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i15 febbraio 

Dopo l’incontro con la delegazione CGIL che prote-
stava davanti a Palazzo Lascaris contro i tagli alla Sa-
nità, in Consiglio si torna a parlare del piano di rientro 
per il settore socio-sanitario piemontese. I consiglieri 
di minoranza (soprattutto PD e FdS) chiedono nuo-
vamente di conoscere le cifre del piano e accusa-
no la Giunta di nascondere i termini dell’accordo già 
stabilito con il Governo nazionale. Il vicepresidente 
della Giunta replica che il procedimento non è ancora 
concluso.

22 febbraio

Dopo la discussione di interrogazioni e interpellan-
ze, il Consiglio riprende la discussione del disegno di 
legge di modifica delle procedure in materia di edili-
zia e urbanistica. In apertura di seduta i componenti 
dell’Assemblea ricevono i nuovi pc con le imposta-
zioni e i software necessari a svolgere i lavori d’Aula 
senza supporti cartacei: un nuovo passo verso la de-
materializzazione dei documenti, con un significativo 
risparmio economico per l’Ente.

1°  marzo

In apertura di seduta l’Assemblea commemora con 
un minuto di silenzio il tenente Massimo Ranzani, 
ucciso il 28 febbraio in Afghanistan. Conclude l’esa-
me e approva a maggioranza il ddl della Giunta in 
tema di edilizia e urbanistica, che modifica il primo 
capo della l.r. n. 20/2009, consentendo ampliamen-
ti e ricostruzione per gli edifici residenziali uni e bi-
familiari e per categorie di edilizia non residenziale. 
Approvati anche due documenti. di condanna della 
feroce repressione in Libia e d’impegno alla Giunta 
per evitare nuovi aumenti delle tariffe autostradali. 
Respinti invece tre ordini del giorno delle opposizioni 
che chiedevano l’unificazione in una stessa data delle 
consultazioni elettorali referendarie ed amministrative 
dei prossimi mesi.

8 marzo

Su richiesta di numerosi gruppi di minoranza, si svol-
ge la seduta straordinaria sullo stato dei lavori dell’Al-
ta capacità ferroviaria Torino-Lione. Dopo il dibattito 

sulla relazione dell’assessore regionale ai Trasporti, 
l’Assemblea discute due documenti: viene approvata 
a larga maggioranza la mozione presentata dal PD, 
sottoscritta da quasi tutti i gruppi, e respinto l’ordine 
del giorno proposto dal gruppo 5 Stelle.

15-16 marzo

Dopo la relazione dei co-relatori di maggioranza e 
minoranza, si svolge la discussione generale sul ddl 
n. 85 della Giunta “Promozione di interventi a favo-
re di territori interessati dalla realizzazione di grandi 
infrastrutture. Cantieri – Sviluppo – Territorio”; ven-
gono poi respinti tre odg presentati dalle opposizioni 
sulla questione “energia nucleare dopo il terremoto 
in Giappone”, approvato il documento della maggio-
ranza “Solidarietà e sostegno alla popolazione giap-
ponese” ed effettuate numerose nomine. Il 16 marzo 
si svolge la speciale seduta celebrativa dedicata al 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, con interventi dei 
presidente del Consiglio, della Giunta e dei gruppi 
consiliari.

22 marzo

In apertura di seduta il presidente comunica che il 
17 marzo con proprio decreto il presidente della 
Giunta ha apportato una modifica nell’assegnazio-
ne delle deleghe assessorili. Dopo la discussione di 
interrogazioni e interpellanze l’Assemblea inizia l’e-
same dell’articolato del ddl sui grandi cantieri e poi 
effettua alcune nomine. Nella pausa dei lavori d’Aula, 
il Consiglio ed esponenti della Giunta si incontrano 
con l’Associazione Libera per ricordare le oltre 900 
vittime innocenti uccise dai mafiosi nel nostro Paese.

29-30 marzo

Il Difensore civico regionale illustra in Aula la rela-
zione sull’attività svolta dal proprio Ufficio nel 2010 
e segue il dibattito consiliare. L’Assemblea prosegue 
quindi la discussione del ddl “Interventi per i territori 
interessati alle grandi infrastrutture”, approva all’una-
nimità una modifica tecnica della legge urbanistica e, 
a maggioranza, la delibera per la promozione dello 
sport nel triennio 2011-‘13. Il 30 marzo, dopo la di-
scussione delle interrogazioni, il Consiglio vota alcu-
ni ordini del giorno, approvandone tre per la tutela 
dell’ambiente e uno per le associazioni culturali.

5 aprile

Il Consiglio discute ampiamente sulla vicenda delle 
multe per le quote latte e il ritiro della Regione come 
parte civile nel processo d’appello contro i Cobas lat-
te. Dopo il dibattito sulle comunicazioni della Giun-
ta, l’Assemblea respinge (22 sì e 23 no) un ordine 
del giorno di censura all’assessore all’Agricoltura, 
presentato dal PD, e approva (28 sì, 9 no e 3 non 
votanti) quello proposto dal gruppo PdL a sostegno 
della Giunta.

7 aprile

All’indomani del tragico naufragio di 300 migranti 
nel Mediterraneo, il Consiglio discute sulla comuni-
cazione del presidente della Giunta per l’emergenza 
profughi dal Nord Africa. L’Assemblea poi vota quat-
tro odg: respinti i due presentati rispettivamente dai 

patrimonio linguistico
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i gruppi PD e FdS per individuare le modalità idonee 
all’accoglienza dei profughi e quello del Movimento 5 
Stelle per concorrere alla stabilità democratica, eco-
nomica e sociale, dei Paesi del terzo mondo; appro-
vato quello di Lega Nord e PdL a sostegno dell’ope-
rato del Governo nazionale.

12 aprile

Prosegue l’esame del ddl n. 85 sulle grandi opere 
d’infrastrutture e sulle compensazioni per i territori in-
teressati: finora approvati solo due articoli a causa dei 
numerosi emendamenti, presentati in particolare dai 
gruppi 5 Stelle, FdS e IdV. L’assessore ai Trasporti ne 
presenta uno riassuntivo e il presidente del Consiglio 
in serata, sentiti i capigruppo, decide di sottoporlo 
all’esame della Giunta per il Regolamento. 

19 aprile

In apertura di seduta viene commemorato il militare 
italiano Vittorio Arrigoni, ucciso il 14 aprile nella Stri-
scia di Gaza. Per l’intera giornata prosegue quindi, 
e si conclude, l’esame e il voto su tutti i 13 artt. del 
disegno di legge sui grandi cantieri.

20 aprile

In apertura viene commemorato Giovanni Saldarini, 
arcivescovo di Torino dal 1989 al 1999, morto il 18 
aprile. Dopo le dichiarazioni di voto finale e l’esame 
di numerosi odg presentati in materia dal gruppo 5 
Stelle (tutti respinti), viene approvato a larga mag-
gioranza il ddl n. 85. Votati altri due odg: approvato 
all’unanimità quello a tutela dei lavoratori frontalieri 
italiani (primo firmatario il presidente del Consiglio) 
e respinto il documento del PD per ripristinare 
il patrocinio della Regione al Torino Gay & Le-
sbian Film Festival. All’unanimità passa infine, con 
emendamenti e un odg del gruppo 5 Stelle, la legge 
per realizzare servizi di accesso wi-fi gratuiti e aperti.

27 aprile

Dopo avere incontrato una delegazione di ambulanti 
del commercio in una pausa dei lavori d’Aula, il Consi-
glio regionale approva all’unanimità due odg a soste-
gno delle loro richieste: quello della minoranza (pri-
mo firmatario il capogruppo PD), impegna la Giunta a 
concordare con l’Inps la rateizzazione dei versamenti 
dovuti; quello della maggioranza (primo firmatario il 
vice capogruppo Lega Nord), impegna la Giunta a 
prorogare i termini per le sanzioni per la mancata pre-
sentazione del Documento unico di regolarità contri-
butiva (Durc). Ancora all’unanimità l’Assemblea ap-
prova la legge a favore del Museo regionale dell’emi-
grazione vigezzina nel mondo e la modifica della l.r. 
n. 23/08, che disciplina l’organizzazione degli uffici 
della Regione per adeguarla al decreto legislativo n. 
150/09 (“decreto Brunetta”) e alla legge n. 122/10 
in materia di contenimento della spesa del personale. 
Inizia infine la discussione generale sul collegato alla 
legge Finanziaria regionale per il 2011.

18 maggio

Il Consiglio approva all’unanimità la pdl che semplifi-
ca le procedure per la designazione dei componenti 
del Consiglio delle Autonomie Locali, riducendone il 

numero per accelerarne l’iter di insediamento. Una-
nime anche l’approvazione di un odg che impegna 
l’Assemblea a riunirsi ogni anno il 9 maggio per ce-
lebrare la giornata in ricordo delle vittime del terro-
rismo. Per la prima volta viene attuata la procedura 
della doppia firma, all’inizio e alla fine di ogni seduta 
dell’Assemblea, per assegnare il gettone di presenza 
ai consiglieri.

19 maggio

Nella giornata si svolgono due sedute speciali de-
dicate ai servizi di assistenza per le persone non 
autosufficienti e alle pratiche di riconoscimento per 
l’invalidità civile, entrambe richieste dal gruppo PD. 
Al termine vengono approvati due ordini del giorno 
che impegnano la Giunta ad adottare le delibere ne-
cessarie per l’applicazione della legge sull’assistenza 
e altri due con l’impegno a semplificare le norme per 
il riconoscimento dell’invalidità.  

24 e 26 maggio

Dopo la discussione delle interrogazioni inizia l’esa-
me dell’art. 1 del ddl n. 101 “Disposizioni collega-
te alla legge regionale finanziaria 2011”. La seduta 
pomeridiana viene annullata dal presidente per l’ina-
gibilità dell’Aula a causa di un black-out elettrico e 
riconvocata per il 26 maggio. All’unanimità dei votanti 
vengono approvati tre odg: per il rispetto dei diritti 
umani in Tibet; riconoscimento dei gruppi musicali e 
corali piemontesi nel 150° dell’Unità d’Italia; in mate-
ria di concessioni demaniali, riprendendo l’odg appro-
vato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee 
legislative.

31 maggio

Si svolge un ampio dibattito sulla comunicazione del 
presidente della Giunta in merito all'inchiesta che nei 
giorni precedenti ha coinvolto la Sanità piemontese 
portando all’arresto di sette persone e all’avviso di 
garanzia per l’assessore regionale, che ha subito ri-
messo le deleghe. In chiusura di seduta il vicepre-
sidente della Giunta svolge una comunicazione sui 
disordini accaduti il giorno prima in Valsusa in oppo-
sizione all’apertura dei cantieri della Tav. 




