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Aprendo la seconda seduta consiliare della IX legi-

slatura, il presidente Cattaneo esprime il cordoglio 

per i due genieri della Brigata Alpina Taurinense, il 

sergente Massimiliano Ramadù e il caporal maggio-

re Luigi Pascazio, uccisi il 17 maggio in Afghani-

stan: l’Assemblea osserva un minuto di silenzio in lo-

ro memoria. Si svolge quindi il dibattito sul program-

ma della Giunta, presentato dal presidente Cota il 

3 maggio, con 22 interventi critici da parte della mi-

noranza e 10 favorevoli da parte della maggioranza. 

Infi ne il Consiglio riassume, su proposta della Giunta, 

i ddl per la Finanziaria e il Bilancio 2010 e plurien-

nale 2010-2012, predisposti dal precedente Ese-

cutivo.

25 maggio

In apertura di seduta il presidente comunica che il 

20 maggio si sono insediate la Giunta per le Elezio-

ni e le sei Commissioni consiliari permanenti, che 

hanno quindi eletto i rispettivi Uffi ci di presidenza.  

Il presidente comunica altresì che La Corte Costitu-

zionale, con sentenza del 14 maggio, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del 

decreto-legge n. 112/2008, (Disposizioni urgen-

ti per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la 

competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubbli-

ca e la perequazione tributaria), convertito in legge 

n. 133/2008, in accoglimento dei ricorsi proposti 

dalle nove Regioni tra cui il Piemonte. Nella norma 

statale, secondo la Corte, non si è tenuto conto delle 

interferenze tra la formazione all’interno delle azien-

de (apprendistato professionalizzante) e quella pub-

blica, di competenza regionale. Inizia poi la discus-

sione generale sul ddl n. 4 “Legge fi nanziaria per 

l’anno 2010”. 

26 maggio 

Per la prima volta si applica l’art. 100 del nuovo Re-

golamento che prevede lo svolgimento di interroga-

zioni a risposta immediata (question time): all’inter-

rogazione presentata dal consigliere Lepri (PD), con 

il titolo “Federalisti a parole, centralisti nei fatti: il ca-

so delle nomine nei parchi regionali”, risponde l’as-

sessore Casoni. Il Consiglio conclude poi l’esame 

dei ddl su Finanziaria e Bilancio 2010 e pluriennale 

2010-2012, approvandoli a maggioranza. Con un 

emendamento alla Finanziaria, presentato dall’UdP e 

approvato all’unanimità, viene cancellato il privilegio 

della doppia indennità di fi ne mandato dei consiglieri 

e degli assessori esterni. Approvati anche due docu-

menti collegati. 

8 giugno

In apertura di seduta il presidente comunica che il 4 

giugno è stata depositata la sentenza della Corte Co-

stituzionale che dichiara l’illegittimitá costituzionale 

di alcune parti della l.r. n. 19/’09 “Testo unico sulla 

tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Dopo 

la discussione di alcune interrogazioni, l’Assemblea 

approva la delibera sul rendiconto fi nanziario 2009 

del Consiglio e il ddl sul rendiconto della Regione. 

Segue il question time e l’approvazione di due odg 

a favore degli alluvionati piemontesi del 1994 (uno 

della maggioranza ed uno della minoranza). Si svol-

ge quindi la seduta straordinaria, chiesta dai gruppi 

di minoranza sull’annunciato ritiro/modifi ca da parte 

della Giunta del ricorso alla Corte Costituzionale pre-

sentato dall’Esecutivo precedente in merito alle com-

petenze sulla localizzazione dei nuovi siti nucleari: 

dopo il dibattito e la replica del presidente Cota, vie-

ne respinto l’odg presentato dal gruppo PD (primo 

fi rmatario Reschigna). 

15 giugno

Si svolge la seduta straordinaria, su richiesta dei 

gruppi di minoranza (prima fi rmataria Artesio, FdS) 

sul tema “Conseguenze nel contesto Piemonte della 

cosiddetta ‘Manovra Tremonti’ e valutazioni del pre-

sidente della Giunta regionale, on. Cota”. Al termine 

del dibattito vengono approvati due documenti – per 

l’applicazione del federalismo fi scale (prima fi rmata-

ria Porchietto, PdL) e a sostegno delle misure per le 

energie rinnovabili (primo fi rmatario Placido, PD) – e 

respinto quello del centrosinistra contro la manovra 

del Governo (primo fi rmatario Reschigna, PD).

22 giugno

Il presidente comunica che il presidente della Giunta, 

Cota, ha attribuito la propria delega all’Edilizia sani-

taria all’assessore alla Sanità, Ferrero. Il Consiglio ri-

assume, su richiesta di consiglieri  della minoranza, 

numerosi progetti di legge già presentati nella legi-

slatura precedente e poi surroga il consigliere dimis-

sionario della Lega Nord, Buonanno, con Tiramani. 

Dopo la discussione delle interrogazioni, il presiden-

te della Giunta interviene in merito a sue precedenti 

dichiarazioni sui ricorsi elettorali, come chiesto dalla 

minoranza, ma poi lascia l’Aula. I gruppi di opposi-

zione protestano e la seduta si conclude con il que-

stion time, in attesa di poter riprendere il dibattito 

sui ricorsi.

29 giugno

Il presidente Cattaneo commemora il caporal mag-

giore Francesco Saverio Positano della Brigata Alpi-

na Taurinense, deceduto in Afghanistan il 23 giugno 

per un incidente. Su iniziativa dei consiglieri R. Co-

sta e Toselli, l’Assemblea unanime approva anche un 

odg di solidarietà per il carabiniere Alberto Pirovano, 

ferito da malviventi nella notte del 28 giugno a Mon-

dovì. Dopo la discussione delle interrogazioni ven-

gono esaminati e votati numerosi odg. All’unanimità 

passano quello sulla cessata rivalutazione dell’inden-

nità integrativa per gravi malattie da contagio con 

sangue infetto (primo fi rmatario Buquicchio, IdV) e 

quello che chiede al Governo una deroga ai tagli per 

l’utilizzo di lavoratori delle cooperative nelle scuole 

(prima fi rmataria Cerutti, SEL); a maggioranza l’odg 

che chiede la sospensione del pagamento delle rate 

delle multe per le quote latte (primo fi rmatario Ca-

rossa, Lega Nord); respinti i due odg sul federalismo 

fi scale presentati dal PD (primi fi rmatari rispettiva-

mente Lepri e Reschigna) per la riscossione imme-

diata dei tributi di competenza regionale e per per-

mettere l’esenzione dell’Irap alle nuove imprese che 

decidano di insediarsi in Piemonte. Nel pomeriggio 

si svolge il dibattito sulla comunicazione del presi-

dente della Giunta, Cota, in merito ai ricorsi elettorali. 

6 luglio

Dopo la discussione delle interrogazioni e del que-

stion time vengono approvati due odg: a maggioran-

za quello per la regionalizzazione del patto di stabi-

lità (prima fi rmataria Porchietto, PdL) e all’unanimità 

l’odg per la messa in sicurezza del Torrente Mellea, 

che in passato ha danneggiato il territorio di Saviglia-

no, sottoscritto da tutti i consiglieri del Cuneese (pri-

mo fi rmatario Ponso, IdV). Nel pomeriggio si svolge 

la seduta straordinaria su “Blocco assunzioni nella 

Sanità” richiesta dalle minoranze (prima fi rmataria 

Artesio, FdS): dopo il dibattito, aperto dall’assessore 

Ferrero, viene respinto l’odg presentato dalle stesse 

minoranze. Il Consiglio infi ne approva all’unanimità 

l’odg sulla Rai, sottoscritto da tutti i capigruppo (pri-

ma fi rmataria Porchietto, PdL), che chiede all’azien-

da di rivedere il piano industriale che penalizzereb-

be ulteriormente gli insediamenti piemontesi, e quel-

lo contro i tagli alle sovvenzioni per le persone con 

disabilità (previsti dal decreto Tremonti e poi ritirati 

dal Governo), ampiamente condiviso in Aula (primi 

fi rmatari Lepri del PD e Artesio, FdS). 

13 luglio

Per celebrare il 40° anniversario dell’insediamento 

della I legislatura del Consiglio regionale, avvenuto 

il 13 luglio 1970, l’Assemblea si riunisce in seduta 

aperta al Teatro Carignano di Torino. Dopo il presi-

dente Cattaneo intervengono il presidente dell’As-

sociazione dei consiglieri Sante Bajardi e il profes-

sor Luther della Facoltà di Scienze Politiche di Ales-

sandria. I presidenti delle passate legislature porta-

no una loro breve testimonianza e conclude il presi-

dente della Regione Cota.

14 luglio

Si comunica che il presidente della Giunta ha preso 

atto delle dimissioni del vicepresidente Roberto Ros-

so, nominando nuovo assessore la consigliera Clau-

dia Porchietto e vicepresidente l’assessore Ugo Ca-

vallera. Nella mattinata si svolge la seduta straordi-

naria - richiesta dai gruppi Insieme per Bresso, PD, 

SEL e IdV (primo fi rmatario Stara) - sul tema “Pro-

gettazione degli interventi compresi nel piano stra-

tegico di azione ambientale connesso al termovalo-

rizzatore del Gerbido”: dopo il dibattito e la repli-

ca dell’assessore Ravello il Consiglio respinge l’odg 

presentato dalla minoranza ed approva quello della 

maggioranza. Nel pomeriggio, dopo il question time, 

vengono approvate le delibere con l’assestamento 

del bilancio 2010 del Consiglio e la convalida dei 60 

consiglieri eletti nel marzo scorso. Infi ne Burzi (PdL) 

illustra il ddl per l’assestamento del Bilancio 2010 

della Regione, predisposto per la Giunta dall’asses-

sore Quaglia.

20-22 luglio

Nelle tre giornate di seduta si svolge il dibattito 

generale e si avvia l’esame dell’articolato del ddl 

sull’assestamento del Bilancio della Regione per il 

2010.

27-30 luglio

Nella seduta del 27 luglio si comunica che il 26 luglio 

l’Uffi cio di presidenza ha preso atto che il consigliere 

Pedrale svolgerà le funzioni di presidente del gruppo 

PdL, in sostituzione di Porchietto nominata assessore 

regionale, e che i consiglieri Montaruli e Mastrullo 

ricopriranno la funzione di vicepresidenti. Prosegue 

quindi l’esame dell’assestamento del Bilancio e nel 

pomeriggio il presidente della Giunta interviene, su 

richiesta della minoranza, in merito alla decisione 

della Fiat di delocalizzare alcune produzioni in 

Serbia. Al termine del dibattito l’Assemblea approva 

i due odg proposti rispettivamente dai primi fi rmatari 

Carossa (Lega Nord) e Artesio (FdS) e respinge i 

due presentati dai primi fi rmatari Gariglio (PD) e 

Stara (Insieme per Bresso). Nella seduta del 28 

luglio il Consiglio prende atto delle dimissioni della 

consigliera Porchietto e la surroga con Leo. Aprendo 

la seduta del 29, il presidente Cattaneo commemora 

altri due militari italiani morti in Afghanistan: il 

primo maresciallo Mauro Gigli e il caporal maggiore 

capo Pierdavide De Cellis. L’Assemblea si riunisce 

anche in notturna per proseguire l’esame del ddl 

sull’assestamento del Bilancio. Nella seduta del 

30 luglio il Consiglio approva a maggioranza il 

ddl sull’assestamento del Bilancio e all’unanimità il 

ddl “Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività 

produttive” rielaborato e arricchito in sede di 

Commissione. La seduta si conclude con la nomina 

di alcuni consiglieri in diversi enti.




