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di Carlo Tagliani

Nella seduta del Consiglio re-
gionale del 16 dicembre è sta-
to approvato - con 28 sì, dei

gruppi di maggioranza, 4 no (Radica-
li, Verdi e Rifondazione Comunista),
9 astenuti (DS, Popolari-Margherita
e Democratici-Margherita) e un non
votante - il ddl n. 407 Norme per la
realizzazione del sistema regionale in-
tegrato di intervento e servizi sociali e
riordino della legislazione di riferi-
mento, predisposto dall’assessore al-
le Politiche sociali Mariangela Cotto
e presentato dalla Giunta regionale
l’8 aprile 2002.
Il provvedimento - che recepisce la
legge quadro nazionale (legge Turco n.
382/2000) ed abroga 35 leggi regio-
nali precedenti - è suddiviso in tre par-
ti (principi generali, politiche regiona-
li e riordino legislativo) e si compone
di 66 articoli.
Le principali innovazioni sono:
- l’incentivazione della gestione asso-

ciata dei Comuni per l’esercizio degli
interventi e dei servizi sociali e per l’e-

rogazione della totalità delle presta-
zioni, individuando l’ambito territo-
riale del distretto sanitario come otti-
male, anche per assicurare la migliore
integrazione con i servizi sanitari;

- l’attuazione del principio di sussidia-
rietà nella sua dimensione orizzonta-
le, riconoscendo l’esercizio di pubbli-
che funzioni anche da parte delle
formazioni sociali e puntando al loro
coinvolgimento nella pianificazione,
nella progettazione, nella gestione e
nella valutazione dei servizi sociali;

- la previsione dei Piani di zona, con i
quali i Comuni, le Asl, le Province, le
Ipab e i soggetti del terzo settore de-
finiscono il sistema degli interventi
e dei servizi sociali, con l’obbligo di
coincidenza con i Piani attuativi
aziendali delle Asl per le attività di
integrazione socio-sanitaria;

- l’individuazione delle prestazioni
essenziali che devono essere garan-
tite a tutti i cittadini piemontesi per
assicurare omogeneità di tratta-
mento sul territorio;

- la previsione da parte dei Comuni di
piani di comunicazione sociale per

migliorare il rapporto con i cittadini;
- l’adozione di sistemi di controllo di ge-

stione da parte degli enti gestori isti-
tuzionali, che consentano analisi com-
parative di efficienza e di efficacia;

- l’attribuzione della competenza ai Co-
muni sull’autorizzazione, la vigilanza
e l’accreditamento delle strutture so-
cio-assistenziali e socio-sanitarie;

- la definitiva attribuzione ai Comuni
della competenza sulle attività eser-
citate dalle Province relative ai non
vedenti, agli audiolesi e ai figli mino-
ri riconosciuti dalla sola madre, con
relativa devoluzione ai Comuni delle
risorse economiche provinciali;

- il riconoscimento della famiglia quale
soggetto fondamentale e primario per
la formazione e la cura delle persone e
quale ambito unitario per ogni inter-
vento riguardante la salute, l’educa-
zione, lo sviluppo culturale e la sicu-
rezza sociale.

La legge prevede, inoltre:
- la promozione di iniziative di attività di

servizio civile volontario per i giovani;
- la previsione di contributi ai Comu-

ni e ad altri enti pubblici per la ri-
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strutturazione di immobili da affi-
dare gratuitamente ad organizza-
zioni di volontariato per la propria
sede e di contributi diretti alle or-
ganizzazioni di volontariato per
mutui dalle stesse contratti per so-
stenere la propria attività;

- individuazione delle figure profes-
sionali operanti nei servizi sociali e
precisazione delle relative qualifi-
che e titoli di studio. In particolare
viene introdotta la figura dell’ope-
ratore socio-sanitario e viene con-
sentito al laureato in Scienze dell’e-
ducazione di operare nei servizi
come educatore professionale;

- l’istituzione di centri per le famiglie in
raccordo con i consultori familiari, per
sostenere le responsabilità genitoriali;

- progetti per l’inserimento lavorativo
dei detenuti, con modifiche alla Leg-
ge regionale n. 45/95: Impiego di de-
tenuti in semilibertà o ammessi al la-
voro all’esterno per lavori socialmente
utili a protezione dell’ambiente.

L’esame del provvedimento in Aula
ha avuto inizio nella seduta del 1°
ottobre, con la relazione di Pierluigi
Gallarini (FI), il dibattito generale e
la replica dell’assessore alle Politiche
sociali Mariangela Cotto. Nel corso
del dibattito e nelle sedute successi-
ve sono stati presentati oltre 500
emendamenti, molti dei quali sono
stati ritirati prima di essere discussi.
Una cinquantina - proposti sia dalla

maggioranza sia dall’opposizione -
sono stati accolti dall’Assemblea.
Prima della votazione finale, i gruppi
hanno espresso le proprie dichiara-
zioni di voto:
Marisa Suino (DS) ha dichiarato l’a-
stensione del proprio gruppo perché
“questa legge, che presenta degli
aspetti buoni e assolutamente condivi-
sibili, nasce senza una adeguata coper-
tura finanziaria. Le politiche sociali
sembrano essere la Cenerentola nelle
priorità di questa maggioranza. Non ci
sono i finanziamenti mirati e gli Enti
locali saranno costretti a togliere i ser-
vizi. Si nota poi una disparità territo-
riale forte e manca la vigilanza anche
su tutto il versante assistenziale. Sem-
bra una bella cornice senza quadro,
perché manca il piano”.
Carmelo Palma (Radicali), annun-
ciando il voto contrario del proprio
gruppo, ha definito la legge in dis-
cussione “importante ma non condi-
visibile. Interviene in maniera tempe-
stiva ad interpretare una legge
nazionale dopo il passaggio delle
competenze alla Regione. Di fatto, ra-
zionalizza una situazione di fatto con
una continuità storica e con una gra-
ve ipoteca ideologica, dal momento
che i diritti sono garantiti se ci sono
strutture pubbliche che lo fanno…
Avremmo potuto scegliere per l’inno-
vazione, ma la maggioranza non ha
voluto. Questa legge nasce già vec-

chia nella sua impostazione e avrà
presto bisogno di manutenzione”.
Anche Costantino Giordano (Democra-
tici-Margherita), dichiarando la propria
astensione, ha sostenuto che “l’intento
è condivisibile, per garantire al cittadino
un migliore assistenza e definire gli am-
biti di intervento delle singole politiche
sociali. Mancano però le indispensabili
risorse finanziarie, e rimaniamo nel re-
gno delle buone intenzioni”.
A favore si è pronunciato Valerio Cat-
taneo (FI), salutando la legge come
“una tra le più importanti di questa le-
gislatura, oltre che una dimostrazione
dell’attenzione della Giunta verso i ser-
vizi sociali”.
Claudio Dutto (Lega Nord), espri-
mendo il voto favorevole del proprio
gruppo, ha riconosciuto che “la Lega
all’inizio è stata assai critica verso il
provvedimento, presentando numerosi
emendamenti che poi ha ritirato. Ri-
mane ancora qualche perplessità, ma
siamo contenti per il valore che questa
legge riconosce alla famiglia”.
Domenico Mercurio (Per il Piemonte)
ha osservato che “la Giunta con l’au-
mento dell’Irpef si era impegnata a di-
rottare le risorse sull’assistenza”.
Antonello Angeleri (UDC) - infine -
ha dichiarato il voto favorevole del
proprio gruppo esprimendo “soddi-
sfazione per la legge e per lo svolgi-
mento dell’approfondito confronto fra
tutte le forze politiche”.
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di Alessandro Bruno

Nella seduta del 23 dicembre il
Consiglio regionale ha approva-
to due importanti provvedimen-

ti per il commercio: la modifica della
legge n. 28/1999 di riforma del com-
mercio e la delibera collegata sulla lo-
calizzazione urbanistica degli esercizi
commerciali.
Entrambi i provvedimenti, approvati a
larga maggioranza con 30 sì e tre asten-
sioni (Rifondazione Comunista, Verdi,
Comunisti Italiani), intendono dare
maggiore rilievo ai piccoli negozi, so-
prattutto se si trovano in Comuni con
un limitato numero di abitanti, in rispo-
sta all’aumento dei grandi centri com-
merciali, riconoscendo anche il valore
sociale dei negozi di prossimità. 
I punti principali della nuova program-
mazione commerciale riguardano:
- la sussidiarietà. I Comuni rimango-

no arbitri della programmazione
del proprio territorio, ad eccezione
delle localizzazioni semiperiferiche
ed extraurbane. In tali casi, i criteri
di definizione degli ambiti sono fis-
sati in modo chiaro ed univoco a li-
vello regionale. Alla Provincia viene
assegnato il ruolo di concertazione
e determinazione degli ambiti, in
relazione al Piano territoriale pro-
vinciale e al sistema della viabilità;

- l’irrigidimento dei criteri per l’aper-
tura di nuovi centri commerciali ex-
traurbani;

- il divieto di insediare centri commer-
ciali da 6.000 a 12.000 mq nei Comuni
con meno di 10 mila abitanti;

- l’incremento del numero minimo di
parcheggi necessario ad ottenere le
autorizzazioni commerciali ed urbani-
stiche per i centri commerciali superio-
ri a 18.000 mq;

- l’obbligo, per le multisale cinemato-
grafiche (multiplex) ospitate all’inter-
no di centri commerciali, di prevedere
un minimo di posti auto commisurato
alla superficie di vendita autorizzata
per l’insediamento commerciale;

- l’ottimizzazione delle regole e delle
procedure per il rilascio delle auto-
rizzazioni per gli ampliamenti e i tra-
sferimenti delle strutture esistenti.

Dopo la relazione introduttiva, svolta
in Aula dalla consigliera Rosa Anna Co-
sta (UDC), nel dibattito sono interve-
nuti i consiglieri Giancarlo Tapparo
(Misto- UCR) e Rocchino Muliere (DS)
che, pur salutando con soddisfazione
l’arrivo in Aula della nuova legge sul
commercio, hanno denunciato “molti
ritardi di cui è colpevole la maggioranza:
si è fatto in modo che fossero presenta-
te per tempo ben 67 domande di auto-
rizzazione per nuovi centri commerciali
affinché potessero essere esaminate in

base alla vecchia legge, più permissiva
di quella che stiamo approvando oggi”.
Nel proprio intervento Rocchino Mu-
liere ha anche sottolineato l’esigenza
di introdurre la vendita di prodotti tipi-
ci piemontesi nei grandi supermercati. 
Antonio Saitta (Popolari-Margheri-
ta) ha detto: “Non è vero che la destra
sia a favore dei piccoli negozi: soltan-
to nel 2000-2003 la Regione ha con-
cesso 68 nuove autorizzazioni per cen-
tri commerciali, passando da 700 mila
a 1.150 mila metri quadrati occupati”.
Oreste Rossi (Lega Nord), annun-
ciando il voto favorevole del proprio
gruppo, ha sottolineato come “i pic-
coli negozi rimangono l’ultimo baluar-
do contro la morte di piccoli paesi o di
alcune vie cittadine”. 
L’assessore al Commercio, Gilberto
Pichetto, che in sede di votazione ha
accolto alcuni emendamenti dell’op-
posizione, ha messo in risalto una
delle novità più significative della
legge: “Per ottenere l’autorizzazione
per grandi strutture di vendita in aree
periferiche, i proponenti dovranno pa-
gare, oltre agli oneri di urbanizzazio-
ne, un contributo maggiorato del 50%
da destinare alla sviluppo e alla quali-
ficazione del commercio urbano, con-
tributo di cui potranno beneficiare sia
il Comune che ospita la struttura sia i
Comuni confinanti”.

Nuove norme sul commercio
Per il riequilibrio tra piccola e grande distribuzione

*c*Notizie5_02_31  26-01-2004  15:17  Pagina 4



Primopiano

5-2003 Notizie•5

di Gianni Gennaro

Si è conclusa con successo la mis-
sione istituzionale ed imprendi-
toriale del Piemonte che si è re-

cata in Cina dal 15 al 23 novembre.
Guidata dal presidente della Regione
Enzo Ghigo, la delegazione era com-
posta tra gli altri dall'assessore regio-
nale all'Industria Gilberto Pichetto,
dai consiglieri regionali Pietro Marce-
naro e Luca Caramella, dal presidente
di Confindustria Piemonte Andrea Pi-
ninfarina, dal presidente del Centro
estero delle Camere di commercio
Francesco Devalle, dal sindaco di To-
rino Sergio Chiamparino e dall'asses-
sore Tom Dealessandri, dal presiden-
te del Toroc Valentino Castellani, dal
direttore dell'Agenzia Torino 2006 Do-
menico Arcidiacono e dai rappresen-
tanti di 44 aziende dell'automotive,
della meccanica, dell'ingegneria, del-
la finanza, dell'ambiente, dell'enoga-
stronomia e dei servizi.
“La costituzione di un team formato da
privati e da enti istituzionali si è rivelata
vincente”, ha commentato Ghigo al ri-
entro a Torino. Ed ha proseguito: “L'ag-
gregazione di esperienza e di professio-
nalità che, oggi più che mai, deve
animare lo sviluppo del nostro sistema

economico, ha ottenuto risultati decisa-
mente positivi: i 500 incontri tenutisi a
Pechino e gli oltre 200 avvenuti a Shan-
gai tra aziende piemontesi e cinesi han-
no evidenziato che c'è una disponibilità
senza precedenti ad investire e molti di
essi porteranno quasi sicuramente alla
stipula di contratti di collaborazione e/o
di fornitura di prodotti. Inoltre, i cinesi
hanno risposto con inatteso entusiasmo
alla nostra offerta di formazione, che si
concretizzerà nell'attivazione per il 2004
di 10 borse di studio per laureati cinesi in
ambito agroalimentare, trattamento
delle acque e dei rifiuti, tecnologie am-
bientali e tessile; di stages formativi
presso primarie aziende piemontesi; di
scambi di visite per manager, tecnici e
delegazioni istituzionali”.
Gli appuntamenti più importanti sono
stati gli incontri con il vice ministro
degli Esteri, i vicesindaci di Pechino e
di Shangai, i presidenti del Consiglio
cinese per la promozione del commer-
cio e del Comitato organizzatore di Pe-
chino 2008, la partecipazione ad un
forum sulle Olimpiadi, la visita allo
stabilimento Fiat di Nanchino e al desk
dell'Api di Torino a Shangai, l'inaugu-
razione della sede dell'Icif di Shangai.
“Se il successo della missione piemonte-
se si deve misurare con il grado di soddi-

sfazione delle imprese che vi hanno par-
tecipato, il giudizio è ottimo” - ha ag-
giunto Pichetto. E ha - quindi - preci-
sato: “Tutte le aziende hanno valutato
in modo positivo i contatti già intrapre-
si, con la riserva naturalmente di verifi-
care i successivi sviluppi in termini di
business. Ci siamo resi conto di come la
Cina si avvii a diventare un gigante eco-
nomico, le cui capacità produttive e di
assorbimento dei nostri prodotti di qua-
lità sono molto alte. La visita è coincisa
con l’intensificarsi dei contrasti con gli
Usa in relazione all'export. Tutte le au-
torità che abbiamo incontrato ci hanno
peraltro ribadito la volontà della Cina di
operare nel Wto nel pieno rispetto delle
regole condivise da tutti i partners”.
“Possiamo affermare - ha concluso Ghi-
go - che siamo riusciti ad ottenere gli
obiettivi annunciati al momento della
partenza: accreditare il sistema Piemon-
te come polo di eccellenza imprendito-
riale e formativo di alta qualità, raffor-
zare le collaborazioni e le cooperazioni,
favorire la penetrazione di aziende e di
prodotti piemontesi, rinsaldare i legami
tra Torino 2006 e Pechino 2008. La Cina
ha bisogno di ristrutturare il proprio ap-
parato, e il Piemonte ha intenzione di
partecipare da protagonista a questo
passaggio epocale”.

Missione in Oriente
Risultati eccellenti per il team Piemonte in Cina
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