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UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

COMPOSIZIONE 
 

VALERIO CATTANEO, Presidente del Consiglio regionale 

RICCARDO MOLINARI, Vicepresidente 

ROBERTO PLACIDO, Vicepresidente 

LORENZO LEARDI, Consigliere Segretario 

GIANFRANCO NOVERO, Consigliere Segretario 

TULLIO PONSO, Consigliere Segretario 

 

 

 

Eletto il 3 maggio 2010, nella prima seduta del Consiglio regionale della IX Legislatura, l’Ufficio di Presidenza si è riunito per la 

prima volta il 6 maggio 2010 

Sedute n. 30 

Provvedimenti adottati nel corso dell’anno: n. 122 

Proposte di legge presentate dall’Ufficio di Presidenza: n. 1 

Proposta di deliberazione consiliare: n. 1 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DEL CONSIGLIO REGIONALE  

(Confronto fabbisogno 2010-2011: diminuzione di 1.507.863,00) 
 
         TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE PREVISIONE 
2010 

PREVISIONE 
2011 

10 Spesa per indennità di carica e di missione componenti Consiglio regionale 
e vitalizi ex Consiglieri 27.212.000,00 24.852.000,00 

30 Spese per provviste e servizi diversi 9.425.853,28 10.761.170,28 

40 Spese per il personale addetto al Consiglio regionale 22.805.000,00 23.000.000,00 

50 Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari 8.902.000,00 8.501.000,00 

60 Compensi, onorari, rimborsi per consulenze, convegni, indagini conoscitive, 
studi e ricerche 2.765.600,00 1.521.100,00 

90 Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale 
24.000,00 24.000,00 

90 Fondo di riserva 215.000,00 415.000,00 

  TOTALE PARZIALE 71.349.453,28 69.074.270,28 
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TITOLO II  -  SPESE D’INVESTIMENTO 
 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE PREVISIONE 2010 PREVISIONE 2011 

01 

 
Beni immobili 
 

1.154.000,00 2.816.320,00 

 
02 Beni mobili, beni mobili registrati, macchinari ed attrezzature 

1.506.000,00 611.000,00 

    TOTALE PARZIALE 2.660.000,00 3.427.320,00 

    

 TOTALE COMPLESSIVO 74.009.453,28 72.501.590,28 
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ACQUISTO DELL’IMMOBILE DEL BANCO DI SICILIA  
 
VIA ALFIERI N. 13 – TORINO 
 
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale è uno dei più 
prestigiosi edifici storici di Torino acquistato dalla Regione 
Piemonte nel 1975. Nel corso del tempo, con il 
consolidamento e lo sviluppo delle competenze 
dell’Assemblea legislativa piemontese, gli spazi del Palazzo 
sono diventati insufficienti  e si è dovuto reperire in affitto per 
gli uffici consiliari e dei gruppi consiliari diversi locali nelle 
immediate vicinanze.  
Era ormai necessario, per ragioni di economia gestionale e 
razionalizzazione degli spazi, raggruppare gli uffici in un 
unico complesso immobiliare di proprietà regionale 
nell’isolato di Palazzo Lascaris, ove la Regione Piemonte 
possiede anche l’edificio di Via Arsenale n. 14.  
L’operazione oggi è possibile con l’acquisto del fabbricato al  
civico 13 di Via Alfieri, noto come la sede storica del Banco di 
Sicilia.  
È una palazzina a quattro piani fuori terra, austera e robusta, 
costruita nel 1888, di aspetto neoclassico umbertino. La 
costruzione dispone di una metratura complessiva di 3.600 
mq, dei quali  per uffici 795 mq al piano terreno e 580 mq 
per ciascun dei tre piani (per complessive 32 stanze oltre il 
salone); per archivi e magazzini 1065 m. nel sotterraneo e 
nel sottotetto; il parcheggio dispone di 12 posti auto nel 
cortile.  
 

 

Il piano terreno presenta un salone pubblico con 
caratteristiche di pregio, quali le colonne e i pavimenti di 
marmo che potrebbe ben figurare come spazio dedicato a 
mostre temporanee e sala di consultazione della Biblioteca del 
Consiglio regionale, oggi un po’ sacrificata nella sede di Via 
Confienza.  
L’edificio è in ottime condizioni, essendo tuttora utilizzato per 
uffici finanziari, è provvisto di tutti gli impianti tecnologici, e 
non richiede costosi interventi di ristrutturazione per l’uso 
consiliare. 
 
Il valore dell’acquisto, pari a undici milioni di euro, rappresenta  
una vantaggiosa forma d’investimento in un palazzo nel centro 
della Città di sicura rendita finanziaria futura, anche alla luce 
dell’attuale congiuntura economica del mercato immobiliare 
tendente al contenimento dei prezzi di vendita.  
L’importo è finanziato totalmente con risorse del Bilancio 
dell’Assemblea legislativa recuperate con economie di spesa  
negli anni 2009 e 2010, senza alcun nuovo onere finanziario 
a carico del bilancio della Giunta della Regione Piemonte.  
Nei nuovi locali potranno trovare posto almeno un centinaio 
d’impiegati degli uffici e dei gruppi consiliari, liberando, allo 
scadere dei contratti, tutte le sedi attualmente prese in 
locazione con un risparmio iniziale di oltre mezzo milione di 
euro l’anno che salirà fino a 700.000 euro annui e che 
consentirà così di coprire interamente la spesa in diciassette 
anni. 
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DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI 
 

Proseguendo nel processo di dematerializzazione degli atti 
inerenti la gestione finanziaria ed il processo di spesa, 
iniziato con l’adozione dell’ordinativo informatico, che ha 
permesso l’eliminazione di reversali e mandati in forma 
cartacea e la loro sostituzione con documenti informatici, 
sottoscritti con firma digitale, il Consiglio regionale ha di 
recente pienamente attuato la gestione informatizzata del 
processi spesa tramite Ragioneria e tramite Cassa 
economale. 
La nuova procedura consente, oltre ad una verifica in tempo 
reale della disponibilità finanziaria e della correttezza dei dati 
del beneficiario, una precisa mappatura dei tempi di arrivo e 
di pagamento di ciascuna fattura e la possibilità di effettuare 
ricerche per fornitore e per periodo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nel corso del 2010 è stata inoltre fornita copertura wireless 
ad alta velocità all’interno dell’Aula Consiliare, della Sala 
Morando e della Sala Viglione. La copertura wireless 
permetterà ai singoli consiglieri, dotati di opportuni dispositivi 
mobili, di accedere via web alla documentazione necessaria 
a supportare l’intera attività legislativa e d’aula. Tale 
soluzione informatica rafforza il processo di 
dematerializzazione con conseguente minor impatto 
ambientale e una riduzione della spesa, in termini sia di 
risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti 
(tempo, efficienza, ecc.). Il processo di informatizzazione 
dell’attività d’Aula sarà completato grazie all'utilizzo della 
firma digitale per la presentazione di emendamenti e 
proposte di legge.  
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PROCESSO LEGISLATIVO 

 
 
E’ stato avviato, su specifica indicazione dell’Ufficio di Presidenza, un processo di “dematerializzazione” dei documenti a supporto 
delle sedute dei lavori d’Aula e delle convocazioni degli organismi consiliari. 
L’obiettivo è quello di arrivare ad un significativo risparmio economico derivante dall’eliminazione della riproduzione cartacea dei 
documenti. 
Per quanto riguarda le sedute d’Aula, i Consiglieri regionali, naturalmente con il supporto degli Uffici della Direzione Processo 
Legislativo, possono seguire i lavori direttamente attraverso il loro pc portatile.  
Le convocazioni degli organismi consiliari (Commissioni, Aula, ecc) sono trasmesse tramite posta elettronica certificata. 
E’ proseguita, inoltre, la revisione delle componenti infrastrutturali con la messa a disposizione di connessioni WI-FI in punti 
strategici di Palazzo Lascaris (Aula Consiliare e Sala Morando) e della sede di piazza Solferino e la sperimentazione del sistema VOIP 
nel campo della fonia. 
E’ migliorata la qualità della rappresentazione delle sedute on-line sul sito del Consiglio Regionale, è ora infatti possibile oltre alla 
visualizzazione delle sedute anche scaricare il video o soltanto l’audio delle stesse. 
Si è consolidata la procedura delle comunicazioni istituzionali, in base alle previsioni contenute nello Statuto della Regione 
Piemonte, finalizzata alla realizzazione di un sistema web che permetta ai soggetti interessati di essere tempestivamente informati 
su argomenti di interesse e messi nella condizione di presentare commenti e proposte di modifica su provvedimenti legislativi in 
discussione nelle Commissioni consiliari. Ottimizzando così l’abituale sistema di consultazione attraverso l’utilizzo di una procedura 
informatica appositamente creata. 

È proseguita l’implementazione, per la parte di competenza della Direzione del Dossier virtuale, (progetto nato per permettere il reperimento 
di tutto il materiale documentale collegato alla progettazione e all’istruttoria di un progetto di legge regionale), nonché redazione delle 
schede descrittive delle leggi, così come la messa in linea delle sintesi di tutte le sedute di Commissione e di Aula (Infocommissioni – 
Infoaula). 
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Si è consolidata l’attività di controllo dell’attuazione delle politiche in capo al Consiglio regionale, anche attraverso l’introduzione di clausole 
valutative nelle leggi regionali. 
Sono attualmente 37 le leggi al cui interno sono previste clausole valutative. 

 
Sono 7 i progetti di legge all’esame delle Commissioni permanenti contenenti clausole valutative. 
 
Da segnalare, al riguardo, la nomina dei componenti, da parte del Presidente del Consiglio Regionale, del Comitato per la qualità della 
normazione e la valutazione delle politiche istituito ai sensi dell’art. 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in attuazione 
dell’articolo 71 dello Statuto, il cui insediamento è previsto a breve. 

A seguito dell’applicazione del nuovo Regolamento del Consiglio, che così tante novità ha introdotto nella gestione dell’attività 
legislativa, si segnala l’approvazione di n. 3 Leggi regionali direttamente in sede legislativa.  

Particolare rilievo, inoltre, ha avuto l’applicazione dell’istituto delle interrogazioni a risposta immediata, ne sono state discusse 55. 

Di seguito i dati di sintesi dell’attività dell’Assemblea e delle Commissioni consiliari e l’elenco delle leggi e delle deliberazioni 
approvate da inizio legislatura. 
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ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA 
 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento al 13 dicembre 2010 
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ATTIVITÀ AULA  DAL 3 MAGGIO AL 13 DICEMBRE 2010 

IX LEGISLATURA 
 

 
 

Sedute di Aula           n. 49            giornate n. 28  
Sedute Capigruppo   n. 32      

 
 

 
Progetti di legge presentati al Consiglio regionale e leggi approvate 

 
 

 
Progetti presentati    n. 99  

 
Proposte di legge 83 (di queste  5 al   
Parlamento) 

 Disegni di legge 16 
 

 
Approvate  n.  11   leggi 
(di queste 3 in sede legislativa ) 
 
1 proposta di legge al Parlamento 
 

 
Originate da 3 Proposte di legge e da 8 
Disegni di legge  
 
Originata da 1 proposta di legge  
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Deliberazioni 

 

Presentate    n.  99 

di cui: atti interni    
          nomine       

           surroga     
          altro            

n.  11 
n.  70 
n.    9 
n.    9 

Votate           n. 62 

di cui: atti interni    
          nomine       

           surroga     
          altro            

n.  10 
n.   37 
n.    9 
n.     6     

 
 

Interrogazioni – interpellanze (Art. 99 del Regolamento) 
 

  Interrogazioni Interpellanze 

Presentate n. 145 n. 119 n. 26 
Discusse in Aula n.   33 n.   23 n. 10  
Discusse in Commissione n.     1 n.     1   
Con risposta scritta n.   20  n.   20  
Ritirate n.     7 n.     7  
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Interrogazioni  indifferibili e urgenti (Art. 99 comma 7 del Regolamento) 

 
Presentate n.  111 
Discusse in Aula n.    49 
Discusse in Commissione n.      1 
Con risposta scritta n.      1 
Ritirate n.      3  

 
 
 

Interrogazioni a risposta immediata (Art. 100 del Regolamento) 
 

Presentate 57 
Discusse 55 
Ritirate  2 

 
 

 
Mozioni – ordini del giorno 

 
  Mozioni Odg 
Presentate/i n.  152  n. 13  n.  139 
Approvate/i  n.   55 n.   1  n.    54 
Approvate/i per parti separate    
Respinte/i n.   26   n.   4 n.    22 
Ritirate/i n.    6  n.      6 
Superate/i    
Non votate/i n.  64  n.    8 n.    56  
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Consigli regionali straordinari (art. 50 del Regolamento) 
 

8 giugno 2010 “Nucleare in Piemonte” 
15  giugno 2010 “Manovra Tremonti” 

6  luglio 2010 “Blocco assunzioni in sanità” 

14   luglio 2010 
“Progettazione interventi compresi nel piano strategico di 
azione ambientale connesso al termovalorizzarore del 
Gerbido”  

 
 

 
Assemblee aperte (art. 53 del Regolamento) 

 
 

13 luglio 2010 
 

Celebrazione dei 40 anni dall’insediamento dell’Assemblea legislativa del Piemonte 
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La rappresentazione grafica dell’attività  
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PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (RILEVAZIONI TRA PARENTESI PER OGNI CONSIGLIERE SECONDO IL GRUPPO DI APPARTENENZA) 
NEL 2010 (N. 31 GIORNATE E N. 55 SEDUTE COMPRENDENTI MATTINA, POMERIGGIO, SINO AL 16 DICEMBRE 2010) 

 

POPOLO  DELLA LIBERTÀ  22 Consiglieri 
Presidente 
Luca Pedrale                        ( 54 )      (Presidente dal 27 luglio 2010) 
Vicepresidenti 
Angiolino MASTRULLO  ( 53 )    (Vicepresidente dal 27 luglio 2010) 
Augusta MONTARULI    ( 49 ) 
 

Roberto BONIPERTI              ( 13 )      (Consigliere dal 12 ottobre 2010) 
Franco Maria BOTTA      ( 54 ) 
Marco BOTTA       ( 48 ) 
Angelo BURZI       ( 47 ) 
Cristiano BUSSOLA       ( 55 ) 
Daniele CANTORE         ( 31 ) 
Valerio CATTANEO         ( 53 ) 
Fabrizio COMBA             ( 52 ) 
Alberto CORTOPASSI     ( 54 ) 
Rosa Anna COSTA         ( 55 ) 
Raffaele COSTA      ( 50 ) 
Girolamo LA ROCCA      ( 34 )      (Consigliere sino al 12 ottobre 2010) 
Lorenzo LEARDI             ( 55 ) 
Giampiero LEO   ( 27 )     (Consigliere dal 28 luglio 2010) 
Massimiliano MOTTA     ( 44 ) 
Carla SPAGNUOLO        ( 54 ) 
Roberto TENTONI    ( 54 ) 
Pietro Francesco TOSELLI  ( 46 ) 
Rosanna VALLE       ( 54 ) 
Gian Luca VIGNALE       ( 52 ) 
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LEGA NORD   12 Consiglieri 

Presidente 
Mario CAROSSA  ( 55 ) 
Vicepresidente 
Michele MARINELLO  ( 54 ) 
 
Antonello ANGELERI      ( 53 ) 
Gianluca BUONANNO    (   5 )      (Consigliere sino al 22/giugno/2010)  
Roberto COTA                ( 10 )     (Presidente della Giunta regionale) 
Roberto DE MAGISTRIS   ( 44 ) 
Massimo GIORDANO      ( 24 )     (Assessore regionale) 
Federico GREGORIO     ( 52 ) 
Elena MACCANTI        ( 51 )     (Assessore regionale) 
Riccardo MOLINARI     ( 53 ) 
Gianfranco NOVERO   ( 54 ) 
Claudio SACCHETTO   ( 42 )     (Assessore regionale) 
Paolo TIRAMANI       ( 43 )      (Consigliere dal 22/giugno/2010) 
 
 

PARTITO DEMOCRATICO  12 Consiglieri 
 
Presidente 
Aldo RESCHIGNA  ( 54 ) 
Vicepresidente 
Stefano LEPRI   ( 53 ) 
 
Nino BOETI   ( 50 ) 
Davide GARIGLIO  ( 47 ) 
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Mauro LAUS   ( 36 ) 
Giuliana MANICA  ( 48 ) 
Angela MOTTA   ( 54 ) 
Rocchino MULIERE  ( 55 ) 
Gianna PENTENERO  ( 55 ) 
Roberto PLACIDO  ( 51 ) 
Wilmer RONZANI  ( 53 ) 
Mino TARICCO   ( 50 ) 
 

ITALIA DEI VALORI   3 Consiglieri 
Presidente 
Andrea BUQUICCHIO  ( 48 ) 
Vicepresidente 
Luigi CURSIO         ( 53 )    (Vicepresidente dal 28 giugno 2010) 
 
Tullio PONSO   ( 46 ) 
 

MOVIMENTO 5 STELLE   2 Consiglieri 
Presidente 
Davide BONO   ( 55 ) 
Vicepresidente 
Fabrizio BIOLE’   ( 48 ) 
 

UNIONE DI CENTRO  2 Consiglieri 
Presidente 
Giovanni NEGRO  ( 52 ) 
Vicepresidente 
Alberto GOFFI   ( 43 ) 
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FEDERAZIONE DELLA SINISTRA   1 Consigliere 
Presidente 
Eleonora ARTESIO     ( 51 ) 
 

INSIEME PER BRESSO   1 Consigliere 
Presidente 
Andrea STARA   ( 47 ) 
 

MODERATI   1 Consigliere 
Presidente 
Michele DELL’UTRI  ( 45 ) 
 

PENSIONATI   1 Consigliere 
Presidente 
Michele GIOVINE  ( 30 ) 
 

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 1 Consigliere 
Presidente 
Monica CERUTTI   ( 49 ) 
 

UNITI PER BRESSO   1 Consigliere 
Presidente 
Mercedes BRESSO  ( 33 ) 
 

VERDI-VERDI   1 Consigliere 
Presidente 
Maurizio LUPI   ( 54 ) 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Presidente  
Valerio CATTANEO         ( 53 ) 

 
Vicepresidenti 
Riccardo MOLINARI     ( 53 ) 
Roberto PLACIDO  ( 51 ) 
Segretari 
Lorenzo LEARDI             ( 55 ) 
Gianfranco NOVERO   ( 54 ) 
Tullio PONSO   ( 46 ) 
 

GIUNTA REGIONALE 
Presidente 
Roberto COTA                ( 10 ) (Consigliere regionale) 
Assessori 
Barbara BONINO           ( 25 ) 
William CASONI  ( 34 ) 
Ugo CAVALLERA   ( 45 ) 
Alberto CIRIO   ( 32 ) 
Michele COPPOLA  ( 29 ) 
Caterina FERRERO  ( 32 ) 
Massimo GIORDANO      ( 24 ) (Consigliere regionale) 
Elena MACCANTI        ( 51 ) (Consigliere regionale) 
Claudia PORCHIETTO  ( 40 ) (Assessore dal 28 luglio 2010) 
Giovanna QUAGLIA  ( 47 ) 
Roberto RAVELLO  ( 27 ) 
Roberto ROSSO  (   6 ) (Assessore sino al 13 luglio 2010) 
Claudio SACCHETTO   ( 42 ) (Consigliere regionale) 
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ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
 

 

 

 

 

 
Aggiornamento al 13 dicembre 2010 
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Al Settore Commissioni consiliari fanno riferimento le sei Commissioni Permanenti, costituite in seno al Consiglio regionale in seguito 
all’approvazione del nuovo Regolamento interno, nonché le eventuali Commissioni speciali che potrebbero essere costituite nel corso 
della legislatura. 
 
Dall’avvio della IX legislatura il Settore ha garantito la consulenza giuridica e procedurale di 159 sedute, di cui 13 dedicate a 
consultazioni su provvedimenti legislativi, 9 destinate ad audizioni tematiche su argomenti specifici ed una dedicata allo svolgimento di 
un sopralluogo. 
 
È importante sottolineare che tre provvedimenti di rango legislativo sono stati assegnati ed approvati dalle Commissioni competenti in 
sede legislativa. 
 
Per ogni provvedimento legislativo o deliberativo posto in esame è stata predisposta la specifica scheda di analisi preventiva dei nodi 
critici, consultabile on line, al pari di tutti gli altri documenti istruttori, sul sito del Consiglio regionale, alla sezione “Dossier virtuale”. 
 
Di ogni seduta, infine, è stata redatta, oltre al processo verbale, una sintesi descrittiva degli argomenti trattati, rinvenibile alla sezione 
“Infocommissioni” del sito istituzionale. 
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Tra i provvedimenti più significativi licenziati dalle Commissioni permanenti e diventati leggi regionali si segnalano 
 
 

 Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie 

 Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2009 

 Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse 

 Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico 

 Terza legge regionale di abrogazione 

 Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte 

 
 
Sono stati approvati dalle competenti Commissioni permanenti riunite in sede legislativa i seguenti provvedimenti 
 

 Modifica alla legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 (Norme in materia di edilizia sociale) 

 Ulteriore modifica alla legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 (Norme in materia di edilizia sociale) 

 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti 

locali) 

 
 
È inoltre stata licenziata la seguente proposta di legge al Parlamento 
 

 Illiceità dell’installazione e dell’utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all’articolo 110 del regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) 
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Sono state licenziate e diventate deliberazioni del Consiglio regionale le seguenti proposte di deliberazione 
 

 Rendiconto della gestione – Conto del bilancio del Consiglio regionale anno 2009 

 Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2010 

 Bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2011. Bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-2012-2013. 

Determinazione del fabbisogno finanziario del Consiglio regionale per l’anno 2011 ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge regionale 11 

aprile 2001, n. 7.  

 Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 

56 (Tutela ed uso del suolo) 

 Stralcio di immobili di proprietà del Consorzio intercomunale torinese dal piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

siti nella Provincia di Torino 

 Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Variante 

n. 1 al vigente Piano territoriale della Provincia di Biella 

 Istituzione dell’”Associazione Regionale per il Tibet e i diritti umani” 

 Costituzione dell’Associazione denominata “Comitato organizzatore dei Word Masters Games 2013” 

 
Sono all’esame dell’Aula consiliare, dopo il licenziamento da parte della Commissione competente, i seguenti disegni di legge 
 

 Legge finanziaria per l’anno 2011 

 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013 
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Sedute svolte dalle commissioni consiliari nel corso dell’anno 2010  –  IX legislatura 

 
Totale generale riferito a tutte le Commissioni: 159 sedute, di cui: 
 
- sedute ordinarie:  132 
- sedute congiunte:  4 
- consultazioni:  13 
- audizioni:  7 
- audizioni congiunte:  2 
- incontri:  0 
- sopralluoghi:  1 
- indagini conoscitive:  0 
 

 
SEDUTE 

ORDINARIE 
SEDUTE 

CONGIUNTE CONSULTAZIONI AUDIZIONI AUDIZIONI 
CONGIUNTE INCONTRI SOPRALLUOGHI INDAGINI 

CONOSCITIVE 
TOTALE 
SEDUTE 

I COMMISSIONE 45 2 4 1 0 0 0 0 52 

II COMMISSIONE 20 0 1 0 1 0 1 0 23 

III COMMISSIONE 22 0 3 1 1 0 0 0 27 

IV COMMISSIONE 14 2 0 3 0 0 0 0 19 

V COMMISSIONE 14 0 2 0 0 0 0 0 16 

VI COMMISSIONE 17 0 3 2 0 0 0 0 22 

TOTALI 132 4 13 7 2 0 1 0 159 
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 TIPOLOGIA DI SEDUTE PER LE SINGOLE COMMISSIONI.  Anno 2010 - IX Legislatura

INDAGINI CONOSCITIVE 0 0 0 0 0 0

SOPRALLUOGHI 0 1 0 0 0 0

INCONTRI 0 0 0 0 0 0

AUDIZIONI CONGIUNTE 0 1 1 0 0 0

AUDIZIONI 1 0 1 3 0 2

CONSULTAZIONI 4 1 3 0 2 3

SEDUTE CONGIUNTE 2 0 0 2 0 0

SEDUTE ORDINARIE 45 20 22 14 14 17

I COMMISSIONE II 
COMMISSIONE

III 
COMMISSIONE

IV 
COMMISSIONE

V 
COMMISSIONE

VI 
COMMISSIONE
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Provvedimenti assegnati nel corso dell'anno 2010 - IX Legislatura

8,24%

1,18%

22,35%

0,00%

46,47%

9,41%

6,47%

0,59%

5,29%

0,00%

Pareri preventivi (14) Pareri consultivi (2)
P.O. ex art. 34 Reg. Int. (38) Proposte di Legge U.d.P. (0)
PDL (79) DDL (16)
PDCR (9) Sindacato ispettivo (11)
Petizioni (0) OdG (1)
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Provvedimenti licenziati nel corso della legislatura 

 
Sono stati licenziati:  
 disegni di legge:  8 
 proposte di legge:  4 
 proposte di deliberazione:  8 
 pareri preventivi:  12 
 atti ispettivi:  3 

          

Provvedimenti licenziati nel corso dell'anno 2010 - IX Legislatura

11,43%

22,86%

0,00%

0,00%

0,00%

8,57%

34,29%

22,86%

Pareri preventivi (12) PDL (4) DDL (8)

PDCR (8) Sindacato ispettivo (3) Ordini del giorno (0)

Petizioni (0) Mozioni (0)
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Rilevazione grafica dei provvedimenti licenziati riferita alle singole commissioni 
 
 
 
 
 

I  Commissione - Provvedimenti licenziati
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14%

44%
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7% 0%0%0%

Pareri preventivi (2) PDL (2)

DDL (6) PDCR (3)

Sindacato ispettivo (1) Ordini del giorno (0)

Petizioni (0) Mozioni (0)
  

II  Commissione - Provvedimenti licenziati

0% 17%

17%

49%

17% 0%0%0%

Pareri preventivi (0) PDL (1)

DDL (1) PDCR (3)

Sindacato ispettivo (1) Ordini del giorno (0)

Petizioni (0) Mozioni (0)
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III  Commissione - Provvedimenti licenziati

89%
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11%
0%0%0%0%0%

Pareri preventivi (8) PDL (0)

DDL (1) PDCR (0)

Sindacato ispettivo (0) Ordini del giorno (0)

Petizioni (0) Mozioni (0)
  

IV  Commissione - Provvedimenti licenziati
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0%0%0%0%0%0%0%

Pareri preventivi (1) PDL (0)

DDL (0) PDCR (0)

Sindacato ispettivo (0) Ordini del giorno (0)

Petizioni (0) Mozioni (0)
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V  Commissione - Provvedimenti licenziati

0%
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0%0%0%0%0%0%

Pareri preventivi (0) PDL (1)

DDL (0) PDCR (0)
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VI  Commissione - Provvedimenti licenziati
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Percentuale di partecipazione alle consultazioni nel corso della legislatura 
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Il rapporto percentuale invitati/partecipanti nel corso della Legislatura è pari al 15,43%. 
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ARIANNA BANCA DATI DELLE LEGGI REGIONALI 

 

Leggi approvate dall’inizio della Legislatura : 11 

Legge regionale 1 GIUGNO 2010, n. 14 Legge Finanziaria per l'anno 2010 

Legge regionale 1 GIUGNO 2010, n. 15 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 

2010-2012. 

Legge regionale 14 GIUGNO 2010, n. 16 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009. 

Legge regionale 27 LUGLIO 2010, n. 17 Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). 

Legge regionale 3 AGOSTO 2010, n. 18 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie. 

Legge regionale 3 AGOSTO 2010, n. 19 Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse. 

Legge regionale 15 SETTEMBRE 2010, n. 20 Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). 

Legge regionale 27 SETTEMBRE 2010, n. 21 Terza legge regionale di abrogazione. 

Legge regionale 12 OTTOBRE 2010, n. 22 Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 

Legge regionale 21 OTTOBRE 2010, n. 23 Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e 

storico. 

Legge regionale 25 OTTOBRE 2010, n. 24 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti 

amministrativi della Regione e degli Enti locali). 
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Sito ufficiale del Consiglio regionale del Piemonte - Banche dati 
ATTI DEL CONSIGLIO - DELIBERE  

Deliberazioni approvate dall’inizio della legislatura : 62 

Proposta di deliberazione n. 1 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 1-17432 del 03/05/2010) 
Surrogazione del Consigliere Marinello Michele con il signor De Magistris Roberto (ai sensi dell’ articolo 16 della legge 17 febbraio 
1968, n. 108).  
Proposta di deliberazione n. 2 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 2-17435 del 03/05/2010)  
Surrogazione del Consigliere Rosso Roberto con il signor Costa Raffaele (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)  
Proposta di deliberazione n. 3 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 3-17436 del 03/05/2010)  
Surrogazione della Consigliera Bonino Barbara con il signor Tentoni Alfredo Roberto (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 
1968, n. 108)  
Proposta di deliberazione n. 4 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 4-17438 del 03/05/2010)  
Surrogazione del Consigliere Cavallera Ugo con il signor Botta Marco (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)  
Proposta di deliberazione n. 5 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 5-17439 del 03/05/2010)  
Surrogazione del Consigliere Cirio Alberto con il signor Toselli Pietro Francesco (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 
108)  
Proposta di deliberazione n. 6 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 6 - 17444 del 03/05/2010)  
Surrogazione del Consigliere Coppola Michele Giuseppe con il signor Botta Franco Maria (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 
febbraio 1968, n. 108)  
Proposta di deliberazione n. 7 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 7-17445 del 03/05/2010)  
Surrogazione della Consigliera Ferrero Caterina Anna Rosa con il signor Vignale Gian Luca (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 
febbraio 1968, n. 108  
Proposta di deliberazione n. 8 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 8-17448 del 03/05/2010)  
Adempimenti di cui agli articolo 20 e 22 dello Statuto e all'articolo 5 del Regolamento: elezione del Presidente del Consiglio regionale; 
elezione dei Vicepresidenti del Consiglio regionale; elezione dei Consiglieri Segretari.  
Proposta di deliberazione n. 9 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 9-23741 del 08/06/2010)  
Rendiconto della gestione - Conto del bilancio del Consiglio regionale anno 2009.  
Proposta di deliberazione n. 10 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 10-26674 del 22/06/2010)  
Surrogazione del Consigliere Buonanno Gianluca con il signor Tiramani Paolo (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 
108).  
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Proposta di deliberazione n. 11 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 11-31421 del 14/07/2010)  
Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010.  
Proposta di deliberazione n. 12 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 12-31426 del 14/07/2010)  
Convalida elezione Consiglieri regionali (ai sensi dell'articolo 17 della l. 108/1968, dell'articolo 36, comma 2 dello Statuto e degli 
articoli 17 e 18 del Regolamento).  
Proposta di deliberazione n. 14 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 20-40272 del 28/09/2010)  
Istituzione dell' "Associazione Regionale per il Tibet e i diritti umani".  
Proposta di deliberazione n. 19 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 14-34301 del 30/07/2010)  
Consulta regionale dell'emigrazione (articolo 4, legge regionale n. 1/87 come mod. dalla l.r. n. 64/89) - designazione di 3 Consiglieri 
regionali di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 20 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 15-34303 del 30/07/2010)  
Consiglio regionale del volontariato (articolo 11, legge regionale n. 38/94 - Del. G.R. 4/11/2005 n. 3 - 1219) - designazione di 3 
Consiglieri regionali di cui uno espressione della minoranza  
Proposta di deliberazione n. 21 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 24-43982 del 19/10/2010)  
Agenzia regionale per servizi sanitari - aress - (articolo 8, legge regionale n. 10/98) - Collegio dei Revisori dei Conti - nomina di 3 
membri effettivi  
Proposta di deliberazione n. 22 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 16-34305 del 30/07/2010)  
Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale (articolo 11, legge regionale n. 18/08) - Nomina di 2 
Consiglieri regionali di cui 1 di minoranza 
Proposta di deliberazione n. 23 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 17-34309 del 30/07/2010)  
Commissione regionale per la cooperazione (articolo 9, legge regionale n. 23/04) - designazione di 3 Consiglieri regionali di cui 2 in 
rappresentanza della maggioranza ed 1 della minoranza  
Proposta di deliberazione n. 24 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 28-44060 del 19/10/2010)  
Agenzie territoriali per la casa - ATC di Alessandria - Collegio sindacale (articolo 31, legge regionale n. 3/2010) - nomina di 3 membri 
effettivi, di cui 1 con funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 25 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 26-44034 del 19/10/2010)  
Agenzie territoriali per la Casa - ATC di Torino - Collegio Sindacale (articolo 31, legge regionale n. 3/2010) - Nomina di 3 membri 
effettivi, di cui 1 con funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 26 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 32-44095 del 19/10/2010)  
Agenzie territoriali per la Casa - ATC di Biella - Collegio Sindacale (articolo 31, legge regionale n. 3/2010) - Nomina di 3 membri 
effettivi, di cui 1 con funzioni di presidente e 3 supplenti.  
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Proposta di deliberazione n. 27 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 30-44083 del 19/10/2010)  
Agenzie territoriali per la Casa - ATC di Asti - Collegio Sindacale (articolo 31, legge regionale n. 3/2010) - Nomina di 3 membri effettivi, 
di cui 1 con funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 28 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 36-44114 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Vercelli - Collegio sindacale (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri effettivi, di cui 1 con 
funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 29 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 34-44105 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Cuneo - Collegio sindacale (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 m3mbri effettivi, di cui 1 con 
funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 30 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 38-44117 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Novara - Collegio sindacale (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri effettivi, di cui 1 con 
funzioni di Presidente e 3 supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 31 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 46-44811 del 26/10/2010)  
Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza - CO.RE.SA. (articoli 3 e 4, l.r. 30/1984 e s.m.i.) - nomina di 26 esperti.  
Proposta di deliberazione n. 33 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 18-34313 del 30/07/2010)  
Commissione consiliare per i Gemellaggi (articolo 6, l.r. 4/1980) - nomina di 8 Consiglieri regionali.  
Proposta di deliberazione n. 37 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 40-44120 del 19/10/2010)  
Consorzio per il Sistema Informativo Regionale - CSI Piemonte - Collegio Sindacale - (articolo 20 Statuto dell'Ente) - nomina di 1 Sindaco 
effettivo e di 1 Sindaco supplente.  
Proposta di deliberazione n. 38 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 43-44124 del 19/10/2010)  
Istituto di Ricerche Economico e Sociali - IRES - Collegio dei Revisori - (articolo 10, l.r. 43/1991 e s.m.i.) - designazione di 3 membri 
effettivi di cui 1 con funzioni di Presidente e 2 supplenti. La designazione di 1 dei membri effettivi e di 1 dei supplenti spetta alla 
minoranza.  
Proposta di deliberazione n. 39 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 53-47597 del 09/11/2010)  
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra Uomo e Donna - (articolo 3, l.r. 46/1986 e s.m.i.) - nomina di 15 
membri con riconosciuta esperienza di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile 
nei suoi vari aspetti.  
Proposta di deliberazione n. 40 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 29-44074 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Asti - Consiglio di Amministrazione (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di cui 1 in 
rappresentanza delle minoranze.  
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Proposta di deliberazione n. 42 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 27-44041 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Alessandria - Consiglio di Amministrazione - (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di 
cui 1 in rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 43 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 25-44002 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Torino - Consiglio di Amministrazione (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di cui 1 in 
rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 44 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 39-44119 del 19/10/2010)  
Consorzio per il Sistema Informativo regionale - CSI Piemonte - Consiglio di Amministrazione (articolo 12 Statuto dell'Ente) - nomina di 2 
membri.  
Proposta di deliberazione n. 45 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 44-44125 del 19/10/2010)  
Ente per il Diritto allo Studio Universitario - Consiglio di Amministrazione - (articolo 19, l.r. 16/92 e s.m.i.) - designazione di 8 
rappresentanti di cui 1 con funzioni di Presidente.  
Proposta di deliberazione n. 46 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 52-47595 del 09/11/2010)  
Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari - (legge 898/1976 modificata 
dall'articolo 6, legge 104/1990) - designazione di 7 membri effettivi e di 7 membri supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 47 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 37-44116 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Novara - Consiglio di Amministrazione - (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 5 membri, di cui 2 
in rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 48 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 35-44108 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Vercelli - Consiglio di Amministrazione - (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di cui 1 
in rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 49 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 13-33696 del 28/07/2010)  
Surrogazione della Consigliera Claudia Porchietto con il signor Giampiero Leo (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).  
Proposta di deliberazione n. 50 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 33-44100 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Cuneo - Consiglio di Amministrazione - (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di cui 1 in 
rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 51 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 31-44091 del 19/10/2010)  
Agenzie Territoriali per la Casa - ATC di Biella - Consiglio di Amministrazione - (articolo 31, l.r. 3/2010) - nomina di 3 membri, di cui 1 in 
rappresentanza delle minoranze.  
Proposta di deliberazione n. 52 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 45-44126 del 19/10/2010)  
Ente per il Diritto allo Studio Universitario - Collegio dei Revisori dei conti - (articolo 24, l.r. 16/1992 e s.m.i.) - nomina di 5 membri, di 
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cui 3 effettivi e 2 supplenti, con separate votazioni e con voto limitato a 2 per gli effettivi e 1 per i supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 53 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 42-44123 del 19/10/2010)  
Istituto di Ricerche Economico e Sociali - IRES - Consiglio di Amministrazione - (articoli 5 e 9, l.r. 43/1991 e s.m.i.) - designazione di 9 
membri con voto limitato a due terzi)  
Proposta di deliberazione n. 54 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 23-42501 del 12/10/2010)  
Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 
56 (Tutela ed uso del suolo).  
Proposta di deliberazione n. 55 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 22-42500 del 12/10/2010)  
Stralcio di immobili di proprietà del Consorzio intercomunale torinese dal piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
siti nella Provincia di Torino.  
Proposta di deliberazione n. 56 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 19-39395 del 21/09/2010)  
Approvazione finanziamento emergenza alluvione in Pakistan (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4).  
Proposta di deliberazione n. 58 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 47-44813 del 26/10/2010)  
Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza - CO.RE.SA. - (Articoli 3 e 4, l.r. 30/1984 e s.m.i.) - nomina di 11 esperti scelti su terne di 
nomi indicate dalle Organizzazioni più rappresentative.  
Proposta di deliberazione n. 64 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 54-47599 del 09/11/2010)  
Conferenza di servizi presso la Regione - (articolo 33, l.r. 44/2000) - nomina di 3 esperti effettivi, rispettivamente 1 esperto in geologia 
e giacimenti, 1 esperto in tecnica mineraria, 1 esperto in sistemazione idraulico-forestali e di 3 esperti supplenti.  
Proposta di deliberazione n. 65 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 51-47593 del 09/11/2010)  
Commissione Tecnica Urbanistica - (articolo 12, l.r. 70/1991) - designazione di 8 esperti con voto limitato a 5. 6 esperti devono 
garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale e urbanistica, la viabilità e 
i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura.  
Proposta di deliberazione n. 66 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 48-44817 del 26/10/2010)  
Associazione "Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà" (articolo 13, Statuto dell'ente) - 
Consiglio Direttivo - designazione di 1 rappresentante.  
Proposta di deliberazione n. 69 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 41-44122 del 19/10/2010)  
Fondazione Teatro Regio di Torino (d. lgs n. 134/1998 e art. 7 Statuto Fondazione) - Consiglio di Amministrazione - Nomina di 1 
componente (requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dagli articoli 5.2 e 5.3 dello Statuto)  
Proposta di deliberazione n. 70 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 21-42496 del 12/10/2010) 
Presa d'atto della proclamazione alla carica di Consigliere regionale di Roberto Boniperti in luogo di Girolamo La Rocca in esecuzione 
della sentenza del Tar Piemonte n. 3717/10 dell'8 ottobre 2010.  
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Proposta di deliberazione n. 71 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 60-51347 del 01/12/2010)  
Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Variante n. 
1 al vigente Piano territoriale della Provincia di Biella.  
Proposta di deliberazione n. 72 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 50-47592 del 09/11/2010)  
Consiglio regionale di sanità ed assitenza - CO.RE.SA. - (Articoli 3 e 4, l.r. 30/1984 e s.m.i) - nomina di 1 esperto scelto su terna di nomi 
indicata dall'Ordine medici chirurghi e odontoiatri. (Integrazione).  
Proposta di deliberazione n. 73 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 49-47399 del 09/11/2010)  
Approvazione finanziamento per interventi di emergenza a Tempera e Barisciano (AQ) e ad Haiti (Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4)  
Proposta di deliberazione n. 78 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 56-48807 del 16/11/2010)  
Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione di Beni Culturali ed Ambientali (Art. 91 bis, l.r. n. 56/1977 e s.m.i.) - nomina di 
3 esperti (Esperti nella materia di competenza, comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale).  
Proposta di deliberazione n. 80 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 57 - 48811 del 16/11/2010)  
Bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2011.Bilancio pluriennale per gli esercizi 2011 - 2012 - 2013. 
Determinazione del fabbisogno finanziario del Consiglio regionale per l'ano 2011, ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge regionale 11 
aprile 2001, n. 7. Proposta di deliberazione al Consiglio regionale (CR).  
Proposta di deliberazione n. 92 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 55-48806 del 16/11/2010)  
Conferenza di servizi presso la Regione - (articolo 33, l.r. 44/2000) - elezione di 1 esperto supplente in tecnica mineraria. 
(Integrazione).  
Proposta di deliberazione n. 94 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 62-51349 del 01/12/2010)  
Legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1997 - Costituzione Associazione denominata "Comitato organizzatore dei World Master Games 
2013"  
Proposta di deliberazione n. 96 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 61-51348 del 01/12/2010)  
Approvazione finanziamento emergenza alluvione in Veneto (Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4).  
Proposta di deliberazione n. 98 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 59-51345 del 01/12/2010)  
Convalida del Consigliere Roberto Boniperti proclamato in data 12 ottobre 2010. (Articolo 36, comma 2 dello Statuto e articolo 18 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale).  
Proposta di deliberazione n. 99 (diventata la Deliberazione di Consiglio n. 58-51341 del 01/12/2010)  
Convalida del Consigliere regionale Giampiero Leo proclamato in data 28 luglio 2010. (Articolo 36, comma 2 dello Statuto e articolo 18 
del Regolamento interno del Consiglio regionale).  
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CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 

ORGANISMI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI 
 
ORGANISMI ISTITUZIONALI 

 
COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE 

 
CONSULTA REGIONALE EUROPEA 

 
    CONSULTA FEMMINILE REGIONALE 
 
    CONSULTA DELLE ELETTE DEL PIEMONTE  
 
    CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI
 
    OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELL’USURA 
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ORGANISMI ISTITUZIONALI 
 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE 
 
Comunicati pubblicati: 13 
Candidature  pervenute: 3507 
Deliberazioni del Consiglio regionale: 37 
Soggetti nominati: 203 
Sedute della Commissione nomine: 5 
 
 
 
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO  
 
Sedute n. 4 (di cui 2 dedicate alla illustrazione dei singoli 
articoli del Regolamento) 
 
 
 
GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITÀ,  
LE INCOMPATIBILITÀ E L’INSINDACABILITÀ 
 
La Giunta per le elezioni si è insediata il 20 maggio 2010 ed 
ha eletto il proprio Ufficio di Presidenza: presidente è stato 
eletto il consigliere Rocchino Muliere. Si è riunita 9 volte ed 
ha esaminato la condizione dei consiglieri regionali della IX 
legislatura, proponendone la convalida al Consiglio regionale. 
Ha inoltre riferito al Consiglio regionale in merito alla surroga 
di un consigliere.  

COMMISSIONE DI GARANZIA 
 
La Commissione di garanzia, nel mese di gennaio 2010, ha 
eletto Presidente l’ex Consigliere Claudio Simonelli, in seguito 
al decesso di Aldo Olivieri.  
A seguito delle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, si è 
dimessa la Commissaria Carla Spagnuolo, eletta consigliera 
regionale. Si è in attesa dell’elezione di un nuovo 
componente da parte del Consiglio regionale. 
La Commissione di garanzia si è riunita 11 volte ed ha 
espresso 10 pareri: 

il parere n. 1/2010, su richiesta del Presidente della 
Giunta regionale, verte sul carattere invasivo e lesivo delle 
attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di 
legge dello Stato in materia elettorale; 

il parere n. 2/2010, su richiesta del Presidente della 
Giunta regionale, verte sul carattere invasivo e lesivo delle 
attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di 
legge dello Stato in materia di governo del territorio e tutela 
dell’ambiente; 

i pareri nn. 3-10/2010, su richiesta del Presidente del 
Consiglio regionale, vertono sulla ricevibilità ed ammissibilità 
di proposte di legge di iniziativa popolare o degli enti locali in 
materia di valorizzazione dei beni culturali, organizzazione 
sanitaria, servizio idrico, aree protette, buoni scuola e caccia. 
I pareri espressi dalla Commissione di garanzia sono stati 
pubblicati sul sito del Consiglio regionale. 
Dati:  Sedute:  11             Pareri:  10 
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ORGANISMI CONSULTIVI 

 
COMITATO PER L’AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA 
RESISTENZA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA 
 

Il Comitato, sorto nel 1973,  è stato istituito nel gennaio 
1976 con la legge regionale n.7 “Attività della Regione 
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei 
principi della Costituzione repubblicana”. 
Le finalità del Comitato sono individuate dall’art. 1 della 
legge istitutiva “attua, promuove e sostiene attività dirette a 
diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante 
attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della 
Resistenza antifascista in Italia e nel mondo cui le 
popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo e sul 
quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale”. 
 
Nel corso degli anni il Consiglio regionale, con due nuove 
leggi, ha assegnato al Comitato il perseguimento di 
specifiche finalità ed obiettivi che richiamano quelli della 
legge istitutiva: 
l.r. 3/6/1993 n. 19 “attività della Regione Piemonte per il 
50°anniversario della Liberazione” e la l.r. 9/7/1996 n. 57 
“Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della 
Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario 
dello Statuto della Regione Piemonte”. 
Il 13 settembre il Comitato si è insediato per la IX Legislatura, 
presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto 
Placido, delegato a guidarne l’attività. 

IL PROGETTO CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA 
Anche per l’anno scolastico 2010/2011 il Comitato, insieme alle 
Amministrazioni provinciali e alla Direzione regionale per il Piemonte del 
Ministero dell’Istruzione, ha bandito il progetto concorso di storia 
contemporanea destinato agli studenti delle scuole superiori della 
regione. Gli argomenti delle ricerche su cui gli studenti potranno 
confrontarsi sono: 150 anni dall’unità d’Italia, dal Risorgimento alla 
Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza; Deportazione, 
trasferimenti forzati e profughi; Il ruolo dei mezzi di informazione nel 
contesto della guerra nell’ex-Jugoslavia. I vincitori del concorso 
parteciperanno nel 2011 a viaggi studio nei luoghi della memoria. 
 

I VIAGGI STUDIO 
Tre viaggi studio si sono svolti al termine del concorso di storia 
contemporanea proposto dal Comitato per l’anno scolastico 
2009/2010. Circa 200 – tra studenti e insegnanti – delle 
scuole superiori della regione hanno avuto la possibilità di 
visitare luoghi significativi della memoria in Italia e in Europa. 
Nel corso dei tre viaggi sono stati visitati  i campi di 
concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia; i luoghi 
dei recenti conflitti etnico-religiosi in Bosnia e alcuni luoghi 
simbolo della Resistenza italiana: Risiera di San Sabba, foiba 
di Basovizza e il Centro profughi istriani di Padriciano.  
 

FILO DIRETTO 
Per il ciclo sono stati presentati i volumi: “La storia negata” a 
cura di Angelo Del Boca, “La delazione” di Roberto Cazzola e 
“Gli aguzzini di Mimo.Storie di ordinario collaborazionismo 
(1943-1945)” di Luciano Allegra. 
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IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Con legge n. 221 del 20 luglio 2000, il 27 gennaio (giorno 
dell’abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz) è la 
data scelta come simbolo per riflettere   sugli orrori perpetrati  
dai regimi nazisti e fascisti durante la seconda guerra 
mondiale.  
Anche quest’anno il Consiglio regionale e il Comitato hanno 
organizzato, in collaborazione con gli Istituti Storici della 
Resistenza e della società contemporanea,  numerose 
iniziative nelle singole province: convegni, mostre, concerti, 
rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche sulla 
persecuzione razziale, deportazione e sterminio. 

 Mostra “A noi fu dato in sorte questo tempo – 1938/1947” 
in collaborazione con Istituto Nazionale per la Storia della 
Resistenza, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Museo 
Diffuso della Resistenza – 

 Convegno “Il grande viaggio”, in collaborazione con l’Istituto 
Piemontese per la storia della Resistenza –  

 Convegno “La deportazione dall’Italia nei lager nazisti 
1943-1945. Tempi e luoghi” in collaborazione con Comunità 
Ebraica di Torino, Regione Piemonte, Compagnia di San 
Paolo –  

 Mostra “Il filo spinato ti lacera la mente”, in collaborazione 
con Istituto Storico Resistenza di Biella-Vercelli – 18 gennaio 
– 5 febbraio 2010, sede dell’Istituto, via d’Adda 6, Varallo 
Sesia 

 Giornata di studio “Andata e ritorno: un viaggio nella 
memoria e nella storia della nostra regione” - 27 gennaio 
2010 ore 15, Palazzo Guasco, Alessandria 
 

 
IL GIORNO DEL RICORDO 
Con legge 30 marzo 2004 n. 92 è stato istituito, nella data del 
10 febbraio il “Giorno del ricordo delle genti istriane, fiumane 
e dalmate”. 
Per commemorare tale ricorrenza il Consiglio regionale, 
attraverso il Comitato, ha partecipato, con gli Istituti Storici 
della Resistenza, alla realizzazione di numerose iniziative nelle 
singole province ed ha inviato a tutte le Scuole superiori del 
Piemonte il volume “Foibe.Una storia d’Italia”  

 Convegno presso il Centro Culturale San Secondo di Asti 
sugli esodi in Europa alla fine della Seconda Guerra mondiale, 
in compartecipazione con l’Istituto storico di Asti; 

 Pubblicazione del volume “Arrivare da lontano. L’esodo 
istriano, fiumano e dalmata nel Biellese, nel Vercellese e in 
Valsesia”, in compartecipazione con l’Istituto storico di Biella – 
Vercelli  

 Mostra itinerante “L’Istria, l’Italia, il mondo”, per le scuole 
delle province, in compartecipazione con l’Istituto storico di 
Biella – Vercelli; 

 Lezione plenaria sulla memoria delle foibe per gli studenti 
delle scuole superiori presso la Sala della Provincia di Cuneo, 
in compartecipazione con l’Istituto storico di Cuneo; 

 Dibattito pubblico sul tema delle foibe presso la Sala 
multimediale del Centro di documentazione della città di 
Cuneo, in compartecipazione con l’Istituto storico locale; 

 Percorso formativo per le scuole “Viaggi nella memoria”, con 
previsione di un itinerario a Trieste ed in Istria, in 
compartecipazione con l’Istituto storico di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola.  
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ITINERANTE 
Nel mese di aprile si è conclusa la ventitreesima edizione 
della rassegna cinematografica itinerante  organizzata per le 
scuole superiori della regione, dal Comitato insieme all’Aiace 
di Torino e con la collaborazione di Agis e Anica . La rassegna 
dal titolo “Giovani e adulti. Insieme per una vita diversa”  è 
un invito a riflettere sugli incontri e sugli scontri 
generazionali. Ogni proiezione è stata preceduta da una 
presentazione del film da parte di critici cinematografici 
dell’Aiace e seguita dal dibattito. La rassegna ha, finora 
interessato 26 città del Piemonte per un totale di 2.270 
proiezioni e 496.951 spettatori. 
 
FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE 
Per festeggiare l’ anniversario della Liberazione migliaia di 
persone hanno partecipato il 25 aprile in piazza Castello 
all’iniziativa di “musiche e parole” organizzata dal Comitato 
in collaborazione con Istituzioni locali e associazioni. La 
manifestazione è iniziata nel pomeriggio e si è prolungata 
sino a tarda notte, alternando sul palco importanti gruppi 
musicali e studenti delle scuole superiori e dell’Università 
che hanno letto, tra gli altri, brani di Piero Gobetti, Emanuele 
Artom, Valdo Fusi, Primo Levi. 
 
“Alle radici della democrazia: testimonianze d’arte” è il titolo 
della Mostra allestita a Palazzo Lascaris, per il secondo anno 
consecutivo, con la quale artisti contemporanei piemontesi 
hanno rappresentato la resistenza e la deportazione. 

 
 
OMAGGIO A MASSIMO MILA  
Si è svolto il 24 novembre a Palazzo Lascaris l’incontro 
organizzato dal Comitato per ricordare il centenario della 
nascita di Massimo Mila: antifascista, partigiano, musicologo, 
docente universitario e alpinista. All’incontro, coordinato dal 
Presidente dell’Istoreto Claudio Della Valle, hanno partecipato 
Alberto Cavaglion, storico, curatore degli Scritti civili di 
Massimo Mila; Paolo Soddu, docente di storia contemporanea 
dell’Università di Pavia e curatore delle Lettere dal carcere di 
Massimo Mila; Giorgio Pestelli, docente di storia della musica 
dell’Università di Torino; Enrico Cavanni, giornalista e storico 
dell’alpinismo. 
 

 
CONVENZIONI 
L’8 settembre, in occasione della celebrazione del 67° 
anniversario dell’armistizio e dell’inizio della lotta di 
Liberazione, alla Casa della Resistenza di Fodotoce, è stato 
messo in scena dalla Compagnia L’altra Eva uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Il più bello di tutti i fratelli”. Sempre alla 
Casa della Resistenza di Fondotoce, il 14 ottobre si è svolta 
l’iniziativa  “La memoria dei viaggi”, nel corso della quale è 
stato presentato dal vice-presidente Roberto Placido  il nuovo 
progetto concorso di storia contemporanea.  
Il 5 dicembre è stata inaugurata la Casa della Resistenza di 
Vinchio, nuova antenna territoriale con la quale il Comitato ha 
stipulato apposita convenzione per la realizzazione di iniziative 
comuni. 
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Alla presenza di trecento studenti di alcune scuole superiori 
della provincia di Torino, si è svolta, il 13 dicembre, la 
conferenza “Federalismo fiscale e cittadinanza 
costituzionale”, promossa dal Comitato con la collaborazione 
del Comitato Resistenza Colle Del Lys.  
 
 
FIERA DEL LIBRO 
All’interno della Fiera del Libro il Comitato ha organizzato 
alcuni appuntamenti rivolti, in particolare, alle scolaresche.  
Due conferenze “Quel che resta del viaggio” con interventi di 
Elena Pirazzoli, Raffaele Mantegazza e Bruno Maida;  “Quel 
che resta dopo l’ultimo testimone”  con interventi di David 
Bidussa e Claudio Vercelli; e la presentazione del libro “La 
storia di Miriam Makeba. La rabbia della dignità” con Valerio 
Corzano, Carmen Concilio e Maria Rovero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOCI DEI LUOGHI 
La Resistenza nei luoghi che ne sono stati teatro, raccontata in 
trentuno rappresentazioni sceniche svoltesi tra fine giugno e 
inizio settembre. Per il quarto anno consecutivo la rassegna 
“VOCI DEI LUOGHI: GUERRA E RESISTENZA 1940 – 1945. LETTURA E 
MUSICA”, organizzata – con grande successo di pubblico - dal 
Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con 
l’UNCEM (Unione Comuni Comunità Montane), il Comitato 
Resistenza e Costituzione della Provincia di Torino e le 
compagnie teatrali Accademia dei Folli, Assemblea Teatro, 
Tékhné e Compagnia 3001, in 31  piccoli Comuni delle Valli 
piemontesi. 
Il Consiglio regionale con il Comitato inoltre, ha sostenuto, 
partecipato e collaborato alla realizzazione di numerose e 
importanti iniziative con enti locali, istituti e associazioni 
culturali ed ha proseguito con la consueta attività editoriale. 
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CONSULTA REGIONALE EUROPEA 

 
La Consulta Europea, istituita dal Consiglio Regionale, con 
deliberazione n. 91 del 19 luglio 1976, è organo permanente 
di consultazione della Regione per i problemi 
dell’unificazione europea. 
Le sue iniziative mirano a diffondere la conoscenza delle 
tematiche europee ed a favorire il processo di crescita delle 
Istituzioni dell’Unione Europea. 
La Consulta coordina, promuove e organizza convegni, 
seminari, corsi di aggiornamento, conferenze, e sviluppa una 
propria attività editoriale. 
 
Il 25 ottobre si è svolta la cerimonia di insediamento della 
Consulta per la IX legislatura, presieduta dal vicepresidente 
del Consiglio regionale Riccardo Molinari, delegato a 
guidarne l’attività. 
 
XXVII EDIZIONE CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 
Il concorso, promosso in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte ed il Parlamento 
Europeo, è rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione 
secondaria di secondo grado.  
Giunto alla ventisettesima edizione, propone quest’anno due 
temi di grande attualità riguardanti il rapporto tra unità 
nazionale ed unificazione europea ed il ruolo che dovranno 
avere le regioni nei confronti delle istituzioni europee a fronte 
delle maggiori competenze relative al processo di riforma 
federale dello stato. 
 

 
 
I vincitori parteciperanno: 
 

 viaggi studio ad istituzioni europee ed internazionali 
 

 visita alle istituzioni nazionali dei paesi membri dell’Unione 
Europea 

 
 XXVII Seminario di Bardonecchia per la Formazione Federalista 

Europea 
 

 XXX Seminario di formazione federalista di Ventotene 
Per preparare insegnanti e studenti allo svolgimento dei temi, 
sono stati organizzati: 
 
LA XIV EDIZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI 
Dall’11 al 12 novembre 2010, dedicata al tema: “Un’Italia 
federale in un’Europa federale”. Al seminario hanno 
partecipato circa 150 insegnanti provenienti da tutto il 
Piemonte. 
 
25 CONFERENZE SULL’EUROPA NELLE SCUOLE  
3.200.studenti hanno partecipato dal 2 novembre al 13 
dicembre 2010 alle conferenze che si sono svolte nelle scuole 
di: Alba, Alessandria, Asti, Biella, Bra, Carmagnola, Casale 
Monferrato, Chivasso, Cuneo, Fossano, Ivrea, Nizza 
Monferrato, Novara, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Torino, 
Tortona, Varallo, Verbania, Vercelli. 
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I PREMI DELLA XXVI EDIZIONE (ANNO SCOLASTICO 2009 – 2010): 
7/11 APRILE 2010 - SEMINARIO DI BARDONECCHIA 
I vincitori delle classi V e IV hanno partecipato alla XXVI 
edizione del Seminario di Formazione Federalista Europea 
sul tema “Uniti nella diversità – La sfida dell’unificazione 
europea dopo il Trattato di Lisbona” 
18/ 21 MAGGIO 2010 - VIAGGIO STUDIO A STRASBURGO  
I vincitori delle classi V hanno visitato la sede del Parlamento 
Europeo durante la seduta plenaria ed incontrato gli 
europarlamentari Lara Comi, Carlo Fidanza, Oreste Rossi e 
Patrizia Toia. 
In seguito hanno visitato un tratto della Linea Maginot. 
21/ 23 GIUGNO 2010 - VIAGGIO STUDIO A BRUXELLES 
I vincitori classi IV hanno visitato la sede del Parlamento 
Europeo durante la seduta plenaria ed incontrato 
l’europarlamentare Patrizia Toia. 
Hanno inoltre visitato la sede della Commissione Europea. 
29 AGOSTO/4 SETTEMBRE 2010 – XIX EDIZIONE DEL SEMINARIO DI 
FORMAZIONE FEDERALISTA DI VENTOTENE 
Un gruppo di studenti tra i più motivati ed alcuni insegnanti 
sono stati individuati per partecipare al prestigioso evento 
internazionale organizzato dall’Istituto di Studi federalisti 
“Altiero Spinelli” sul tema: “Il Federalismo in Europa e nel 
mondo. Oltre Lisbona, per un governo federale ed una 
costituzione federale”. 
20/23 SETTEMBRE 2010 - VIAGGIO STUDIO A STRASBURGO 
I vincitori delle classi I, II e III hanno visitato la sede del 
Parlamento Europeo durante la seduta plenaria ed incontrato 
gli europarlamentari Carlo Fidanza, Oreste Rossi e Cristina  
 

 

Muscardini. In seguito hanno visitato un tratto della Linea 
Maginot. 
28/29 APRILE 2010 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XXVI EDIZIONE 
DEL CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 
Si è svolta nell’aula del Consiglio regionale con la 
partecipazione dei 199 studenti vincitori che hanno ricevuto 
un attestato. Ai dirigenti scolastici è stata consegnata la targa 
del Consiglio regionale. 
Questi i risultati del concorso: 7.000 ragazzi hanno assistito 
alle conferenze preparatorie e 3.213 sono stati i temi svolti da 
parte di 88 scuole superiori del Piemonte. Di questi 1.320 
sono stati inviati alla Consulta Europea per la selezione. 
 
 
BANDO NUOVO LOGO DELLA CONSULTA EUROPEA 
Il 12 novembre si è svolta la cerimonia di premiazione dei 
vincitori del concorso per la ideazione del nuovo logo. 
Il bando era riservato agli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado e alle facoltà ed accademie di livello 
universitario con indirizzo grafico-artistico.  
Al concorso hanno partecipato 72 studenti, che hanno 
presentato 87 proposte. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
“PIEMONTEUROPA” su ogni numero del periodico, organo di 
informazione del Movimento Federalista, sono riportate 
rubriche sull’attività europea del Consiglio regionale del 
Piemonte e della Consulta Europea. 
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CONSULTA FEMMINILE REGIONALE 

 
La Consulta femminile è stata istituita con deliberazione C.R. 
n. 59 del 5 febbraio 1976 quale organo permanente di 
consultazione della Regione per le tematiche femminili. 
Pertanto, realizza e promuove attività per favorire la 
partecipazione delle donne alla vita sociale e politica. 
Presidente della Consulta è Maria Agnese Vercellotti Moffa 
(Associazione Soroptomist), confermata nella seduta 
d’insediamento per la IX legislatura. Sono state elette 
vicepresidenti Mariacristina Spinosa (Italia dei Valori) e 
Marilena Bauducco (Popolo della Libertà) e consigliere 
segretarie Santa Pantano (Cisl) e Maria Luisa Dall’Armi 
(Associazione Donne Capofamiglia). Il consigliere regionale 
Gianfranco Novero, componente dell’Ufficio di presidenza, è 
delegato ai rapporti con la Consulta. 
 
 
OPUSCOLI IN LINGUA STRANIERA. 
Nel corso del 2010 si è proceduto alla diffusione capillare 
sull’intero territorio regionale di 50.000 opuscoli sulla salute 
delle donne relativi alle tematiche “Gravidanza e parto”, 
“Contraccezione” e “Infezioni sessualmente trasmesse”, 
nonché dell’opuscolo di contrasto alla violenza: “Fermiamo la 
violenza: uscire dal silenzio si può”.  
 
 

 
 
 
 
 
Le pubblicazioni sono state divulgate nelle lingue 
maggiormente in uso presso le comunità di stranieri presenti 
in Piemonte (inglese, romeno, cinese, arabo e spagnolo), cui si 
è aggiunta una ristampa nella lingua italiana. Gli opuscoli sono 
stati consegnati a consultori, Asl, ospedali, associazioni e 
gruppi organizzati di donne. 
 
PROGETTO “AMICO DI  FAMIGLIA” 

Avviata nel febbraio 2010, è stata rilanciato nel maggio-giugno 
la campagna “Amico di famiglia”, rivolta a tutti gli esercizi 
pubblici del Piemonte per segnalare con adesivi sulle vetrine 
la disponibilità di servizi ed attrezzature dedicati 
all’accoglienza di famiglie con bambini. Il Kit con gli adesivi è 
stato distribuito in 30.000 esemplari. La Consulta ha previsto 
anche di assegnare un premio agli esercizi che si siano distinti 
nell’attuazione della campagna. 
 
INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI FEMMINILI 
Oltre alle consuete riunioni statutarie della Consulta 
femminile, sono stati realizzati due incontri (uno ad inizio anno 
ed uno a fine anno) con le presidenze delle Associazioni 
femminili del Piemonte, al fine di coinvolgerle nel lavoro 
d’ideazione e programmazione delle attività della Consulta 
stessa. 
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CONSULTA DELLE ELETTE DEL PIEMONTE 
 
 
La Consulta delle Elette del Piemonte, istituita con legge 
regionale 9 luglio 1996 n. 44 quale organo di promozione e 
valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni 
elettive e nella vita politica, concorre, con molteplici attività 
di formazione ed informazione a rendere le donne elette, 
valorizzandone il ruolo, punti di riferimento per il mondo 
femminile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il consigliere regionale Gianfranco Novero, componente 
dell’Ufficio di presidenza, è delegato ai rapporti con la 
Consulta. 
 
L’Ufficio di presidenza della Consulta, all’interno del quale 
dovranno essere elette la presidente e le vice presidenti, non è 
al momento insediato. 
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CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI 

 
La Consulta regionale dei Giovani, prevista dalla legge regionale 
n. 16 del 1995 è stata istituita con deliberazione del Consiglio 
regionale del Piemonte il 26 giugno 1996 quale organismo 
permanente di proposizione e di consultazione della Regione 
Piemonte sulla condizione giovanile. Strumento di conoscenza 
delle realtà giovanili, la Consulta regionale dei Giovani opera al 
fine di favorire il raccordo tra le organizzazioni giovanili 
piemontesi e le istituzioni. È composta da giovani di età 
compresa tra i 15 i e 25 anni, che vengono designati da 
associazioni giovanili, consulte studentesche, istituzioni 
scolastiche e universitarie, consulte giovanili degli enti locali, 
consulte regionali, organizzazioni sindacali e di categoria, 
movimenti politici giovanili e gruppi consiliari regionali. Della 
Consulta fa parte anche un consigliere per ogni gruppo politico 
regionale. Il consigliere Lorenzo Leardi, componente dell’Ufficio 
di presidenza, è delegato a presiederne l’attività. Il 20 ottobre, 
nel corso della seduta d’insediamento per la IX Legislatura, la 
Consulta ha eletto il proprio Ufficio di presidenza e 
successivamente il presidente Leardi ha designato due vice 
presidenti: Marco Bonasso (PdL Giovani) e Diletta Gallone (Ass. 
Rotaract Distretto 2030).  
 
I NUMERI DELLA CONSULTA 
Attualmente fanno parte della Consulta 94 organizzazioni 
(erano 64 all’insediamento nella scorsa legislatura). 
Le Associazioni iscritte a dicembre 2010 al Registro 
Regionale delle Associazioni Giovanili sono 41, di cui 28  
nuove adesioni. 

 
 
COLLABORAZIONE CON SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL - TORINO SCHERMI 
GIOVANI, XI EDIZIONE (9-18 DICEMBRE 2010)  
La Consulta regionale dei giovani partecipa per il quarto anno 
consecutivo al Sottodiciotto Filmfestival, collaborando ad 
alcuni degli appuntamenti più significativi nell’ambito del 
Programma per le Scuole, ove si propongono opere prime ed 
incontri- dibattito con testimoni impegnati sul fronte dei diritti 
civili, vertenti su temi di dolorosa attualità quali la violenza 
contro le donne (“Viaggio a Kandahar”del regista iraniano 
Mohsen Makhmalbaf) o le problematiche riferite ai 
diversamente abili ( “Buon compleanno Mr.Grape” di Lasse 
Hallstrom).  E’ prevista un incontro con gli studenti del famoso 
regista Jean Pierre Jeunet e di Paolo Giordano, vero “caso 
letterario”, autore de“La solitudine dei numeri primi”. 

 

Nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza sono stati approvati 
alcuni importanti progetti, di cui due riferiti a campagne di 
comunicazione, da attuarsi tra il 2010 ed il 2011: 

 

 “PROGETTO SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE SU DUE RUOTE PER LE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO”, da realizzarsi in 
compartecipazione con l’Associazione no-profit Scooter Sicuro 
di Torino,che prevede corsi di guida sicura teorico-pratici 
indirizzati a studenti nella fascia d’età compresa tra i tredici ed 
i diciotto anni; 

 

 PROGETTO “I PIEMONTESI CHE FECERO L’IMPRESA. LA COSTRUZIONE 
DELL’UNITÀ ATTRAVERSO LO SGUARDO GENERAZIONALE: I GIOVANI, IL 
TERRITORIO E L’AZIONE POLITICA”: indizione di un bando di concorso  
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rivolto alle scuole medie superiori  della Regione Piemonte,  
che consiste in una ricerca da svolgersi nelle attuali realtà 
provinciali al fine di ricostruire le biografie di otto Giovani 
piemontesi vissuti nell’Ottocento Risorgimentale. Una 
commissione giudicante, composta da esperti e referenti 
culturali chiamati a monitorare l’attività di ricerca sul 
territorio, valuterà la qualità degli elaborati, assegnando, per 
ogni Provincia, tre premi  in denaro ai primi classificati. 
 

 PROGETTO “LA SICUREZZA STRADALE NELLA REGIONE PIEMONTE ALLA 
LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA”, 
ricerca destinata a successiva pubblicazione da realizzarsi in 
compartecipazione con Cittalia, Fondazione di ricerche 
dell’ANCI di Roma. Alla luce delle novità introdotte dal nuovo 
codice della strada, si intendono individuare gli indicatori utili 
al monitoraggio dei livelli di sicurezza stradale nella Regione 
Piemonte, creando una banca dati informatizzata  riferita ai 
fattori di “governance urbana”e ponendo le basi di un’azione 
informativa volta a diffondere tra i giovani la cultura della 
sicurezza, costruita sulla consapevolezza delle  
responsabilitá individuali e collettive. 

 
 Le medesime finalità si propone la CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE rivolta ai giovani, da 
attuarsi con la “partnership” dello IED (Istituto Europeo  
 

 
 

 
 
 

Design), che prevede la stampa di materiale promozionale, la 
realizzazione di servizi redazionali o di advertising sui principali 
quotidiani regionali, la messa in onda di spot radiofonici sulle 
principali emittenti piemontesi seguite dai giovani e la 
realizzazione di video da diffondere tramite internet. 
 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO, da 

attuarsi anch’essa con l’ausilio dello IED (Istituto Europeo di 
Design) ed in collaborazione con l’Osservatorio sull’usura, 
finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare i 
giovani, sui rischi del gioco d’azzardo, pubblicizzando 
l’esistenza sul territorio di servizi sanitari specializzati 
nell’aiuto alle persone coinvolte. Il Piemonte è una delle 
Regioni con la più alta percentuale di soggetti a rischio di 
dipendenza patologica, così come indicato dai risultati dello 
studio IPSAD (Italian Population Survey on Alcool and Drugs, 
2007), con un numero stimato di circa 80 mila soggetti. 
L’individuazione dei fattori di rischio che comportano il 
passaggio dalla figura del “giocatore problematico” a quella 
del “giocatore dipendente” è un punto di partenza essenziale 
per progettare interventi sociali nella logica della prevenzione. 
Sono al vaglio della Consulta Progetti presentati dai 
componenti stessi dell’Organismo relativi a corsi di formazione 
per giovani Amministratori, iniziative sul tema dell’ambiente e 
del territorio o di valenza più propriamente sociale e culturale. 
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OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO 

DELL’USURA 
 
L’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura è stato 
istituito dal Consiglio regionale con deliberazione del 30 
luglio 1996, con la finalità di svolgere una costante opera di 
informazione, monitoraggio e formazione sul tema dell’usura 
e dei fenomeni criminali, economici e sociali ad essa 
connessi. Il 30 settembre si è svolta la cerimonia di 
insediamento dell’Osservatorio per la IX legislatura: la sua 
composizione è stata ampliata, affiancando agli esperti 
della materia, agli esponenti delle Fondazioni antiusura 
e dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle 
Prefetture, delle Forze dell'ordine e dell'Unioncamere. Il 
consigliere Tullio Ponso, componente dell’Ufficio di 
presidenza, è delegato a presiederne l’attività.  
 
BORSE DI STUDIO PER RICERCHE SUL FENOMENO DELL’USURA 
L’Osservatorio, in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Torino e del Piemonte Orientale di Alessandria, ha indetto 
quest’anno un bando di concorso per il conferimento di tre 
borse di studio da 10 mila euro ciascuna che andranno a 
finanziare ricerche sulle dinamiche dell’usura e del 
sovraindebitamento nella regione sotto il profilo giuridico, 
economico e psicologico. Le domande pervenute sono state 
complessivamente 44. Nei mesi di ottobre e novembre, la 
commissione giudicatrice, composta da docenti universitari e 
da rappresentanti dell’Osservatorio, ha concluso le selezioni 
dei candidati e si sta procedendo alla approvazione della 
graduatoria definitiva. 

 
 
CONCORSO NUOVO LOGO 
L’Osservatorio ha indetto un concorso di idee per la 
realizzazione del suo nuovo logo allo scopo di garantire 
l’immediata riconoscibilità dell’organismo consultivo 
medesimo e delle funzioni svolte in materia di prevenzione del 
fenomeno dell’usura. 
In base al concorso - rivolto agli studenti delle scuole medie 
superiori e facoltà universitarie con indirizzo grafico-artistico 
del Piemonte - sono pervenuti oltre cento elaborati. La 
premiazione degli autori dei primi tre loghi selezionati è 
prevista nel gennaio 2011: il primo classificato riceverà un 
premio di 1.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato 
andranno 500 euro ciascuno. 

 
PROGRAMMA DI MICROCREDITO 
Il 1°dicembre sono stati presentati i risultati derivanti dal 
primo anno di vigenza della convenzione, stipulata tra 
Consiglio regionale del Piemonte e Fondazione Operti, per la 
realizzazione di un programma di microcredito in Piemonte. 
La Convenzione è rivolta a soggetti in condizione di disagio 
sociale o lavorativo, ed è finalizzata alla creazione di nuove 
microimprese e allo sviluppo di microimprese non bancabili 
nell’ambito del territorio regionale. 
I progetti finanziati sono quattro, che complessivamente 
impegnano i 30 mila euro del fondo stanziato dall’Assemblea 
legislativa, somma che è stata confermata in occasione 
dell’incontro per l’esercizio finanziario 2011, e che l’Ufficio di 
presidenza si impegnerà, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie, ad incrementare. 

  Conferenza stampa di fine anno dell’Ufficio di Presidenza___________________________________________________________________________________________________________________________49



 
 
 
 

 
 
 
 

CONFERENZE NELLE SCUOLE SUPERIORI “OGGI PARLIAMO DI USURA” 
Il ciclo di conferenze sull’usura e sull’educazione alla legalità 
e all’uso responsabile del denaro, tenuto nelle scuole 
superiori piemontesi, ha registrato nell’anno solare 2010 21 
conferenze, tenute da esperti e funzionari dell’Osservatorio, 
con circa 1600 studenti coinvolti. 
E’ stato distribuito, come di consueto, a ciascun studente 
l’opuscolo didattico “L’usura non è solo un reato”, curato 
dall’Osservatorio. 
 
 
PROGETTO ASSOCIAZIONE LIBERA 
L’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura ha ritenuto 
di collaborare, assumendo a carico del Consiglio regionale 
parte delle spese, per un totale di circa 8.000,alla 
realizzazione di un progetto di indagine sulla presenza di 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
luoghi di gioco d’azzardo, legali e illegali, sul territorio 
piemontese realizzato dal coordinamento Piemonte 
dell’Associazione Libera e previsto per i mesi gennaio-ottobre 
2011. 
Il progetto prevede, di concerto con le autorità competenti, di 
realizzare una mappatura dei luoghi in cui è possibile giocare, 
quali sono gli strumenti presenti a disposizione dei giocatori e 
che tipo di giochi siano più diffusi. Di pari passo, è prevista la 
mappatura dei luoghi che oggi caratterizzano il fenomeno delle 
nuove povertà che sono border line rispetto al fenomeno 
dell’usura quali i banchi dei pegni e i negozi che acquistano 
oro. Il progetto si conclude con l’ideazione di una campagna di 
sensibilizzazione, particolarmente rivolta alle aree ritenute più 
a rischio, al fine di prevenire il fenomeno dell’usura e la 
dipendenza dal gioco d’azzardo, mediante anche il 
collegamento con gli sportelli antiusura e i Sert.  
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CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

 
INFORMAZIONE 

 
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
RELAZIONI ESTERNE 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
SISTEMA INFORMATIVO CONSILIARE 
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INFORMAZIONE 

 
Periodico “Notizie”: 4 numeri e 1 in corso di stampa. La serie 
del periodico è anche consultabile in rete 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/index.htm 
 
Agenzia di stampa settimanale “Informazioni”: 16 numeri. 
L’Agenzia settimanale è consultabile, già dal giorno 
successivo alla stampa, sul sito Internet del Consiglio 
regionale, sia dalla voce “Informazione” che da 
“Pubblicazioni”. 
 
Comunicati stampa: 280 diffusi via mail e pubblicati sulla 
piattaforma “Mentelocale”; distribuzione di immagini 
televisive dei singoli eventi tramite service e aggiornamento 
delle pagine web di informazione e multimedia del sito 
istituzionale. 
 
Rotocalco televisivo “Porte aperte a Palazzo Lascaris” e 
radiofonico “Ascolta il Consiglio: il parlamento del Piemonte 
alla radio”. Sono 24 le puntate curate dall’Ufficio Stampa e 
trasmesse da 23 tv e altrettante quelle realizzate per 52 
radio locali. Il settimanale tv ha una durata di circa 12 minuti 
e quello radiofonico di 3 minuti. Le puntate radiotelevisive 
sono settimanalmente sul sito Internet del Consiglio 
regionale. 
 
Web-tg: settimanale informativo audiovisivo sulle attività ed 
iniziative istituzionali, della durata di circa 3 minuti, a cura 
dell’Ufficio Stampa e messo in rete su Youtube in 
collaborazione con il Settore Sistema Informativo. 

 
Televideo e Crpnet: sul Televideo di RAITRE Piemonte (indice a 
pag. 501) e nella sezione interattiva del sito del Consiglio 
regionale, Crpnet, sono state divulgate circa 200 notizie brevi 
relative alle attività del Consiglio regionale e dei suoi organismi. 
 
Tascabili di Palazzo Lascaris: in occasione del Salone 
Internazionale del Libro 2010 è stato pubblicato il fascicolo 
“Parole di Piemonte” ed a giugno la ristampa aggiornata de “Il 
Difensore Civico”. 
 
Altre iniziative d’informazione: 3 inserti istituzionali del Consiglio 
regionale su 59 giornali locali (secondo la convenzione stipulata 
con la F.I.P.E.G.) e sui quotidiani ‘free press’. 
 
Rassegne stampa: 192 fascicoli dai quotidiani e 118 dai giornali 
locali, per un totale di circa 26.000 articoli selezionati. Le rassegne 
stampa sono consultabili anche in Intranet. Sono segnalate anche 
le varie notizie riguardanti l’Assemblea piemontese trasmesse 
dalle emittenti televisive, con la possibilità di visionare i servizi 
giornalistici sull’Intranet del Consiglio. 
 
Archivio fotografico: sono circa 7.000 le nuove immagini caricate 
sul server dedicato (e riprodotte anche su CD-Rom) e consultabili 
tramite il Settore. Con la revisione grafica del sito internet, è stato 
avviato, in collaborazione il Settore Sistema Informativo, il servizio 
di “galleria fotografica” per determinati eventi e per le mostre del 
Consiglio regionale. Attraverso la piattaforma “Picasa” di “Google”, 
è quindi possibile visualizzare e scaricare foto anche a definizione 
di stampa. 
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COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
Il Settore, in seguito alla verifica ispettiva annuale (effettuata 
nel mese di novembre dall’Ente di certificazione RINA) ha 
ricevuto, anche quest’anno, la riconferma dell’attestato di 
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2000.  
 
 
 
PORTE APERTE A PALAZZO LASCARIS 
Il servizio prevede una visita guidata del Palazzo, sede del 
Consiglio regionale, da parte di gruppi composti all’incirca da 
30 persone. L’itinerario propone (anche con l’ausilio di 2 
video nuovi realizzati nel corso del 2008) la presentazione 
dell’attività istituzionale e un excursus storico delle Sale 
Auliche. La visita, della durata di circa 90 minuti, si conclude 
in Aula. Dal 1° gennaio al 6 dicembre 2010 hanno visitato il 
palazzo 12.895 persone (9.879 studenti, 943 docenti, 2.073 
cittadini). Le classi delle scuole elementari (IV – V) in visita 
sono state 150, le medie 153 e le superiori 109. Sono anche 
venute in visita diverse scuole professionali. La maggiore 
affluenza ha riguardato la provincia di Torino , seguita da 
Cuneo ed Alessandria. Tra i gruppi partecipanti alle visite si è 
riscontrata la presenza di studenti e delegazioni provenienti 
da altre regioni e da altre nazioni. 
 
 

 
 
RAGAZZI IN AULA 
Attuata ogni anno dal 1998, ha finora coinvolto 3.900 
studenti piemontesi. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere 
ai giovani delle Scuole superiori del Piemonte la realtà del 
Consiglio regionale e - in particolare - di far vivere a 60 di loro 
una giornata da consiglieri regionali presentando, discutendo 
ed eventualmente approvando progetti di legge da loro stilati. 
L’edizione 2010 ha visto l’adesione di 350 giovani, 
provenienti dalle varie province, che hanno elaborato 42 
progetti di legge. Di questi ne sono stati scelti 8, che sono 
stati discussi nella seduta di venerdì 3 dicembre 2010. La 
manifestazione è stata realizzata in accordo con la Direzione 
Regionale del Piemonte del Ministero della Pubblica 
Istruzione e con le altre Direzioni del Consiglio regionale con 
le quali si è organizzata la fase istruttoria dei progetti 
selezionati, offrendo alle classi scelte una giornata formativa 
direttamente a Palazzo Lascaris nel corso della quale si è 
svolta la simulazione di una seduta di Commissione 
Consiliare. Si è trattato di un percorso formativo di 
educazione alla democrazia. Il progetto Ragazzi in Aula, nella 
categoria coinvolgimento dei cittadini nel processo 
democratico, ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del 
premio EPSA  (European Public Sector Award), e nel 2010 è 
risultato vincitore del trofeo messo in palio dalle Nazioni 
Unite nell’ambito del premio mondiale per la Pubblica 
Amministrazione UNPSA (United Nation Public Sector Award). 
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I CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI 
Nella riunione del 27 aprile 2010, con i referenti dei Consigli 
Comunali dei Ragazzi si è discusso sulla possibilità di 
partecipare alle iniziative riguardanti il 150° dell’Unità 
d’Italia. L’ Ufficio di Presidenza in data 1° giugno ha 
approvato un programma di attività, che già concordato con il 
comitato 150, coinvolgerà i Consigli Comunali dei Ragazzi 
della Regione Piemonte nei festeggiamenti del 2011.  Ad 
oggi si stanno predisponendo le fasi propedeutiche alla 
realizzazione di un concorso per un “logo dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia” che diventi simbolo dei Consigli Comunali 
dei Ragazzi e tutti gli eventi ad esso collegati. 
Sul sito del Consiglio Regionale esiste una sezione riservata 
ai CCR e anche la possibilità di dialogare attraverso il Forum 
dedicato.  
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
 I “contatti” sono stati 8.009; 
 3.796 riguardano problematiche legate alla telefonia 

(CoReCom); 
 1.518 richieste di documentazione e di materiale vario.  

Per il resto, le richieste hanno riguardato informazioni 
generiche, relativamente all’attività legislativa del Consiglio 
regionale ed alle competenze specifiche degli Assessorati 
Regionali, nonché richieste di libretti della “Costituzione della 
Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Piemonte”. 
 
 

 
 
Una classificazione a parte è stata realizzata per quanto 
attiene i contatti per vendite di gadgets promozionali e libri 
editi dal Consiglio. Al 30.11.2010 sono state emesse: 

 n. 704 ricevute fiscali, che rappresentano altrettanti 
contatti di vendita. 

 
Le mostre ospitate all’URP hanno visto un incremento dei 
soggetti aventi diritto ad esporre, infatti anche i parchi, oltre 
gli ecomusei ed i musei presenti sul territorio piemontese, 
nonché le associazioni artistico-culturali no profit, possono 
fare conoscere la propria realtà. 
 
 
Le mostre sono state visitate da: 

 534 cittadini; 
 9.434 studenti; 
 895 docenti; 
 1.901 cittadini in visita a Palazzo Lascaris, che transitano 

dall’URP per vedere i filmati introduttivi. 
 

Il progetto denominato “Vetrina dei piccoli Comuni del 
Piemonte” ha visto l’adesione di: 
n. 127 Comuni.  
Il progetto vede inoltre la richiesta di adesione da parte di 
Comuninrete: rete dei 22 Comuni delle Terre delle Colline 
Novaresi e del Sesia. 
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BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
La Biblioteca della Regione Piemonte svolge al proprio 
interno un’attività di catalogazione, conservazione e 
consultazione, ed all’esterno promuove, in varie forme, la 
diffusione della lettura. 
 
ATTIVITÀ INTERNA 
Nel 2010 la Biblioteca ha catalogato 4.200 libri che 
comprendono volumi donati (anche attraverso l’iniziativa della 
“vetrina dell’editoria”) o libri acquistati, inserendo nel catalogo 
2.550 nuovi autori e 3.500 soggetti. Il patrimonio della 
biblioteca ha superato le 58.000 unità bibliografiche.  
 
Ha coordinato la gestione di 400 tra riviste e quotidiani, 
attuando lo spoglio di 34 riviste con l’inserimento sul catalogo 
on-line di 149 articoli a carattere giuridico-amministrativo. 
 
Il catalogo on-line consente di conoscere tutto il patrimonio 
della Biblioteca e ha avuto più di 8.000 visite nel corso 
dell’anno. 5.600 sono state le richieste d’informazioni.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gestisce 10 banche dati tra le quali Sistema leggi d’Italia, 
Sistema Enti locali, Astrid che vengono distribuite nella 
maggior parte degli uffici del Consiglio.  
 
ATTIVITÀ ESTERNA – INIZIATIVE 
Gli utenti che diventano associati della biblioteca, a titolo gratuito, 
sono invitati a tutte le manifestazioni culturali del Consiglio. 
Proprio a questo fine la Biblioteca ha inviato nel corso dell’anno 
complessivamente 51.200 inviti (per buona parte via e-mail) per 
le varie manifestazioni culturali. Le iniziative organizzate dalla 
Biblioteca si concretizzano in  incontri ricorrenti nel corso dell’anno 
e più specificamente: gli appuntamenti settimanali a tema,  
l’organizzazione delle conferenze nell’ambito del Salone del Libro 
e di Ottobre piovono libri, la lettura di libri sul tram per valorizzare 
la produzione editoriale piemontese. La sala espositiva viene 
utilizzata per allestimenti di mostre che hanno un notevole 
successo di pubblico, in collaborazione con collezionisti 
piemontesi ed associazioni che espongono le loro collezioni 
gratuitamente. 
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OSSERVATORIO ELETTORALE – CENTRO STUDI 
 
Nel corso del 2010  l’Osservatorio Elettorale ,oltre 
all’ordinaria attività individuata mediante gli obiettivi 
assegnati dall’Ufficio di Presidenza,  in collaborazione con il 
CSI Piemonte, ha gestito in occasione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Regionale del Piemonte e la 
contestuale elezione del nuovo Presidente della Giunta, la 
raccolta  e la pubblicazione, sul sito internet del Consiglio 
Regionale, dei risultati elettorali acquisiti nel corso dello 
scrutinio successivamente all’apertura delle urne nella 
serata del 29 marzo 2010. 
 
Tale attività ha comportato, nel complesso, un risultato 
decisamente lusinghiero quanto all’apprezzamento del 
pubblico; infatti, con decorrenza 1° gennaio e fino al 30 
novembre, le pagine web dell’Osservatorio Elettorale sono 
state consultate, nel loro complesso,  da ben 209.508 
visitatori, con la punta di 24.616 contatti registrata nel mese 
di ottobre.All’interno delle pagine dell’Osservatorio Elettorale, 
che includono anche la  Banca Dati Eletti, un data-base che 
consente di conoscere gli eletti (nome e cognome, la carica 
ricoperta e la lista di appartenenza al momento dell’elezione; 
vengono inoltre storicizzati eventuali cambi di lista, surroghe 

e sostituzioni di nomine) delle otto amministrazioni 
provinciali e di tutti i 1.206 comuni del Piemonte;  da 
quest’anno è attivo il DW-SIDE (Datawarehouse Sistema 
Integrato Dati Elettorali), un sistema,  consultabile in modo 
intuitivo, che migliora la visualizzazione dei dati elettorali e 
che permette di rappresentare,  in modalità tabellare che 
cartografica e corredata di indicatori socioeconomici, i dati di 
tutte le consultazioni elettorali relativamente al territorio 
piemontese. Gli accessi al DW –SIDE, dal primo gennaio al 
30 novembre, sono cresciuti progressivamente: da 2453 di 
gennaio fino 18.453 di novembre, per un dato complessivo 
pari a 140.750. 
 
Nel corso dell’anno sono state prodotte 5  pubblicazioni sulle 
tematiche elettorali. 
Anche quest’anno il centro ha provveduto ad aggiornate la 
Banca dati dei Finanziamenti regionali, data –base che 
costituisce e supporta il contenuto della pubblicazione 
cartacea “Guida ai Finanziamenti regionali” 
Gli accessi alla banca dati sono stati complessivamente 
6953 mentre la guida cartacea, stampata in 5.500 copie, è 
stata integralmente inviata agli enti locali, alle organizzazioni 
di categoria e distribuita ai cittadini  grazie agli sportelli degli 
URP regionali ed in occasione di manifestazioni organizzate 
dalla Regione Piemonte ovvero a cui l’Ente ha preso parte.
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RELAZIONI ESTERNE 

 
Il Settore Relazioni Esterne ha realizzato una serie di mostre 
ed eventi nel corso dell’anno 2010. 
 

 Proseguimento dell’itineranza della mostra fotografica “I tre 
monti consacrati all’Angelo. Storia e Iconografia”, realizzata 
dall’Università di Bari, in collaborazione con studiosi 
piemontesi e francesi, con circa 50 pannelli. La mostra è 
stata allestita nell’anno 2010 a Cameri (NO) dal 16/01 al 
14/02, a Porte (TO) dal 20/02 al 07/03,  a Ronco Biellese 
dal 29/04 al 13/05, a Cavaglià dal 20/05 al 06/06, a 
Cortemilia dal 03 al 25 luglio, a Candia Canavese dal 31/07 
al 03/09, a Buriasco dal 25/09 al 10/10, alla Chiesa di San 
Michele presso L’Ospedale Maggiore di Carità di Novara dal 
10/10 al 07/11, a Novello dal 21/11 al 12/12. 

 Sostegno alla realizzazione, curata dal Centro Studi 
Piemontesi, della pubblicazione “Blasonario delle Famiglie 
Piemontesi e Subalpine” e sua presentazione presso la sede 
di Palazzo Lascaris ( 4 febbraio 2010)  e in occasione del 
Salone del Libro di Torino (maggio 2010). 

 Organizzazione e allestimento a Palazzo Lascaris, nella 
Galleria Belvedere, dal 22 aprile al 22 maggio della seconda 
edizione della Mostra “Alle radici della democrazia. 
Testimonianze d’arte”, con opere di artisti contemporanei, su 
temi resistenziali e della deportazione. 

 Organizzazione, in occasione dell’Ostensione della Sacra 
Sindone del convegno “Sindone. Storia, Scienza e 
Ostensioni” che ha ripercorso la storia del Sacro Lenzuolo dal 
punto di vista storico e scientifico (19 maggio 2010). 

 Presentazione della ristampa anastatica del volume 
“Imagines Ducum Sabaudiae” alla Fiera del Libro di Torino 
2010 (maggio 2010). 

 Allestimento della mostra fotografica “Langhe, Gabriele 
Basilico nei  luoghi di Beppe Fenoglio”, in collaborazione con 
il Centro Culturale Beppe Fenoglio nel corridoio Belvedere, a 
Palazzo Lascaris, dal 27 maggio al 26 giugno. Nell’ambito 
dell’iniziativa il 18 giugno si è tenuto nel cortile di Palazzo 
Lascaris il  Concerto "Over the rainbow" di Enrico Rava. 

 Supporto all’organizzazione del concerto per la festa della 
Repubblica con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di 
Torino - 2/06/2010. 

 Allestimento, in collaborazione con l’Associazione per la 
Fotografia Storica, presso la sede espositiva di Piemonte 
Artistico Culturale, della mostra fotografica dal titolo “Ingegno 
e manualità in Piemonte dal 1840 al 1960” dedicata al 
mondo del lavoro e dell’imprenditorialità  subalpina (10 
giugno – 10 luglio 2010). 

 Organizzazione di una rassegna cinematografica sul tema 
dei diritti realizzata nel cortile d’onore di Palazzo Lascaris nel 
periodo 16 giugno-15 luglio 2010. 

 Collaborazione all’organizzazione della cerimonia 
celebrativa per la ricorrenza del Quarantennale 
dell’insediamento della Prima Assemblea, il 13 luglio al 
Teatro Carignano. 

 Allestimento presso il Comune di Ronco Biellese – 
Ecomuseo della Terracotta la mostra itinerante “Piazze del 
Piemonte” (9 agosto  – 4 settembre 2010). 

 Organizzazione della Quarta Giornata del Volontariato 
presso il Centro Incontri della Regione Piemonte di corso 
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Stati Uniti, a Torino (26 settembre 2010). L’edizione di 
quest’anno, è stata dedicata quasi per intero 
all’insediamento e all’elezione dell’Ufficio di Presidenza oltre 
che all’insediamento ufficiale del nuovo CRV, che resta in 
carica per l’intera legislatura. Ne fanno parte 56 membri in 
rappresentanza delle istituzioni e degli enti regionali oltre che 
dei principali organismi del volontariato.  

 Istituzione, d’intesa con il Comitato di Torino dell’Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano, di cinque borse di studio a 
giovani ricercatori per lo studio degli argomenti su “Camillo 
Cavour e l’agricoltura” (anno 2010-2011). I vincitori hanno 
presentato le linee guida delle ricerche nel corso di una 
tavola rotonda che si è tenuta presso il Principato di Lucedio 
(Trino Vercellese) il 1° ottobre 2010. 

 Istituzione con DCR n. 20-4272 del 28/09/2010 dell’  
“Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani" su 
proposta dell’UdP, ai fini di conferire un inquadramento 
istituzionale alle attività di solidarietà per il Tibet già svolte in 
precedenza dall’Associazione di Comuni, Province e Regioni 
per il Tibet. 
La nuova associazione, cui aderiscono per ora 28 consiglieri 
regionali, si propone in particolare di promuovere il rispetto e 
la tutela dei diritti umani con particolare riferimento al diritto 
di autodeterminazione dei popoli.  

 Presentazione in Sala Viglione del saggio storico di 
Giuseppe Novero, dedicato al Gen. Pietro Gazzera. 
Contemporaneamente e fino al 2 ottobre sono state esposte 
nella Galleria Belvedere le tele di Romano Gazzera, figlio del 
generale e affermato pittore, della serie “Le grandi 
medaglie”. 

 Allestimento della mostra “Il Museo a Palazzo. La Regione 
promotrice di cultura naturalistica. Il Museo regionale di 
Scienze Naturali di Torino” dal 06/10 al 27/11. In 
collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali, 
dedicata all’Anno internazionale della Biodiversità, che ha 
valorizzato il patrimonio e l’attività di questa importante 
istituzione scientifica piemontese. 

 Allestimento presso l’Archivio di Stato di Torino (sede di Via 
Piave) della Mostra “Dalla Storia alla Satira. Cronache ed 
eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti” che ha 
ripercorso la storia italiana attraverso il “filtro” della satira  
(dal 7 ottobre all’11 dicembre 2010). 

 Organizzazione, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Il Teatro delle Dieci”, di due serate-evento 
dedicate ad Erminio Macario dal titolo “Il re della rivista! 
Omaggio a Erminio Macario” in occasione del trentennale 
della morte (9-10/10/2010 – Teatro Gobetti di Torino). 

 Organizzazione del seminario “Cerimoniale Territoriale e 
Pubbliche Relazioni”, il 25 e 26 ottobre, in collaborazione 
con l’Ancep e  con il patrocinio della Conferenza delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, sull’applicazione delle regole imposte dal Decreto 
“Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina 
delle precedenze fra le cariche pubbliche” del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006 e successive 
modifiche. 

 Realizzazione e presentazione della pubblicazione “I 
simboli della Regione Piemonte. Stemma, Gonfalone, 
Bandiera: origini e disciplina” per diffondere nel sistema degli 
Enti Locali la conoscenza delle disposizioni in materia di 
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utilizzo dello Stemma, del Gonfalone, della Bandiera, del 
Sigillo e della Fascia della Regione Piemonte (11 novembre 
2010). 

 Premiazione delle tre classi delle scuole secondarie 
vincitrici del concorso scolastico “Il mondo di Giuseppe 
Giacosa” in sala Viglione (1 dicembre) e inaugurazione della 
mostra dei lavori premiati nella Galleria Belvedere 
(esposizione dal 29/11 all’11/12/2010); a Gennaio la 
mostra verrà ospitata dall’Istituto “25 aprile” di Cuorgnè. 

 Organizzazione della Festa di Natale, dedicata ai figli dei 
dipendenti prevista per il 23/12/2010. 
 
Sono stati assegnati contributi per iniziative culturali e 
manifestazioni, eventi promossi da enti locali e associazioni 
senza scopo di lucro, per complessivi  euro 584.550,00. Le 
domande pervenute sono state 511, quelle accolte sono 
state 440. I progetti culturali sostenuti dal Consiglio sono 
stati 28 per un importo complessivo di 313.680.00 euro. 
È stata realizzata, in collaborazione con l’Archivio di Stato, la 
ristampa anastatica del volume “Le miniature di un libro 
d’ore” che è stato presentato a Palazzo Lascaris il 2 
dicembre 2010. 
 

Si è collaborato al coordinamento tra le Direzioni per la 
nuova procedura dell’indirizzario, e sono state realizzate 
l’Agenda-Diario e l’Agendina. L’Inserto-Guida 2011 è stato 
realizzato con alcune innovazioni grafiche per migliorarne la 
consultazione. 

IL COMITATO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 
Si è riunito 9 volte nel corso del 2010 (di cui 4 dall’inizio 
della IX legislatura). Le riunioni conclusesi con la 
deliberazione di finanziamenti per situazioni di Emergenza 
hanno stanziato:  
 
250.000 Euro per l’emergenza terremoto ad Haiti (destinati 
con successiva riunione alla Missione dei Padri Camilliani);  
 
60.000 Euro per l’emergenza alluvione in Pakistan, destinati 
alla fornitura di kit di attrezzi da lavoro e di altri materiali 
indispensabili alla ricostruzione nell’area individuata 
nell’ambito del progetto presentato dalla  ISCOS CISL 
Piemonte; 
 
133.600 Euro per ulteriori interventi a Tempera e Barisciano, 
zone colpite dal terremoto dell’Abruzzo, e 1.450,00 Euro per 
l’emergenza colera ad Haiti conseguente al terremoto che ha 
colpito l’isola caraibica, per un importo complessivo di 
135.050 Euro; 
 
40.000 Euro per l’emergenza alluvione in Veneto (interventi 
al Palazzetto dello Sport di Casalserugo - PD) già destinati 
all’emergenza terremoto in Cile. 
 
I progetti di sola Solidarietà sono stati rinviati al 2011 in 
considerazione del completo utilizzo dei fondi a  disposizione 
del Comitato per interventi di Emergenza. 
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DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE 
 
 

L’Ufficio Documentazione ha proseguito l’attività di 
catalogazione, conservazione e diffusione di notiziari 
documentali, segnalazioni legislative, dossier e rassegne 
stampa tematiche.  

 
Dall’inizio della IX legislatura ha fornito documentazione, su 
richiesta, a circa 500 utenti (oltre la metà esterni) e 
assistenza per l’accesso al punto di consultazione per le 
banche dati giuridico legislative. 
 
Sono state redatte le seguenti pubblicazioni consultabili 
sull’Intranet del Consiglio regionale.  

 Bollettino di segnalazione legislativa (13 numeri) 
 Rassegna stampa bisettimanale di documentazione (76 

numeri) con articoli da 8 quotidiani nazionali, 6 quotidiani di 
partito e 4 settimanali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Rassegne stampa tematiche (5 numeri) su Elezioni 

regionali e comunali 2010, Federalismo demaniale, Manovra 
economica e Federalismo fiscale. 

 Dossier tematici (2 numeri) su “L. 23.12.2009 n. 191 – 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; “D.L. 
31.5.2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione 
30.7.2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 
 
Ha collaborato alla stesura delle News settimanali (28) e 
delle News Europa (14), e Eurofocus (2) segnalando di volta 
in volta leggi regionali e provvedimenti della Comunità 
europea che rivestono particolare interesse. Il materiale è 
consultabile alla sezione Infoleg: 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/index.htm 
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SISTEMA INFORMATIVO CONSILIARE 

 
L’attività si è incentrata sulle iniziative progettuali già avviate 
o previste nella pianificazione del precedente triennio e ad 
elaborare i primi spunti progettuali per le prossime linee 
guida pluriennali per l’evoluzione del sistema. 
Il Piano di sviluppo 2010, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del 18 gennaio 2010, si è 
incentrato su temi cardine quali l’informatica giuridica-
legislativa e l’E-democracy, ma sono state anche affrontate 
nuove tematiche come quelle legate allo sviluppo di sistemi 
documentali avanzati. E’ proseguita, inoltre, la revisione delle 
componenti infrastrutturali con la messa a disposizione di 
connessioni WI-FI in alcuni punti strategici di Palazzo 
Lascaris e della sede di Piazza Solferino e la sperimentazione 
del sistema VOIP nel campo della fonia. Con l’obiettivo di una 
progressiva dematerializzazione dei documenti, già avviata 
da tempo per alcuni flussi gestionali, sono state avviate 
iniziative per limitare la distribuzione cartacea della 
documentazione d’Aula e delle convocazioni istituzionali: 

1. è stato realizzato un applicativo web di “Supporto alle sedute 
d’Aula” dove è possibile visualizzare integralmente gli ordini del 
giorno di ciascuna seduta e, per ciascun punto, richiamare il 
provvedimento in discussione ed eventuali documenti collegati. 
Dallo scorso ottobre è in sperimentazione e si prevede, possa 
sostituire totalmente la distribuzione cartacea dei documenti dal 
prossimo anno; 

2. da settembre, il consistente flusso delle comunicazioni cartacee 
relative alle consultazioni istituzionali è stato sostituito 
completamente con la comunicazione tramite posta elettronica 
certificata. 

Quest’anno è stato anche segnato dal passaggio alla IX Legislatura, 
cui si aggiunge l’entrata in vigore del nuovo regolamento del 
Consiglio che hanno comportato un notevole impatto sugli 
applicativi del sistema informativo. Dopo una complessa ed 
approfondita analisi trasversale in collaborazione con tutte le 
direzioni consiliari, più di 15 procedure informatiche hanno subito 
interventi più o meno pesanti per essere adeguate al nuovo 
contesto. 
 
In occasione delle elezioni regionali del 28-29 marzo, nell’ambito 
delle iniziative di raccolta e diffusione dei dati curate dall’ 
Osservatorio elettorale, in collaborazione con la Giunta regionale e 
le Prefetture, sono stati pubblicati sui siti web del Consiglio e della 
Giunta regionale istituzionale i risultati parziali e definitivi dello 
scrutinio, visualizzati per l’intero Piemonte, per province e comuni, 
fruendo di un sistema diretto di trasmissione dati del Ministero 
dell’Interno. 
 
Il sito istituzionale www.consiglioregionale.piemonte.it, con 
l’aggiornamento delle informazioni per la IX Legislatura, ha 
radicalmente rinnovato la propria veste grafica, in linea alle direttive 
in materia di accessibilità ed avviando un processo di integrazione 
di strumenti web 2.0. Prevede inoltre un sistema di gestione 
contenuti che offre la possibilità di aggiornare le pagine 
direttamente a cura dei redattori, da un qualsiasi computer 
connesso ad internet, anche in mobilità. 
 
È proseguito il mantenimento del Sistema Qualità del Settore, 
certificato dal 2007 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per 
l’ambito della Pubblica Amministrazione e per quello informatico. 
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