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11 gennaio

Il Consiglio regionale si riunisce in se-
duta aperta per discutere su “Liste di 
attesa nei servizi sociosanitari per le 
persone anziane, disabili, minori, con 
malattie mentali, dipendenti da so-
stanze stupefacenti”. Nel corso della 
seduta - richiesta dal gruppo consilia-
re PD - prendono la parola numerosi 
rappresentanti di enti e associazioni, 
diversi consiglieri e l’assessore alla 
Sanità Caterina Ferrero.

12 gennaio

Su richiesta dei gruppi PD, FdS, IdV, 
5 Stelle e SEL, il Consiglio regionale 
si riunisce in seduta straordinaria per 
discutere le linee di indirizzo e la fase 
di programmazione del Piano sanitario 
regionale. Al termine del dibattito, cui 
intervengono il presidente della Giun-
ta Roberto Cota, l’assessore alla Sani-
tà Caterina Ferrero e numerosi consi-
glieri di maggioranza e di minoranza, 
l’Assemblea approva - a maggioranza 
e con modifiche - l’ordine del giorno 
presentato da Eleonora Artesio (FdS) 
per il monitoraggio trimestrale delle 
liste d’attesa.

18 gennaio

Dopo lo svolgimento di alcune inter-
rogazioni e interpellanze l’Assemblea 
discute sei ordini del giorno. Nel po-
meriggio, dopo il “question time”, 
si svolgono le relazioni sul ddl per 
la modifica della legge regionale n. 
20/2009, “Snellimento delle procedu-

re in materia di edilizia e urbanistica”, 
presentato per la Giunta regionale dal 
vicepresidente Ugo Cavallera: relatore 
di maggioranza il consigliere Franco 
Maria Botta (PdL) e di minoranza il 
capogruppo del PD Aldo Reschigna. 
Inizia quindi la discussione generale 
sul provvedimento.

25 gennaio

In apertura di seduta il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo 
commemora il caporalmaggiore della 
Julia Luca Sanna, caduto il 18 gennaio 
in Afghanistan. Dopo la discussione 
di interrogazioni e interpellanze l’As-
semblea discute otto ordini del gior-
no. Dopo il “question time”, prosegue 
l’esame del ddl per la modifica delle 
procedure in materia di edilizia e urba-
nistica. La votazione giunge all’art. 3, 
con l’esame di numerosi emendamen-

ti, tra cui uno approvato che proroga 
la vigenza delle norme in deroga al 31 
dicembre 2012.

1° febbraio

L’Assemblea ricorda con un minuto di 
silenzio le due vittime di incidenti sul 
lavoro, avvenuti la settimana prece-
dente in provincia di Torino: Michele 
Capitani e Casimiro Armonio. Dopo 
lo svolgimento di interrogazioni e in-
terpellanze viene respinta la mozione  
- illustrata da Andrea Stara (Insieme 
per Bresso), nella seduta del 25 gen-
naio - contro la decisione di reintegra-
re al lavoro due infermieri dell’ospeda-
le Maria Vittoria, condannati nell’ambi-
to dello scandalo del “caro estinto”. Si 
svolge il “question time” e prosegue 
l’esame del ddl per la modifica delle 
norme regionali in materia di edilizia 
e urbanistica.

8 febbraio

Dopo la discussione di interrogazioni 
e interpellanze l’Assemblea discute e 
respinge l’ordine del giorno proposto 
dal primo firmatario Mauro Laus (PD) 
per condannare le dichiarazioni spre-
giative nei confronti degli omosessuali 
rese dal presidente del Consiglio dei 
Ministri. Nel pomeriggio: “question 
time” e proseguimento dell’esame del 
ddl sulle norme regionali in materia di 
edilizia e urbanistica.




