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i7-9 gennaio

Nella seduta del 7 si svolge la rela-
zione, il dibattito generale, l’esame 
e il voto sull’articolato del ddl “Testo 
unico in materia di artigiano”. Nella se-
duta del 9 il ddl viene approvato, con 
emendamenti, all’unanimità e, dopo la 
relazione sul testo unificato “Norme in 
materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali”, il Consiglio approva 
all’unanimità un odg che impegna la 
Giunta per una rapida valutazione dei 
danni derivanti dalle recenti nevicate e 
un intervento economico straordinario, 
avviando le procedure del Dipartimen-
to della Protezione civile. 

13-14 gennaio

Dopo la discussione delle interroga-
zioni, il 13 si svolge il dibattito sulla 
comunicazione della presidente della 
Giunta in merito a “Osservatorio tec-
nico Tav”. 
Si svolge quindi la relazione sul testo 
unificato “Gestione e promozione eco-
nomica delle foreste” e riprende l’esa-
me di quello per le “Norme in materia 
di sicurezza nella pratica degli sport 
invernali”, che viene approvato, con 
emendamenti, a larga maggioranza 
nella seduta del 14 insieme a due odg 
collegati. Dopo la nomina di consiglie-
ri regionali in Comitati e Commissioni, 
prosegue l’esame del ddl “Disposizio-
ni collegate alla manovra finanziaria 
per l’anno 2008 in materia di tutela 
dell’ambiente” e la Giunta svolge una 
comunicazione su “Cassa integrazio-
ne in deroga”.

19-20 gennaio

Inizia il 19, con la relazione e la di-
scussione generale, l’esame della pdl 
per modificare la Legge finanziaria 
per l’anno 2008 e ripristinare la tutela 
lungo le aree dei fiumi Sesia e Dora 
Baltea (che comprende il torrente Val-
chiusella). 
Nella seduta del 20, dopo la discus-
sione delle interrogazioni, l’esame del 
provvedimento viene sospeso per la 
presentazione, da parte della minoran-
za, di una ventina di richieste di iscri-

zione e inversione di punti all’ordine 
del giorno. Il Consiglio conclude l’esa-
me del ddl “Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 2008 
in materia di tutela dell’ambiente”, ap-
provandolo a maggioranza, e inizia la 
discussione generale su “Gestione e 
promozione economica delle foreste”.

27-28 gennaio

Dopo la discussione delle interroga-
zioni e un ampio dibattito sulla “Cri-
si auto”, il 27 il Consiglio approva a 
maggioranza (27 sì e 10 astenuti) 
un ordine del giorno che chiede l’in-
tervento di Governo e Parlamento per 
contrastare la crisi produttiva ed oc-
cupazionale del settore automobilisti-
co. Il 28 si discute, e poi si approva 
all’unanimità, la proposta del Comitato 
di solidarietà di stanziare 50 mila euro 
per acquistare beni di prima neces-
sità da inviare alla popolazione nella 
Striscia di Gaza. Seguono due comu-
nicazioni della Giunta in merito a “Bi-
lancio sociale” e “Organizzazione del 
personale regionale e attuazione della 
l.r. 23/2008”.

29 gennaio

Dopo un’informativa della Giunta su 
“Applicazione l.r. 11/2008 – Violenza 

alle donne”, sollecitata dalle consiglie-
re regionali, riprende l’esame del testo 
unificato “Gestione e promozione eco-
nomica delle foreste” che viene poi 
approvato all’unanimità, con emenda-
menti. 
A larga maggioranza passa anche una 
mozione che invita la Giunta ad in-
trodurre criteri di tutela ecologica nei 
bandi di gara per appalti e acquisti di 
materiali derivati del legno.

3-4 febbraio

Dopo la discussione delle interroga-
zioni, il 3 riprende l’esame della pdl 
per modificare la Legge finanziaria per 
l’anno 2008, di nuovo bloccato dalla 
presentazione, da parte dei gruppi di 
minoranza, di numerose richieste di 
inversione e nuova iscrizione di punti 
all’ordine del giorno. 
Nella seduta del 4 si discute sullo 
sbarramento elettorale al 4% per le 
consultazioni europee, previsto dal 
provvedimento in itinere al Parlamen-
to, e viene approvato un odg che chie-
de alcune modifiche. 
All’unanimità passano poi due do- 
cumenti in materia di lavoro e con- 
trasto alla crisi: contro l’annunciata 
chiusura dello stabilimento Indesit 
di None (TO) e sui fondi per la for-
mazione professionale e sostegno al  
reddito.
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10 febbraio

Su comunicazioni della Giunta si svol-
ge il dibattito sulla crisi economica e 
occupazionale. In seguito all’accordo 
tra maggioranza e minoranza, il Con-
siglio approva le modifiche alla Finan-
ziaria 2008 che ripristinano la norma 
previgente, reinserendo le aree lungo 
i fiumi Sesia e Dora Baltea nell’elenco 
dei corpi idrici a elevata protezione: 
per il Sesia viene approvata anche la 
scheda con i vincoli nel Piano di tutela 
delle acque e viene rinviata quella per 
la Dora Baltea. Approvati anche due 
odg: uno per sollecitare la possibilità 
di un terzo mandato per i sindaci dei 
Comuni inferiori ai 5mila abitanti e l’al-
tro di contrarietà alla pdl nazionale che 
vorrebbe dare un riconoscimento a 
tutti gli ex combattenti, equiparandoli.

17 febbraio

L’Assemblea svolge un ampio dibattito 
sulla comunicazione della presidente 
della Giunta in merito alle denunce e 
all’avvio delle indagini della magistra-
tura sul presidente dell’Associazione 
Premio letterario Grinzane Cavour. Ge-
nerale la richiesta che vengano chiarite 
al più presto le ipotesi di malversazio-
ne nella gestione di denaro pubblico 
e la preoccupazione che il discredito 
possa distruggere un importante patri-
monio culturale.

24 febbraio

Dopo un’informativa della Giunta sui 
pagamenti di “ARPEA”, vengono ap-
provati all’unanimità gli ordini del gior-
no “Modifica del disciplinare DOC Pro-
secco” e “Solidarietà al vicesindaco di 
Asti” per l’atto di intimidazione subito 
nei giorni precedenti. Inizia l’esame 
del testo unificato delle proposte di 
delibera della Giunta sul Dimensio-
namento delle autonomie scolastiche 
statali per l’anno scolastico 2009-
2010. 
A maggioranza passano: il Piano natu-

ralistico della Riserva del Fondo Toce, 
il suo Piano di gestione ed il ddl con le 
sanzioni; i piani territoriali delle provin-
ce di Vercelli e di Cuneo. 

3 marzo

La maggior parte della seduta è dedi-
cata al dibattito sulla Società Interpor-
to Torino: respinta la proposta della 
minoranza di istituire una Commis-
sione d’indagine sulle modalità della 
possibile uscita degli azionisti privati, 
il Consiglio affida alla Commissione 
Trasporti il compito di approfondire la 
vicenda. 
Prosegue poi l’esame della delibera 
per il dimensionamento scolastico. 

6 marzo

Il Consiglio approva, a larga maggio-
ranza: la delibera sul dimensionamen-
to scolastico e due ordini del giorno 
collegati; la delibera che istituisce la 
Commissione speciale di indagine 
sull’Associazione Premio Grinzane 
Cavour, proposta da tutti i capigrup-
po, con il compito di acquisire infor-
mazioni sulla gestione e l’utilizzo dei 
contributi regionali concessi dal 1° 
novembre 1996 e riferire al Consiglio 
regionale entro quattro mesi dal suo 
insediamento. 




