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i 9 novembre

In apertura di seduta il presidente Cat-
taneo comunica che con decreto del 
5 novembre il presidente della Giun-
ta Cota ha attribuito ulteriori deleghe 
all’assessore Maccanti: rapporti con 
l’Università, semplificazione, ARESS, 
internazionalizzazione del Piemonte. 
L’Assemblea approva all’unanimità la 
delibera con la destinazione dei fondi 
raccolti sul conto corrente del Comi-
tato di Solidarietà per le emergenze 
in Abruzzo e ad Haiti. Effettua alcune 
nomine e discute parecchi odg: ven-
gono approvati quelli contro la violen-
za nel dibattito politico e le minacce al 
presidente della Regione (prime firme 
Pedrale, PdL, e Bresso, Uniti per Bres-
so), sull’applicazione della direttiva 
Ue per ridurre i tempi di pagamento 
della PA ai privati (prima firma Laus, 
PD) e contro l’esecuzione dell’ex vi-
cepremier iracheno Tareq Aziz (prime 
firme Leo, PdL, e Ronzani, PD); ven-
gono respinti quello sulle “Discariche 
nel Parco nazionale del Vesuvio” e i 
due che chiedevano di bloccare il pro-
tocollo della Giunta per l’inserimento 
delle associazioni pro-vita all’interno 
delle strutture del servizio sanitario 
regionale (prime firme Stara, Insieme 
per Bresso, e Reschigna, PD).

16 novembre

Dopo la discussione delle interroga-
zioni, il Consiglio approva la delibera 

proposta dall’Ufficio di presidenza “Bi-
lancio annuale di previsione del Con-
siglio regionale per l’esercizio 2011. 
Bilancio pluriennale per gli esercizi 
2011-2012-2013”, respinge l’odg 
su “Sviluppo della banda larga in Pie-
monte” (presentato da Bono e Biolè, 5 
Stelle) ed effettua alcune nomine.

1° dicembre

L’Assemblea discute ed approva pres-
soché unanime la proposta di legge al 
Parlamento per rendere illeciti l’instal-
lazione e l’utilizzo delle slot machines 
nei locali pubblici. Approvate alcune 

delibere: convalida dei consiglieri del 
PdL, Leo (proclamato il 28 luglio) e 
Boniperti (proclamato il 12 ottobre); 
su proposta del Comitato di Solidarie-
tà, lo stanziamento di 40mila euro per 
il Veneto alluvionato; variante al Pia-
no territoriale della Provincia di Biella; 
costituzione dell’Associazione ‘Comi-
tato Organizzatore dei World Master 
Games del 2013’. Quattro gli odg di-
scussi: approvati quelli per adeguare 
le norme di autorizzazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili (prima 
firma Taricco, PD) e iniziare le sedute 
dell’Assemblea con l’inno di Mameli 
per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia 
(prima firma Ponso, IdV). Respinte le 
mozioni di censura della Giunta per le 
nomine dei direttori regionali (prime 
firme Reschigna, PD, e Artesio, FdS). 

7 dicembre

Dopo la discussione delle interroga-
zioni il Consiglio approva alcuni docu-
menti su diversi argomenti: sul 150° 
dell’Unità italiana, con il titolo “Viva  
l’Italia” (prima firma Reschigna, PD); 
sul “Marchio made in Italy” (prima fir-
ma M. Botta, PdL); tre contro la chiu-
sura del nucleo piemontese elicotteri 
dei Vigili del Fuoco (prime firme Com-
ba, PdL, Reschigna, PD, e Goffi, UDC); 
per garantire la continuità degli inter-
venti regionali contro la violenza sulle 
donne (prima firma Manica, PD).

14-16 dicembre

La seduta del 14 dicembre si apre, 
per la prima volta, con l’esecuzione 
dell’Inno nazionale per le celebrazioni 
del 150° dell’Unità d’Italia. L’Assem-
blea osserva un minuto di silenzio in 
memoria dei sette operai morti nel 
2007 nel rogo della ThyssenKrupp e il 
presidente legge l’appello dei familiari 
delle vittime in coincidenza con la ri-
presa del processo. Si svolgono quin-
di le relazioni di maggioranza (F.M. 
Botta, PdL) e di minoranza (Lepri, PD, 
e Stara, Insieme per Bresso) sui dise-
gni di legge n. 72 “Legge finanziaria 
per l’anno 2011” e n. 73 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni fi-
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nanziari 2011-2013”. Nella giornata 
del 15 dicembre viene ricordato lo 
scomparso Luciano Rossi, consigliere 
regionale nella seconda legislatura e 
inizia la discussione generale sui ddl 
72 e 73. Il 16 dicembre si conclude la 
discussione sui documenti finanziari e 
inizia l’esame della Finanziaria, artico-
lato ed emendamenti.

20-23 dicembre

Prosegue l’esame della Finanziaria, 
per quattro giornate, fino al 23 di-
cembre quando il ddl viene approvato 
a maggioranza (29 sì, 9 no, 2 aste-
nuti e 2 non votanti), con modifiche, 
insieme a quattro odg collegati (altri 
quattro documenti vengono respinti). 

riCOrdatO
lUCianO rOSSi

Il 7 dicembre è deceduto a Torino 
Luciano Rossi, consigliere regio-
nale nella seconda legislatura, dal 
1975 al 1980.
L’ex consigliere Rossi è stato 
commemorato nella seduta consi-
liare del 15 dicembre dal vicepre-
sidente dell’Assemblea legislativa 
piemontese Riccardo Molinari.

Inoltre, nella seduta del 20 il Consiglio 
approva un odg sulla crisi degli sta-
bilimenti Agile ex Eutelia (prima firma 
Ronzani, PD) e respinge quello sulle 
modalità di restituzione dei finanzia-
menti bancari a lavoratori dipendenti 
in condizioni di disagio economico 
(prima firma Cursio, IdV); il 23 viene 
anche approvata la delibera per costi-
tuire l’Associazione per il patrimonio 
dei paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero 
e Monferrato.

28-30 dicembre

Sono necessarie tre giornate e due se-
rate per l’esame del disegno di legge 
n. 73 “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2011 e bilancio plurienna-

le per gli anni finanziari 2011-2013”, 
che viene infine approvato a maggio-
ranza (26 sì, 14 no, 2 astenuti), con 
modifiche, insieme a quattro odg col-
legati (altri otto documenti vengono 
respinti). Nell’ultima seduta dell’anno 
il Consiglio approva anche la pdl, pre-
sentata dall’Ufficio di presidenza, per 
ridurre del 10% l’indennità di carica 
dei consiglieri e dei componenti della 
Giunta regionale. 
Con un odg approvato a maggioran-
za l’Assemblea decide di non trattare 
le due pdl sullo stesso tema (prime 
firme Artesio, FdS, e Bono, 5 Stelle) 
licenziate dalla Commissione con pa-
rere negativo. 
Durante la discussione si creano ten-
sioni in Aula, per una manifestazione 
del gruppo 5 Stelle e il presidente 
sospende brevemente la seduta. Alla  
ripresa passa all’unanimità l’odg (pri-
me firme Buquicchio e Ponso, IdV) 
che impegna l’Ufficio di presidenza 
a predisporre un regolamento per le 
spese di funzionamento dei gruppi 
consiliari. 


