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i Commissioni consiliari:
rinnovo di metà legislatura

Tra il 30 gennaio e l’8 febbraio 
sono state rielette le presidenze 
delle Commissioni permanenti, 

convocate dal presidente del Consi-
glio regionale, Davide Gariglio, per 
il rinnovo di metà legislatura. In tutte 
le Commissioni, eccetto una, si sono 
registrate conferme. Solo per la Com-
missione Post Olimpiadi è cambiato 
presidente: Gian Luca Vignale (AN) 
è stato eletto in sostituzione di Mauro 
Laus (PD), che si era dimesso, mentre 
alla vicepresidenza è stato confermato 
Stefano Monteggia (Misto). 
Tutti gli altri vertici delle Commissioni 
sono stati dunque confermati, con la 
rielezione alla I (Bilancio) del presi-
dente Wilmer Ronzani (PD) e del vi-
cepresidente Mariano Rabino (PD); 
alla II (Territorio), del presidente Bru-
no Rutallo (PD) e del vicepresidente 
Angelo Auddino (PD); alla III (Agri-
coltura) del presidente Marco Bel-
lion (PD) e del vicepresidente Sergio 
Dalmasso (Rifondazione Comunista); 
alla IV (Sanità), del presidente Elio 

Rostagno (PD) e del vicepresidente 
Andrea Buquicchio (Italia dei Valo-
ri); alla V (Ambiente), del presidente 
Paola Barassi (Ecologisti) e del vi-
cepresidente Giorgio Ferraris (PD); 
alla VI (Cultura), del presidente Paola 
Pozzi (PD) e del vicepresidente Pa-
olo Cattaneo (PD); alla VII (Attività 

Produttive), del presidente Juri Bos-
suto (Rifondazione Comunista) e del 
vicepresidente Pier Giorgio Comella 
(Sinistra Democratica); alla VIII (Af-
fari istituzionali) del presidente Aldo 
Reschigna (PD) e del vicepresiden-
te Graziella Valloggia (Sinistra per 
l’Unione).

La II Commissione (Pianifica-
zione Territoriale) ha svolto le 
consultazioni presidente Bruno 

Rutallo (PD), sul ddl n. 488 Legge 
della pianificazione per il governo del 
territorio, presentato dalla Giunta nel 
novembre 2007. Ben 1853 sono i 
soggetti invitati alle consultazioni, che 
si sono svolte anche decentrate sul 
territorio: associazioni di Enti locali, 
Province, Comune, Comunità Monta-
ne, Unioni di Comuni e Comunità Col-
linari, Università, istituzioni culturali e 
scientifiche, enti di gestione di parchi 
ed aree protette, organizzazione eco-
nomiche di categoria, ordini e collegi 
professionali, Federcasa ed Agenzie 
Territoriali per la Casa, enti e società 
competenti in materia di infrastrutture, 
l’Autorità di Bacino del fiume Po, le as-

Urbanistica, svolte le consultazioni della II Commissione
sociazioni dei proprietari immobiliari, 
degli amministratori di condominio e 
degli ambientalisti e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori.
Mercoledì 23 gennaio si è tenuta la 
prima consultazione a livello regio-
nale, nell’Aula di Palazzo Lascaris. Si 
sono poi svolte, con notevole parte-
cipazione, le consultazioni sul Ddl in 
sede locale: venerdì 25 gennaio a 
Novara (per i soggetti ad articolazio-
ne territoriale delle province di Biella, 
Novara, Vco e Vercelli); mercoledì 30 
gennaio ad Alessandria (per Alessan-
dria ed Asti); venerdì primo febbraio 
per la provincia di Cuneo e mercoledì 
6 febbraio per la provincia di Torino.
Sono stati 14 gli interventi svolti in 
Aula, mercoledì 23 gennaio, dai con-
sultati, alla presenza dell’assessore 

Sergio Conti e del vicepresidente 
della Commissione Angelo Auddi-
no (PD), che ha presieduto i lavori. 
La nuova legge urbanistica per il Pie-
monte sostituirà, dopo oltre trent’anni, 
la n. 56 del 1977, Tutela ed uso del 
suolo, detta Legge Astengo, dal nome 
dell’allora assessore regionale e ‘pa-
dre’ dell’urbanistica italiana. La ‘Asten-
go’ è stata più volte modificata, quasi 
sempre per il necessario recepimento 
di normative nazionali, ma ora si ri-
tiene che sia necessario un ‘organico 
ripensamento’. Il ddl n. 488 introduce 
un nuovo sistema di pianificazione, sia 
sotto l’aspetto dei soggetti competenti 
che degli strumenti, con l’individuazio-
ne “della natura plurale degli strumen-
ti di governo del territorio”. Ai diversi 
livelli istituzionali, vengono proposte 
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itre componenti delle pianificazione: 
strutturale, strategica ed operativa. I 
soggetti competenti allo svolgimento 
della pianificazione sono i Comuni, 
le Comunità Montane, le Province, le 
Città Metropolitane e la Regione. Gli 
strumenti della pianificazione sono il 
Piano Territoriale Regionale, il Piano 
Paesaggistico Regionale, il Documen-
to Strategico Territoriale ed i relativi 
strumenti operativi. A livello locale, 

vengono introdotte tre articolazioni 
della pianificazione: il Piano Strutturale 
Locale, il Regolamento Urbanistico ed 
il Piano Operativo Locale. Per la ste-
sura dei primi Piani previsti dal ddl, è 
previsto lo stanziamento di 15 milioni 
di euro, sul bilancio del primo anno e 
di 30 milioni di euro nei due anni suc-
cessivi.

ValoRIzzazIone delle MeRIdIane

Mercoledì 16 gennaio un gruppo di studenti del Liceo classico Arimondi di Savigliano (Cn) è stato ricevuto dalla 
II Commissione del Consiglio regionale (Urbanistica) per presentare la proposta di legge sulla valorizzazione delle 
meridiane. La pdl è una delle dieci presentate dagli studenti piemontesi durante l’edizione del dicembre 2005 di 
Ragazzi in Aula, l’annuale seduta speciale del Consiglio regionale a cui partecipano, in veste di consiglieri regionali 
per un giorno, gli studenti delle scuole medie superiori. Il presidente della Commissione Urbanistica, Bruno Ru-

tallo (PD), ha ringraziato i ragazzi per l’impegno 
dimostrato e li ha invitati a seguire gli sviluppi della 
loro legge che ha compiuto oggi i primi passi con 
l’esame da parte della Commissione competente. 
La proposta di legge fatta dai ragazzi infatti è stata 
recepita in due pdl, presentate rispettivamente dai 
consiglieri regionali Giampiero Leo (FI) e da Mar-
co Bellion (PD) che hanno per oggetto la tutela e 
la valorizzazione dei circa 6 mila quadranti solari 
presenti in Piemonte. “E’ la prima volta – ha sot-
tolineato Bellion - che i ragazzi vedono arrivare in 
Commissione una loro proposta di legge e si possono 
rendere conto effettivamente del suo iter legislativo”. 
Altri consiglieri regionali componenti della Commis-
sione – Marco Auddino (PD), Michele Giovine 
(Consumatori), Gianfranco Novero (Lega Nord) 
– hanno rivolto domande ai ragazzi e agli esperti 
intervenuti per avere maggiori ragguagli sulle meri-
diane esistenti in Piemonte. Gli studenti della clas-
se III del Liceo Arimondi di Savigliano - Barbara 
Bravo, Luca Giordana, Fabrizio Gola, Consolata 
Gosztonyi, Ambra Michelazzo, Federico Tesio – 
sono stati accompagnati dal docente Francesco di 
Marco, che li aveva seguito nel lavoro del 2005, e 
dal preside Domenico Vanzetti. 




