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i15 settembre

Due le comunicazioni della Giunta, 
nella prima seduta del Consiglio regio-
nale dopo la pausa estiva: da parte del 
vicepresidente con delega al Bilancio 
sulle modalità del programma operati-
vo dei direttori regionali e dell’asses-
sore all’Agricoltura sulla caccia della 
fauna alpina Quest’ultima, seguita da 
un ampio dibattito, si conclude con il 
rinvio in Commissione del documen-
to presentato da alcuni consiglieri per 
escludere alcune specie cacciabili. 
L’Assemblea discute poi alcune inter-
rogazioni, approva la delibera con il 
“Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2008 del Consiglio regio-
nale” e inizia l’esame del ddl per il 
Rendiconto 2008 della Regione.

22 settembre

Le sessioni del Consiglio regionale 
del 22 settembre si aprono con due 
momenti di commemorazione: al mat-
tino, alla presenza dei familiari, viene 
ricordato il professor Aldo Olivieri, 
ex consigliere e assessore regionale, 
presidente della Commissione di Ga-
ranzia della Regione, scomparso il 27 
agosto; nel pomeriggio l’Assemblea 
ribadisce l’adesione al lutto nazionale 
per i soldati italiani uccisi a Kabul il 
17 settembre, esprimendo solidarietà 
alle famiglie delle vittime e alle nostre 
Forze armate. L’Assemblea discute al-
cune interrogazioni e poi si confron-
ta sulle comunicazioni della Giunta 
in merito agli interventi regionali per 
l’edilizia scolastica e i tagli agli orga-
nici nelle scuole piemontesi e sulla 
questione “Aiuti finanziari da destinare 
agli alluvionati della scorsa primavera 
in particolare dei Comuni della Provin-
cia di Alessandria, Asti, Cuneo”. 

29-30 settembre

Un ampio dibattito si svolge il 29 set-
tembre sulla comunicazione dell’as-
sessore alla Sanità in merito a “Model-
lo organizzativo di sperimentazione 
regionale contenente nuove risorse 
per la remunerazione dei medici di 
medicina generale che vi aderiranno”. 

Il Consiglio poi approva a maggioran-
za il ddl “Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 2008” e tre do-
cumenti: un odg con la richiesta delle 
dimissioni del ministro all’Istruzione 
Gelmini, un odg contro la realizzazio-
ne di centrali nucleari in Piemonte e 
una mozione a difesa della libertà di 
stampa, impegnando la Giunta regio-
nale ad aderire alla manifestazione in-
detta dalla FNSI il 3 ottobre. 
Nella seduta del 30 settembre vengo-
no approvati, a maggioranza, altri due 
documenti, entrambi contro la pdl na-
zionale in materia elettorale, che com-
prende lo sbarramento al 4% dei voti 
per le liste di candidati alle elezioni 
regionali.
 

6 ottobre 

Il presidente comunica che il 1° otto-
bre il consigliere Gianfranco Novero 
(Lega Nord) è stato eletto presidente 
della Giunta per le elezioni, in sosti-
tuzione del collega di partito Claudio 
Dutto. Dopo l’effettuazione di alcune 
nomine, l’Assemblea approva all’una-
nimità l’assestamento del Bilancio 
2009 del Consiglio regionale e discu-
te due odg: approva a maggioranza 
quello con la richiesta di modificare 
il ddl Alfano sul ‘diritto di cronaca’ e 
respinge quello per sospendere la 
caccia a quattro specie della fauna al-
pina perché la stagione di caccia è già 
iniziata.

13 ottobre

In apertura di seduta il presidente 
dell’Assemblea comunica che l’Ufficio 
di Presidenza ha preso atto che il con-
sigliere Mauro Laus ha aderito al grup-
po “Partito Democratico” a far data dal 
1° ottobre. Il Consiglio commemora 
l’ex parlamentare e ministro socialista 
Gino Giugni, considerato il padre dello 
Statuto dei lavoratori. Dopo la comuni-
cazione della Giunta sul CSI Piemonte, 
chiesta dal gruppo FI-PdL, viene ap-
provata la proposta di legge al Parla-
mento “Delega al Governo per la mo-
difica del Capo II del Titolo I del Libro 
III del Codice Civile nonché di altre 
norme collegate”. Nel pomeriggio si 
effettuano numerose nomine in diversi 
enti e inizia l’esame del ddl per la rifor-
ma della legge urbanistica regionale e 
di quello a sostegno dell’informazione 
e comunicazione istituzionale. 

15 ottobre 

Nella seduta pomeridiana, il Consiglio 
regionale approva all’unanimità, con 
emendamenti, il ddl “Provvedimenti 
per la tutela dei consumatori e degli 
utenti”. 

20 ottobre

In apertura di seduta il presidente 
dell’Assemblea comunica che: con rife-
rimento al ricorso del Governo contro 
la l.r. n. 11/2009 “Tutela, valorizzazio-
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ex COnSiglieri e aSSeSSOri deCedUti
Il 4 ottobre è deceduto a Rivoli (TO) l’ex consigliere regionale Nazzareno 
(Athos) Guasso, eletto in Consiglio regionale nelle legislature III (1980-
‘85) e IV (1985-‘90).
Il 27 agosto è scomparso a Torino il presidente della Commissione di 
Garanzia della Regione Piemonte Aldo Olivieri, consigliere regionale nella 
IV legislatura (1985-‘90). Dall’inizio della legislatura al settembre ‘87 fu 
assessore regionale alla Sanità.

Nazzareno (Athos) Guasso Aldo Olivieri

ne e promozione del patrimonio lingui-
stico del Piemonte”, la Corte Costitu-
zionale ha fissato l’udienza il 13 aprile 
2010; la Giunta regionale, con il pare-
re favorevole dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio, si è costituita in giudizio 
contro il ricorso al TAR da parte del Co-
mune di Settimo Torinese per l’annul-
lamento dell’indizione del referendum 
consultivo per l’istituzione del Comune 
di Mappano; l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio il 19 ottobre ha preso atto 
della richiesta avanzata dal consigliere 
Maurizio Lupi di aggiungere le parole 
“Verdi-Verdi” alla denominazione del 
gruppo “L’Ambienta-Lista-W.W.F.F.”.
Alla presenza dei familiari, viene quin-
di commemorato l’ex parlamentare 
e consigliere regionale del PCI Athos 
Guasso. Dopo la convalida di Giusep-
pe Filiberti (Lega Nord), proclamato 
consigliere nel luglio scorso, e alcune 
comunicazioni della Giunta, il Consiglio 
approva all’unanimità: la legge “Inter-
venti a sostegno dell’informazione e 
della comunicazione istituzionale via 
radio, televisione, cinema e informa-
tica” e un odg collegato; l’odg sulla 
riforma delle Comunità montane e a 
maggioranza quello di solidarietà con 
le vittime delle aggressioni omofobe; la 
legge “Disposizioni per la promozione 
e la diffusione del commercio equo e 
solidale”. Tra le nomine effettuate an-
che quella dell’avvocato torinese An-
tonio Caputo come nuovo Difensore 
civico regionale.

22 ottobre

Inizia l’esame del testo unificato di 
quattro proposte di legge relative a 
“Disciplina del rapporto uomo-cane 
per la prevenzione della salute pub-

blica e del benessere animale”. Il Con-
siglio effettua quindi la nomina dell’ex 
consigliere Claudio Simonelli come 
componente della Commissione di Ga-
ranzia, in sostituzione di Aldo Olivieri.

27 ottobre

Dopo la discussione di interrogazio-
ni ed interpellanze prosegue l’esame 
della legge sul rapporto uomo-cane, 
che viene poi approvata, a maggioran-
za, con emendamenti e con il nuovo 
titolo “Disciplina del rapporto perso-
ne-cani per la prevenzione della sa - 
lute pubblica e del benessere animale”.

29 ottobre

Riprende l’esame del testo unificato 
delle proposte di legge n. 94 e n. 130 
“Istituzione del Garante regionale del-
le persone sottoposte a misure restrit-
tive della libertà personale”, iniziato in  
Aula il 20 giugno 2006 e poi so- 
speso. 
Nel corso della seduta le consigliere 
regionali distribuiscono ai colleghi ro-
se bianche per ribadire l’invito della 
Consulta delle Elette a tutti i cittadini a 
portare nei cimiteri,  nei giorni dedicati 
al ricordo dei defunti, anche una rosa 
bianca in memoria delle donne vittime 
di violenza.




