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☞ Dossier istituzionale di documentazione

◆ FONDO PER LE 
VITTIME DEL LAVORO

◆ DIRITTO
ALLO STUDIO

◆ IL DALAI LAMA
OSPITATO A TORINO
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FOSCO
MARAINI

UNA
VITA
PER

L’ASIA

PALAZZO LASCARIS

dicembre 2007-gennaio 2008

Mostra fotografica
allestita in collaborazione con il

Museo Nazionale della Montagna
«Duca degli Abruzzi»,

in occasione della visita
del Dalai Lama
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VICEPRESIDENTE
Paolo Peveraro
Attività produttive (industria, artigianato,
attività estrattive), bilancio e finanze,  patri-
monio, personale e sua organizzazione, con-
trollo di gestione, cooperazione.

ASSESSORI
Eleonora Artesio
Tutela della salute e sanità, programma-
zione socio-sanitaria di concerto con
l’assessore al welfare.

Andrea Bairati
Università, ricerca, politiche per l’innova-
zione e l’internazionalizzazione, telecomu-
nicazioni, e-government, interventi per la
ristrutturazione e valorizzazione del patri-
monio immobiliare delle Aziende sanitarie
regionali e per l’innovazione nella sua
gestione, di concerto con l’assessore alla
Sanità, costituzione dell’Agenzia per le
opere pubbliche del Piemonte.

Daniele Borioli
Trasporti, infrastrutture.

Giovanni Caracciolo
Commercio e fiere, polizia locale, promo-
zione della sicurezza, protezione civile.

Sergio Conti

Politiche territoriali (urbanistica, pianifica-
zione territoriale, edilizia residenziale), beni
ambientali, concertazione con l’assessore al
Welfare in merito alle politiche sociali per la
casa, programmazione, statistica.

Sergio Deorsola
Federalismo, decentramento e rapporti
con enti locali, semplificazione ammini-

strativa, legale e contenzioso, rapporti
con il Consiglio regionale.

Nicola de Ruggiero
Ambiente, parchi e aree protette, risorse
idriche, acque minerali e termali, energia.

Giuliana Manica
Turismo, sport, impianti di risalita, pari
opportunità.

Angela Migliasso
Welfare, lavoro, immigrazione, emigrazio-
ne, cooperazione sociale, programmazione
socio-sanitaria di concerto con l’assessore
alla Sanità.

Gianni Oliva
Cultura, patrimonio linguistico e mino-
ranze linguistiche, politiche giovanili,
Museo regionale di scienze naturali.

Gianna Pentenero
Istruzione, formazione professionale.

Bruna Sibille
Sviluppo della montagna e foreste, opere
pubbliche, difesa del suolo.

Mino Taricco
Agricoltura, tutela della fauna e della flora.

GIUNTA REGIONALE
SEDE

Piazza Castello 165 - 10122 Torino
Tel. +39.011.43211

PRESIDENTE
Mercedes Bresso

Politiche istituzionali, relazioni internazio-
nali, coordinamento delle politiche comu-
nitarie, cooperazione internazionale e
politiche per la pace, comunicazione,
coordinamento ed indirizzo degli enti stru-
mentali, delle agenzie e delle società par-
tecipate, coordinamento degli interventi
post olimpici, coordinamento interasses-
sorile delle politiche del volontariato.

I
Programmazione; bilancio; patrimonio;
organizzazione e personale; politiche
comunitarie; enti strumentali e parteci-
pazioni regionali. 

PRESIDENTE
Wilmer Ronzani (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE

Mariano Rabino (Partito Democratico)

II
Pianificazione territoriale; urbanistica;
edilizia residenziale; trasporti e viabilità;
espropri; OO.PP.; navigazione e comuni-
cazioni.

PRESIDENTE
Bruno Rutallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTE

Angelo Auddino (Partito Democratico)

III
Agricoltura; montagna; foreste; mercati;
turismo; acque minerali e termali e risor-
se idriche; caccia e pesca.

PRESIDENTE
Marco Bellion (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Sergio  Dalmasso (Rifondazione Comunista)

IV
Sanità; assistenza; servizi sociali; politi-
che degli anziani.

PRESIDENTE
Elio Rostagno (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori)

V
Tutela dell’ambiente e impatto ambienta-
le; inquinamento; scarichi industriali e
smaltimento rifiuti; sistemazione idro-
geologica; protezione civile; parchi ed
aree protette.

PRESIDENTE
Paola Barassi (Ecologisti)

VICEPRESIDENTE
Giorgio Ferraris (Partito Democratico)

VI
Cultura e spettacolo; beni culturali;
musei e biblioteche; istruzione ed edilizia
scolastica; università; politiche dei gio-
vani; sport e tempo libero; cooperazione
e solidarietà.

PRESIDENTE
Paola Pozzi (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Paolo Cattaneo (Partito Democratico)

VII
Industria; lavoro; formazione professio -
nale; energia; cave e torbiere; artigiana-
to e commercio; movimenti migratori.

PRESIDENTE
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)

VICEPRESIDENTE
Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica)

VIII
Affari istituzionali; Enti locali; controlli;
adempimenti Legge 142/90; polizia locale.

PRESIDENTE
Aldo Reschigna (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTE
Graziella Valloggia (Sinistra per l’Unione)

COMMISSIONI
SEDE

Via Alfieri 15 – 10121 Torino
Tel. +39.011.5757111
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