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Il 29 luglio il presidente del Consiglio regio-
nale Davide Gariglio ha letto in Aula il de-
creto del presidente della Regione Mercedes 

Bresso, emanato nella stessa data, con il quale 
sono state redistribuite le deleghe di Giunta in 
seguito alle dimissioni dell’assessore Bruna Si-
bille, eletta sindaco di Bra (CN). All’assessore ai 
Trasporti e Infrastrutture Daniele Borioli sono 
state assegnate le Opere pubbliche e la Difesa 
suolo. La presidente Bresso ha riassunto le de-
leghe allo Sviluppo della montagna e foreste, in 
collaborazione con l’assessore Luigi Ricca per 
quanto attiene allo Sviluppo della montagna, con 

l’assessore Mino 
Taricco per quanto 
attiene alle Foreste 
e con l’assessore 
Giovanna Pente-
nero per le Politiche 
e gli interventi a fa-
vore delle scuole di 
montagna. In questo 
modo, non avendo 
sostituito l’assessore 
Sibille, si sono ridot-
ti a 13 gli assessori 
regionali per l’ultima 
parte della legislatu-
ra.
Nella medesima se-
duta Gariglio ha 
comunicato la presa 
d’atto dell’Ufficio di 

Presidenza dell’Assemblea regionale che dal 28 
luglio il consigliere Mauro Laus ha lasciato il 
gruppo Moderati per il Piemonte Riformisti ed è  

stato assegnato al gruppo Misto con la deno-
minazione “Partecipazione e Libertà - Svolta 
Riformista”.
Nella seduta del 28 luglio il Consiglio regionale 
ha proclamato consigliere Giuseppe Filiberti 
in sostituzione del dimissionario Oreste Ros-
si, capogruppo uscente della Lega Nord, eletto 
recentemente al Parlamento europeo, già pre-
sidente dell’Assemblea piemontese negli ultimi 
mesi della VII legislatura (anno 2005).
La proposta di deliberazione di surroga, illu-
strata dal presidente della Giunta per le ele- 
zioni Claudio Dutto, è stata approvata all’una-
nimità. 
Il nuovo consigliere è subentrato in Consiglio in 
quanto primo escluso alle elezioni regionali del 
2005, nella circoscrizione di Alessandria per la 
lista Lega Nord Piemont con 567 voti di prefe-
renza.

Redistribuite le 
deleghe dell’ex 
assessore alla 

Montagna Bruna 
Sibille; Giuseppe 

Filiberti sostituisce 
il dimissionario 

Oreste Rossi nel 
gruppo Lega Nord.

Variazioni nei gruppi 
e nella Giunta

REFERENDUM MAPPANO
Il referendum consultivo per l’istituzione del Comune di Mappano (TO) si terrà tra il 1° ottobre 
e il 15 novembre e coinvolgerà tutti i cittadini (circa 70 mila) dei quattro Comuni del Torinese 
di cui attualmente la frazione Mappano fa parte: Borgaro, Caselle, Leini, Settimo. Il referendum 
verrà indetto con decreto della presidente della Giunta e, in quanto consultivo, non necessita 
di quorum di partecipazione. Nel caso in cui il Comune di Mappano venga istituito avrà circa 
8 mila abitanti. La possibilità di effettuare il referendum – richiesto da tempo dai mappane-
si – è stata decisa dal Consiglio regionale il 29 luglio con propria deliberazione approvata a 
larghissima maggioranza (33 sì e 1 no). A favore si sono espressi gli esponenti politici di tutti 
i gruppi consiliari meno gli Ecologisti. 

Giuseppe Filiberti è 
nato a Casale Monfer-
rato (AL) il 9 marzo 
1956. Impiegato ban-
cario. È iscritto alla 
Lega Nord dal 1992: 
segretario cittadino a 
Casale Monferrato dal 
2001 al 2008, dal 
giugno 2004 è com-
ponente del Consiglio 
comunale di Casale, 
dove riveste il ruolo 
di capogruppo. È sta-

to anche membro del Cda della Azienda Muni-
cipalizzata - poi Multiservizi - Casalese (AMC e 
AMC Spa) dal 1994 al 1999.




