
 

 

1 

 Relazione del Difensore Civico - Allegato «B» 
 
 
 
 

ELENCO DEI CASI SEGNALATI DAI CITTADINI CHE, RIENTRANDO NELLA COMPETENZA 
FUNZIONALE, HANNO IMPLICATO INTERVENTI OPERATIVI PRESSO LE STRUTTURE 

REGIONALI O STATALI.  
(per i casi così contrassegnati (*) l'intervento è stato richiesto con esposto). 

 
  
 
 

1.  2.1.2001 Torrenti Orco e  Malone e fiume Po; grave dissesto idrogeologico a 
seguito della recente alluvione. 

TO 

2.  3.1.2001 Mancato reperimento di tessera assicurativa versata all'INPS. TO 
3.  4.1.2001 Mancato pagamento di indennità di esproprio. CN 
4.  4.1.2001 Lievitazione di costi di progettazione di ristrutturazione di 

immobili A.T.C. 
TO 

5.  4.1.2001 Problematica concernente l'ambito di lavori di pubblica utilità. TO 
6.  4.1.2001 Problematica relativa all'ambito di servitù militare. TO 
7.  4.1.2001 Disagi per i pendolari della TO-RIVAROLO. TO 
8.  4.1.2001 Mancato rimborso da parte delle Ferrovie dello Stato. TO 
9.  5.1.2001 Problematica concernente finanziamento casa di riposo. BI 
10.  5.1.2001* Mancata erogazione dello stanziamento di primo intervento a 

seguito della recente alluvione. 
TO 

11.  5.1.2001* Mancata attivazione L.r. 67/95. AL 
12.  8.1.2001 Problematica nascente da restituzione di indennità da parte di 

invalido civile. 
TO 

13.  8.1.2001 Disservizi sulla tratta ferroviaria TO-RIVAROLO. TO 
14.  9.1.2001 Determinazione di importo di bollo di circolazione concernente 

furgone adibito a trasporto invalidi. 
CN 

15.  10.1.2001 Errata quantificazione dell'indennità integrativa speciale da parte 
dell'INPDAP in contrasto con la somma risultante dal decreto di 
pensione. 

TO 

16.  10.1.2001 Mancato indennizzo da parte dell'INPS per cessazione di attività 
commerciale. 

TO 

17.  10.1.2001 Problematica relativa a procedimento disciplinare nei confronti di 
dipendente di A.S.L. 

TO 

18.  11.1.2001* Problematica concernente valutazione di funzionario regionale da 
parte del direttore e del capo settore. 

TO 

19.  11.1.2001 Approvazione di variante di Piano regolatore generale di Comune 
della provincia. 

TO 

20.  11.1.2001 Sollecito di liquidazione di indennità di accompagnamento di 
invalido civile. 

TO 

21.  11.1.2001* Mancato rimborso di  credito IRPEF anno 1990. NO 
22.  11.1.2001* Procedimento esecutivo per recupero imposta, viziato della 

mancata rituale notifica dell'avviso di mora. 
TO 

23.  12.1.2001* Problematica relativa al miglioramento e al ripristino delle strutture 
della tratta ferroviaria TO/AOSTA. 

AO 
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24.  12.1.2001 Difformità di retta fra residenti e non residenti per la fruizione di 
beni e servizi in comune della cintura. 

TO 

25.  12.1.2001* Finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale per la 
ricerca biomedica. 

TO 

26.  12.1.2001 Richiesta di informazioni in merito alla possibilità di ottenere 
l'indennità di accompagnamento. 

TO 

27.  15.1.2001 Problematica nascente da esclusione di alcuni farmaci dal beneficio 
di esenzione da ticket nei confronti di invalido di guerra, malgrado 
le disposizioni contenute nella L. 203/2000. 

AL 

28.  15.1.2001 Informativa concernente integrabilità di beneficio di esenzione 
ticket a classi di farmaci necessari a seguito di intervento 
chirurgico. 

AL 

29.  16.1.2001 Risarcimento danni provocati da caduta dalle scale di ospedale 
cittadino, avvenuta il 23.05.97. 

TO 

30.  17.1.2001 Esclusione dalla graduatoria di assegnazione di alloggio, risultando 
il richiedente, nelle more del concorso, assegnatario di altra unità 
abitativa, che l'escluso dalla graduatoria assume priva di 
abitabilità.(ATC) 

TO 

31.  17.1.2001 Mancata messa a norma dell'alloggio oggetto di assegnazione e 
cattiva manutenzione dei servizi condominiali.(ATC) 

TO 

32.  17.1.2001* Richiesta di urgente attivazione di ambulatori di dialisi. TO 
33.  17.1.2001* Sollecito di pratica concernente assegno di accompagnamento ad 

invalido civile. 
TO 

34.  17.1.2001 Problematica concernente calcoli effettuati per riliquidazione di 
pensione. 

TO 

35.  18.1.2001 Ritardi nella corresponsione dell'indennità di invalidità civile. TO 
36.  18.1.2001* Ripetizione da parte dell'INPS di contributi che si assumono non 

versati. 
TO 

37.  18.1.2001 Liquidazione di pensione definitiva da parte del Ministero della 
Difesa. 

TO 

38.  18.1.2001 Mancata stipula da parte di Comune di convenzione relativa a 
cessione di alveo di ex canale demaniale. 

TO 

39.  19.1.2001 Mancato rilascio permesso di sosta e circolazione ex art. 6 DPR 
384/70, a seguito di visita medico-legale in cui non sarebbero state 
esaminate le documentazioni mediche inerenti a determinata 
patologia. 

TO 

40.  19.1.2001 Parziale motivazione nel verbale del diniego di rilascio di permesso 
di sosta e circolazione; Problematica 

TO 

41.  22.1.2001 Mancata liquidazione dell'assegno di invalidità agli eredi di 
invalido civile deceduto. 

TO 

42.  22.1.2001 Idem c.s. TO 
43.  23.1.2001 Mancato funzionamento di macchinette obliteratrici in stazione 

ferroviaria cittadina. 
TO 

44.  23.1.2001 Situazione di grave disagio derivato dalla chiusura della sala 
d'aspetto delle stazioni sulla linea TO-AO. 

TO 

45.  23.1.2001* Ricorribilità di procedimenti amministrativi aventi per oggetto 
abilitazione all'insegnamento.  

TO 

46.  23.1.2001* Mancata presa di possesso di dipendente regionale vincitore di 
concorso. 
 

TO 
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47.  23.1.2001 Problematica nascente da revoca di assegno di accompagnamento 
ad invalido civile. 

TO 

48.  23.1.2001 Problematica concernente i termini per proporre ricorso avverso 
decreto di liquidazione definitiva di pensione. 

TO 

49.  23.1.2001 Nuova protesta dei pendolari per disservizi sulla linea TO-MI. TO 
50.  24.1.2001* Problematica concernente mancata nomina ad ispettore 

fitosanitario. 
NO 

51.  24.1.2001 Efficacia di PEC. TO 
52.  25.1.2001 Ripetibilità di crediti concernenti gestione riscaldamento (1998-

1999) in immobile A.T.C. 
TO 

53.  25.1.2001 Illegittima percezione di tributo comunale non preceduta dalla 
notifica di avviso di accertamento. 

TO 

54.  25.1.2001 Problemi derivanti dal ripetersi di eventi alluvionali. TO 
55.  26.1.2001 Proposizione di denuncia per frode fiscale. TO 
56.  26.1.2001* Richiesta di parere sull'applicabilità di normativa regolante 

agevolazione I.V.A. 
PZ 

57.  26.1.2001 Richiesta di sanzioni per il mancato pagamento di contributi 
previdenziali conseguenti a cancellazione da C.C.I.A. 

TO 

58.  26.1.2001* Sequestro di automezzo e di patente di guida a cittadino residente 
in Italia da oltre un anno, privo di aggiornamento di patente e con 
permesso di soggiorno scaduto. 

AO 

59.  26.1.2001 Presenza di cinghiali sul territorio regionale - incidente stradale nel 
vercellese - decesso di guidatore di autoveicolo. 

TO 

60.  29.1.2001* Problematica concernente imposizione di vincolo artistico su 
struttura destinata a teatro. 

AL 

61.  30.1.2001* Lamentata difficoltà di accesso a documenti amministrativi. NO 
62.  30.1.2001* Problematica concernente inadempimento di ordinanze adottate da 

Sindaco e presunte inadempienze dell'Amministrazione comunale 
in ordine all'applicazione della L.241/90. 

TO 

63.  1.2.2001* Ricorso al Comitato provinciale INPS avverso determinazione 
INPS concernente trattenute sullo stipendio. 

TO 

64.  5.2.2001* Problematica concernente situazione relativa ad applicazione di 
convenzione con centro diagnostico. 

BI 

65.  5.2.2001* Indebita ripetizione degli oneri relativi al bollettino postale emesso 
per il rinnovo di abbonamento televisivo.  

TO 

66.  5.2.2001* Controllo di licenza edilizia concernente stabile già adibito a centro 
rieducativo per minori disabili. 

TO 

67.  5.2.2001* Mancato rimborso da parte di A.S.L. di importo di esame R.M.N. 
encefalo, eseguito in via urgente presso clinica privata. 

TO 

68.  5.2.2001 Mancata adozione in sede regionale del servizio di guardia medica 
pediatrica. 

TO 

69.  5.2.2001 Mancata disponibilità del servizio 118. TO 
70.  5.2.2001 Tempi di attesa per visita oculistica. TO 
71.  5.2.2001 Tempi di attesa per intervento di cataratta. TO 
72.  5.2.2001 Cinque ore di coda per prenotazione visita psichiatrica. TO  
73.  5.2.2001* Esclusione dalla partecipazione a concorso regionale. Problematica 

relativa . 
TO 

74.  5.2.2001* Richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 7/8/90 n. 241 art. 22. TO 
75.  6.2.2001* Doglianze sulle procedure seguite per l'inserimento nei collegi di 

sindaci/revisori designati dalla Regione Piemonte. 
TO 
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76.  6.2.2001 Riduzione di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. 
Istanza non evasa da parte di Comune della cintura. 

TO 

77.  6.2.2001* Problematica concernente la corresponsione di indennità 
concernente l'esproprio di terreno da parte dell'ANAS. 

CN 

78.  6.2.2001* Problematica concernente rimborso parziale della tassa di 
circolazione di autoveicolo. 

TO 

79.  6.2.2001 Ristrutturazione di immobile risalente al 1996. Percezione dell'ICI 
per gli anni anteriori in misura eccessiva, risultando lo stabile 
ancora da ristrutturare. 

TO 

80.  6.2.2001 Richiesta di anticipazione di prelievo di sangue a domicilio. TO 
81.  6.2.2001 Problematica concernente precaria situazione igienico-sanitaria in 

stabile A.T.C., derivante da presenza, presumibilmente senza titolo, 
di eccessivo numero di persone in alloggio sito in detto stabile. 

CN 

82.  6.2.2001 Problematica concernente presunta eccessiva onerosità delle spese 
condominiali in stabile A.T.C. 

CN 

83.  7.2.2001* Problematica concernente richiesta di borsa di studio. TO 
84.  7.2.2001 Infiltrazioni di acqua derivanti da imperfetta esecuzione di 

fognatura. 
TO 

85.  7.2.2001 Problematica concernente costruzioni abusive; presenza di eternit e 
situazione igienico-sanitaria derivante da allevamento di conigli. 

AT 

86.  8.2.2001* Mancata tempestiva erogazione di contributo previsto dalla L.r. 
9.1.1987 n. 1 "Interventi regionali in materia di movimenti 
migratori". 

TO 

87.  8.2.2001* Mancata corresponsione del T.F.R. TO 
88.  9.2.2001* Problematica concernente la riduzione tariffaria prevista dall'art. 66  

3° c. a - D.lgs. 507/93. 
AL 

89.  9.2.2001 Sostituzione delle motrici e del materiale rotabile sulla linea 
TO/BIELLA. 

BI 

90.  9.2.2001 Riduzione dei posti letto per anziani nelle strutture protette, 
derivante da tagli alla spesa pubblica. 

CN 

91.  12.2.2001 Mancata costruzione di porta in corrispondenza di accesso a stabile 
di proprietà dell'A.T.C. 

AL 

92.  12.2.2001 Informativa concernente normazione regionale su installazione di 
antenna per telefonia mobile. 

AL 

93.  12.2.2001 Revoca di integrazione al trattamento minimo disposta in 
riferimento a pensione liquidata 5 anni dopo l'entrata in vigore della 
L. 638/1983, nei confronti di persona con reddito inferiore a 15 
milioni annui ed invalida civile. 

AL 

94.  12.2.2001 Problematica concernente revoca agevolazioni fiscali relative 
all'acquisto di unità immobiliare. 

AL 

95.  13.2.2001 Problematica concernente mancato accoglimento di domanda di 
rimborso dell'imposta comunale sugli immobili versata in 
eccedenza. 

TO 

96.  13.2.2001* Mancata corresponsione di indennità di esproprio. AL 
97.  13.2.2001* Assoggettabilità all'I.V.A. dell'addizionale regionale e dell'imposta 

di consumo concernenti l'erogazione del gas. 
TO 

98.  13.2.2001* Illegittimità di cartella di pagamento con la quale si ingiunge il 
versamento della tassa auto per l'anno 93/94. 

VC 

99.  14.2.2001 Problematica concernente l'impossibilità di accedere ad abitazione 
nei giorni di mercato. 

TO 
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100. 14.2.2001 Ripetizione da parte dell'INPS di contributi non versati (la parte 
assume di essersi avvalsa del condono). 

TO 

101. 14.2.2001 Regime di pagamento su mammografie, pap test e colonscopia. NO 
102. 14.2.2001 Mancato funzionamento di ascensori in ospedale cittadino. TO 
103. 14.2.2001 Esclusione da corso di formazione professionale per motivi 

disciplinari; presunta illegittimità del provvedimento. 
TO 

104. 14.2.2001* Mancato trasferimento a cassa postale di pensione, malgrado 
l'espletamento delle pratiche relative. 

TO 

105. 15.2.2001* Ripetizione di retta concernente cure continuative in residenza 
sanitaria (RAF). 

TO 

106. 15.2.2001 Mancato intervento del Comune e dell'ARPA su situazione di 
inquinamenti. 

VC 

107. 15.2.2001* Richiesta di annullamento di concessione edilizia. AL 
108. 16.2.2001* Modalità di acquisto di appartamento A.T.C. AL 
109. 16.2.2001* Richiesta di certificazione di partecipazione a corsi di formazione 

presso il C.S.I. Piemonte. 
TO 

110. 16.2.2001 Mancato avviamento al lavoro di cittadino già destinato alla 
copertura di n. 2 posti di operatore tecnico - magazziniere a tempo 
indeterminato. 

TO 

111. 18.2.2001 Indebita trattenuta del quinto dello stipendio malgrado l'estinzione 
del debito. 

TO 

112. 19.2.2001 Assunzione di informazioni sulla data di apertura della variante di 
Montà d'Alba sulla S.S. TO-SV. 

CN 

113. 20.2.2001* Irregolare assegnazione dei posti in mercato per il commercio 
ambulante ed itinerante. 

TO 

114. 20.2.2001* Richiesta di certificazione di partecipazione a corsi di formazione 
presso C.S.I. Piemonte. 

TO 

115. 20.2.2001 Riabilitazione di cittadino in pensione rispetto ad una sanzione 
disciplinare irrogata in pendenza di rapporto di lavoro presso P.A. 

TO 

116. 20.2.2001* Presunto arbitrario ricovero di cittadino in ospedale psichiatrico. TO 
117. 21.2.2001* Richiesta inevasa da parte di Comune per l'ottenimento di copia di 

regolamento. 
TO 

118. 21.2.2001* Richiesta di certificazione di partecipazione a corsi di formazione 
presso il C.S.I. Piemonte. 

TO 

119. 21.2.2001 Cattivo funzionamento di ascensore in ospedale cittadino. TO 
120. 21.2.2001 Disagi dell'utenza per la prenotazione di visita oculistica. TO 
121. 21.2.2001 Problematica relativa a impianto di autolavaggio realizzato senza 

rispetto delle distanze legali. 
NO 

122. 21.2.2001 Penalizzazione della zona dell'Ovest Ticino a causa dell'aeroporto 
della Malpensa. Il 70 - 80% delle rotte passa su tale zona con gravi 
danni ambientali.  

NO 

123. 21.2.2001 Problematica derivante dal passaggio di competenze e personale 
dalla Regione alla Provincia. 

NO 

124. 21.2.2001 Problematica relativa a ripartizione di incentivi previsti dal 
contratto integrativo decentrato per la categoria C che si assume 
mal distribuita nel passaggio da Regione  a province. 

NO 

125. 22.2.2001* Situazione anomala dell'autostrada TO-MI in punto manto stradale, 
allagamenti, recinzione, carenza di segnaletica. 

NO 

126. 22.2.2001 Mancata riliquidazione della pensione alla luce dell'incremento 
previsto dall'art. 1 c. 3,4,5 del D.lgs. 503/92. 

TO 
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127. 22.2.2001 Mancato ricalcolo di pensione sulla base dei contributi agricoli 
settimanali effettivamente versati. 

TO 

128. 22.2.2001 Sollecito di trasmissione di copia di provvedimento formato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione a seguito di accoglimento di 
dimissioni di insegnante. 

TO 

129. 26.2.2001* Annullamento di richiesta di abbonamento alla TV con 
comunicazione di accertamenti da parte dell'Amministrazione 
finanziaria. 

altre 

130. 26.2.2001 Ritardi nella liquidazione di pensione definitiva ad insegnante 
elementare. 

TO 

131. 26.2.2001* Preteso "mobbing" nell'ambito di azienda sanitaria. TO 
132. 26.2.2001* Sollecito di corresponsione di interessi su pensione di guerra, giusta 

decisione della Corte dei conti. 
TO 

133. 27.2.2001* Problematica concernente accesso, sicurezza, remore e indugi nello 
svolgimento di pratiche professionali presso l'Ufficio del Territorio 
di Torino. 

TO 

134. 28.2.2001 Nove mesi di attesa per mammografia. TO 
135. 28.2.2001 Ritardi nella effettuazione di intervento chirurgico al cervello. TO 
136. 28.2.2001* Problematica concernente commercio ambulante. AL 
137. 28.2.2001* Problematica concernente le procedure da seguire per i rimborsi da 

parte del Centro servizi. 
TO 

138. 1.3.2001* Problematica concernente opere di urbanizzazione primaria. CN 
139. 1.3.2001 Retribuzione del lavoratore in aspettativa per motivi famigliari. TO 
140. 1.3.2001 Ambito di esenzione dal pagamento del ticket. TO 
141. 2.3.2001 Problematica concernente impugnativa di decisione della 

Commissione provinciale tributaria. 
TO 

142. 2.3.2001 Problematica concernente lo smaltimento delle acque reflue. TO 
143. 2.3.2001* Problematica concernente l'edificazione di capannone in area già 

residenziale ed attualmente artigianale. 
NO 

144. 5.3.2001* Mancata risposta da parte dell'Assessorato tutela del suolo a nota 
del Difensore civico di Arona. 

NO 

145. 5.3.2001 Problematica concernente pacco postale abbandonato davanti a un 
cancello. 

TO 

146. 5.3.2001* Costruzione nuova cabina primaria a 132/15 Kv per raccordi di 
collegamento alla rete esistente, problematica relativa. 

VC 

147. 5.3.2001 Carenza di infermieri in ospedale della cintura. TO 
148. 5.3.2001* Problematica relativa a sanzioni derivanti da pagamento tardivo di 

T.A.R.S.U. 
TO 

149. 6.3.2001 Problematica relativa a rinnovo di atto di concessione di 
occupazione di suolo pubblico e pagamento relativa tassa. 

CN 

150. 6.3.2001* Problematica relativa al servizio di acqua potabile in frazione. Lo 
stabile risulta frontista su strada canalizzata. 

CN 

151. 6.3.2001* Problematica concernente dimissione di anziano interdetto da 
struttura convenzionata. 

TO 

152. 6.3.2001 Repentina mancanza di aghi in reparto di ematologia in ospedale 
cittadino. 

TO 

153. 7.3.2001* Risarcimento di danni conseguente a trasfusione. VC 
154. 7.3.2001* Problematica concernente  indennizzo per occupazione d'urgenza. VC 
155. 7.3.2001 Problematica concernente il recupero di credito erariale costituitosi 

su pensione INPDAP senza colpa del pensionato. 
TO 
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156. 8.3.2001* Precarie condizioni nella sala di accettazione delle pratiche 
concernenti gli extracomunitari; (attrezzature precarie, 
riscaldamento insufficiente, code interminabili). 

TO 

157. 8.3.2001 Realizzazione di struttura per disabili in stabile condominiale 
A.T.C. senza interpello dell'assemblea.  

TO 

158. 8.3.2001 Corresponsione all'A.T.C. di somme mensili per la manutenzione 
di area verde condominiale, in realtà effettuata dai condomini. 

TO 

159. 8.3.2001 Condizioni igieniche precarie di alloggio da cui provengono odori 
nauseabondi. 

TO 

160. 9.3.2001 Problematica relativa al taglio di duecento posti letto presso 
ospedale cittadino. 

TO 

161. 9.3.2001* Classificazione di strada vicinale. TO 
162. 9.3.2001 Insufficiente didattica nei confronti di alunno portatore di 

temporanea situazione di disagio.  
TO 

163. 12.3.2001* Attivazione di biglietteria automatica nella stazione di 
Cavallermaggiore. 

CN 

164. 12.3.2001* Problematica concernente immissione di fumi provocata da canna 
fumaria. 

AL 

165. 12.3.2001 Irregolare funzionamento di ascensori nell'ospedale San Vito. TO 
166. 12.3.2001 Problematica concernente asfaltatura di area da parte di Comune a 

seguito di cessione gratuita da parte di privati. 
AL 

167. 12.3.2001 Problematica concernente motivazione delle condizioni imposte per 
rilascio di autorizzazione  per posa di cancelletto. 

AL 

168. 12.3.2001 Problematica concernente liquidazione di indennità di 
accompagnamento a erede. 

AL 

169. 13.3.2001 Mancata risposta da parte di centro di medicina legale. TO 
170. 13.3.2001* Ineleggibilità di Presidente di Ente parco. CN 
171. 13.3.2001* Restituzione di somme indebitamente corrisposte a Comune a titolo 

I.C.I. 
AL 

172. 13.3.2001* Mancata risposta da parte della Direzione regionale delle entrate a 
quesiti posti da cittadino. 

TO 

173. 14.3.2001* Disagi concernenti treno straordinario intercity  TO/MI di recente 
istituzione. 

TO 

174. 14.3.2001 Rimborso di buono postale fruttifero non corrispondente 
all'importo indicato sulla tabella a tergo. 

TO 

175. 14.3.2001* Mancata prosecuzione di terapia riabilitativa in day hospital. TO 
176. 15.3.2001 Modifica di strumento urbanistico comunale. VB 
177. 15.3.2001* Cartelle esattoriali errate. Richiesta rimborso spese. TO 
178. 15.3.2001 Mancata corresponsione di pensione di inabilità da parte dell'INPS. TO 
179. 15.3.2001 Problematica concernente presunto anomalo trattamento ricevuto in 

ospedale della cintura. 
TO 

180. 16.3.2001 Disservizio in pronto soccorso di ospedale della cintura. TO 
181. 16.3.2001* Rimborso tasse automobilistiche indebitamente trattenute e 

percette. 
TO 

182. 16.3.2001* Ripetizione indebita da parte di Comune di contributi economici 
dai parenti di anziani non autosufficienti. 

TO 

183. 16.3.2001 Proponibilità di gravame avverso accertamento concernente tassa 
raccolta rifiuti. 

TO 

184. 16.3.2001* Vincita di borsa di studio presso l'Università di Ginevra. Valle 
d'Aost
a 
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185. 16.3.2001* Problematica concernente contravvenzione a processo verbale di 
accertamento redatto dal servizio di vigilanza venatoria. 

AL 

186. 19.3.2001* Problematica concernente revoca di variante di strumento 
urbanistico. 

CN 

187. 19.3.2001* Richiesta di colloquio ai fini di accertare il tracciato di una strada 
comunale. 

TO 

188. 19.3.2001 Lamentato ritardo dei tempi di attesa per la riliquidazione di 
pensione INPDAP. 

TO 

189. 20.3.2001 Problematica concernente vigenza di contratto stipulato con l'Ente 
Ferrovie per lavoratori trasferiti all'INPS. 

TO 

190. 20.3.2001* Problematica concernente esami di densitometria ossea. TO 
191. 20.3.2001* Diniego contrassegno di parcheggio a disabili. TO 
192. 20.3.2001 Ripetizione di IVA, malgrado la cessazione di attività avvenuta il 

31.12.84. 
TO 

193. 21.3.2001 Revoca del beneficio della indennità erogata ai sensi dell'art. 25 del 
D.lgs. 31.3.98 n. 114. 

NO 

194. 22.3.2001* Riliquidazione di pensione INPS. AL 
195. 22.3.2001* Problematica nascente da variante di P.R.G. avente per oggetto 

zone soggette a frequenti allagamenti. 
TO 

196. 22.3.2001* Soppressione ingiustificata di fermata di convogli sulla linea 
Asti/Acqui. 

AL 

197. 22.3.2001* Ritardi di 66'  sulla tratta TO/CN di 29' sulla tratta MI/TO e 24' 
sulla tratta Modane/Torino. 

TO 

198. 22.3.2001* Problematica concernente fornitura dell'acqua in frazione 
Bussolino/Gassino. 

TO 

199. 22.3.2001* Problematica concernente manutenzione di strada comunale. TO 
200. 22.3.2001 Problematica concernente unificazione dei servizi di day hospital, 

essendo la paziente portatrice di patologie diverse, riconducibili a 
unica causa. 

TO 

201. 22.3.2001 Mancata acquisizione di documenti medici all'atto della visita da 
parte della commissione medica per l'accertamento di stato di 
invalidità . 

TO 

202. 23.3.2001* Diniego di accesso a documenti esistenti presso settore decentrato 
OO.PP. 

GE 

203. 26.3.2001* Situazione immobili INPDAP relativamente ai lavori di 
manutenzione straordinaria. 

TO 

204. 26.3.2001* Mancato rimborso di spese di viaggio sopportate da segretario 
comunale. 

VC 

205. 26.3.2001* Mancato riscontro a note da parte di Comune. VC 
206. 26.3.2001 Mancato collaudo di ascensore che consente agli studenti disabili 

l'accesso ad aule ubicate al 2° piano della Facoltà di lingue. 
TO 

207. 27.3.2001* Impugnazione di decreto che irroga sanzioni amministrative. TO 
208. 27.3.2001 Problematica concernente il funzionamento di ascensore presso 

Istituto professionale. 
TO 

209. 28.3.2001 Mancato perfezionamento delle pratiche concernenti il risarcimento 
danni derivanti da trasfusione. 

TO 

210. 28.3.2001* Mancato rimborso di credito IRPEF per l'anno '90. VB 
211. 28.3.2001* Applicabilità della normativa di cui all'art. 15  L. 24.11.00 n. 340. TO 
212. 29.3.2001 Mancato risarcimento di danni a seguito di infortunio riportato in 

ospedale. 
TO 
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213. 29.3.2001* Ridotto spazio in sala consiliare, insufficiente per assistere ai lavori 
del Consiglio comunale. 

NO 

214. 30.3.2001 Problematica concernente mancato rimborso di spese sostenute per 
intervento oculistico d'urgenza eseguito all'estero. 

TO 

215. 30.3.2001 Presunta trascuratezza e scarsa informazione nei confronti di 
cittadina durante ricoveri relativi a interventi chirurgici presso 
ospedale cittadino. 

TO 

216. 2.4.2001* Decesso di cittadino in ospedale in cui non sarebbe stata presa in 
considerazione la gravità delle cause giustificanti il ricovero. 

TO 

217. 2.4.2001* Decadenza da borsa di studio a seguito di presentazione di 
domanda non completa disposta da parte dell'Ente diritto allo 
studio. 

TO 

218. 3.4.2001* Malori determinati da sovraffollamento di convoglio: (pendolare 
con circa 1500 passeggeri). 

TO 

219. 3.4.2001* Presunto ridimensionamento gestione servizi sociali territoriali 
nell'ambito di A.S.L. 

TO 

220. 4.4.2001 Somma aggiuntiva pretesa dall'INPS per omesso versamento di 
contributi. 

TO 

221. 5.4.2001 Presunti ritardi da parte dell'ANAS nella realizzazione di variante 
stradale. 

AL 

222. 5.4.2001* Problematica concernente I.C.I. VC 
223. 5.4.2001* Rumorosità prodotta dal servizio raccolta rifiuti nelle ore notturne. NO 
224. 5.4.2001 Opere abusive non autorizzate che hanno provocato l'ostruzione di 

transito su strada consortile. 
TO 

225. 5.4.2001* Problematica concernente valutazione per le progressioni 
economiche nella categoria C di dipendente regionale. 

TO 

226. 6.4.2001* Abuso edilizio e presunta omissione della rimozione di strutture 
abusive. 

TO 

227. 6.4.2001 Opere relative a disfunzioni rilevate in edificio comunale. TO 
228. 9.4.2001* Attuazione legge regionale 27/1/00 n. 9 AL 
229. 9.4.2001* Nomina di commissario ad acta.  AL 
230. 9.4.2001* Mancata risposta ad istanza da parte dell'Autorità scolastica. TO 
231. 9.4.2001* Problematica concernente attribuzione di residenza anagrafica TO 
232. 9.4.2001* Richiesta di progetto e sostegno terapeutico urgente su minore che 

a distanza di sei settimane è ancora attualmente a totale carico alla 
madre. 

TO 

233. 9.4.2001 Richiesta di allacciamento a pubblica fognatura in deroga all'art. 8 
comma 2 L.r. 13/1990. 

AL 

234. 10.4.2001* Reiezione di richiesta di contributo e finanziamento a norma della  
L.r. 28/93 modificata dalla L.r. 22/97. 

TO 

235. 10.4.2001* Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione di autocarro; 
pagamento della tassa avvenuto successivamente per errore; 
ripetibilita di tali importi. 

CN 

236. 10.4.2001 Avviso di accertamento TARSU; obbligo del contribuente alla 
presentazione della relativa denuncia. 

TO 

237. 10.4.2001 Problematica relativa a cancellazione dalla lista provinciale invalidi 
civili presso il Collocamento di Torino. 

TO 

238. 10.4.2001 Lamentata cattiva manutenzione di alloggio di proprietà dell'A.T.C. 
di Torino. 
 

TO 
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239. 10.4.2001 Situazione precaria di sala di attesa e servizi nell'ambito di 
poliambulatorio. 

TO 

240. 11.4.2001 Presunta irregolarità di concessione edilizia in punto oneri e costi. TO 
241. 11.4.2001 Impugnativa di accertamento di valutazione finale dell'handicap ai 

sensi della L. 104/92. 
AT 

242. 11.4.2001* Presunti maltrattamenti di ospite di casa di riposo. AL 
243. 12.4.2001 Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento a 

persona anziana con accertamento medico di incapacità a svolgere 
autonomamente mansioni quotidiane. 

TO 

244. 12.4.2001* Problematica concernente assunzione a termine. TO 
245. 13.4.2001 Tagli al centro di igiene mentale della A.S.L. 8. TO 
246. 17.4.2001 Sollecito di ricorso per pratica pensionistica presso il Ministero 

della Difesa. 
TO 

247. 18.4.2001 Principio di incendio a bordo di locomotore sulla linea TO/SV 
conseguente soppressione del convoglio diretto in Liguria. 

CN 

248. 18.4.2001* Problematica nascente dal passaggio di sanitario dal regime 
extramoenia a quello intramoenia. 

TO 

249. 18.4.2001* Problematica concernente esclusione di infermieri professionali 
ASO da progressione economica in categoria Ds. 

TO 

250. 18.4.2001* Risarcimento danni provocati da cinghiale. Azione nei confronti 
dell'Amministrazione regionale. 

AL 

251. 18.4.2001 Ritardi nella corresponsione del premio di macellazione. CN 
252. 18.4.2001 Problematica relativa al pagamento di somme aggiuntive su 

contributi previdenziali omessi. 
NO 

253. 18.4.2001 Problematica relativa a espropriazione per pubblica utilità da parte 
di Comune. 

NO 

254. 18.4.2001 Problematica relativa a richiesta di accordo bonario per la cessione 
di fondo a società convenzionata con Comune.  

NO 

255. 18.4.2001 Discrepanza di date su concessione edilizia. NO 
256. 18.4.2001 Problematica relativa a costruzione di muro su confine di proprietà 

privata. 
NO  

257. 18.4.2001* Mancata risposta da parte di Comune a istanze inoltrate da cittadino 
francese. 

Franci
a 

258. 19.4.2001 Realizzazione di copertura di terrazzo in zona soggetta a vincolo 
areo portuale. 

TO 

259. 19.4.2001 Apertura di passaggio carraio non autorizzato. TO 
260. 20.4.2001 Mancato coordinamento da parte di Regioni e Comuni 

nell'applicazione della Legge Bassanini sul riordino dei mercati. 
TO 

261. 20.4.2001 Ripetizione da parte dell'INPS del pagamento di contributi; 
problematica relativa. 

TO 

262. 20.4.2001* Problematica concernente domanda di riscatto degli anni 
universitari ai fini pensionistici. 

TO 

263. 20.4.2001* Reperimento di determina dell'ENPAS con cui è stato disposto il 
pagamento rateale del riscatto ai fini della liquidazione degli anni 
universitari. 

TO 

264. 24.4.2001 Richiesta di annullamento di scheda di dimissione ospedaliera. TO 
265. 24.4.2001* Variazione di intestazione di immobile ai fini del pagamento di 

bollette di acquedotto. 
NO 

266. 26.4.2001 Problematica insorta con medico di base che ha proceduto alla 
ricusazione del paziente. 

TO 
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267. 26.4.2001* Comportamento poco corretto tenuto da funzionario regionale nei 
confronti di collega. 

TO 

268. 26.4.2001 Crollo di soletta in scuola comunale. TO 
269. 26.4.2001 Mancata concessione edilizia da parte di Comune ai fini della 

ristrutturazione di stabile. 
TO 

270. 26.4.2001 Problematica concernente scelta del medico di base in deroga al 
principio della residenza. 

TO 

271. 26.4.2001* Mancata comunicazione di notizie da parte di Comune in ordine 
alla tomba di famiglia e ai feretri travolti da evento alluvionale. 

Impe
ria 

272. 26.4.2001 Problematica relativa a indebita sospensione di pensione di 
invalidità. 

TO 

273. 27.4.2001 Erogazione di sanzione da parte di Comune a seguito di mancata 
integrale produzione di documenti ai fini dell'abitabilità di un 
edificio. 

TO 

274. 27.4.2001* Avviso pubblico di concorso per la copertura di n.2 posti di 
"Educatore professionale" pubblicato sul B.U.R. n.14 del 4.4.01.  
Problematica concernente i titoli di studio richiesti.  

TO 

275. 7.5.2001* Mancata osservanza da parte dell'INPDAP alla L. 241/90 TO 
276. 7.5.2001* Richiesta di chiarimenti su domanda presentata all'INPS con 

riferimento alla indennità di disoccupazione. 
VC  

277. 7.5.2001* Istanza di annullamento di ordinanza di archiviazione formata da 
Direzione Provinciale del Lavoro. 

VC 

278. 8.5.2001 Richiesta di intervento presso ASL ai fini dell'assunzione di 
congiunto già vincitore di concorso. 

TO 

279. 8.5.2001 Problematica concernente diniego di rilascio del certificato di 
iscrizione per gli esercenti dei mestieri ambulanti. 

CN 

280. 8.5.2001* Problematica concernente diniego di cambio di destinazione d'uso 
di terreni di proprietà. 

CN 

281. 9.5.2001 Problematica concernente il rilascio di documento a invalido del 
lavoro ai fini del posteggio dell'autovettura. 

TO 

282. 9.5.2001 Ripetizione di tributo indebitamente corrisposto. AT 
283. 10.5.2001 Problematica relativa alla mancata risposta da parte di Comune a 

richiesta di rimborso di spese cimiteriali necessarie per ricovero di 
feretro in altro Comune, stante la mancanza di strutture nel 
Comune di residenza del defunto. 

TO 

284. 10.5.2001 Problematica concernente la messa in sicurezza di lapidi in 
cimitero. 

TO 

285. 10.5.2001 Asta pubblica per affitto pascoli di proprietà comunale. CN 
286. 10.5.2001* Rifiuto da parte della  Società Metropolitana Acque S.p.t. Divisione 

Acquedotto, della esibizione, di bollette di fatturazione per 
quietanza e di pagamento relative ad utenza condominiale. 

TO 

287. 10.5.2001* Addizionali applicate ad importi di tassa raccolta rifiuti. TO 
288. 10.5.2001 Ritardi nella trasmissione di dati anagrafici da trascriversi su 

libretto di circolazione. 
TO 

289. 11.5.2001 Problematica relativa a frequenza di scuola specializzata da parte di 
disabili non udenti. 

TO 

290. 14.5.2001 Disservizio e soppressione di corsa sulle linee TO/SV e 
Ceva/Ormea. 

TO 

291. 14.5.2001 Necessità di spostamento di centro prelievi in ASL. 
 

BI 
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292. 14.5.2001* Problematica nascente da danni provocati al privato da acque e 
liquami. 

TO 

293. 14.5.2001 Problematica concernente istanza di denunzia di inizio attività 
proposta ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 

AL 

294. 14.5.2001 Problematica concernente manutenzione di strada vicinale da parte 
dei proprietari frontisti. 

AL 

295. 14.5.2001 Diniego di contributo accordato dal fondo nazionale per il sostegno 
delle abitazioni in locazione  a immobile catastalmente individuato 
come locale commerciale.       

AL 

296. 15.5.2001* Reclamo avverso presunta indebita sanzione amministrativa da 
parte delle FF.SS. 

TO 

297. 15.5.2001* Richiesta di informazioni in ordine all'avvenuto pagamento di tassa 
automobilistica. 

TO 

298. 15.5.2001* Mancata ammissione al C.A. TO/2 - stagione venatoria 2001-  VI 
299. 15.5.2001 Mancata corresponsione di arretrati di pensione privilegiata 

ordinaria da parte dell'INPDAP. 
TO 

300. 16.5.2001 Messa in sicurezza del sito nucleare Eurex di Saluggia (VC). VC 
301. 17.5.2001 Problematica nascente da azione di risarcimento danni promossa a 

seguito di trasfusione. 
TO 

302. 17.5.2001* Contestazione di verbale di accertamento di infrazione formato 
dall'Amministrazione ferroviaria. 

Pado
va 

303. 17.5.2001* Trattamento sanitario obbligatorio effettuato in ambiente ove 
sarebbero ricoverati  pazienti affetti da gravi malattie contagiose. 

TO 

304. 17.5.2001 Mancata risposta da parte di Comune a istanza di cittadino. TO 
305. 18.5.2001 Problematica concernente espropri per tratti della T.A.V.-

TORINO-MILANO. 
VC 

306. 18.5.2001 Problematica concernente convenzione da stipularsi con Comune in 
ordine alla parziale edificabilità di area attualmente destinata a 
pubblici servizi. 

TO 

307. 18.5.2001 Sollecito di pagamento di credito di imposta. TO 
308. 18.5.2001 Sollecito di pratica concernente liquidazione di pensione a invalido 

civile. 
TO 

309. 21.5.2001 Ricostituzione di pensione INPS e conseguente accredito di £.40. TO 
310. 21.5.2001 Prenotazione di visita endocrinologica al 9.1.2003. TO 
311. 21.5.2001 Disservizi nascenti dalla mancanza di sale d'aspetto nelle stazioni 

Dora e Porta Susa. 
TO 

312. 22.5.2001* Difficoltà nella cessione all'Amministrazione Provinciale di Cuneo 
di ponte del sedime ferroviario della tratta Bra-Ceva. 

CN 

313. 22.5.2001 Difficile reperibilità di moduli per la dichiarazione dei redditi. CN 
314. 22.5.2001* Richiesta di informazioni su normativa regionale in ordine 

all'acquisto o costruzione della prima casa. 
TO 

315. 22.5.2001* Recupero di salma dal fiume Po; sollecito delle operazioni di 
recupero. 

TO 

316. 22.5.2001 Richiesta inevasa di anticipazione di T.F.R. TO 
317. 22.5.2001 Tetto scoperchiato tre volte in un mese dal passaggio di aerei. TO 
318. 22.5.2001* Mancata esecuzione di lavori in stabile A.T.C.  TO 
319. 23.5.2001* Reiezione di istanza da parte di Comune per la realizzazione di 

autorimessa. 
VCO 

320. 24.5.2001 Mancata esecuzione di opere indifferibili da parte di Comune ai fini 
del ripristino della viabilità. 

VCO 
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321. 25.5.2001* Rispetto delle distanze legali da parte di Comune nella 
realizzazione di servizi igienici in stabile ristrutturato. 

TO 

322. 25.5.2001 Attesa degli chalet ove possano ricoverarsi  gli sfollati di 
Trasquera. 

VCO 

323. 25.5.2001 Chiusura del pronto soccorso del nosocomio di Arona. NO 
324. 25.5.2001* Presunto erroneo punteggio attribuito ad invalido civile per 

l'assunzione presso Ente pubblico. 
TO 

325. 28.5.2001 Scelta del pediatra nell'ambito dell'ASL 5. TO 
326. 29.5.2001* Scheda valutazione - quota variabile - per incentivi anno 2000; 

impugnazione della valutazione. 
TO 

327. 30.5.2001 Smaltimento carcasse animali. CN 
328. 30.5.2001* Dichiarazione dei redditi anno 1991; mancato rimborso di £. 

281.000. 
TO 

329. 30.5.2001 Ritardo di 59 minuti su tratta TO/CN. TO 
330. 31.5.2001 Problematica concernente disagi derivanti da prolungata attesa per 

ritiro moduli e presentazione domande davanti a Questura. 
TO 

331. 31.5.2001 Protesta di commercianti per le bancarelle ubicate davanti ai negozi 
nel corso del mercato. 

TO 

332. 31.5.2001* Anomalie di scarico fognario in Comune della cintura. TO 
333. 1.6.2001 Problematica concernente l'erosione di fondi siti in prossimità di 

canale consortile. 
TO 

334. 4.6.2001 Gravi disagi dei viaggiatori sulla tratta Ventimiglia-Torino. TO 
335. 4.6.2001* Inammissibilità di ricorso al Ministero del tesoro in ordine ad 

accertamento di invalidità civile. 
TO 

336. 6.6.2001 Problematica concernente destinazione di dipendente ARPA 
vincitore di concorso. 

TO 

337. 6.6.2001 Problematica relativa a lavori sul fondovalle di Valcasotto. CN 
338. 6.6.2001* Espropriazione tombe gentilizie e giardinetti in cimitero, assegnati 

in "concessione perpetua". 
VC
O 

339. 6.6.2001 Tempi di attesa per la valutazione di impatto ambientale ai fini 
della installazione di ripetitore Telecom. 

AT 

340. 7.6.2001 Tempi di attesa eccessivi per mammografie e endoscopie presso 
ospedale cittadino. 

TO 

341. 7.6.2001 Mancata attivazione di servizio di chirurgia diurna per i melanomi 
presso ospedale cittadino. 

TO 

342. 7.6.2001 Tempi di attesa eccessivi per visite oculistiche. CN 
343. 7.6.2001 Protrarsi delle liste di attesa negli ospedali della Regione. TO 
344. 7.6.2001* Riscossione di ratei di vitalizio INAIL. TO 
345. 7.6.2001* Problematica concernente cessione di terreno a enti pubblici. NO  
346. 7.6.2001 Tempi di attesa eccessivi per ecodoppler, ecotomografie, ecografia 

prostatica e transrettale e visite oculistiche in ospedale. 
BI 

347. 7.6.2001 Lamentata mancata corresponsione degli interessi su pensione già 
liquidata. 

TO 

348. 7.6.2001 Problematica concernente l'ascrivibilità a categoria di indennizzo di 
patologia contratta a seguito di trasfusione di emodirivati. 

TO 

349. 8.6.2001 Problematica concernente i disagi ferroviari degli utenti del 
Verbano-Cusio-Ossola. 

V.C.O
. 

350. 8.6.2001* Ripetizione di contributi economici da parte dei servizi socio 
assistenziali a parenti di soggetti portatori di handicap intellettivi. 

TO 

351. 8.6.2001 Attività dei consultori presso A.S.L. cittadina. TO 
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352. 8.6.2001* Metodologia seguita nella progressione economica della categoria 
"D" di dipendenti regionali. 

TO 

353. 8.6.2001 Problematica relativa ad addebito di spese di manutenzione in 
stabile A.T.C. 

TO 

354. 11.6.2001 Problematica nascente dal mancato ammodernamento della linea 
ferroviaria TORINO-SAVONA. 

CN 

355. 11.6.2001 Problematica concernente motivazione assunta alla base di diniego 
di contributo regionale ex L.r. 32/82. 

AL 

356. 11.6.2001 Valutazione impatto ambientale (V.I.A.) nella costruzione di un 
elettrodotto. 

CN 

357. 11.6.2001 Situazione di grave disagio crescente dalla ventilata soppressione di 
uffici postali della provincia di Cuneo. 

CN 

358. 11.6.2001 Rette eccessive praticate da strutture assistenziali nel Biellese. BI 
359. 11.6.2001 Indennizzi agli agricoltori a seguito della realizzazione della nuova 

linea ferroviaria TO-MI. 
TO 

360. 12.6.2001* Mancata esecuzione di rilievi catastali da parte della Direzione 
compartimentale del territorio. 

SV 

361. 12.6.2001 Riproposizione di domanda per invalidità civile. AT 
362. 13.6.2001 Mancata realizzazione di variante stradale da parte dell'ANAS; 

nuova regolamentazione del traffico nell'interno di Comune, con 
conseguenti gravi disagi per la cittadinanza. 

TO 

363. 13.6.2001* Caduta di calcinacci nel pronto soccorso di ospedale regionale. CN 
364. 13.6.2001 Mancata esecuzione di lavori da parte di Comunità montana, a 

seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000. 
TO 

365. 14.6.2001 Problematica concernente la realizzazione di muro di recinzione 
che si assume essere muro di sostegno. 

TO 

366. 14.6.2001* Proposta di modifica della L.r. 28/3/1995 n. 46. TO 
367. 14.6.2001* Sollecito di pagamento concernente rimborso IRPEF. NO 
368. 14.6.2001* Contestazione di determinazione della Direzione Territorio Rurale - 

settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

369. 14.6.2001* idem c.s. TO 
370. 14.6.2001* idem c.s. TO 
371. 14.6.2001* idem c.s. TO 
372. 14.6.2001* idem c.s. TO 
373. 14.6.2001* idem c.s. TO 
374. 14.6.2001* idem c.s. TO 
375. 14.6.2001* idem c.s. TO 
376. 14.6.2001* idem c.s. TO 
377. 14.6.2001* idem c.s. TO 
378. 14.6.2001* idem c.s. TO 
379. 14.6.2001* idem c.s. TO 
380. 14.6.2001* idem c.s. TO 
381. 14.6.2001* idem c.s. TO 
382. 14.6.2001* idem c.s. TO 
383. 14.6.2101* idem c.s. TO 
384. 14.6.2001* idem c.s. TO 
385. 14.6.2001* idem c.s. TO 
386. 14.6.2001* idem c.s. TO 
387. 14.6.2001* idem c.s. TO 



 

 

15 

388. 14.6.2001* idem c.s. TO 
389. 14.6.2001 Mancato risarcimento di danni da evento alluvionale a 

comproprietario di immobili. 
TO 

390. 14.6.2001 Costituzione di azienda faunistica in comprensorio alpino. TO 
391. 14.6.2001 Disagi dei contribuenti nel pagamento dell'ICI a seguito della 

mancata comunicazione da parte di Comune di variazioni catastali. 
TO 

392. 15.6.2001 Ambito del mansionario ADEST. TO 
393. 18.6.2001* Soppressione della fermata Madonna del Pilone sulla linea 

Cavallermaggiore-Bra. 
CN 

394. 19.6.2001* Problematica concernente determinazione di indennità di esproprio. AT 
395. 19.6.2001 Ritardi nella corresponsione di pensione definitiva da parte 

dell'INPDAP. 
TO 

396. 19.6.2001* Ritardi di 108 minuti sulla tratta ferroviarie TO-ARQUATA. TO 
397. 19.6.2001* Ritardi nella corresponsione, agli eredi di cittadino deceduto 

dell'indennità di accompagnamento. 
TO 

398. 19.6.2001 Comportamenti antisindacali da parte di strutture di ospedale 
cittadino. 

TO 

399. 19.6.2001 Mancato trasferimento da parte dell'INPDAP, di somma relativa a 
fondo integrativo di previdenza (ex cassa mutua artigiana) a ex 
dipendente ASL1. 

TO 

400. 19.6.2001 Mancata corresponsione di pensione definitiva INPDAP (pensione 
provvisoria dall'1.2.91) ad ex dipendente ASL.1 

TO 

401. 19.6.2001 Ritardi nella corresponsione di pensione definitiva da parte 
dell'INPDAP. 

TO 

402. 20.6.2001 Problematica relativa a mancata attribuzione di punteggio a titolo 
di studio nell'ambito di progressione economica orizzontale di 
dipendente regionale. 

NO 

403. 20.6.2001 Assistenza sanitaria ed assistenziale agli extracomunitari. TO 
404. 20.6.2001 Inserimento nel Piano sanitario triennale di proposta di 

Amministrazione comunale concernente ampliamento ospedale. 
NO 

405. 22.6.2001 Problematica concernente la chiusura al traffico della strada del 
Colle della Maddalena - Larche e dei conseguenti riflessi sul 
commercio, sul sistema dei trasporti e sul turismo. 

CN 

406. 22.6.2001 Mancata liquidazione da parte dell'INPDAP, di trattamento 
pensionistico spettante ad ex dipendente del Ministero della 
Pubblica Istruzione a seguito di sentenza della Corte dei Conti. 

TO 

407. 22.6.2001 Mancata riliquidazione di pensione provvisoria. TO 
408. 22.6.2001 Asporto di mobilio da alloggio di edilizia residenziale pubblica a 

seguito di provvedimento amministrativo. 
TO 

409. 22.6.2001* Contestazione di determinazione della Direzione territoriale rurale - 
settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

410. 22.6.2001* idem c.s. TO 
411. 25.6.2001* Contestazione di determinazione della Direzione territoriale rurale - 

settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

412. 25.6.2001* idem c.s. TO 
413. 25.6.2001* idem c.s. TO 
414. 25.6.2001* idem c.s. TO 
415. 25.6.2001* idem c.s. TO 
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416. 25.6.2001* idem c.s. TO 
417. 25.6.2001* idem c.s. TO 
418. 25.6.2001* Richiesta di informazioni urgenti sulla proposizione di domanda di 

invalidità. 
TO 

419. 25.6.2001 Problematica concernente sospensione di interventi di ecografia. TO 
420. 25.6.2001* Presunti danni arrecati a privato dalla costruzione di una rampa per 

l'accesso a scuola elementare da parte di handicappati. 
TO 

421. 25.6.2001 Problematica concernente la compatibilità del macello islamico con 
la legislazione vigente in materia di macellazione. 

AL 

422. 25.6.2001 Dimissioni di paziente da pronto soccorso, malgrado la presenza di 
embolia polmonare. 

TO 

423. 26.6.2001 Soppressione con l'orario estivo di due convogli diretti a Savona. CN 
424. 26.6.2001* Nomina di Commissario ad acta ai fini del recupero di spese di 

cremazione da parte di Comune.  
AL 

425. 26.6.2001* idem c.s. per altro Comune. AL 
426. 27.6.2001* Errata intestazione catastale di immobili; modalità da seguire per la 

rettifica. 
TO 

427. 27.6.2001 Mancato reperimento di posto in ospedale della provincia per  
paziente in fin di vita. 

TO 

428. 27.6.2001 Lamentata mancata corresponsione di pensione INPS ad ex 
dipendente ITALGAS. 

TO 

429. 28.6.2001 Miglioramenti auspicati alle linee ferroviarie del Cuneese. CN 
430. 28.6.2001 Rischio di mancata assistenza psichiatrica a minori. TO 
431. 28.6.2001 Ritardo intollerabile nella consegna di una raccomandata. TO 
432. 28.6.2001 Richiesta di corresponsione di contributi e accessori, malgrado 

l'avvenuto condono. 
TO 

433. 28.6.2001* Transito difficoltoso di autovetture su strade provinciali. TO 
434. 29.6.2001 Notifica di avviso di accertamento per obbligazione tributaria 

assunta inesistente. 
TO 

435. 29.6.2001* Uso di materiale rotabile obsoleto sulla tratta TO/MI. TO 
436. 29.6.2001* Mancato sgombero dell'alveo del torrente Bienna in località del 

Verbano; da parte di privato e precarietà della situazione in atto. 
VCO 

437. 2.7.2001 Problematica concernente prenotazione per intervento 
dermatologico. 

TO 

438. 2.7.2001* Approvazione variante piano regolatore. CN 
439. 2.7.2001 Passeggeri in trappola per ore sull'intercity bloccato. TO 
440. 4.7.2001* Ricerca di farmaco nuovo ai fini della terapia di ipofisite 

linfocitaria. 
TO 

441. 4.7.2001 Ripetizione di tributo indebitamente corrisposto essendo il 
provvedimento stato pronunciato il 27.1.94. 

TO 

442. 4.7.2001* Contestazione di determinazione della Direzione territoriale rurale - 
settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

443. 4.7.2001* idem c.s. TO 
444. 4.7.2001* idem c.s. TO 
445. 4.7.2001* idem c.s. TO 
446. 4.7.2001* idem c.s. TO 
447. 4.7.2001* idem c.s. TO 
448. 4.7.2001* idem c.s. TO 
449. 4.7.2001* idem c.s. TO 
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450. 4.7.2001* idem c.s. TO 
451. 4.7.2001* idem c.s. TO 
452. 4.7.2001* idem c.s. TO 
453. 4.7.2001* idem c.s. TO 
454. 4.7.2001* idem c.s. TO 
455. 4.7.2001* idem c.s. TO 
456. 4.7.2001* idem c.s. TO 
457. 4.7.2001* idem c.s. TO 
458. 4.7.2001* idem c.s. TO 
459. 4.7.2001* idem c.s. TO 
460. 4.7.2001* idem c.s. TO 
461. 4.7.2001* idem c.s. TO 
462. 4.7.2001* idem c.s. TO 
463. 4.7.2001* idem c.s. TO 
464. 4.7.2001* idem c.s. TO 
465. 4.7.2001 Applicazione di avviso interno per passaggio di dipendenti tra 

profili diversi dello stesso livello economico. 
TO 

466. 4.7.2001 Corresponsione anticipata del T.F.R. TO 
467. 4.7.2001 Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli infermieri per la 

partecipazione a concorso pubblico presso l'A.S.L. 
TO 

468. 5.7.2001* Inserimento in idonea struttura di anziano non autosufficiente. TO 
469. 6.7.2001 Mancata corresponsione dell'indennità di esproprio di terreni 

destinati a mercato ortofrutticolo. 
TO 

470. 6.7.2001 Ventilata soppressione del servizio di accompagnamento con 
autista dei sanitari della guardia medica. 

TO 

471. 6.7.2001 Movimento franoso determinato da esercizio di cava. VCO 

472. 6.7.2001 Posizione di fognatura che attraversa fondo privato. TO 
473. 6.7.2001 Ritardi cronici sulla tratta ferroviaria TO/CN. CN 
474. 9.7.2001 Danneggiamenti a edicola funeraria. NO 
475. 10.7.2001* Posizionamento di cassonetti e sacchi contenenti rifiuti in contrasto 

con la normativa vigente in materia di igiene. 
VCO 

476. 10.7.2001 Ritardi nella costruzione di residenza assistenziale. CN 
477. 11.7.2001* Conferenza regionale volontari giustizia Piemonte-Aosta. 

Illustrazione delle finalità della conferenza. 
TO 

478. 11.7.2001* Problematica relativa a cumulo di pensioni INPS. TO 
479. 11.7.2001* Problematica concernente l'assegnazione di pediatra per nascituro. CN 
480. 11.7.2001 Mancato rilascio di concessione edilizia. TO 
481. 11.7.2001 Mancata occupazione di alloggio A.T.C. assegnato a profugo 

fiumano. 
TO 

482. 12.7.2001 Mancata risposta da parte di Comune ad istanza scritta. TO 
483. 12.7.2001 Soppressione di due fermate sulla linea Ceva/Ormea. CN 
484. 12.7.2001 Problematica concernente presunta sospensione della TAC per i 

pazienti esterni. 
VC 

485. 12.7.2001 Mancato riconoscimento di danni subiti da minore a seguito di 
infortunio avvenuto in palestra di scuola media. 

TO 

486. 13.7.2001* Deposito di materiale sulla pubblica via, tale da ostacolare l'accesso 
a private abitazioni. 

VCO 

487. 13.7.2001 Problematica concernente costruzione di muro di contenimento con 
finanziamento regionale; convenzione con Comune. 
Posizionamento di bombolone del gas. 

TO 
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488. 13.7.2001* Mancata autorizzazione all'esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria, avente per oggetto rifacimento della pavimentazione 
di un balcone. 

TO 

489. 17.7.2001* Presunto cattivo trattamento subito ad opera di  personale di un 
pronto soccorso. 

TO 

490. 17.7.2001* Presunti disservizi nell'ambito di ambulatorio di medicina del 
lavoro. 

TO 

491. 17.7.2001* Mancata nomina di segretari comunali nell'ambito di comuni della 
Regione.  Problematica relativa a: 
Comune di Alpette TO) 

TO 

492. 17.7.2001* Comune di Canischio (TO) TO 
493. 17.7.2001* Comune di Salerano Canavese (TO) TO 
494. 17.7.2001* Comune di San Martino Canavese (TO) TO 
495. 17.7.2001* Comune di San Colombano Belmonte (TO) TO 
496. 17.7.2001* Comune di Ribordone (TO) TO 
497. 17.7.2001* Comune di Monastero Lanzo   (TO) TO 
498. 17.7.2001* Comune di Locana (TO) TO 
499. 17.7.2001* Comune di Lemie (TO) TO 
500. 17.7.2001* Comune di Ceresole Reale  (TO) TO 
501. 17.7.2001* Comune di Castelnuovo Nigra (TO) TO 
502. 17.7.2001* Comune di Bairo (TO) TO 
503. 17.7.2001* Comune di Brozolo (TO) TO 
504. 17.7.2001* Comune di Ciconio  (TO) TO 
505. 17.7.2001* Comune di Cintano (TO) TO 
506. 17.7.2001* Comune di Valprato Soana (TO) TO 
507. 17.7.2001* Comune di Ingria (TO) TO 
508. 17.7.2001* Comune di Moncestino (AL) AL 
509. 17.7.2001* Comune di Malvicino (AL)  AL 
510. 17.7.2001* Comune di Cartosio (AL) AL 
511. 17.7.2001* Comune di Rivarone (AL) AL 
512. 17.7.2001* Comune di Rivalta Bormida (AL) AL 
513. 17.7.2001* Comune di Melazzo (AL) AL 
514. 17.7.2001* Comune di Denice (AL) AL 
515. 17.7.2001* Comune di Pietra Marazzi (AL) AL 
516. 17.7.2001* Comune di Cereseto (AL) AL 
517. 17.7.2001* Comune di Mombaldone (AT) AT 
518. 17.7.2001* Comune di Sessame (AT) AT 
519. 17.7.2001* Comune di Coazzolo (AT) AT 
520. 17.7.2001* Comune di Trezzo Tinella (CN) CN 
521. 17.7.2001* Comune di Roburent (CN) CN 
522. 17.7.2001* Comune di Bellino (CN) CN 
523. 17.7.2001* Comune di Montaldo Roero (CN) CN 
524. 17.7.2001* Comune di Marsaglia (CN) CN 
525. 17.7.2001* Comune di Macra (CN) CN 
526. 17.7.2001* Comune di Elva (CN) CN 
527. 17.7.2001* Comune di Castiglione Tinella (CN) CN 
528. 17.7.2001* Comune di Celle Macra (CN) CN 
529. 17.7.2001* Comune di Bonvicino (CN) CN 
530. 17.7.2001* Comune di Miasino (NO) NO 
531. 17.7.2001* Comune di Guardabosone (VC) VC 
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532. 17.7.2001* Comune di Piode (VC) VC 
533. 17.7.2001* Comune di Mollia (VC) VC 
534. 17.7.2001* Comune di Rassa (VC) VC 
535. 17.7.2001* Comune di Scopa (VC) VC 
536. 17.7.2001* Comune di Caprile (BI) BI 
537. 17.7.2001* Comune di Quittengo (BI) BI 
538. 17.7.2001* Comune di Aurano (VCO) VCO 

539. 17.7.2001* Comune di Miazzina (VCO) VCO 

540. 17.7.2001* Mancato rimborso di tributo IRPEF anno 1991. TO 
541. 17.7.2001 Problematica relativa a determinazione di indennità di esproprio su 

terreno vincolato da P.R.C.  
TO 

542. 18.7.2001 Problematica nascente da osservazioni su variante strutturale a 
piano regolatore comunale. 

CN 

543. 18.7.2001 Problematica concernente elevato tasso di interesse su mutuo 
agevolato. 

TO 

544. 18.7.2001 Problematica in ordine alla chiusura del centro di medicina dello 
sport da parte della dirigenza dell'ASL 20. 

AL 

545. 18.7.2001 Gravi disagi causati da guasto di ascensore in ospedale cittadino. TO 
546. 18.7.2001 Problematica concernente completamento di pratica pensionistica 

attraverso versamento di contributi volontari. 
TO 

547. 19.7.2001* Problematica concernente suddivisone in zone del territorio per la 
caccia al cinghiale. 

CN 

548. 19.7.2001 Cambio di mansioni e perdita di livello da parte di coadiutore 
amministrativo. 

TO 

549. 19.7.2001 Svolgimento di attività in contrasto con referto medico - legale di 
idoneità a determinate mansioni. 

TO 

550. 20.7.2001 Problematica concernente comunicazione della Divisione Trasporto 
Regionale sui ritardi nei mesi Giugno/Luglio - a tutto il 16/7 - sulle 
tratte TO/ARQUATA - ARQUATA/TO -- TO/CN - CN/TO -- TO/SV - SV/TO -- 
TO/MI - MI/TO. 

TO 

551. 20.7.2001 idem c.s. sulle tratte TO/DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA/TO. TO 
552. 20.7.2001 Problematica nascente da mancata risposta da parte di Enti a 

richieste di intervento in materia d'igiene, sanità, edilizia. 
TO 

553. 23.7.2001 Mancata idonea comunicazione in stazione ferroviaria di percorso 
diverso da quello ordinario di convogli per Savona. 

TO 

554. 23.7.2001* Efficacia di verbale contravvenzionale con cui è stato contestato 
l'uso di telefono con autovettura in marcia. 

TO 

555. 23.7.2001* Diniego alla erogazione di indennità premio di fine servizio da 
parte della cassa previdenziale INPDAP. 

TO 

556. 23.7.2001* Nomina di commissario ad acta ai fini dell'approvazione del conto 
consuntivo da parte di Comune. 

AL 

557. 24.7.2001* Ripetizione nei confronti di Comune di crediti di lavoro. TO 
558. 24.7.2001 Soppressione di servizi ferroviari in Beaulard. TO 
559. 24.7.2001 Presunti ritardi nella formazione di atti amministrativi concernenti 

appalti in zone alluvionate. 
AL 

560. 25.7.2001 Consulenze affidate da ospedale cittadino a terzi. TO 
561. 25.7.2001 idem c.s. in altro ospedale.  TO 
562. 25.7.2001 idem c.s. in altro ospedale. TO 
563. 26.7.2001* Mancata coincidenza di treno I.C. con altro convoglio diretto ad 

Asti. 
TO 
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564. 26.7.2001* Pagamento di supplemento rapido su treno sprovvisto di aria 
condizionata formato con carrozze obsolete e sporche. 

TO 

565. 26.7.2001* Contestazione di determinazione della Direzione Territoriale 
Rurale - settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

566. 26.7.2001* Tempo di percorrenza di convoglio I.C. identico a convoglio 
interregionale. 

TO 

567. 26.7.2001* Pagamento di £. 2.000 in più per i viaggiatori che scendono a Porta 
Susa rispetto a quelli che scendono sulla stessa linea a Porta Nuova. 

TO 

568. 26.7.2001 Domanda di indennità ordinaria di disoccupazione preceduta da 
dimissioni del rapporto di lavoro. 

TO 

569. 30.7.2001 Precarie condizioni di strada provinciale con particolare riguardo 
ad assenza di protezioni nei tratti costeggianti precipizi. 

CN 

570. 30.7.2001 Precarie condizioni di camere di pronto soccorso prive di lavandini. TO 
571. 31.7.2001* Presunta indebita ripetizione da parte di Comune di quota di retta a 

soggetto ospite di struttura specializzata. 
TO 

572. 31.7.2001* Richiesta di incontro per l'esame di problemi di lavoro nell'ambito 
della sede ACI. 

NO 

573. 31.7.2001 Sospensione di concessione edilizia attraverso misure di 
salvaguardia 

TO 

574. 31.7.2001 Ritardi eccessivi sulla tratta ferroviaria CN/TO. CN 
575. 1.8.2001* Trasferimento di ospite di casa di cura a pronto soccorso di 

ospedale cittadino senza alcuna comunicazione ai congiunti e con 
lo smarrimento di tutti gli effetti personali del paziente. 

TO 

576. 1.8.2001 Rideterminazione di pensione; prescrizione degli arretrati. TO 
577. 1.8.2001* Mancata formazione di nulla-osta da parte della struttura Beni 

ambientali ed architettonici della Regione. 
TO 

578. 1.8.2001* Esposto avverso la costruzione di un invaso. CN 
579. 1.8.2001 Problematica relativa ad erogazione di contributo per ricostruzione 

di argine danneggiato da evento alluvionale. 
CN 

580. 2.8.2001 Informazioni sulla tassa raccolta rifiuti applicabile alle seconde 
case. 

TO 

581. 2.8.2001* Richiesta di rimozione di cartello segnalante la presenza di azienda 
faunistica-venatoria. 

TO 

582. 2.8.2001* Modalità di concorso pubblico per dietista presso ospedale 
cittadino; problematica relativa alla valutazione dei punteggi. 

TO 

583. 3.8.2001* Sollecito di delibere regionali concernenti l'esclusione dal 
patrimonio ERP di un alloggio di edilizia popolare. 

TO 

584. 3.8.2001 Problematica concernente funzionamento di casa di riposo. AT 
585. 3.8.2001* Negato accesso a documenti esistenti presso Osservatorio regionale 

LL.PP. 
AL 

586. 6.8.2001* Problematica concernente sfratto e assegnazione di alloggio A.T.C. VCO 

587. 7.8.2001 Problematica concernente il ricovero presso struttura per non 
autosufficienti. 

TO 

588. 7.8.2001 Problemi connessi a TOSAP; cartella esattoriale errata. TO 
589. 8.8.2001 Visite presso ASL per invalidità; contestazione per presunta visita 

superficiale. 
TO 

590. 8.8.2001 Crollo di intonaco nel reparto di neurologia in ospedale cittadino. TO 
591. 8.8.2001 Concessione edilizia - sospensione . 

 
TO 
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592. 8.8.2001* Mancata approvazione del conto consuntivo anno 2000 da parte del 
Comune di Scopello (NO). 

NO 

593. 10.8.2001* Recupero interessi legali da parte di ufficio ragioneria della 
Prefettura. 

TO 
 

594. 10.8.2001* Mancata assistenza a minore affetta da handicap. TO 
595. 10.8.2001 Importo di contravvenzione oggetto di recupero da parte di 

sentenza del Giudice di Pace. 
TO 

596. 16.8.2001* Richiesta di verifica di legittimità di strumento urbanistico. TO 
597. 21.8.2001 Problematica concernente il riconoscimento di contributi agricoli 

unificati. 
TO 

598. 28.8.2001 Lamentati mancati accertamenti su paziente in pronto soccorso di 
ospedale della provincia. 

TO 

599. 28.8.2001* Eventi calamitosi derivanti da tromba d'aria; mancato ristoro del 
danno. 

CN 

600. 29.8.2001* Problematica concernente danni arrecati da fauna selvatica ad 
impianto di elicicoltura. 

NO 

601. 30.8.2001 Invasione di acque su fondo privato a seguito di convogliamento 
operato da Amministrazione provinciale. 

GE 

602. 30.8.2001 Deficit in aziende sanitarie del cuneese. CN 
603. 30.8.2001 Chiusura del reparto di ginecologia nell'ospedale di Gattinara.  BI 
604. 30.8.2001 Occupazione abusiva di terreni da parte di aziende venatorie. BI 
605. 30.8.2001 Carenza di fondi per la realizzazione di case popolari. TO 
606. 30.8.2001 Problematica inerente parto in analgesia a pagamento. TO 
607. 30.8.2001 Problematica concernente realizzazione d'argini non preceduta da 

misure amministrative di esproprio. 
AL 

608. 30.8.2001 Remore nell'ammodernamento della rete di collegamenti stradali 
con Biella. 

BI 

609. 30.8.2001 Soppressione di fermate ferroviarie nel Comune di Bolzano 
Novarese. 

NO 

610. 30.8.2001 Problematica concernente la messa in sicurezza di strada comunale. TO 
611. 30.8.2001 Problematica relativa a chiusura di centro di accoglienza. AL 
612. 30.8.2001 Ventilata chiusura di centro nascite. AT 
613. 30.8.2001 Trapianti a rischio a seguito della mancanza di infermieri. TO 
614. 30.8.2001 Minacciata chiusura dell'Ospedale di Fossano. CN 
615. 3.9.2001* Richiesta di contributi da parte di Consorzio socio-assistenziale. TO 
616. 3.9.2001* Richiesta di contribuzione da parte di Servizi socio-assistenziali a 

congiunti di assistiti maggiorenni. 
TO 

617. 3.9.2001* Presunta illegittima apposizione di dissuasori di sosta su sede 
stradale privata. 

NO 

618. 3.9.2001* Richiesta di parere di fattibilità di intervento ricostruttivo. TO 
619. 3.9.2001* Mancato rimborso di spese incontrate per operazione di cataratta. TO 
620. 4.9.2001 Mancata risposta da parte di Comune a nota del 18.2.98 a firma di 

cittadini, in ordine ad emissioni nocive provenienti da stabilimento 
industriale; persistenza di tale attività. 

CN 

621. 4.9.2001 Tempi di attesa nelle Aziende sanitarie piemontesi per visite 
specialistiche. Problematica relativa alla  A.S.L. 12 

BI  

622. 4.9.2001 A.S.L. 15 CN 
623. 4.9.2001 A.S.L. 16 CN  
624. 4.9.2001 A.S.L. 17 CN 
625. 4.9.2001 A.S.L. 19 AT 
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626. 4.9.2001 A.S.L. 21 AL 
627. 4.9.2001 A.S.L. 22 AL 
628. 4.9.2001 Mancata individuazione dei Comuni di confine ai fini della 

fruizione di agevolazioni sulla benzina. 
vco 

629. 4.9.2001 Mancato rimborso da parte della Telecom per servizi non dovuti di 
manutenzione su segreteria telefonica, non richiesti dal cittadino. 

CN 

630. 5.9.2001 Problematica concernente impianto di antenna OMNITEL in 
Comune della cintura. 

TO 

631. 5.9.2001* Realizzazione di parcheggio per TIR su suolo agricolo. TO 
632. 5.9.2001* Mancato accoglimento di domanda di nuova ammissione negli 

ambiti territoriali di caccia e del Comprensorio Alpino per la 
stagione venatoria 2001/2002. 

AL 

633. 5.9.2001* Problematica concernente progressioni economiche di funzionari  
regionali da categoria D3 a D4. 

VC 

634. 6.9.2001 Esposto avverso la costruzione di un invaso artificiale. CN 
635. 7.9.2001 Rincari di biglietti "stagione musicale 2001/2002" arrotondati per 

eccesso attraverso il cambio in euro. 
TO 

636. 7.9.2001* Mancata approvazione di conto consuntivo da parte del Comune di 
Groscavallo. 

TO 

637. 10.9.2001 Problematica relativa ad intervento dell'ARPA di Alessandria a 
seguito di esposto effettuato da privato. 

AL  

638. 10.9.2001 Problematica relativa a rinnovo di incarico ad operatore culturale. AL 
639. 11.9.2001* Problematica concernente la mancata assegnazione di pediatra per 

minore. 
VC 

640. 11.9.2001 Problematica concernente  la presunta indebita maggiorazione di 
somma dovuta a titolo di ricongiunzione pensionistica. 

TO 

641. 13.9.2001 Problematica concernente mancata corresponsione di conguaglio 
relativo a pensione  a favore di cieco. 

TO 

642. 13.9.2001* Negato accesso a documenti esistenti presso Direzione provinciale 
del lavoro. 

AL 

643. 17.9.2001 Problematica relativa ad articolazione di orario di lavoro all'interno 
di servizio ospedaliero. 

TO 

644. 18.9.2001 Mancato reperimento di moduli presso Ufficio di collocamento. TO 
645. 18.9.2001 Irruzione nell'ambulatorio di elettrofisiologia dell'Ospedale 

Mauriziano da parte di ignoti. 
TO 

646. 18.9.2001* Problematica concernente richiesta rimborso ICI. TO 
647. 18.9.2001 Compensazione di crediti e debiti maturati nei confronti dell'INPS. TO 
648. 18.9.2001 Mancanza di rimborso di contributi volontari versati in ritardo 

all'INPS. 
TO 

649. 19.9.2001* Vendita di terreni gravati da usi civici senza che l'acquirente sia 
stato informato dal venditore. 

vco 

650. 20.9.2001* Mancata erogazione di contributo per il risarcimento di danni 
alluvionali a titolare di studio grafico. 

TO 

651. 21.9.2001* Contestazione di determinazione della Direzione territorio rurale - 
settore caccia e pesca - concernente l'inserimento di fondi 
nell'interno di azienda faunistica. 

TO 

652. 21.9.2001* idem c.s. TO 
653. 21.9.2001* idem c.s. TO 
654. 21.9.2001* idem c.s. TO 
655. 21.9.2001* idem c.s. TO 
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656. 21.9.2001* idem c.s. TO 
657. 21.9.2001* idem c.s. TO 
658. 24.9.2001 Problematica concernente preteso razionamento di medicinali. AL 
659. 24.9.2001* Problematica concernente il collaudo di gancio di traino accessorio. TO 
660. 24.9.2001 Problematica concernente la messa in sicurezza di roggia in località 

del casalese. 
TO 

661. 24.9.2001* Richiesta di rimozione di cartello segnalante la presenza di azienda 
faunistica venatoria. 

TO 

662. 24.9.2001* idem  c.s. TO 
663. 24.9.2001 Chiusura di pronto soccorso in struttura sanitaria. TO 
664. 24.9.2001 Presunta estromissione di ospiti di casa di riposo ai fini della 

ristrutturazione dello stabile. 
NO 

665. 24.9.2001 Problematica concernente la bonifica di area inquinata in provincia 
di Alessandria. 

AL 

666. 25.9.2001 Lamentata mancata assegnazione di alloggio da parte dell'A.T.C. in 
Comune della provincia. 

TO 

667. 25.9.2001 Mancata effettuazione di lavori di riparazione in alloggio A.T.C. TO 
668. 26.9.2001* Problematica concernente informazioni richieste o fornite da case 

di cura a congiunti di assistiti. 
TO 

669. 26.9.2001* Anomalie riscontrate nel corso di visita medica ai fini 
dell'ottenimento di permesso di sosta. 

TO 

670. 27.9.2001 Problematica relativa a conteggio di contributi previdenziali ai fini 
della misura del trattamento di quiescenza. 

TO 

671. 27.9.2001 Lamentato mancato riconoscimento ad astenersi dal lavoro, dopo il 
parto, per la durata di mesi 7, con trattamento economico al 100% 
della retribuzione, a dipendente di ASL. 

vco 

672. 27.9.2001* Problematica concernente disponibilità di terreno presumibilmente 
gravato da usi civici. 

vco 

673. 27.9.2001 Richiesta da parte di Comune di pagamento di terreni  di proprietà 
di cittadino . 

vco 

674. 28.9.2001* Ritardi nella consegna di documenti a dipendente regionale. TO 
675. 28.9.2001* Problematica concernente sospensione dall'incarico di referente 

presso struttura regionale. 
NO 

676. 28.9.2001* Problematica concernente valutazione di funzionario regionale ed 
organizzazione dell'ufficio. 

NO 

677. 28.9.2001 Attesa di nove mesi per mammografia presso ASL della provincia. TO 
678. 1.10.2001* Presunte anomalie nell'istruttoria del concorso concernente la prima 

formazione per assistenti domiciliari. 
TO 

679. 2.10.2001 Problematica concernente applicazione di circolare regionale in 
ordine a conferimento di incarichi. 

CN 

680. 3.10.2001 Permanenza di lastre di amianto spezzate in area di stabilimento 
industriale ora disattivato. 

AL 

681. 3.10.2001* Mancata esecuzione di provvedimento sindacale in ordine a 
posizionamento di camino. 

TO 

682. 3.10.2001 Taglio di servizi socio-assistenziali da parte di A.S.L. TO 
683. 3.10.2001 Composizione di commissione medica ai fini dell'accertamento 

dello stato di invalidità civile. 
AT 

684. 3.10.2001 Anomalie nel funzionamento di reparto di ematologia per carenza 
di infermieri. 
 

TO 
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685. 3.10.2001 Problematica concernente l'assistenza sanitaria nell'ambito 
scolastico a minore affetto da diabete. 

TO 

686. 4.10.2001 Problematica concernente ritardo nell'aggiornamento di pensione, 
nonché corresponsione di arretrati. 

TO 

687. 4.10.2001 Problematica nascente dai tempi di attesa per mineralometria. NO 
688. 5.10.2001* Problematica relativa a trasporto di minori frequentanti la scuola 

dell'obbligo. 
CN  

689. 9.10.2001 Istanza di riesame per la sanatoria di opere edilizie. TO 
690. 9.10.2001 Problematica concernente ricoverati su barella nel pronto soccorso 

di ospedale cittadino. 
TO 

691. 9.10.2001 Mancata esecuzione di opere di contenimento di acque che si 
riversano su muro a secco sovrastante abitazione privata. 

VC 

692. 10.10.1001 Mancato recapito di lettera raccomandata, spedita all'indirizzo di 
residenza, concernente fattura emessa per il pagamento di onorario 
professionale. 

VC 

693. 10.10.2001 Mancata risposta da parte di Comune in ordine a richiesta di 
informazioni su rilascio di concessione edilizia a vicino confinante. 

VC 

694. 10.10.2001 Sicurezza del cantiere allestito  per la realizzazione dell'Ospedale 
Valletta. 

TO 

695. 11.10.2001 Problematica nascente da collocazione di siti per foraggio in 
violazione di normativa igienico sanitaria. 

TO 

696. 11.10.2001 Richiesta rimborso maggiori oneri di esproprio aree in zona "R4" di 
P.R.G.C. 

TO 

697. 15.10.2001 Mancato ricovero di cittadino in asilo psichiatrico. TO 
698. 16.10.2001 Ricostituzione di pensione per motivi contributivi. TO 
699. 16.10.2001 Presunta mancata assistenza da parte di assistente sociale. TO 
700. 16.10.2001* Reiezione di ricorso da parte del Prefetto avverso verbale di 

accertamento per infrazione stradale; formazione di ingiunzione. 
TO 

701. 16.10.2001* Presunta ritenuta abusiva da parte dell'Amministrazione postale 
senza informare il cittadino sulle procedure di riscossione. 

TO 

702. 17.10.2001 Pagamenti a rilento da parte dell'A.S.L.19. AT 
703. 17.10.2001 Restituzione di importi concernenti provvidenze economiche già 

accordate ad invalido civile. 
TO 

704. 17.10.2001 Pagamenti a rilento da parte dell'A.S.L.12. BI 
705. 17.10.2001* Mancato rilascio di tessera sanitaria derivante da mancato 

inserimento del numero civico nel sistema informatico. 
TO 

706. 17.10.2001 Dipendente di Ente pubblico portratrice di patologie diverse; 
richiesta di assegnazione di altre mansioni. 

TO 

707. 18.10.2001 Riscatto della casa; diritto di superficie e recupero oneri di 
esproprio. 

TO 

708. 18.10.2001 Ritardi eccezionali su visite e prestazioni. NO 
709. 18.10.2001 Mancato riconoscimento di invalidità da parte dell'INPS. TO 
710. 19.10.2001 Ritardi nella spedizione di tessera salvavita. TO 
711. 19.10.2001 Mancata apertura di reparto di cardiologia malgrado la dotazione di 

tutte le attrezzature. 
TO 

712. 19.10.2001 Problematica concernente riscatto di attività lavorative ai fini 
pensionistici. 

TO 

713. 19.10.2001 Ritardi nel pagamento dei fornitori da parte di Azienda ospedaliera. BI 
714. 22.10.2001* Presunto divieto da parte di Sindaco a consigliere comunale di 

consultare il protocollo. 
AT 
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715. 23.10.2001 Sospensione a tempo indeterminato delle prenotazioni per visite 
fisiatriche e per cure di fisioterapia presso struttura ospedaliera 
cittadina. 

TO 

716. 24.10.2001 Discriminazione fra soggetti malati di CELIACHIA in ordine a rimborsi 
diversi fra maschi e femmine. 

TO 

717. 24.10.2001* Mancato rimborso di spese erogate per intervento chirurgico 
praticato in struttura privata. 

CN 

718. 24.10.2001* Ricerca di reversali smarrite di tasse automobilistiche. TO 
719. 25.10.2001 Ritardi nell'espletamento di pratica concernente richiesta di 

contributo comunitario. 
VCO 

720. 25.10.2001 Mancata applicazione del decreto n.279 del 18/5/2001. VCO 

721. 25.10.2001* Problematica concernente avviso di accertamento ICI su area 
edificabile. 

VCO 

722. 26.10.2001* Attuazione L.r. 67/95 "Educazione e cultura di pace, solidarietà e 
cooperazione internazionale". 

AL 

723. 30.10.2001* Richiesta di documentazione su attività lavorativa svolta presso 
cooperativa. 

TO 

724. 30.10.2001 Rifiuto di ricovero di soggetto psicolabile seguito da suicidio. TO 
725. 30.10.2001 Carenza di personale in poliambulatorio. TO 
726. 31.10.2001 Ritardi nella riduzione di una frattura al femore in un ospedale 

cittadino. 
TO 

727. 31.10.2001 Problematica nascente dalla ripetizione di tassa rifiuti per gli anni 
1998/1999. 

TO 

728. 31.10.2001 Problematiche in reparto di ospedale cittadino. TO 
729. 31.10.2001 Chiusura del laboratorio dell'ipertensione presso ospedale cittadino. TO 
730. 2.11.2001 Problematica relativa a pagamento di bollo di motomezzo 

precedentemente alienato. 
TO 

731. 6.11.2001* Diniego di accesso a documenti amministrativi depositati presso 
Direzione provinciale del lavoro. 

VC 

732. 6.11.2001* Diniego di accesso agli atti da parte di Comune. GE 
733. 6.11.2001 Lamentata mancata ricongiunzione di periodi lavorativi da parte di 

INPS ed ENPALS ai fini del riconoscimento di pensione di 
anzianità. 

CN 

734. 7.11.2001 Problematica concernente ristrutturazione di casa di riposo. CN 
735. 7.11.2001 Difficoltà di carattere burocratico per accedere a struttura 

residenziale da parte di soggetti che necessitano di cure particolari. 
TO 

736. 7.11.2001 Problematica concernente la manutenzione di strada vicinale, 
nonché l'approvvigionamento idrico di immobile di civile 
abitazione. 

TO 

737. 8.11.2001* Esclusione da concorso pubblico per copertura di posto di operaio 
specializzato. 

TO 

738. 9.11.2001 Situazione antigienica derivante dalla presenza di escrementi di 
cani. 

TO 

739. 9.11.2001* Demolizione auto successiva alla data di scadenza del pagamento 
della tassa di circolazione. 

TO 

740. 9.11.2001* Richiesta di concorso nel pagamento della retta di ospite di 
struttura per non autosufficienti. 

TO 

741. 9.11.2001 Lamentata inagibilità di case A.T.C. in Comune della cintura; 
stabile pericolante, presenza di topi. 
 

TO 
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742. 9.11.2001 Ripetizione da parte dell'INPDAP di somme diverse per 
occupazione di alloggio dopo la scadenza del contratto. 

TO 

743. 12.11.2001* Richiesta di informazioni in ordine al pagamento della tassa di 
iscrizione ad esame di maturità da parte di soggetto disabile. 

TO 

744. 13.11.2001 Difficoltà nella fornitura delle strisce per l'autocontrollo della 
glicemia. 

TO 

745. 13.11.2001 Ritardi nella formazione di patti territoriali.  TO 
746. 13.11.2001* Problematica concernente l'assistenza a minore handicappato ai fini 

della frequenza di Istituto professionale. 
CN 

747. 13.11.2001* Ritardo nella pronuncia di parere da parte della Commissione 
regionale beni ambientali e culturali. 

TO 

748. 13.11.2001* Affidamento di incarico professionale avente per oggetto  
l'adeguamento di impianti elettrici da parte di Comune. 

CN 

749. 13.11.2001 Ritardi nei rimborsi agli agricoltori per danni da alluvione. AL 
750. 14.11.2001 Richiesta di accesso presso catasto ai documenti amministrativi 

concernenti intestazione di mappale. 
VC 

751. 15.11.2001* Richiesta di modifica dei tempi di percorrenza di intercity. TO 
752. 15.11.2001* Minacciata chiusura di ufficio postale periferico. AL 
753. 15.11.2001* Richiesta di informazioni su parere espresso dalla Sovrintendenza 

per i beni ambientali e architettonici. 
TO 

754. 15.11.2001 Ritardo nella corresponsione della pensione definitiva a ex 
dipendente A.S.L. 

TO 

755. 16.11.2001 Ritardi per visite neurologiche presso ospedale cittadino. TO 
756. 16.11.2001 Pericoli di smottamenti lungo strada comunale. BI 
757. 20.11.2001* Richiesta di informazioni sulla competenza del Difensore civico a 

seguito della legge costituzionale del 18.10.01 n. 3. 
TO 

758. 20.11.2001* Ritardo nella corresponsione di indennità di accompagnamento. TO 
759. 20.11.2001 Problematica concernente cumulabilità di pensione per invalidità e 

di indennità per invalidità civile. 
TO 

760. 20.11.2001 Problematica relativa a concessione edilizia precaria e successiva 
reiezione di istanza di sanatoria. 

TO 

761. 20.11.2001* Problematica concernente formazione della "commissione mensa 
scolastica comunale". 

VC 

762. 20.11.2001 Ritardi nell'approvazione di variante a piano regolatore e 
conseguente impossibilità di trasferimento di impresa alluvionata. 

AT 

763. 20.11.2001 Rilancio delle linee ferroviarie Asti-Casale-Mortara e Casale-
Vercelli. 

AT 

764. 21.11.2001* Mancati riscontri da parte  di Azienda ospedaliera ad 
organizzazione sindacale. 

TO 

765. 21.11.2001 Mancato rispetto di norme di piano regolatore in Comune della 
provincia di Vercelli. 

NO  

766. 21.11.2001 Presunta mancata osservanza di procedura concorsuale presso ASL. NO 
767. 21.11.2001 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (in 

aree comprese in zona PEEP1); delibere conseguenti da adottarsi 
da parte di Comune. 

NO 

768. 21.11.2001 Mancato rilascio di diploma originale di abilitazione professionale. TO 
769. 22.11.2001 Problematica relativa a ristoro danni presunti da intervento al 

cuore. 
TO 

770. 22.11.2001 Presunta tardiva informazione dei familiari di fatto infettivo insorto 
in scuola pubblica. 

TO 
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771. 22.11.2001 Vetustà dei mezzi (veicoli) destinati al servizio trapianti. TO 
772. 22.11.2001 Esposto di ottanta primari contro i tagli della sanità. TO 
773. 22.11.2001 Mancata indicazione dei parametri in base ai quali risulta liquidata 

pensione INPS. 
TO 

774. 22.11.2001* Sollecito di pratica concernente pensione di invalidità INPS. TO 
775. 26.11.2001* Problematica concernente determinazione del contributo degli oneri 

di urbanizzazione di stabile da ristrutturare. 
AL 

776. 26.11.2001* Ritardi di 57 min. primi sul convoglio 2004 sulla linea 
Milano/Torino e di 31  min. primi sul convoglio 10424 della linea 
Domodossola/Torino. 

TO 

777. 27.11.2001 Errata valutazione di titoli ai fini di inquadramento. TO 
778. 27.11.2001 Mancata corresponsione della indennità di disoccupazione 

ordinaria per l'intero periodo previsto dalla legge. 
TO 

779. 27.11.2001 Ritardo nell'espletamento di pratiche relative a cambio di residenza. TO 
780. 27.11.2001 Efficacia di provvedimento autorizzativo concernente la 

realizzazione di copertura vano scale. 
TO 

781. 27.11.2001 Difformità di date rispetto ad unica concessione edilizia. TO 
782. 27.11.2001 Ritardi nell'approvazione di progetto e di variante di piano 

regolatore. 
TO 

783. 27.11.2001 Ristrutturazione di reparto di geriatria e carenza di personale. TO 
784. 28.11.2001 Ritardi nella visita di paziente ricoverata presso pronto soccorso di 

ospedale cittadino. 
TO 

785. 28.11.2001* Mancata concessione di contributi a coltivatore diretto. AL 
786. 29.11.2001 Mancata sottoscrizione di concessione edilizia sul cui rilascio 

risulta già espresso parere favorevole dalla commissione edilizia. 
vco 

787. 29.11.2001 Spostamento di cabina Enel distante dieci metri da casa di civile 
abitazione con conseguente convogliamento di scariche elettriche. 

vco 

788. 29.11.2001 Autorizzazione alla formazione di strada consortile da parte di 
Comune con conseguente creazione di situazione di danno a 
proprietà finitima. 

vco 

789. 30.11.2001* Mancata concertazione fra Ente locale (Comune) e realtà 
economico-sociali in ordine ad iniziative concernenti il 
miglioramento qualitativo di zone  turistiche. 

TO 

790. 30.11.2001* Informativa concernente la decorrenza del termine per rimborso ICI 
pagato nel 1993. 

TO 

791. 30.11.2001 Problematica concernente addebito ticket per cure inalatorie ad 
invalido per patologie diverse. 

TO 

792. 30.11.2001 Difficoltà per ottenere trattamento riabilitativo presso struttura 
accreditata. 

TO 

793. 3.12.2001 Lamentata impossibilità da parte di cittadino disabile ad effettuare 
visita oculistica presso A.S.L. a causa di mancato funzionamento 
degli ascensori. 

TO 

794. 3.12.2001 Adeguamento da parte della struttura regionale alle osservazioni 
formulate dal Difensore civico con nota 6.11.2001. 

TO 

795. 4.12.2001 Mancata realizzazione di opere di urbanizzazione convenute con  
Comune. 

CN 

796. 4.12.2001 Mancata ricongiunzione di periodi assicurativi e corresponsione di 
pensione definitiva. 

CN 

797. 4.12.2001 Avvio di procedimento amministrativo avente per oggetto ritenute 
mensili su pensione corrisposta in eccedenza dall'INPDAP. 

TO 
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798. 4.12.2001 Analisi di parametri in base ai quali risultano determinate rendita 
mensile e pensione. 

TO 

799. 4.12.2001 Richiesta di informazioni sui parametri in base ai quali risulta 
determinato assegno sociale. 

TO 

800. 4.12.2001 Documentazione richiesta ai fini dell'inserimento in albo di tecnici 
in materia acustica (richiesta di certificazione). 

CN 

801. 4.12.2001* Mancata risposta INPDAP a richiesta di chiarimenti. TO 
802. 5.12.2001 Problematiche insorte nel corso di intervento di cardiochirurgia. TO 
803. 5.12.2001 Lamentata richiesta di rimborso da parte dell'INPS in ordine a 

somme di cui era tempestivamente comunicata la non debenza. 
TO 

804. 5.12.2001 Mancata corresponsione di importi aggiuntivi da parte dell'INPS. TO 
805. 5.12.2001 Mancata riunione della Commissione demandata all'esame dei 

ricorsi in tema di qualifiche dei dipendenti regionali. 
TO 

806. 5.12.2001 Mancanza di ossigeno terapeutico nelle farmacie. TO 
807. 7.12.2001 Mancata corresponsione di interessi legali e rivalutazione su 

pensione INPDAP. 
TO 

808. 7.12.2001 Mancato riconoscimento di bonus a seguito di ritardo di convoglio 
ferroviario. 

TO 

809. 8.12.2001 Difficoltà di accesso a struttura ospedaliera ampliata. TO 
810. 10.12.2001 Tempi lunghi per installazione di antenne Umts. TO 
811. 10.12.2001* Contestazione con Comune e Comunità Montana concernente 

installazione di impianto di riscaldamento. 
MI 

812. 11.12.2001 Ripetizione di contributi artigiani. Problematica concernente 
l'eventuale prescrizione maturata. 

TO 

813. 11.12.2001* Ritardi abnormi sulla tratta Torino-Domodossola (92' il giorno 
10.12.01). 

TO 

814. 12.12.2001 Limiti di applicabilità di norme tecniche di attuazione di piano 
regolatore comunale. 

TO 

815. 12.12.2001 Situazione di difficoltà ambientale creatasi all'interno di reparto 
radiologico su ospedale. 

TO 

816. 13.12.2001 Difficoltà di accedere allo stabile in via Cave 114 in Bagnolo P.te, 
a seguito dell'innalzamento della strada che porta in località 
Montoso. 

CN 

817. 14.12.2001* Impossibilità a fruire di cure riabilitative rinviate in varie riprese da 
presidio ospedaliero. 

AL 

818. 14.12.2001 Mancato avviamento al lavoro di centralinista non vedente. TO 
819. 14.12.2001 Mancata risposta da parte di Comune  in ordine a comunicazione di 

dati concernenti posizione previdenziale di ex dipendente. 
TO 

820. 14.12.2001 Lunghe attese presso pronto soccorso di ospedale infantile. TO 
821. 17.12.2001 Istituzione di casa di accoglienza temporanea. CN 
822. 18.12.2001 Mancata formazione di provvedimento in ordine a condono 

edilizio. 
TO 

823. 18.12.2001 Protrarsi dei disagi sulla linea Torino-Milano. TO 
824. 18.12.2001 Protrarsi dei disagi sulla linea Domodossola-Novara. TO 
825. 18.12.2001 Mancato rimborso di spese per accompagnamento all'estero di 

paziente sottoposto ad intervento chirurgico. 
TO 

826. 19.12.2001 Mancata registrazione presso il catasto di modifica di coltura. NO 
827. 19.12.2001 Disservizio su convoglio della Torino-Savona. TO 
828. 20.12.2001* Disturbo alla quiete pubblica arrecata da allevamento di cinghiali. 

 
TO 



 

 

29 

829. 20.12.2001* Corsi di sci organizzati da Comunità montana con la partecipazione 
dei soli residenti. 

TO 

830. 21.12.2001 Difficoltà nella prenotazione di visita oculistica. TO 
831. 27.12.2001 Riammissione a concorso regionale. AV 
832. 27.12.2001 Efficacia di titolo di studio di specializzazione polivalente per il 

sostegno. 
TO 

833. 27.12.2201 idem c.s. TO 
834. 27.12.2001 idem c.s. TO 
835. 27.12.2001* Problematica concernente attivazione del servizio di preselezione 

automatica. 
TO 

836. 28.12.2001* Problematica concernente la disciplina regionale dei mercatini 
dell'usato. 

TO 

837. 31.12.2001* Richiesta di acquisizione di documentazione concernente lo stato 
del progetto di riqualificazione di borgata comunale. 

TO 

838. 31.12.2001 Insufficienza di convoglio in giorno di week-end. TO 
839. 31.12.2001 Emergenza cinghiali in tre vallate piemontesi. CN 
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