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L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regio-
nale del Piemonte ha presentato, il 21 
dicembre a Palazzo Lascaris, un anno di 

attività dell’Assemblea legislativa e degli organi-
smi consiliari nel corso della tradizionale confe-
renza stampa di fine anno.
Trattandosi dell’ultimo appuntamento di fine 
anno nell’VIII legislatura regionale, il presiden-
te Davide Gariglio ha evidenziato come ri-
sultato positivo dell’intero quinquennio l’opera 
di semplificazione legislativa e amministrativa: 
“Dal 1970 il Consiglio regionale ha approvato 
2.052 leggi e ne ha abrogate 1.087. Di queste, 
890 sono state cancellate dal corpus legislativo 
regionale in questa legislatura. Di grande rilievo 
è inoltre l’approvazione del nuovo Regolamento 
consiliare, che consentirà di snellire le procedure 
rendendo più efficace il lavoro in Aula”.
Tra le leggi approvate nel 2009, Gariglio ha 
citato come particolarmente significative i Testi 
unici sull’artigianato e sulla tutela delle aree na-
turali e della biodiversità; le leggi per la sicurez-
za sulle piste da sci, la tutela delle minoranze 
etnico-linguistiche, l’istituzione degli Sportelli 
del consumatore; la gestione e la promozione 
economica delle foreste; l’istituzione del Garan-
te regionale per i detenuti e del Garante per i 
minori.
La vicepresidente Mariangela Cotto, presiden-
te della Consulta delle Elette, ha quindi ricordato 
le molte azioni promosse a favore delle donne, 
dall’indagine sulla violenza alla legge d’iniziati-
va popolare sulle case protette per le vittime, 

Fino al 21 
dicembre sono 

state 126 le 
sedute consiliari 

svolte, pari a 
68 giornate, 
con 33 leggi 
e 74 delibere 

approvate in Aula. 
Le riunioni delle 

Commissioni sono 
state 405, quelle 

dei capigruppo 
51 e 46 quelle 

dell’Ufficio di 
Presidenza.

Conferenza stampa 
dell’Ufficio di presidenza

al progetto Iris contro prostituzione e tratta re-
alizzato col Gruppo Abele alle recenti iniziative 
per la salute delle donne e persino sulla topo-
nomastica al femminile per rendere più visibile 
il contributo delle donne alla crescita del nostro 
Paese. 
Contro la violenza sulle donne e per la tutela 
della salute ha assunto iniziative anche la Con-
sulta Femminile regionale, con la diffusione de-
gli opuscoli tradotti per le principali comunità 
d’immigrati, ha detto Mariacristina Spinosa, 
consigliera con delega ai rapporti con la Con-
sulta Femminile, annunciando per il 2010 una 
campagna sull’accoglienza.
Il vicepresidente Roberto Placido, delegato al 
Comitato Resistenza e Costituzione e alla Con-
sulta Giovani, ha parlato delle iniziative dei due 
organismi consultivi, evidenziandone il ruolo di 
formazione e partecipazione: insieme al concor-
so di storia contemporanea per le scuole supe-
riori e ai viaggi della memoria, l’organizzazio-
ne di rassegne teatrali e cinematografiche e la 
presentazione di libri, tra cui quello di Bianca 
Guidetti Serra e quello dedicato ad Alessandro 
Galante Garrone.
Il presidente Gariglio ha poi ricordato le attività 
della Consulta Europea, a cui è delegato il con-
sigliere Vincenzo Chieppa, e quelle dell'Osser-
vatorio sull'Usura, a cui è delegato il consigliere 
Marco Botta, ed ha concluso citando altri dati 
sul rapporto dell’istituzione con i cittadini: “Dal 
1° gennaio al 18 dicembre 2009 hanno visitato 
la sede del Consiglio 13.545 persone e tanti altri 
cittadini hanno visitato le mostre di arte, storia, 
editoria, fotografia appositamente allestite ne-
gli spazi di Palazzo Lascaris. Mentre il progetto 
Ragazzi in Aula dal 1998 ha coinvolto 3.550 
studenti piemontesi, di cui 400 solo nell’anno 
in corso. Ogni anno sessanta di loro vivono una 
giornata da consiglieri regionali presentando, di-
scutendo ed eventualmente approvando progetti 
di legge da essi stessi stilati”.
Il brindisi per lo scambio degli auguri è stato fat-
to, come lo scorso anno, con i vini offerti dall’As-
sessorato al Turismo della Provincia di Asti.
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Patto di stabilità regionale, presenza del 
presidente della Repubblica all’inaugu-
razione della mostra su Cavour e accor-

di istituzionali con le Province sono i principali 
temi toccati dalla presidente Mercedes Bres-
so e dagli assessori durante il tradizionale in-
contro di fine anno con gli organi di informa-
zione tenutosi il 29 dicembre nel palazzo della  
Regione.
“La Conferenza permanente Regione-Autonomie 
locali - ha annunciato Bresso - ha espresso in 
questi giorni parere favorevole alla proposta di 
regolamento sulla disciplina del Patto di stabilità 
interno degli enti locali piemontesi per il 2010. 
È stato così compiuto un passo decisivo verso la 
regionalizzazione del Patto di stabilità, che po-
trà garantire una maggiore flessibilità nella ge-
stione dei bilanci di Province e Comuni, oltre che 
la possibilità di utilizzare a pieno tutti gli spazi 
finanziari di manovra per effettuare politiche di 
investimento a favore del sistema. Il Piemonte è 
la prima  Regione ordinaria a dotarsi di un simile 
strumento, che rappresenta il frutto di un lavoro 
condiviso con le associazioni rappresentative de-
gli enti locali e che ci pone all’avanguardia nella 
prospettiva del federalismo fiscale”. 
Numerosi i vantaggi: si potrà tenere sotto con-
trollo l’evoluzione della spesa di cassa e di com-
petenza, si potranno autorizzare eventuali sfora-

Regionalizzazione 
del Patto di 
stabilità e 
mostra su Cavour 
inaugurata dal 
Capo dello Stato, 
illustrate nella 
conferenza stampa 
di fine anno.

giunta: incontro di fine anno
con gli organi di informazione

menti di qualche Comune o Provincia. La presi-
dente ha anche ricordato di avere già chiesto al 
ministro dell’Economia di togliere le sanzioni a 
Nichelino, Cameri, Druento, Dronero e Cossato, 
che lo scorso anno hanno sforato per otto mi-
lioni di euro mentre il Piemonte ha complessiva-
mente registrato un avanzo di 150 milioni. 
Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, pre-
senzierà all’inaugurazione della mostra su Ca-
millo Cavour, in programma per il 18 gennaio 
presso la sede della Regione Piemonte a Roma. 
Sarà la prima delle manifestazioni organizza-
te per il bicentenario della nascita del politico 
piemontese che ha contribuito in modo deter-
minante alla formazione del Regno d’Italia, di 
cui è stato il primo presidente del Consiglio. La 
mostra, che rimarrà aperta fino al 12 febbraio, 
illustrerà le principali opere di Cavour in 30 pan-
nelli a colori di grandi dimensioni, accompagnati 
da un cd contenente molte informazioni.  
Infine, la presidente Bresso ha anticipato che 
durante le sedute di Giunta del 30 dicembre  
e del 4 gennaio 2010 verranno portati a com-
pimento gli accordi di programma siglati a ini-
zio mandato con le Province, che prevedono  
260 milioni di euro di investimenti regionali per 
la realizzazione di diverse infrastrutture e atti-
veranno complessivamente interventi per 400 
milioni.




