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i7 giugno
In apertura viene ricordato l’ex consigliere 
Antonio Monticelli, scomparso il 24 mag-
gio. Dopo lo svolgimento di alcune inter-
pellanze e interrogazioni l’Aula prosegue 
la discussione sul collegato alla finanziaria, 
il ddl n. 101. Al termine del question time 
continua l’esame del ddl, con l’avvio della 
votazione degli emendamenti all’articolo 2.

9 giugno
Su richiesta di numerosi gruppi di opposi-
zione si svolge un Consiglio straordinario 
sul nucleare in Piemonte con l’illustrazione 
del tema da parte del presidente del Pd. 
Dopo la replica dell’assessore all’Energia 
e il dibattito generale, sono votati quattro 
documenti, tutti respinti. Si tratta di una 
mozione contro il nucleare in Piemonte, di 
due ordini del giorno con la stessa finalità 
e di un ordine del giorno sulle iniziative 
della Regione Piemonte in merito al decre-
to legislativo che riduce gli incentivi sulle 
energie da fonti rinnovabili. 

14 giugno
Prosegue il confronto sul collegato alla 
finanziaria regionale con l’approvazione 
degli articoli 2, 3, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 
quinques, 5, 6 e degli emendamenti sop-
pressivi degli articoli 4 e 7. In chiusura di 
seduta sono votati e approvati due ordi-
ni del giorno sottoscritti da consiglieri di 
entrambi gli schieramenti: il primo per la 
difesa dei diritti umani in Iran, il secondo 
contro la chiusura dell’Askoll di Moncalieri. 

16 giugno
La seduta si apre con la comunicazione 
del decreto del presidente della Giunta che 
prende atto delle dimissioni dell’assessore 
alla Sanità Caterina Ferrero, trasferendo 
in capo al presidente le relative deleghe. 
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni 
viene respinto un ordine del giorno sull’a-
eroporto di Levaldigi e prosegue l’esame 
degli emendamenti all’articolo 7bis del 
collegato alla finanziaria. Si svolge infine 
una comunicazione del presidente della 
Giunta, richiesta dai gruppi di opposizione, 
in merito alla situazione della sanità pie-
montese e agli eventi che hanno portato 
alle dimissioni dell’assessore competente, 
seguita da un dibattito. 

21 giugno
Il Consiglio ricorda, in apertura dei lavori, 
l’ex consigliere regionale Antonino Villa, 
scomparso il 28 maggio a Casale Monfer-
rato. Su richiesta del Pd l’Aula discute poi 
in sessione straordinaria sugli interventi 
a sostegno del sistema d’istruzione pie-
montese. Dopo la replica dell’assessore 
all’Istruzione, viene respinta la mozione 
presentata sul tema dal Pd. Su sollecitazio-
ne dello stesso gruppo si apre la seconda 

sessione straordinaria della giornata per 
un confronto sulle opportunità di rilancio 
del Piemonte. Al termine della discussione 
e dell’intervento dell’assessore allo Svi-
luppo economico sono approvati una mo-
zione del Pd, con alcune modifiche, e un 
ordine del giorno dell’Idv. 

23 giugno
L’Assemblea approva all’unanimità quattro 
documenti. Il primo è un ordine del gior-
no per l’abolizione del bollino blu per le 
auto, il secondo una proposta di legge al 
Parlamento per modificare il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti lo-
cali, attribuendo nuovi poteri ai segretari 
comunali. Il terzo è una proposta di legge 
al Parlamento per introdurre l’uso obbliga-
torio del casco protettivo per i minori di 
18 anni che praticano lo sci alpino e lo 
snowboard. Il quarto è il testo unificato del 
ddl n. 88 e della pdl n. 28 sul riordino 
delle funzioni amministrative sanzionato-
rie. Agli Enti locali viene così conferita la 
funzione di definire i criteri per le sanzioni 
e di incassarne i proventi. I lavori prose-
guono con l’illustrazione del testo unificato 
delle proposte di legge n. 105 e n. 68 
sulla “disciplina delle attività e dei servi-
zi necroscopici, funebri e cimiteriali”. La 
trattazione viene rimandata e si riprende 
l’esame del collegato alla finanziaria. 

28 giugno
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni 
continua il confronto sul collegato alla finan-
ziaria con l’approvazione degli articoli 7bis, 
7ter, 8, 9, 9bis, 10 e 10bis e l’avvio dell’e-
same degli emendamenti all’articolo 11.

5 luglio
In apertura di seduta l’Assemblea com-
memora il caporalmaggiore scelto Gaeta-
no Tuccillo, carrista della “Ariete”, ucciso 
dagli insorti afgani nel corso della missio-
ne Isaf in Afghanistan. Dopo la sessione 
di sindacato ispettivo riprende l’esame 
del collegato alla finanziaria con l’appro-
vazione degli articoli dall’11 al 17 e dal 
19 al 25 e viene invece sospeso l’esame 
dell’articolo 18. Su richiesta di alcuni con-
siglieri dell’opposizione si apre infine una 
sessione straordinaria di lavori sul futuro 
del Csi, con gli interventi degli assessori 
ai Rapporti con le società a partecipazione 
regionale e allo Sviluppo economico. 

6 luglio
All’inizio della seduta riprende il confron-
to sul collegato alla finanziaria con l’esa-
me degli emendamenti e degli articoli 18, 
26, 27, 27bis e 27 ter per arrivare nel 
pomeriggio all’approvazione a maggio-
ranza dell’intero disegno di legge. Alla 
materia sono collegati tre ordini del gior-
no: il primo, approvato, sul regolamento 

di attuazione di qualità delle produzioni 
agro-alimentari. Gli altri due, che chiedono 
di scongiurare l’eliminazione della coope-
razione internazionale della Regione Pie-
monte e di rilanciare una sua dimensione 
internazionale e solidale, sono illustrati 
ma l’esame viene rinviato a una succes-
siva seduta. Si svolge infine l’illustrazione 
unica e si avvia la discussione generale 
su otto ordini del giorno inerenti la linea 
ad alta velocità Torino-Lione e gli scontri 
fra polizia e manifestanti No-Tav in Val di  
Susa. 

12 luglio
La seduta comincia con la votazione degli 
ordini del giorno illustrati nella seduta pre-
cedente sulla linea ad alta velocità Torino-
Lione. Quattro i documenti approvati: due 
di condanna delle violenze in Val di Susa 
e di solidarietà alle forze dell’ordine, uno 
di censura del comportamento dei sindaci 
No-Tav e uno sull’apertura del cantiere per 
la realizzazione della Torino-Lione. Respin-
ti gli altri quattro ordini del giorno sull’ar-
gomento proposti da Movimento 5 Stelle, 
Fds, Sel e Idv. Viene infine illustrato dai 
relatori di maggioranza e di minoranza il 
ddl n. 54 che modifica il Testo unico sulla 
tutela delle aree naturali e della biodiversi-
tà e si avvia la discussione generale.  

14 luglio
La seduta pomeridiana si apre con la com-
memorazione del primo caporalmaggiore, 
Roberto Marchini, guastatore della “Fol-
gore” di Legnago, ucciso in Afghanistan 
da una trappola esplosiva. L’Assemblea 
regionale approva poi quattro mozioni in 
merito alla costituzione di Commissioni 
d’indagine e d’inchiesta. Il primo docu-
mento, presentato dalla Lega Nord, impe-
gna la Giunta a istituire una Commissione 
speciale di inchiesta sugli appalti pubbli-
ci. Il secondo, presentato dal capogruppo 
del Pd, intende istituire una Commissio-
ne speciale d’indagine sui fatti in Sanità 
che hanno portato alle dimissioni dell’as-
sessore competente. La terza mozione, 
presentata dall’Idv, mira a costituire una 
Commissione speciale d’inchiesta sulla ge-
stione dell’urbanistica regionale. L’ultima 
mozione, presentata dall’Udc, è finaliz-
zata alla costituzione di una Commis-
sione speciale d’indagine per accertare la 
regolarità di tutte le gare d’appalto finora 
bandite dalla S.C.R.. È infine respinta una 
mozione di Fds sul ruolo dei dipartimenti 
di prevenzione nella tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.

19 luglio
La seduta si apre con la commemorazione, 
alla presenza dei familiari, dell’ex consi-
gliere regionale Mario Martini, scomparso 
il 25 giugno, e con l'approvazione all’una-
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i nimità di un ordine del giorno, presentato 
dall’Ufficio di presidenza, che fa propria  
la dichiarazione del Panathlon sull’etica 
dello sport giovanile. Prosegue poi la di-
scussione sul ddl n. 54 di modifica al Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali, la cui 
trattazione viene sospesa per affrontare il 
disegno di legge n. 55 in materia di com-
mercio. Dopo l’illustrazione dei relatori di 
maggioranza e di minoranza e l’intervento 
dell’assessore al Commercio si avvia la di-
scussione generale. Il tema viene sospeso 
per dare spazio alla comunicazione del 
vicepresidente della Giunta regionale in 
merito alla prevista reintroduzione in Pie-
monte dei ticket per le prestazioni sanita-
rie. Al termine sono discussi tre ordini del 
giorno presentati dall’opposizione contro 
l’introduzione dei ticket sanitari. Tutti e tre i 
documenti sono respinti.

20 luglio
Dopo l’effettuazione di alcune nomine 
l’Assemblea vota unanime il rendiconto 
economico 2010 e l’assestamento di bi-
lancio 2011 del Consiglio regionale. Ri-
prende la discussione generale sul ddl n. 
55 sul commercio di cui vengono appro-
vati i primi 11 articoli. 

21 luglio
Il Consiglio conclude l’esame dell’artico-
lato e approva all’unanimità il ddl n. 55  
“Disposizioni urgenti in materia di com-
mercio”. Sul tema sono votati due ordini 
del giorno: respinto quello del Movimento 
5 Stelle, approvato quello presentato dal 
Pd. Vengono poi discusse e approvate 
quattro proposte di delibera in materia  
urbanistica illustrate dal vicepresidente  
della Giunta. I documenti riguardano ri-

sentati da alcuni consiglieri di opposizione. 
I lavori proseguono con la comunicazione 
dell’assessore alle Risorse umane sulla 
ruolizzazione dei precari a cui fa seguito il  
dibattito.

27 luglio
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni e 
alcune nomine, prosegue per tutta la gior-
nata l’esame del ddl n. 54 di modifica del 
Testo unico per la tutela delle aree protet-
te e della biodiversità.
In apertura di seduta pomeridiana viene 
commemorato il Primo Caporalmaggiore 
David Tobini di 28 anni, del 183° Reggi-
mento paracadutisti Nembo, rimasto ucci-
so in un attentato in Afghanistan.

28 luglio
I lavori si aprono con la ripresa dell’esame 
del ddl sui parchi che continua per tutta la 
mattina. Nel pomeriggio, su richiesta dei 
gruppi Pdl, Pd, Idv, Udc, Insieme per Bres-
so e Sel, si svolge una seduta straordina-
ria per fare il punto sul sistema culturale 
piemontese e sui fondi per la cultura, con 
l’intervento dell’assessore competente. 
Durante il dibattito sono illustrati sette or-
dini del giorno, che verranno votati a set-
tembre, dopo la pausa estiva. Nella seduta 
serale sono approvati la legge sulla tutela 
delle aree protette e della biodiversità e 
un ordine del giorno collegato del Pd per 
il riconoscimento regionale del Centro per 
la biodiversità vegetale del Piemonte. Il 
Consiglio vara anche, a larghissima mag-
gioranza, una nuova legge che disciplina 
le attività e i servizi necroscopici, funebri e 
cimiteriali e approva due ordini del giorno, 
uno del Pdl e uno del Pd, a favore del rilan-
cio della cooperazione internazionale della 
Regione Piemonte.

spettivamente: l’ampliamento del piano  
di vendita degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica della provincia di To-
rino, l’approvazione del piano delle atti-
vità estrattive della Provincia di Novara,  
l’approvazione del piano territoriale di co-
ordinamento provinciale della Provincia  
di Torino e l’approvazione del piano ter-
ritoriale regionale. L’Aula vota poi all’una-
nimità una proposta di legge al Parlamen-
to per chiedere di inserire il piemontese  
tra le lingue meritevoli di tutela. Nella seduta 
pomeridiana si svolge un dibattito sul futu-
ro del Consorzio per il Sistema Informativo 
con l’approvazione di un ordine del giorno 
proposto dal Pdl. Respinti invece i 3 ordi-
ni del giorno presentati dall’opposizione. 

26 luglio
In apertura vengono commemorate le vit-
time dei due gravissimi attentati in Norve-
gia del 22 luglio e, dopo lo svolgimento 
delle interrogazioni, viene approvato 
all’unani-mità un ordine del giorno propo-
sto dalla presidente del gruppo Fds per 
invitare i consiglieri regionali a devolvere 
l’equivalente del gettone di presenza per 
una seduta d’Aula al consorzio delle Ong 
piemontesi impegnate nell’emergenza in 
Corno d’Africa. Continua poi il confronto 
sul ddl. n. 54 di modifica del Testo uni-
co per la tutela delle aree protette e della 
biodiversità con l’approvazione dei primi 
due articoli. Nella seduta pomeridiana si 
svolge la comunicazione del presidente 
della Giunta regionale sugli sviluppi della 
vicenda Fiat e, in particolare, sulla senten-
za di reintegrazione di tre operai licenziati 
a Pomigliano. Dopo il dibattito sono vota-
ti tre ordini del giorno: approvato quello 
sottoscritto da capigruppo di entrambi gli 
schieramenti e respinti invece i due pre-

ex consiglieri ricordati in aula
Il 24 maggio è deceduto a Torino Antonio Monticelli, consigliere nella IV e V legislatura regionale; il 28 maggio è 
scomparso a Casale Monferrato Antonino Villa, consigliere nella III e IV legislatura regionale; il 25 giugno è morto a 
Boves Mario Martini, consigliere regionale della II e III legislatura.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha commemorato nella seduta consiliare del 7 giugno, alla 
presenza dei familiari, l’ex consigliere Monticelli. Ha ricordato nella seduta del 21 giugno, alla presenza dei familiari, 
l’ex consigliere Villa e in quella del 19 luglio l’ex consigliere Martini.

VillaMonticelli Martini




