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Dopo la discussione di interrogazioni 
ed interpellanze il Consiglio regiona-
le approva un odg che chiede modi-
fiche al decreto legge sulle quote lat-
te (presentato dalla maggioranza) e 
respinge quello proposto dai gruppi 
di minoranza. Nel pomeriggio si svol-
ge un dibattito sulla comunicazione 
della Giunta in merito all’Opera Pia 
Lottieri di Torino. Vengono effettua-
te alcune nomine e poi l’Assemblea 
approva: una modifica alla legge per 
la sicurezza sulle piste da sci (proro-
ga di alcuni adempimenti); la legge 
sull’integrazione delle politiche di pa-
rità e i bilanci di genere; la delibera 
con il programma di interventi 2009 
per i movimenti migratori. Infine vie-
ne respinto un odg (proposto dal 
gruppo AN) sugli incidenti avvenuti 
tra studenti all’Università di Torino.

17 marzo 

In apertura di seduta il presidente 
del Consiglio comunica di aver ap-
pena insediato la Commissione di in-
dagine conoscitiva sull’Associazione 
Premio Grinzane Cavour. Vengono 
quindi respinti altri due odg sugli 
scontri tra universitari a Palazzo Nuo-
vo (primi firmatari di Rifondazione e 
di FI). A larga maggioranza passano: 
la modifica allo Statuto della Regione 
(lr n. 1/2005) per precisare il diritto 

di accesso dei consiglieri regionali ai 
documenti di organi ed enti regiona-
li; la pdl sul pluralismo informatico e 
software libero nella Pubblica Ammi-
nistrazione; una modifica alle leggi 
regionali in materia di circoscrizioni 
comunali e provinciali. Approvati an-
che tre odg: di adesione alla manife-
stazione nazionale del 21 marzo a 
Napoli in ricordo delle vittime delle 
mafie; per la defiscalizzazione del 
redditto da cassa integrazione; per il 
rifinanziamento del Fondo nazionale 
per gli sminamenti.

24 marzo

La Giunta svolge quattro comunica-
zioni su “Incarichi dirigenziali regio-
nali”, “Situazione di crisi della Re-
gione Piemonte”, “Danni provocati 
dalla neve nel 2008” e “Istituzione 
tavolo monitoraggio GTT su traspor-
to pubblico locale e Associazioni 
tutela consumatori”. Poi il Consiglio 
discute ed approva le delibere: mo-
difica del Piano di tutela delle acque, 
con i vincoli sul torrente Chiusella; 
rimodulazione di alcuni interventi di 
edilizia sanitaria; piano triennale per 
la tutela dei consumatori. All’unani-
mità passano due ordini del giorno 
per il rimborso dei danni causati 
dalla neve e per la copertura delle 
somme dovute ai lavoratori in cas-
sa integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria.

31 marzo 

Dopo la discussione di interroga-
zioni ed interpellanze il Consiglio 
approva all’unanimità due leggi in 
materia di patrimonio culturale e lin-
guistico del Piemonte. La prima è il 
testo unificato di cinque diverse pro-
poste di legge, presentate da tutti i 
gruppi politici, e stanzia 2 milioni di 
euro l’anno nel triennio 2009-2011. 
La seconda stanzia 200.000 euro 
annui a sostegno delle lingue e delle 
tradizioni culturali delle minoranze 
linguistiche non autoctone.

7 aprile

Discusse alcune interrogazioni ed 
interpellanze, passano le delibe-
re per variazioni nel programma di 
interventi in strutture sanitarie-assi-
stenziali e per l’individuazione delle 
organizzazioni (dei lavoratori e dei 
datori di lavoro) nella composizione 
del Comitato regionale per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Dopo le 
relazioni illustrative (di maggioranza 
e di minoranza) e il dibattito gene-
rale, inizia l’esame del ddl “Testo 
unico sulla tutela delle aree natura-
li e della biodiversita”. Su proposta 
del Comitato regionale di Solidarietà 
l’Assemblea approva lo stanziamen-
to di 200.000 euro per l’emergenza 
verificatasi in Abruzzo con il terre-
moto del 6 aprile. 
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15 aprile 

Si svolge la seduta straordinaria 
chiesta dai gruppi di minoranza su 
“Efficienza della sanità pubblica pie-
montese”: il dibattito si sviluppa sulla 
comunicazione della Giunta. La gior-
nata si conclude, in seduta ordinaria, 
con il confronto su un’altra informa-
tiva della Giunta inerente “Procedure 
concorsuali” della Regione.

21 aprile 

In apertura la presidente della Giun-
ta svolge una comunicazione su 
“Finpiemonte Partecipazioni S.p.a”, 
segue la discussione di interroga-
zioni ed interpellanze. Nel pomerig-
gio prosegue l’esame del ddl “Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversita”. Infine vengo-
no approvati due odg presentati dai 
gruppi di maggioranza su “Controlli 
di regolarità amministrativa e con-
tabile” e “Realizzazione Banca dati 
pubblica”.

28 aprile

L’Assemblea svolge un ampio dibat-
tito sulle comunicazioni della Giun-
ta in merito a “Danni causati dalle 
recenti piogge”; discute ed approva 
le delibere per le zone omogenee 
montane nelle diverse province; in-

fine riprende l’esame del ddl “Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversita”. 

5 maggio

Il presidente informa l’Assemblea 
che la presidente della Giunta re-
gionale, con proprio decreto del 4 
maggio, ha ricondotto temporanea-
mente a sé le funzioni assegnate a 
due assessori candidati alle prossi-
me elezioni amministrative. Dopo la 
discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze riprende l’esame del ddl 
“Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversita” fino 
all’approvazione dell’art. 18. 
Il Consiglio quindi approva una deli-
bera di modifica al programma degli 
interventi in edilizia ed attrezzature 
sanitarie e, all’unanimità, le pdl “In-
terventi per la tutela della memoria 
delle vittime del terrorismo e degli 
atti eversivi contro l’ordinamento 
costituzionale in Piemonte” e “Inter-
venti a sostegno del Museo Regiona-
le dell’Emigrazione” e inizia l’esame 
della pdl “Promozione di gemellaggi 
tra comunità del Piemonte e comu-
nità di Paesi esteri”.

12 maggio

Il presidente comunica che dal 6 
maggio i gruppi FI e AN hanno mo-

dificato la propria denominazione in 
FI-PDL e AN-PDL. Discusse due in-
terrogazioni, si svolge il dibattito sul-
la comunicazione della presidente 
della Giunta in merito al “Passaggio 
al digitale terrestre” e vengono ap-
provati due odg sulla tutela dei con-
sumatori e sulla fase di transizione. 
La seduta si chiude con l’informativa 
della Giunta sull’influenza suina.

19 maggio

Il presidente comunica che dal 12 
maggio il gruppo dela Libertà ha 
modificato la propria denominazione 
in Libertà-PDL. Il Consiglio discu-
te ed approva, con emendamenti e 
all’unanimità, la pdl d’iniziativa po-
polare “Istituzione di centri antivio-
lenza con case rifugi”. A larga mag-
gioranza passano quindi le pdl: “Pro-
mozione di gemellaggi tra comunità 
del Piemonte e comunità di Paesi 
esteri” (che assorbe l’analoga pdl 
presentata dalla Provincia di Cuneo) 
e di modifica alla l.r. n. 51/’92 sulle 
circoscrizioni comunali e provinciali. 
Riprende infine l’esame del ddl “Te-
sto unico sulla tutela delle aree na-
turali e della biodiversita” fino all’ap-
provazione dell’art. 24.


