
7

N
ot

iz
ie

 1
 - 

20
10

C
ro

no
lo

gi
a 

20
06taccuini delle sedute del consiglio regionale

10 gennaio - Il presidente comunica 
che dal 1° gennaio 2006 si è costituito 
un nuovo gruppo consiliare, “Moderati 
per il Piemonte”, formato dai consiglieri 
Giuliano Manolino (presidente) e Giovan-
ni Pizzale, che hanno lasciato i rispettivi 
gruppi Forza Italia e Italia dei Valori. Si 
svolge quindi il dibattito generale sul te-
sto unificato per lo sviluppo della ricerca 
- illustrato dai co-relatori Roberto Placido 
(DS) e Giampiero Leo (FI) e dall’assesso-
re all’Innovazione Andrea Bairati – e sulla 
comunicazione della Giunta sul bilancio 
del Toroc. La seduta si conclude con l’ap-
provazione di sei odg sui problemi oc-
cupazionali di aree territoriali ed aziende.

17 gennaio - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze si svolge 
la seduta straordinaria sui disservizi fer-
roviari in Piemonte, chiesta dai gruppi 
di opposizione (primo firmatario Enzo 
Ghigo, FI): alla relazione dell’assessore ai 
Trasporti Daniele Borioli segue un ampio 
dibattito con la votazione di cinque odg 
(approvati i tre della maggioranza e re-
spinti i due della minoranza). In seduta 
ordinaria il Consiglio poi approva due 
provvedimenti per le Olimpiadi 2006: 
all’unanimità passa la modifica della legge 
sui “bed and breakfast”, per permetterne 
l’apertura tutto l’anno (relatore Andrea 
Buquicchio, IdV); a maggioranza l’odg 
(primo firmatario Enrico Costa, FI) che 
candida la campionessa Stefania Belmon-
do come ultimo tedoforo della fiaccola 
olimpica.

24 gennaio - Dopo il dibattito su due 
comunicazioni della Giunta relative al bi-
lancio Toroc e alle delibere per le pros-
sime edizioni del Salone Expoelette, si 
conclude, con l’approvazione unanime, 
l’esame della legge sulla ricerca. All’una-
nimità passano anche: due odg collegati 
alla legge sulla ricerca, una modifica alla 
legge per le indennità dei consiglieri (che 
per i rimborsi non potranno più optare 
per il domicilio, ma dovranno indicare la 
residenza), un odg per la tangenziale di 
Carmagnola; la pdl per la valorizzazione 
degli immobili ferroviari dismessi (co-
relatori Rocchino Muliere, DS, e Claudio 
Dutto, Lega Nord).

26 gennaio - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze il Consiglio 
discute ed approva all’unanimità una mo-
zione presentata da AN (primo firmatario 
Gian Luca Vignale), che chiede di garan-
tire ai disabili e ai loro familiari il rimborso 
delle spese per cure all’estero. Si svolge 
quindi il dibattito generale sul ddl “Nuove 
norme in materia di aree protette” (rela-
tore Marco Travaglini, DS).
31 gennaio - Dopo la discussione delle 
interrogazioni si svolge il dibattito sulla 
situazione della Fiat, illustrata dal vice-

presidente della Giunta Gianluca Susta. 
L’Assemblea approva poi, all’unanimità: 
il ddl per la disciplina delle associazioni 
di promozione sociale, presentato dall’as-
sessore Angela Migliasso e illustrato dalle 
co-relatrici Paola Pozzi (DS) e Mariangela 
Cotto (FI); il ddl per strutture di consulen-
za a supporto degli Enti locali, presentato 
dall’assessore Sergio Deorsola e illustrato 
in Aula dal consigliere Alessandro Bizjak 
(Margherita); un odg su “Carenza organici 
Vigili del fuoco e sicurezza Olimpiadi in-
vernali”, presentato dal centrosinistra (pri-
ma firmataria Angela Motta, Margherita).

7 febbraio - Dopo la discussione delle 
interrogazioni si svolge la seduta straordi-
naria sul rilancio della sede torinese della 
Rai, richiesta dai gruppi di opposizione 
(primo firmatario Gian Luca Vignale, AN). 
Il dibattito sulla comunicazione della pre-
sidente della Giunta Mercedes Bresso si 
conclude con l’approvazione unanime di 
una mozione proposta da Vignale, Luigi 
Sergio Ricca (SDI) e Oreste Rossi (Lega 
Nord). All’unanimità passano anche tre 
ordini del giorno (primi firmatari rispetti-
vamente i consiglieri Oreste Rossi, Lega 
Nord; Ugo Cavallera, FI; Marco Botta, AN) 
contro la decisione di Italia Zuccheri di 
chiudere lo zuccherificio di Casei Gerola 
(PV), punto di riferimento per le produ-
zioni del NordOvest, compresa la provin-
cia di Alessandria. Passano due delibere 
proposte dalla Giunta per adeguare il 
programma 2005 degli interventi per 
il riequilibrio industriale e in materia di 
movimenti migratori. Inizia l’esame della 
pdl proposta dall’Ufficio di presidenza 
per rivedere la legge regionale sugli ex 
consiglieri e, dopo una breve relazione di 
Bresso, passa unanime un odg (primo fir-
matario Agostino Ghiglia, AN) di condan-
na di ogni atto volto ad impedire il pas-
saggio della fiaccola olimpica, da sempre 
simbolo di pace e di fratellanza.

14 febbraio - Discusse le interroga-
zioni, il Consiglio approva la proposta 
di delibera (primo firmatario Vincenzo 
Chieppa, Comunisti Italiani) con la richie-
sta di indire il referendum sulla riforma 
costituzionale, approvata a maggioranza 
dal Parlamento e pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 18 novembre 2005, 
delegando il consigliere Paolo Cattaneo 
(Margherita) e, come supplente, Alberto 
Cirio (FI) a consegnare la richiesta alla 
Corte di Cassazione. All’unanimità passa 
la pdl n. 243 - presentata dall’Ufficio di 
presidenza - per adeguare il Consiglio 
regionale alle misure di contenimento 
della spesa pubblica già adottate dal Par-
lamento nazionale: il provvedimento, illu-
strato in Aula dal vicepresidente Roberto 
Placido, riduce del 10 % gli emolumenti 
dei consiglieri regionali e dei componen-
ti dell’Esecutivo e gli assegni vitalizi dei 

consiglieri cessati dal mandato, a partire 
dal 1° gennaio 2006. Infine vengono ap-
provati numerosi odg su calamità naturali 
e una delibera con lo stralcio del piano 
vendita di alloggi ATC in provincia di Asti.

21 febbraio - Dopo le interrogazioni, 
vengono approvati due odg che ripren-
dono i contenuti della petizione popolare 
“Nucleare mai più di nessun tipo” presen-
tata nell’estate. Il Consiglio approva quin-
di all’unanimità le modifiche alla Commis-
sione regionale per la realizzazione delle 
pari opportunità tra uomo e donna e alla 
Consulta delle Elette del Piemonte, pre-
vedendo che ne facciano parte anche gli 
assessori regionali donne e non solo le 
consigliere.

28 febbraio - Nella mattinata si discuto-
no numerose interrogazioni. Nella seduta 
pomeridiana si svolge il dibattito sulle 
variazioni dei gruppi politici presenti in 
Consiglio regionale e poi viene approvata 
a maggioranza la proroga dell’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione fino 
al 30 aprile 2006.

7 marzo - In apertura di seduta il presi-
dente comunica che dal 1° marzo 2006 
si è costituito il nuovo gruppo consiliare 
“Sinistra per l’Unione” composto da Ma-
riano Turigliatto (presidente) e Graziella 
Valloggia (vicepresidente) e che dalla 
stessa data il gruppo di Rifondazione Co-
munista passa da 6 a 5 consiglieri e il 
gruppo Misto, che era composto dal solo 
Turigliatto, cessa la propria attività. Dopo 
le interrogazioni viene discusso e appro-
vato all’unanimità il testo unificato tra il 
ddl della Giunta e la pdl di Forza Italia, 
finalizzato a creare una società consortile 
per l’internazionalizzazione del sistema 
Piemonte. Inizia quindi l’esame del ddl 
per l’istituzione della Riserva naturale 
orientata di Bosco Solivo, in provincia di 
Novara, e poi vengono approvati un odg 
per l’istituzione del Comune di Mappano 
(TO) e due di solidarietà con il Tibet.

23-24-27 marzo - Nella seduta del 23 
vengono illustrati la proposta di delibera 
per il Documento di programmazione 
economica regionale (DPEFR) 2006-
2008 e i ddl per la Finanziaria e il Bilancio 
di previsione per il 2006 e pluriennale e 
inizia il dibattito generale. Il 24 prosegue 
la discussione sulla manovra economica, 
viene approvata a maggioranza la deli-
bera proposta dalla Giunta per le auto-
rizzazioni ai grandi centri commerciali e, 
all’unanimità, la ridefinizione dell’organico 
dei dipendenti della Giunta e dell’Assem-
blea regionale, al fine di ridurre la spesa 
complessiva del 5%, così come prescrit-
to dalla finanziaria nazionale 2005. Il 27 
si conclude la discussione generale sui 
provvedimenti economico-finanziari con 

le repliche della Giunta regionale, quin-
di si svolgono le dichiarazioni di voto sul 
DPEFR 2006-2008.

3 aprile - In apertura di seduta il Consi-
glio discute il problema degli esuberi di 
impiegati alla Fiat Mirafiori, sulla base del-
la comunicazione dell’assessore al Lavo-
ro Angela Migliasso. Dopo l’approvazione 
a maggioranza del DPEFR 2006-2008, 
si conclude l’esame e il voto degli emen-
damenti ed articoli dei ddl su finanziaria e 
bilancio regionali, ma, per l’accordo pro-
cedurale tra maggioranza e opposizione, 
il voto finale viene rinviato a dopo le ele-
zioni politiche del 9 e 10 aprile.

12 aprile - Il Consiglio approva - con 32 
voti favorevoli dei gruppi di maggioran-
za e 10 contrari della minoranza - i ddl 
sulla finanziaria regionale e sul bilancio 
2006 e pluriennale 2006-2008, insieme 
a 11 documenti presentati da entrambi 
gli schieramenti politici, centrosinistra e 
centrodestra, per ribadire gli impegni da 
assumere nell’assestamento del bilancio.

19 aprile - Dopo la discussione delle in-
terrogazioni, il presidente dell’Assemblea 
Davide Gariglio cerca invano di contenere 
le polemiche politiche: i gruppi di oppo-
sizione insistono nel chiedere le scuse 
della presidente della Giunta Mercedes 
Bresso, per le critiche a loro rivolte nella 
sua intervista del 16 aprile ad un quoti-
diano. La Lega si imbavaglia e i gruppi 
di maggioranza sostengono Bresso, che 
precisa di voler rispondere solo per i suoi 
atti di governo e le sue dichiarazioni uffi-
ciali. Il Consiglio approva all’unanimità un 
odg (primo firmatario Rocchino Muliere 
capogruppo DS) di indirizzo e delega 
all’Ufficio di presidenza in materia di rap-
porti con gli ex consiglieri.

26 aprile - Discusse le interrogazioni il 
Consiglio elegge i tre delegati per l’ele-
zione del presidente della Repubblica: i 
presidenti del Consiglio e della Giunta, 
Davide Gariglio e Mercedes Bresso, e per 
la minoranza il capogruppo di AN, Wil-
liam Casoni. Vengono poi approvati: un 
ddl per la modifica alla l.r. sull’assistenza 
(n. 1/04), al fine di rafforzare il sostegno 
alla maternità; tre odg, due relativi alle 
polemiche per la manifestazione del 25 
aprile e uno sull’Ordine Mauriziano; due 
delibere, rispettivamente relative allo Sta-
tuto della Consulta regionale dei Giovani, 
per abbassare l’età dei componenti da 35 
a 25 anni, e ai consorzi di irrigazione di 
secondo grado.

9 maggio - In apertura di seduta, l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
in ricordo delle vittime degli attentati di 
Kabul e Nassiriya, dopo un breve inter-
vento del presidente di turno Roberto 



ta
cc

ui
n
i 
de

l 
co

n
si

gl
io

8

N
ot

iz
ie

 1
 - 

20
10

C
ro

no
lo

gi
a 

20
06

9 gennaio 
Agevolazioni per i disabili: la Giunta regionale, su proposta dell’as-
sessore ai Trasporti Daniele Borioli, approva la proroga della conven-
zione che consente ai disabili di usufruire di agevolazioni tariffarie 
sull’intera rete ferroviaria regionale.

13 gennaio
Piano sanitario regionale: la bozza del nuovo Piano sociosanitario 
regionale 2006-'08 viene presentata agli organi di stampa dalla pre-
sidente Mercedes Bresso e dagli assessori regionali Mario Valpreda e 
Angela Migliasso. Il documento, frutto del lavoro di gruppi di esperti 
che hanno raccolto il contributo di operatori, amministratori e associa-
zioni, è a disposizione di tutti i soggetti che operano nella sanità, e 
verrà discusso con i sindaci e i presidenti delle Province.

19 gennaio
Fondi per la scuola: la Giunta regionale, nell’assestamento di bilancio 
per l’anno finanziario 2006 e su proposta dell’assessore all’Istruzione 
Gianna Pentenero, raddoppia le risorse destinate all’istruzione stan-
ziando 15 milioni di euro. Maggiori fondi possono essere così destinati 
alle Province e ai Comuni per la realizzazione di progetti specifici, tra i 
quali quelli rivolti all’integrazione scolastica dei soggetti diversamente 
abili.

23 gennaio
Foreste e pascoli: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla 
Montagna Bruna Sibille, approva le “Linee guida di politica per le fore-
ste e per i pascoli”, a tutela di risorse naturali e rinnovabili che occupa-
no il 52% del territorio piemontese. Le linee guida tengono conto della 
normativa internazionale e nazionale in materia forestale.

24 gennaio
Testo unico sui parchi: il disegno di legge relativo al “Testo unico 
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, su proposta dell’as-
sessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero, viene approvato dalla Giunta 
regionale. Il testo dà vita alla rete ecologica regionale ed è in linea 
con le direttive europee, stringe un rapporto più forte con Province e 

Comuni, con deleghe di responsabilità, snellisce il sistema degli enti di 
gestione dei parchi e semplifica il corpus delle leggi in materia, abro-
gandone circa 150.

27 gennaio
Per il Giorno della Memoria: i consiglieri regionali e i dipendenti 
si radunano per un minuto di silenzio nell’atrio di Palazzo Lascaris 
dopo un breve intervento della componente dell’Ufficio di presidenza 
Mariacristina Spinosa. Intanto a Cuneo, nel cinema Monviso, si svolge 
il convegno “Le donne piemontesi nei lager nazisti”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione, cui partecipa 
- tra gli altri - il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, 
delegato al Comitato.

31 gennaio
Nuova presidenza della Consulta delle Elette: si insedia l’Ufficio di 
presidenza della Consulta delle Elette, istituita con la l.r. n. 44/96 come 
organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne 
nelle istituzioni elettive e nella vita politica. All’unanimità sono elette 
presidente la consigliera regionale Mariangela Cotto (FI) e vicepresi-
denti Paola Pozzi (DS) e Graziella Valloggia (Rifondazione Comunista).

3 febbraio
Il Consiglio regionale per Torino 2006: il presidente dell’Assem-
blea regionale Davide Gariglio e il componente dell’Ufficio di presiden-
za Vincenzo Chieppa presentano le iniziative del Consiglio regionale 
per le Olimpiadi. Tra esse: un’edizione straordinaria delle visite guidate 
a Palazzo Lascaris (i weekend di febbraio - a partire dall’11 - e i primi 
due di marzo, per le Paralimpiadi); la mostra “Torino 2006 Winter 
Olympic Games and More”, la rassegna “Il colore dei Giochi. Come 
la pittura interpreta le Olimpiadi”, un Dvd dedicato alla Sacra di San 
Michele e la pubblicazione di un volume sulle radici medievali dell’in-
sediamento moderno.

10 febbraio
Torino 2006: allo Stadio Olimpico di Torino si celebra la Cerimonia 
di apertura dei XX Giochi olimpici invernali, le cui gare si svolgono a 

Placido. Discusse numerose interroga-
zioni, il Consiglio approva le delibere per 
il regolamento dei dati sensibili di com-
petenza della Regione, e degli enti che 
ad essa fanno capo, e per il rendiconto 
finanziario 2005 del Consiglio regionale. 
Nel pomeriggio l’assessore alla Sanità 
Mario Valpreda svolge una breve comu-
nicazione sulla sentenza n. 173 del 20 
aprile con cui la Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 (presidi 
ospedalieri di Lanzo e Valenza) della l.r. 
n. 39/2004 per la costituzione dell’ASO 
“Ordine Mauriziano di Torino”.

16 maggio - Dopo le interrogazioni, il 
Consiglio approva le delibere per surro-
gare i consiglieri dimissionari, neodeputa-
ti, Enrico Costa (FI) con Francesco Toselli 
e Stefano Allasia (Lega Nord), con Gian-
franco Novero. Approva anche la delibera 
per riconoscere l’ospedale torinese “Cot-
tolengo” come presidio sanitario pubbli-
co. Viene quindi approvato all’unanimità 
il ddl che recepisce un aumento di fondi 
per i Comuni associati e, a maggioranza, 
quelli relativi al rendiconto finanziario re-
gionale 2005, all’istituzione nel Novarese 
della Riserva naturale del Bosco Solivo e 
all’acquisto del Centro Congressi del Lin-
gotto di Torino per rilanciare il turismo 
congressuale.

31 maggio - In apertura di seduta il pre-
sidente Davide Gariglio comunica che il 
capo dell’Esecutivo Mercedes Bresso ha 
nominato vicepresidente Paolo Pevera-
ro, dopo le dimissioni di Gianluca Susta 
divenuto europarlamentare, ed ha redi-
stribuito alcune deleghe di Giunta. Il Con-
siglio prosegue in assemblea aperta per 
celebrare il 2 giugno, come data del 60° 
anniversario della Repubblica, della Co-
stituente e del voto alle donne. Riprende 
quindi in seduta ordinaria per approvare 
due odg – entrambi collegati al preceden-
te dibattito: uno sui valori costituzionali e 
l’altro di solidarietà con la dissidente bir-
mana Aung San Suu Kyi – e per iniziare 
a discutere sul ddl per la Fondazione po-
stolimpica e sulla connessa Commissione 
consiliare.

6 giugno - Discusse alcune interroga-
zioni, il Consiglio approva la surroga del 
consigliere dimissionario, neosenatore, 
Enzo Ghigo (capogruppo FI) con Riccar-
do Nicotra (Socialisti liberali) ed elegge 
Gilberto Pichetto (FI) vicepresidente 
dell’Assemblea, come espressione della 
minoranza. Il presidente comunica che FI 
ha designato come nuovo capogruppo il 
consigliere Angelo Burzi e poi il Consi-
glio nomina i propri rappresentanti nella 
Commissione per il Premio “Piemontese 

nel mondo”: Gian Piero Clement (PRC), 
Paola Pozzi (DS) e Alberto Cirio (FI). Nel 
pomeriggio il presidente Davide Gariglio 
invita l’Aula a un minuto di silenzio in 
memoria del militare ucciso e dei quat-
tro feriti nel terzo attentato a Nassiriya. A 
maggioranza passa il ddl sulla Fondazio-
ne postolimpica e, concluso l’esame degli 
emendamenti alla delibera per istituire la 
Commissione, inizia la discussione sul 
ddl relativo al noleggio di autobus con 
conducente.

13 giugno - In apertura, il presidente 
Davide Gariglio comunica che il neocon-
sigliere Riccardo Nicotra, ha costituito 
il gruppo ‘Democrazia Cristiana - Parti-
to Socialista’, il gruppo FI ha designato 
come vicepresidenti Luca Pedrale e Al-
berto Cirio. Dopo la discussione di alcu-
ne interrogazioni vengono approvate le 
delibere per la Commissione post olim-
pica, il nuovo statuto di Finpiemonte, il 
piano triennale di attività per la difesa del 
consumatore (con un odg collegato) e la 
composizione della Consulta regionale 
degli immigrati. A maggioranza passano 
infine la legge sul noleggio di autobus 
con conducente e un odg sugli scuolabus.

20 giugno - In apertura, il presidente 
Davide Gariglio comunica che il consiglie-

re Gianfranco Novero è stato designato 
vicepresidente del gruppo Lega Nord e 
Giovanni Pizzale vicepresidente del grup-
po Moderati per il Piemonte. Dopo le in-
terrogazioni, si svolge la comunicazione 
della presidente della Giunta Mercedes 
Bresso sulla Tav e al termine viene appro-
vato un odg proposto dalla maggioranza.

27 giugno - Dopo la discussione delle 
interrogazioni e la comunicazione dell’as-
sessore alla Sanità Mario Valpreda sulla 
sperimentazione della pillola abortiva, il 
Consiglio approva all’unanimità un ordine 
del giorno (primo firmatario il presidente 
del Consiglio regionale Davide Gariglio) 
a sostegno dei lavoratori dell’azienda di 
automotive “Eaton” di Rivarolo Canavese 
(TO). A maggioranza licenzia poi la de-
libera che autorizza l’Agenzia territoriale 
per la casa della provincia di Torino a 
utilizzare i proventi delle vendite di al-
loggi per ripianare il disavanzo finanziario 
2003.

4 luglio - Discusse numerose interroga-
zioni ed interpellanze, il Consiglio inizia 
l’esame degli odg presentati dai gruppi 
di maggioranza sulla grave situazione in 
Medio Oriente: il dibattito viene interrotto 
dalla notizia del ferimento del direttore 
di Torino Cronaca per un pacco bomba 
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recapitatogli al giornale. Il presidente 
dell’Assemblea condanna immediatamen-
te l’attentato ed esprime la più sentita so-
lidarietà al direttore e alla redazione del 
quotidiano.

11 luglio - Discusse alcune interroga-
zioni sull’Agricoltura, l’Assemblea appro-
va all’unanimità la delibera per l’assesta-
mento del bilancio 2006 del Consiglio re-
gionale e prosegue l’esame degli odg sul 
conflitto Israele - Palestina. Per mancanza 
del numero legale, non può iniziare il voto 
sui cinque documenti presentati, rispetti-
vamente, dai primi firmatari: Luca Robotti 
e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), 
Agostino Ghiglia (AN), Marco Travaglini 
(DS) e Angelo Burzi (FI). 

18 luglio - Dopo la discussione di al-
cune interrogazioni, il Consiglio approva 
all’unanimità il testo unificato delle pdl nn. 
280 e 286 che istituisce la Commissione 
di garanzia, prevista dal nuovo Statuto 
della Regione. A maggioranza passano 
il piano naturalistico della Palude di San 
Genuario e l’odg sul conflitto in Medio 
Oriente, proposto da Luca Robotti (Co-
munisti Italiani). All’unanimità, il Consiglio 
approva infine due odg (primi firmatari 
Gian Luca Vignale, AN, e Andrea Buquic-
chio, IdV) a tutela delle aziende coinvolte 

nella crisi della società Consortium, a cui 
il TOROC aveva commissionato numerosi 
appalti.

25 luglio - Discusse alcune interrogazio-
ni, l’Assemblea approva le delibere per la 
composizione della Commissione consi-
liare postolimpica e del Comitato per la 
gestione del fondo speciale per il volon-
tariato e il ddl che abroga la legge sul 
certificato di garanzia delle carni bovine 
(e modifica quella sullo smaltimento del-
le carcasse animali) come adeguamento 
alle norme Ue. Rinviati in Commissione, 
per l’esame degli emendamenti, i progetti 
di legge sul Consiglio delle Autonomie lo-
cali, viene approvato a larga maggioranza 
il ddl per la proroga, sino al 31.12.2008, 
del divieto di produzioni agricole con gli 
ogm. Approvato infine un odg sulla libe-
ralizzazione delle licenze dei taxisti, pre-
sentato dalla Margherita (primo firmatario 
Bruno Rutallo), e respinto, sullo stesso ar-
gomento, quello presentato da AN (primo 
firmatario Gian Luca Vignale).

1 agosto - All’unanimità dei votanti pas-
sa il testo unificato per l’istituzione del 
Consiglio delle Autonomie locali. Dopo 
l’espulsione dall’Aula del consigliere Luca 
Pedrale (FI) che protestava a favore della 
costruzione di un reparto di riabilitazione 

a Varallo Sesia (VC) e l’intervento della 
presidenza per far ritirare striscioni e car-
telli contro l’indulto esposti dai gruppi di 
AN e della Lega Nord, vengono approvati: 
la modifica alla legge n. 11/1993 sugli 
enti operanti nel settore dell’edilizia re-
sidenziale pubblica, per aggiornarla alle 
recenti modifiche costituzionali; nuove 
disposizioni legislative sulle distanze le-
gali lungo le ferrovie in concessione per 
normare i casi di rilascio di autorizzazioni 
in deroga per le ferrovie in concessio-
ne; la modifica alla legge istitutiva (n. 
38/1991) del Parco del Bosco delle sorti 
della Partecipanza di Trino (VC), per pro-
rogare di due anni la situazione di tutela, 
in attesa dell’approvazione del testo uni-
co sulle aree naturali e la biodiversità; la 
deliberazione che approva il Programma 
attuativo 2006 delle politiche in materia 
di emigrazione (con accantonamento di 
727 mila euro); la deliberazione che ap-
prova il riparto dei finanziamenti a favore 
dei progetti di emergenza proposta dal 
Comitato regionale di Solidarietà; la de-
liberazione proposta da Claudio Dutto, 
presidente della Giunta delle elezioni, per 
la convalida della elezione dei consiglieri 
proclamati il 16 maggio ed il 6 giugno 
2006, Francesco Toselli (FI), Gianfranco 
Novero (Lega Nord) e Riccardo Nicotra 
(DC-PS). Infine l’assessore all’Agricoltura, 

Mino Taricco svolge una comunicazione 
sulla siccità.

12 settembre - Nella prima seduta 
dopo la pausa estiva il Consiglio regio-
nale accoglie le dimissioni del consigliere 
dei DS Oscar Bertetto, medico oncologo 
nominato direttore dell’Agenzia regionale 
per i servizi sanitari (Aress), e ne approva 
all’unanimità la surroga con il neoconsi-
gliere Massimo Pace. Dopo i dibattiti sul-
le comunicazioni di Giunta per la fusione 
Sanpaolo IMI e Banca Intesa – svolta dal 
vicepresidente Paolo Peveraro – e sul 
piano di abbattimento dei caprioli – svol-
ta dall’assessore Mino Taricco – l’Assem-
blea approva all’unanimità il testo unifica-
to della legge sulle discipline bio-naturali 
del benessere (relatori Andrea Buquic-
chio, IdV, ed Enrico Moriconi, Verdi) e la 
delibera con le linee generali di intervento 
in applicazione della l.r. sulla ricerca.

19 settembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, si svolge un dibattito 
sulla comunicazione della presidente della 
Giunta Mercedes Bresso in merito ai con-
tatti stabiliti con Microsoft. L’Assemblea 
approva poi tre odg: due sottoscritti dalla 
maggioranza per non dimenticare l’attac-
co al popolo americano dell’11 settembre 
2001 (primo firmatario Rocchino Muliere, 

Torino e nelle altre otto località nelle Montagne Olimpiche. Sono oltre 
sessantacinque le opere realizzate tra impianti sportivi, infrastrutture 
viarie, villaggi per atleti e media. Nel mese di marzo, nelle stesse sedi, 
si svolgono i IX Giochi paralimpici invernali.

14 febbraio
Insediato l’Osservatorio sull’usura: si insedia, presso la sede del 
Consiglio regionale, l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura. Nel corso 
della riunione, presieduta dal consigliere Agostino Ghiglia, delegato 
dall’Ufficio di presidenza, vengono delineate le iniziative e i programmi. 
In particolare, si stabilisce il proseguimento dell’attività di informazione 
nelle scuole superiori piemontesi e la realizzazione di incontri pubblici 
nelle province piemontesi.

28 febbraio
A 70 anni dalla guerra civile spagnola: il Comitato Resistenza e 
Costituzione, in collaborazione con Aiace Torino e Museo Nazionale 
del Cinema, organizza due incontri con il regista inglese Ken Loach, 
autore del film “Terra e libertà”, per ricordare il 70° anniversario della 
Guerra di Spagna (luglio 1936 - marzo 1939). Il primo appuntamento, 
con il pubblico, si tiene al Cinema Massimo; il secondo, con gli studenti, 
il giorno seguente al Teatro Colosseo.

21 marzo
In 40.000, a Torino, contro la mafia: il presidente Gariglio, con 
numerosi consiglieri e esponenti delle istituzioni locali, partecipa alla 
manifestazione per l’XI giornata della Memoria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime delle mafie, promossa dall’Associazione Libera di don 
Luigi Ciotti. Oltre 40.000 persone, in prevalenza giovani provenienti 
da tutta Italia, sfilano in corteo per protestare contro i crimini della 
mafia. Presenti anche i parenti di Peppino Impastato, Francesco For-
tugno, Giancarlo Siani, Silvia Ruotolo, Boris Giuliano e Carlo Alberto 
Dalla Chiesa.

26 marzo
Viaggi studio per gli studenti: ottantadue studenti delle scuole su-
periori del Piemonte - vincitori del concorso di Storia contemporanea 

bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con 
le Province - partono per visitare le foibe carsiche vicino a Trieste. Il 
28 marzo altri 39 ragazzi che hanno vinto il concorso “Diventiamo 
cittadini europei” bandito dalla Consulta europea, vanno a Strasburgo 
per partecipare a Euroscola, la seduta del Parlamento europeo dedicata 
agli studenti.

20 aprile
Premio San Giovanni: Palazzo Lascaris ospita - per la prima volta - la 
consegna del Premio San Giovanni, istituito dall’Associassion Piemon-
tèisa nel 1989 per rendere merito a personalità che danno lustro a 
Torino e al Piemonte. Alla presenza del presidente Gariglio e di Chiep-
pa per l’Ufficio di presidenza, il presidente dell’Associassion Andrea 
Flamini (Gianduja) insignisce del Collare di San Giovanni Michelangelo 
Berra, Paolo Craveri, Susanna Egri, Luciano Gibelli, Franco Ossola e 
Rita Trinchero.

22 aprile
Per “Torino capitale mondiale del Libro”: a Palazzo Lascaris viene 
inaugurato il nuovo allestimento della Sala “Aldo Viglione” e presentato 
il volume “Stirpium Icones” di Francesco Peyrolery, pubblicato dal Con-
siglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universi-
taria di Torino e il Centro studi piemontesi. Il giorno seguente si svolge 
la cerimonia di apertura delle “Celebrazioni anniversarie” dedicate agli 
scrittori piemontesi Giuseppe Giacosa, Mario Soldati, Lalla Romano e 
Primo Levi. Dopo i saluti dei presidenti del Consiglio Gariglio e del-
la Fondazione per il Libro Rolando Picchioni intervengono gli studiosi 
Carlo Ossola e Giorgio Ficara. Il 23 aprile Poste Italiane e l’Assemblea 
regionale realizzano uno speciale annullo filatelico e viene anche pro-
posta un’edizione straordinaria delle visite guidate alla sede consiliare.

26 aprile
Cinema e Resistenza: per celebrare l’anniversario della Liberazione il 
vicepresidente Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzio-
ne, presenta - presso la Biblioteca della Regione Piemonte - il volume 
“Cinema e Resistenza”. Intervengono i curatori Sara Cortellazzo e Mas-
simo Quaglia.
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DS) e contro l’equipollenza dei diplomi di 
laurea in scienze motorie e in fisioterapia 
(primo firmatario Nino Boeti, DS); uno 
contro la presa di posizione del mondo 
islamico sulle dichiarazioni del papa a Ra-
tisbona (primo firmatario Giampiero Leo, 
FI, con modifiche di Luigi Ricca, SDI).

26 settembre - Tra le numerose inter-
rogazioni e interpellanze discusse, quel-
le presentate dai gruppi FI, UDC, AN e 
Comunisti Italiani sull’accordo Regione-
Telecom per incrementare le infrastruttu-
re informatiche in Piemonte, con risposta 
dell’assessore all’Innovazione Andrea 
Bairati e repliche dei consiglieri France-
sco Guida (UDC), William Casoni (AN), 
Alberto Cirio e Ugo Cavallera (FI), Luca 
Robotti (Comunisti Italiani).

3 ottobre - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni, si svolge un di-
battito sugli odg presentati per la ripresa 
della caccia dopo la sospensione ordinata 
dal Tar. L’approvazione a larga maggio-
ranza di un documento unitario segue 
l’incontro che i presidenti del Consiglio e 
della Giunta, Davide Gariglio e Mercedes 
Bresso, l’assessore alla Caccia Mino Ta-
ricco ed i capigruppo avevano avuto in 
mattinata con i manifestanti di Federcac-
cia e dell’Ente Produttori Selvaggina.

10 ottobre - Il presidente dell’Assem-
blea comunica che dal 1° ottobre 2006 il 
consigliere Stefano Monteggia ha lasciato 
il gruppo Lega Nord per il gruppo Misto 
con la denominazione “Progetto Nord 
Ovest per l’autonomia del Piemonte”; 
dalla stessa data il consigliere Maurizio 
Lupi costituisce e presiede un nuovo 
gruppo “Democrazia Cristiana- Indipen-
denti-M.p.A.”, il gruppo “Per l’Italia” cessa 
l’attività e il consigliere Michele Giovine 
aderisce al gruppo Misto. Dopo il dibat-
tito sulla comunicazione dell’assessore 
all’Ambiente Nicola de Ruggiero in me-
rito ai provvedimenti della Giunta contro 
l’inquinamento atmosferico, vengono 
respinti cinque documenti presentati 
dall’opposizione. La seduta si conclude 
con la discussione generale sulla pdl n. 
82 “Azioni a sostegno dello sviluppo e 
della riqualificazione del turismo nelle 
aree protette e nei siti della rete Natu-
ra 2000”, illustrata da Marco Travaglini 
(DS).

17 ottobre - Il Piemonte è tra le 16 Re-
gioni che hanno acconsentito a smaltire 
una quota dei rifiuti della Campania in 
emergenza sanitaria: sulla decisione del-
la Giunta si discute nella mattinata e al 
termine viene approvato l’odg della mag-
gioranza e respinti tre documenti contrari 

presentati rispettivamente da FI, AN e 
Lega Nord. Nel pomeriggio si svolge il 
dibattito sulla finanziaria nazionale, con 
comunicazione del vicepresidente della 
Giunta Paolo Peveraro, approvazione di 
un odg della maggioranza, in appoggio 
delle richieste delle Regioni, e bocciatura 
di quelli presentati dai gruppi di minoran-
za contro gli Esecutivi nazionale e regio-
nale. All’unanimità vengono approvati: la 
delibera sul Piano territoriale della Pro-
vincia di Biella; due odg contro l’ipotesi 
della Ue di consentire di “invecchiare” i 
vini con i trucioli, primi firmatari Alberto 
Deambrogio (Rifondazione Comunista) 
e Angela Motta (Margherita); un odg 
per la tutela delle gallerie dell’assedio di 
Torino (Pietro Micca) danneggiate dagli 
scavi per un parcheggio, primo firmatario 
Gianfranco Novero (Lega Nord); la pdl n. 
82 sul turismo naturalistico e la n. 74 su 
quello religioso, relatori Marco Travaglini 
(DS) e Mariangela Cotto (FI).

24 ottobre - Al termine del dibattito 
sulla comunicazione dell’assessore alla 
Sanità Mario Valpreda in merito alla speri-
mentazione della pillola abortiva all’ospe-
dale Sant’Anna di Torino - sospesa per 
il mancato rispetto dell’iter procedurale - 
l’Aula respinge un odg presentato da AN 
per non consentire l’utilizzo della Ru486 

in alcun ospedale e rinvia in Commissio-
ne due odg presentati rispettivamente dai 
Comunisti Italiani e dai presidenti di FI e 
DC-PS per consentire la sperimentazione 
in tutti gli ospedali. Nel pomeriggio si 
svolge la seduta straordinaria sulla Tav, 
su richiesta dei gruppi di opposizione, 
con comunicazione dell’assessore ai 
Trasporti Daniele Borioli: il dibattito si 
conclude con l’approvazione di due odg, 
uno della maggioranza, primo firmatario  
Rocchino Muliere (DS) e uno della mi-
noranza, primo firmatario William Casoni 
(AN).

31 ottobre - Come concordato dai ca-
pigruppo - su iniziativa dei presidenti 
dell’Assemblea Davide Gariglio e della 
Giunta Mercedes Bresso, in seguito alla 
proposta di delibera della Lega Nord - si 
svolge la seduta straordinaria per discu-
tere sul federalismo e sul percorso per 
arrivare ad una maggiore autonomia 
regionale. La proposta illustrata dal-
la presidente della Regione non viene 
però condivisa dall’intera maggioranza. 
Verificata l’impossibilità di approvare un 
‘documento congiunto’, l’opposizione 
abbandona l’Aula e, respinti gli odg della 
minoranza, viene approvato quello della 
maggioranza, che rimanda tutta la mate-
ria in Commissione.

29 aprile
Assemblea per il Tibet: si svolge a Palazzo Lascaris l’Assemblea 
generale dell’Associazione italiana di Comuni, Province e Regioni 
per il Tibet, che ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.  
All’incontro - coordinato dai consiglieri regionali Spinosa e Giampiero 
Leo - intervengono, tra gli altri, Bruno Mellano già coordinatore del- 
l’Associazione e Tashi Lama presidente della Comunità Tibetana in  
Italia.

30 aprile
Studenti piemontesi ad Auschwitz e in Bosnia: il Comitato Resi-
stenza e Costituzione organizza - fino al 2 maggio - un viaggio ai lager 
nazisti di Auschwitz e Birkenau per 82 studenti vincitori del concorso 
di storia contemporanea. Partecipano il presidente Gariglio e il vicepre-
sidente Placido e i consiglieri Gian Piero Clement e Franco Guida. Altri 
79 studenti, accompagnati dai consiglieri regionali Angelo Auddino e 
Oreste Rossi, si recano in Bosnia dal 9 al 13 maggio per visitare le città 
di Mostar, Sarajevo e Tuzla.

2 maggio
A Roma i funerali dei caduti a Nassiriya: i consiglieri Luigi Ricca, 
per la maggioranza, e Marco Botta, per la minoranza, rappresentano il 
Consiglio regionale del Piemonte ai funerali dei militari italiani uccisi a 
Nassiriya. Il 27 aprile, giorno dell’attentato in Iraq, il presidente Gariglio 
aveva subito inviato un messaggio di cordoglio ai familiari delle vitti-
me e al generale comandante della Forza militare interregionale Nord 
Franco Cravarezza.

4 maggio
Sopralluogo alla Eaton di Rivarolo Canavese (TO): la Commissione 
Lavoro, presieduta dal consigliere Clement, svolge un sopralluogo a 
Rivarolo Canavese per approfondire la situazione occupazionale della 
multinazionale americana Eaton srl. I rappresentanti della proprietà illu-
strano i problemi produttivi dello stabilimento di Rivarolo, al centro di 
una forte crisi e i componenti della Commissione consiliare ribadiscono 
l’impegno della Regione nella difesa dell’occupazione.

4-8 maggio
Lingua Madre alla Fiera del Libro: la Regione Piemonte partecipa 
alla Fiera del Libro di Torino con il progetto “Lingua Madre”, che coin-
volge trenta scrittori extraeuropei e l’immenso patrimonio della loro 
tradizione culturale, e propone il progetto “Nati per leggere”, per dif-
fondere tra i bambini - fin dal primo anno di vita - l’abitudine alla lettura 
a voce alta e sostenere le attività delle biblioteche che aderiscono al 
progetto. Il Consiglio regionale - in collaborazione con Fidare, la Fede-
razione italiana degli editori regionali - presenta una serie di pubblica-
zioni e dvd istituzionali.

29 maggio
Nuove residenze universitarie: l’assessore all’Università Andrea Bai-
rati inaugura a Torino la residenza universitaria Lungodora, all’interno 
dell’ex area Italgas. Per agevolare i 90 mila studenti universitari che 
vivono a Torino, la Giunta regionale decide di affidare all’Edisu l’utilizzo 
dell’eredità postolimpica dei Villaggi Media della Spina 2, dell’Italgas e 
di Villa Claretta a Grugliasco.

30 maggio
Usura, a lezione con la Dia: l’esperto dell’Osservatorio sul fenomeno 
dell’usura Antonio Rossi e il responsabile del Centro operativo di Torino 
della Dia (Direzione investigativa antimafia) Claudio Cracovia incontra-
no gli allievi dell’Istituto tecnico commerciale Luxemburg di Torino. Tra 
gli argomenti trattati, le affinità tra usura e gioco d’azzardo e le tecni-
che investigative adottate nelle indagini, con riferimenti ad operazioni 
svolte negli ultimi anni.

13 giugno
Per le pari opportunità: il disegno di legge sulla parità di tratta-
mento e sul divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di 
competenza regionale viene approvato dalla Giunta regionale su pro-
posta dell’assessore alle Pari opportunità Giuliana Manica. Si tratta di 
un provvedimento i cui principi informano tutta l’azione legislativa, re-
golamentare e programmatoria del Piemonte e impegnano gli organi 
competenti a intervenire nel caso in cui le norme legislative in vigore 
siano discriminatorie.
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6-7 novembre - Le due giornate sono 
interamente dedicate all’esame del ddl 
n. 312 per l’assestamento al bilancio re-
gionale 2006 e disposizioni finanziarie. 
Il provvedimento viene infine approvato 
con 33 voti favorevoli e 9 contrari. Ap-
provati, all’unanimità, anche quattro odg 
collegati all’assestamento: due su tutela e 
riforma di Finpiemonte, e due per sgravi 
alle cure della celiachia e ripartizione ca-
none acque minerali.

14 novembre - In apertura, il presiden-
te Davide Gariglio informa di aver inviato 
al ministro della Difesa Arturo Parisi e ai 
vertici militari un messaggio di cordoglio 
in ricordo del terzo anniversario della 
strage di Nassiriya. Dopo la discussione 
di interrogazioni ed interpellanze viene 
convalidata l’elezione del consigliere 
Massimo Pace (DS) subentrato in set-
tembre a Oscar Bertetto. In Commissione 
vengono rinviati la proposta di delibera 
illustrata dal vicepresidente Roberto Pla-
cido per la revoca dell’adesione all’Istituto 
Alcide Cervi e il ddl sulla sperimentazione 
di nuove procedure urbanistiche illustra-
to dal relatore Aldo Reschigna (DS). Si 
svolge quindi il dibattito sul ddl “Autoriz-
zazione ed accreditamento dei soggetti 
operanti nel mercato del lavoro regiona-
le”, illustrato dal relatore Wilmer Ronzani 

(DS), con la replica dell’assessore Angela 
Migliasso.

21 novembre - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze si conclu-
de l’esame del ddl sul mercato del lavoro, 
che viene approvato con emendamenti e 
a maggioranza. Approvati anche: la de-
libera per l’ulteriore riparto delle risorse 
finanziarie per interventi regionali di co-
operazione internazionale con un odg 
per le direttive triennali del Programma 
regionale di sicurezza alimentare in Afri-
ca Occidentale (primo firmatario il presi-
dente Davide Gariglio); un odg in vista 
della Giornata contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre, presentato dalle 
sette consigliere regionali (prima firma-
taria la presidente della Consulta delle 
Elette Mariangela Cotto); un odg sugli 
stabilimenti Alstom di Savigliano (primi 
firmatari Claudio Dutto della Lega Nord e 
Giorgio Ferraris dei DS). Si svolge infine 
la relazione dei consiglieri Marco Bellion 
(DS) e Ugo Cavallera (FI) sul testo unifi-
cato derivante da tre pdl e un ddl “Norme 
per la gestione della fauna acquatica, de-
gli ambienti acquatici e regolamentazione 
della pesca”.

28 novembre - In apertura di seduta il 
presidente dell’Assemblea comunica che 

il governo ha fatto ricorso contro la l.r. n. 
32/2006 sulle discipline bionaturali del 
benessere, per illegittimità costituzionale. 
Si svolge quindi la seduta straordinaria 
sull’assistenza agli anziani non autosuffi-
cienti, su richiesta della minoranza con-
divisa dalla stessa maggioranza. Dopo 
le comunicazioni della Giunta (assessori 
Angela Migliasso e Mario Valpreda) e il 
dibattito, vengono respinti tre odg pre-
sentati dalle opposizioni (due di Forza 
Italia, prima firmataria Mariangela Cotto, 
e uno di Alleanza Nazionale, primo fir-
matario Gian Luca Vignale) ed approvati 
due della maggioranza (primo firmatario 
Stefano Lepri della Margherita).

4–7 dicembre - La seduta del 4 si svol-
ge nel pomeriggio: dopo la discussione 
di numerose interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio discute ed approva gli 
artt. 1 e 2 della nuova legge sulla pesca. 
Nella mattinata del 5 dicembre si tiene 
la seduta aperta sul tema “Nuova Costi-
tuzione europea – il Piano D – rilanciare 
l’Europa ai cittadini” e nel pomeriggio ri-
prende l’esame della legge sulla pesca. 
Antimeridiane sono le sedute del 6 e del 
7 dicembre: il 6, dopo la comunicazione 
dell’assessore Angela Migliasso, chiesta 
da Mariangela Cotto (FI), sul reinserimen-
to dei detenuti usciti di prigione a segui-

to dell’indulto, si votano i primi due odg  
sulla Costituzione europea (respinto 
quello proposto dalla Lega, primo firma-
tario Oreste Rossi, viene approvato quello 
di maggioranza, primi firmatari i presiden-
ti Mercedes Bresso e Davide Gariglio);  
il 7 si arriva a discutere l’art. 4 della  
nuova legge sulla pesca e poi viene re-
spinto l’odg dei gruppi di opposizione 
sulla Ue (primo firmatario William Casoni 
di AN).

12 dicembre - La seduta si apre con 
tre comunicazioni della Giunta: sui rischi 
del vaccino antinfluenzale per le donne 
in gravidanza, sulla Fondazione posto-
limpiadi e sull’autostrada Asti-Cuneo. Il 
contrasto tra opposizione e maggioranza 
sull’ordine dei lavori mantiene però in 
stallo l’esame della legge sulla pesca e 
degli altri provvedimenti pronti per l’Aula: 
il presidente Davide Gariglio annuncia la 
convocazione dell’Assemblea per tutta 
la settimana successiva anche in seduta 
notturna.

14 dicembre - Nella mattinata prosegue 
l’esame dell’art. 8 del testo unificato per 
la pesca. Nella seduta pomeridiana ven-
gono respinte 11 richieste di iscrizione di 
nuovi punti all’ordine del giorno, presen-
tate dai gruppi di opposizione.

19 giugno
Intesa Regione-Poste Italiane: gli assessori regionali alla Montagna 
Sibille e agli Enti locali Sergio Deorosola siglano l’accordo con Poste 
Italiane che amplia la gamma di servizi offerti dagli uffici postali agli 
utenti nei piccoli Comuni piemontesi: riscossione di entrate comunali, 
consegna a domicilio di farmaci e referti medici, ricarica per cellulari, 
informazioni turistiche. L’intesa scongiura la chiusura degli uffici postali 
minori nei circa 500 comuni montani.

29 giugno
Incontro con i neoparlamentari piemontesi: si svolge a Palazzo La-
scaris l’incontro con i nuovi parlamentari piemontesi eletti nelle elezioni 
nazionali del 9 e 10 aprile, presieduto dai presidenti del Consiglio e 
della Giunta regionale Gariglio e Bresso e dai vicepresidenti Placido e 
Gilberto Pichetto. Partecipano 8 senatori, 18 deputati e 34 consiglieri 
regionali.

13 luglio
Sede della Regione a Roma: si inaugura a Roma, in via delle Quat-
tro Fontane, la nuova sede della Regione Piemonte, alla presenza dei 
presidenti Bresso e Gariglio, di ministri e parlamentari piemontesi. La 
sede è destinata a fini amministrativi e alla promozione del territorio 
piemontese.

20 luglio
A trent’anni dal terremoto in Friuli: per ricordare la solidarietà del Pie-
monte con il Friuli - colpito dal terremoto nel 1976 - si svolge a Pa-
lazzo Lascaris l’incontro tra il presidente Gariglio e Dino Sanlorenzo, 
presidente dell’Assemblea piemontese nella II legislatura. La consegna 
della targa di ringraziamento della Comunità collinare del Friuli e del 
volume edito nel trentennale del sisma è accompagnata dal messaggio 
del presidente Tullio Picco per ringraziare gli amministratori di allora e 
quelli attuali, che ne hanno raccolto il testimone.

21 luglio
Piccoli Comuni, costo o risorsa?: si svolge a Fenestrelle (TO) - pres-
so il Consorzio Pracatinat - la II Assemblea regionale dei piccoli Comuni 

del Piemonte sul tema “Piccoli Comuni: costo o risorsa?”. All’Assem-
blea - promossa da Anci Piemonte con il patrocinio della Giunta e del 
Consiglio regionale - intervengono, tra gli altri, il presidente Gariglio 
e i presidenti dell’Anci Amalia Neirotti, dell’Uncem Lido Riba e della 
Consulta regionale dei piccoli Comuni Celeste Martina.

4 agosto
Contratto con Trenitalia e bacheca del pendolare: l’assessore ai 
Trasporti Borioli presenta il contratto di servizio tra Regione Piemonte 
e Trenitalia, che cambia il sistema delle sanzioni, calcolate per linea e 
non più sul totale dei treni. Sul sito della Regione Piemonte - inoltre - 
viene attivata la “bacheca del pendolare” con informazioni e news sul 
trasporto ferroviario regionale e con un forum in cui intervenire per 
segnalare disservizi e fornire suggerimenti.

6 settembre
Terzo centenario dell’assedio di Torino: l’Assemblea piemontese, 
a 300 anni dall’assedio, promuove a Palazzo Lascaris - con l’Associa-
zione Torino 1706-2006 - la presentazione della ristampa anastatica 
del volume sull’assedio di D. Francesco Antonio Tarizzo (originale della 
Biblioteca Nazionale), la mostra “Torino 1706. Memorie ritrovate. Cro-
nache di un assedio” e, il 23 settembre, il convegno “Principe Eugenio 
di Savoia condottiero, statista e uomo del suo tempo. Liberatore di 
Torino assediata nell’anno 1706”.

18 settembre
Mostra sulla rinascita del Parlamento: il presidente Gariglio inaugu-
ra, presso il Museo regionale di Scienze Naturali, la mostra “La rinascita 
del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione”, promossa dalla 
Camera dei deputati e dalla Fondazione della stessa in occasione del 
60° dell’Assemblea Costituente. L’allestimento è organizzato dall’As-
semblea legislativa del Piemonte con il Comitato Resistenza e Costi-
tuzione. Tra i visitatori, il 30 ottobre, il presidente della Camera dei 
deputati Fausto Bertinotti.
Buoni ordinari regionali: il vicepresidente della Giunta Paolo Pevera-
ro annuncia che la Regione Piemonte emetterà Buoni ordinari regionali 
per un valore di un miliardo e 800 milioni di euro finalizzati a rinego-
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18 dicembre - Nella giornata viene ap-
provata la richiesta della maggioranza per 
far passare al primo punto l’esame della 
proposta di delibera per l’edilizia resi-
denziale pubblica (costruzione di 10mila 
alloggi entro il 2012) e vengono respinte 
20 richieste dell’opposizione per l’iscri-
zione di nuovi punti all’ordine del gior-
no; altre 20 richieste vengono illustrate 
e respinte nella seduta serale sino alla 
mezzanotte.

19 dicembre - Nella seduta notturna - 
dalla mezzanotte del 18 fino alle 7 del 
19 dicembre - vengono respinte 49 ri-
chieste di iscrizione di nuovi punti all’or-
dine del giorno. La seduta riprende alle 
ore 10 e viene sospesa intorno a mez-
zogiorno per ricevere una delegazione 
di sindaci e sindacati degli inquilini che 
sollecitavano l’approvazione della delibe-
ra sulla casa. Nel pomeriggio – in seguito 
all’accordo tra maggioranza e opposi-
zione – si sblocca il lavoro dell’Aula: il  
presidente Davide Gariglio sconvoca le 
sedute notturne e l’Assemblea approva, 
con 37 sì e 2 astenuti, la nuova legge 
sulla pesca con emendamenti proposti 
dall’assessore Mino Taricco. In collega-
mento passano anche quattro documenti 
presentati dai consiglieri di maggioranza 
e minoranza.

20 dicembre - Dopo il dibattito sulla 
comunicazione della Giunta in merito 
alle interruzioni volontarie di gravidanza 
in Piemonte (IVG), all’unanimità passa 
la proposta ddi delibera della Giunta 
regionale - assessore Sergio Conti - per il 
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012” (l.r. n. 44/2000 interventi regionali 
per edilizia residenziale pubblica). 
All’unanimità vengono anche approvati 
quattro ordini del giorno collegati.

21 dicembre - Il Consiglio approva la 
proposta di delibera con indirizzi alla 
Giunta regionale per la programmazione 
integrata dei fondi europei, nazionali 
e regionali e, a larga maggioranza e 
con emendamenti, il testo unificato di 
diversi progetti di legge su “Disciplina 
dell’esercizio dell’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande”.

22 dicembre - Nell’ultima seduta del 
2006 il Consiglio approva due modifiche 
alla disciplina dei gruppi consiliari, con 
una delibera e una legge. Approva 
poi la delibera sul “Bilancio annuale di 
previsione del Consiglio regionale per 
l’anno 2007” e, a maggioranza, il ddl n. 
381 “Autorizzazione all’esercizio prov- 
visorio del Bilancio della Regione Pie-
monte per l’anno 2007”.

ziare i vecchi mutui e a finanziare nuovi investimenti. Gli acquirenti 
devono essere necessariamente istituzioni finanziarie. L’emissione dei 
Buoni permette di reperire le risorse per far fronte agli investimenti pro- 
grammati dalla Regione e rinegoziare a tassi più vantaggiosi i mutui 
stipulati.

29 settembre
Onoranze funebri a Cuneo per l’alpino ucciso a Kabul: il presi-
dente Gariglio rappresenta la Regione Piemonte ai funerali del caporal 
maggiore degli Alpini Giorgio Langella, ucciso il 26 settembre in un 
attentato contro le truppe italiane in Afghanistan. La cerimonia funebre 
si svolge nella cattedrale di Cuneo. Il presidente assiste all’arrivo della 
salma del militare all’aeroporto di Levaldigi, dove, per gli onori militari, 
è presente il ministro della Difesa Arturo Parisi.

30 settembre
Premi “Piemontese nel mondo”: a Palazzo Lascaris sono con-
segnati i premi “Piemontese nel mondo” a cinque emigrati che  
hanno dato lustro al Piemonte: David Capra (Australia), Giuseppe 
Lantermo (Brasile), Teresa Josepha Losano De Millas (Argentina), 
Mirella Giai (Argentina) e Alan Silvestri (Stati Uniti). Alla cerimo-
nia intervengono i presidenti del Consiglio e della Giunta Gariglio e 
Bresso e l’assessore regionale all’Emigrazione ed Immigrazione Angela 
Migliasso. Della Commissione giudicatrice fanno parte anche i consigl-
ieri regionali Pozzi (DS), Clement (Rifondazione Comunista) e Alberto 
Cirio (FI).
Commissione Agricoltura nell’Astigiano: la Commissione Agricol-
tura, guidata dal presidente Marco Bellion, si reca in sopralluogo alla 
cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra. Nel corso della visita, la Com-
missione incontra gli amministratori del Comune di Vinchio e le asso-
ciazioni di categoria per un confronto sulle problematiche del settore 
vitivinicolo.

2 ottobre
Indagine sui giovani: il ministro per le Politiche giovanili Giovanna 
Melandri interviene - con il presidente Gariglio e il vicepresidente 
Placido, delegato alla Consulta Giovani - alla presentazione dei risultati 

della prima indagine in Italia su giovani e istituzioni, realizzata dalla 
Consulta in collaborazione con gli Atenei piemontesi e il Miur.

7 novembre
Aggiornamento per gli insegnanti sulla Ue: il presidente Gariglio e 
il consigliere Chieppa, delegato alla Consulta europea, aprono i lavori 
della decima edizione del corso di aggiornamento per insegnanti che 
si svolge presso il Centro incontri della Regione. “Il ruolo dell’Europa 
nel nuovo secolo” è il tema approfondito con i docenti, in collegamento 
con il concorso per gli studenti delle scuole superiori piemontesi “Di-
ventiamo cittadini europei”.

8 novembre
Insediata la Consulta regionale Giovani: a Palazzo Lascaris il pre-
sidente Gariglio e il vicepresidente delegato Placido insediano la Con-
sulta regionale dei Giovani, in carica fino a fine legislatura come orga-
nismo consultivo sulla condizione giovanile. Nell’Ufficio di presidenza 
della nuova Consulta sono eletti: Selina Roncarolo (Università Piemonte 
Orientale), Annalisa De Vitis (Associazione Baudhaus), Daniele Valle 
(Movimento giovanile Margherita), Vittorio Corelli (Movimento giovani-
le FI), Matteo Mereu (Casa), Maurizio Marrone (Movimento giovanile 
AN), Giovanni Vagnone (Associazione Giovani al centro), Marco Bodo 
(Associazione Rotaract club). Il 29 novembre De Vitis e Corelli vengo-
no designati vicepresidenti.

13 novembre
Visita del ministro Fioroni: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioro-
ni incontra a Palazzo Lascaris i presidenti del Consiglio e della Giunta 
regionale, i consiglieri e gli assessori regionali. Il ministro ribadisce gli 
impegni che caratterizzeranno la collaborazione tra Stato e Regioni 
in materia di scuola e di istruzione: la messa a norma degli edifici 
scolastici; l’apertura delle scuole anche al pomeriggio; l’innalzamento 
dell’obbligo scolastico da 14 a 16 anni; l’istituzione, in ogni provincia, 
di centri territoriali per l’educazione degli adulti.

20 novembre
Nuovi alloggi a Torino: la realizzazione di 450 nuovi alloggi a Torino 
nell’arco di un biennio, 214 dei quali da assegnare alle Forze dell’or-
dine, è prevista da un accordo siglato dall’assessore Sergio Conti, in 
rappresentanza della Regione, e dal Comune di Torino. Il programma, il 
cui investimento è di oltre 133 milioni di euro, è realizzato seguendo 
le linee guida per l’edilizia sostenibile.

1° dicembre
Premio Eikon 2006: la presidente della Consulta femminile Maria 
Agnese Vercellotti e la consigliera regionale Spinosa consegnano il 
Premio Eikon, promosso per campagne di comunicazione istituzionale 
a favore delle donne. Vincono la Provincia di Perugia e la Fondazione 
Rita Levi Montalcini per la campagna a sostegno di un “Convitto per 
le ragazze Tuareg”, da realizzare in Niger per contribuire all’istruzione 
femminile. Quattro le menzioni speciali: Comune di Torino, Provincia di 
Reggio Emilia, Regione Toscana e Comune di Foligno. Nel pomeriggio 
si celebrano i 30 anni della Consulta femminile e i 10 anni della Con-
sulta delle Elette. Partecipano le presidenti della Consulta femminile 
Vercellotti e delle Elette Cotto con il presidente Gariglio e Spinosa per 
l’Ufficio di presidenza.

14 dicembre
A 100 anni dalla morte di Giacosa: il presidente Gariglio inaugura 
la mostra “Il mondo di Giuseppe Giacosa”, allestita a Palazzo Lascaris 
in occasione del centenario della morte dell’insigne librettista. L’espo-
sizione rientra nell’ambito delle iniziative di Torino capitale mondia-
le del Libro con Roma. Intervengono il presidente del Comitato per il 
Centenario Masolino D’Amico, il presidente della Fondazione del Libro 
Picchioni e la curatrice dell’allestimento Rosella Seren Rosso.

27 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: il presidente Gariglio - con i com-
ponenti dell’Ufficio di presidenza - illustra le attività svolte nel corso 
del 2006. Sono state 97 le sedute consiliari, pari a 53 giornate, 150 i 
progetti di legge presentati e 40 le leggi regionali approvate. Le Com-
missioni hanno svolto complessivamente 453 sedute.


