour (VC)
n. 1845 del 23.10.07, presentata da Comella, Cavallaro (SD), Deambrogio, Dalmasso,
Clement (Rifondazione Comunista), Bizjak (Margherita), Barassi, Moriconi (Ecologi-
sti), Spinosa (Verdi). 

Fallimento Cadam e variante PRGC di Rivalta (TO)
n. 1846 del 23.10.07, presentata da Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista),
Barassi (Ecologisti). 

Proteste israeliane al FestivalStoria 2007 
n. 1847 del 23.10.07, presentata da Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN).

Mancata adesione iniziativa Saclà di Asti
n. 1848 del 24.10.07, presentata da Cavallera e Cotto (FI). 

Prenotazione visita Reggia Venaria Reale (TO)
n. 1849 del 24.10.07, presentata da Ferrero, Cotto (FI). 

Contributi pensionistici lavoratori esposti all’amianto
n. 1850 del 24.10.07, presentata da Guida (UDC). 

Danni agli alveari in Piemonte
n. 1851 del 25.10.2007 presentata da Spinosa (Verdi).

Variante PRGC di Grugliasco e Borgata Lesna (TO)
n. 1852 del 25.10.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Licenziamenti ditta Cadam di Rivalta (TO)
n. 1853 del 25.10.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Rincaro biglietti e disagi ferroviari 
n. 1854 del 26.10.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Utilizzo carta riciclata negli uffici regionali
n. 1855 del 29.10.07, presentata da Cotto (FI).

Segnale Rai nelle Valli Soana e Orco (TO)
n. 1856 del 29.10.07, presentata da Ferrero (FI).

Programma pluriennale attività produttive
n. 1857 del 29.10.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Condizioni asfalto autostrada Asti-Cuneo
n. 1858 del 29.10.07, presentata da Motta (Margherita).

Disagi tratta ferroviaria Asti-Torino
n. 1859 del 29.10.07, presentata da Motta (Margherita).

Furti di rame alle imprese
n. 1860 del 29.10.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Uso gpl per riscaldamento zone montane
n. 1861 del 30.10.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN).

Disservizi Trenitalia stazione di Asti
n. 1862 del 30.10.07, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Blocco impegni in Regione 
n. 1863 del 30.10.07, presentata da Ferrero (FI).
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