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Consiglio

14 ottobre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio
prosegue l’esame del disegno di legge “Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e rior-
dino della legislazione di riferimento”, giungendo a discutere gli
emendamenti all’art. 4.

21 ottobre
Nella mattinata, dopo la discussione di interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio approva, all’unanimità, una modifica al Regola-
mento interno, per consentire anche al gruppo Misto di avere un pre-
sidente ed un vicepresidente e, a maggioranza, la modifica alla legge
regionale n. 2/2000 “Promozione del sistema aeroportuale del Pie-
monte”. Viene quindi svolta la relazione sul ddl per la modifica alla
l.r. n. 55/’87 “Requisiti minimi dei laboratori di analisi”e viene ap-
provato all’unanimità l’odg “Per la liberazione dei prigionieri politici
laotiani nell’anniversario del loro arresto” presentato da numerosi
consiglieri (primo firmatario Carmelo Palma dei Radicali). Nel pome-
riggio si svolge il dibattito sulla comunicazione del presidente della
Giunta, Enzo Ghigo – da tempo sollecitata dai gruppi di opposizione
- in merito alla “Situazione della sanità piemontese”.

28 ottobre
In apertura di seduta il presidente comunica che il 20 ottobre 2003
il consigliere Matteo Brigandì (Lega Nord) è stato nominato vicepre-
sidente del suo gruppo. Dopo la discussione di alcune interrogazio-
ni, il Consiglio riprende quindi l’esame degli emendamenti al ddl per
il riordino dell’assistenza, giungendo all’approvazione dell’art. 17. 

4 novembre
In apertura di seduta il presidente della Giunta, Enzo Ghigo, svolge
una comunicazione sul progetto di una “Cittadella della salute”
(Molinette 2) da realizzare a Torino, cui segue un ampio dibattito.
Viene quindi illustrato il testo unificato di vari progetti di legge in
materia di sicurezza e vengono approvati quattro odg per la tutela,
e il mantenimento dei benefici previdenziali, dei lavoratori esposti
all’amianto.

6 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio
prosegue l’esame del disegno di legge “Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e rior-
dino della legislazione di riferimento”, giungendo a discutere gli
emendamenti all’art. 18.

11 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze si svolge il
dibattito su due odg (primi firmatari Antonello Angeleri dell’UDC e
Ennio Galasso di AN) relativi all’esposizione del crocifisso, che infi-
ne vengono approvati a maggioranza. A larga maggioranza passa
quindi il ddl che prevede contributi della Regione per la celebrazio-
ne del VI centenario dell’Università di Torino.

13 novembre
Il Consiglio regionale si riunisce in seduta straordinaria per la com-
memorazione dei soldati italiani vittime dell’attentato terroristico
in Iraq.

19 novembre
In apertura di seduta il presidente Roberto Cota comunica che: in
data 12 novembre 2003 la consigliera Rosa Anna Costa è stata elet-
ta presidente della VI Commissione permanente, in sostituzione del
consigliere Valerio Cattaneo; l’Ufficio di presidenza, sentito il pare-
re della Commissione Referendum, ha dichiarato inammissibili i 3
quesiti referendari, presentati il 30 settembre scorso, per abrogare
le recenti norme sulle indennità dei consiglieri; la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato illegittimi gli articoli 4 e 5 della l. r. n. 14 del 2000
- che vietano nelle strutture sanitarie regionali interventi di psico-
chirurgia (lobotomia) e limitano l’uso di elettroshock - perché inci-
dono sul merito delle scelte terapeutiche, in assenza o in difformi-
tà da determinazioni assunte a livello nazionale. Il Consiglio discute
quindi alcune interrogazioni ed interpellanze e la prevista seduta
pomeridiana viene annullata per consentire la partecipazione ai fu-
nerali dei soldati piemontesi uccisi in Iraq.

25 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio
approva all’unanimità un documento che chiede la riduzione dei pe-
daggi a causa dei “Pesanti disagi sull’autostrada Torino-Milano”
(primo firmatario Pino Chiezzi dei Comunisti Italiani). Nel pomerig-
gio il presidente comunica che il Consiglio dei Ministri ha proposto
ricorso - notificato il 24 novembre 2003 - contro la Regione Pie-
monte per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale della leg-
ge regionale n. 23/2003 (Disposizioni in materia di tasse automo-
bilistiche) e in particolare degli articoli 1 e 6. Il Consiglio riprende
quindi la discussione sugli emendamenti al ddl per l’assistenza.

2 dicembre
Nella mattinata vengono discusse numerose interrogazioni e nel
pomeriggio la seduta si apre con un minuto di silenzio in memoria
del carabiniere Massimo Guerini, ucciso il giorno precedente a Cere-
sole d’Alba (CN) in uno scontro a fuoco con una banda di rapinato-
ri. Si svolge quindi la comunicazione del presidente della Giunta,
chiesta dai gruppi del centrosinistra, in merito alla determinazione
di sostituzione dell’assessore alla Sanità e, al termine del dibattito,
viene respinto l’odg (prima firmataria Giuliana Manica dei DS) con
la richiesta di dimissioni dell’assessore D’Ambrosio. All’unanimità
viene approvata la pdl “Disposizioni in materia di cremazione e dis-
persione delle ceneri” e, a maggioranza, il ddl “Prestazione di ga-
ranzia fidejussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Se-
striere”. Si svolge infine la relazione e il dibattito generale sulla pdl
“Valorizzazione degli sport tipici del Piemonte”.

9 dicembre
In apertura di seduta il presidente comunica che dal 21 novembre le

Taccuini delle sedute consiliari
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Per protestare contro l’art. 47 del Decreto Legge n. 269/2003,
emanato dal Governo in materia di riforma delle pensioni,
che prevede, a partire dal 1° ottobre 2003, notevoli riduzio-

ni dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, il
Consiglio regionale ha discusso - nella seduta del 4 novembre - cin-
que odg. Quattro sono stati approvati, uno è stato respinto.
Il primo - presentato dal consigliere Sergio Deorsola (Misto) - è
stato approvato con 34 sì, 2 non votanti e un astenuto (Matteo
Brigandì, Lega Nord). Dopo aver considerato che “un lavoratore,
con il recente intervento governativo, vede dimezzato l’abbuono per
poter accedere alla pensione a soli due anni e mezzo, con il conse-
guente prolungamento della propria permanenza in un posto di la-
voro ad altissimo rischio” e che “in Piemonte, specialmente nelle Val-
li di Lanzo e nel Casalese, l’amianto ha già prodotto danni
gravissimi”, l’Odg impegna il presidente della Giunta “ad interveni-
re presso il Governo, perché vengano ripristinati i benefici previden-
ziali e riviste le norme che peggiorano i criteri per giudicare l’esposi-
zione all’amianto, non modificando la situazione esistente”.
Il secondo - presentato dai consiglieri Vincenzo Tomatis, Deodato
Scanderebech, Rosa Anna Costa, Antonello Angeleri (UDC), Pier-
luigi Gallarini, Emilio Bolla, Angelo Burzi e Luca Pedrale (FI) - è
stato approvato con 27 sì e 2 non votanti e impegna la Giunta “a

chiedere al Governo una revisione della normativa che tenga conto
delle reali necessità di tutela dei lavoratori già esposti all’amianto
nonché tutti i diritti acquisiti”.
Il terzo - presentato dai consiglieri Valerio Cattaneo, Francesco
Toselli, Enrico Costa, Giuliano Manolino ed Emilio Bolla (FI) - è
stato approvato con 29 sì e due non votanti (Radicali). Prendendo
atto che la mortalità per mesotelioma della pleura (tumore a bassa
curabilità correlato all’esposizione all’amianto) - alla luce dei dati
più recenti disponibili, che abbracciano gli anni 1988 – 1994 - “ve-
de il Piemonte al secondo posto sia negli uomini, con un tasso stan-
dardizzato annuo medio di 3,4 per 100.000, sia nelle donne, con 2,1
per 100.000”, impegna la Giunta “ad assumere urgentemente l’ini-
ziativa nei confronti del Governo e del Parlamento affinché sia stral-
ciato l’art. 47 del Decreto Legge 269/2003 e a ribadire presso il Go-
verno la necessità di addivenire al più presto ad una riforma organica
della normativa nazionale sull’amianto, attraverso l’approvazione -
e traduzione in legge - dello schema di testo unificato sull’amianto
(Disegno di Legge 229 e connessi)”.
Il quarto - presentato dal consigliere Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR) - è stato approvato con 21 sì della minoranza e 17 astenu-
ti. Considerando che la scelta del Governo penalizza “molti la-
voratori della nostra regione che sono stati esposti all’amianto
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funzioni di presidente del gruppo Misto sono assunte dal consiglie-
re Giancarlo Tapparo e quelle di vicepresidente dal consigliere Ser-
gio Deorsola, alternativamente per periodi di quattro mesi. Dopo la
discussione di interrogazioni ed interpellanze viene approvato a lar-
ga maggioranza il ddl per l’ampliamento della Riserva naturale spe-
ciale della Valleandona e della Val Botto (AT), istituita con l.r. n.
23/’85. Nel pomeriggio il Consiglio decide all’unanimità di appro-
fondire in Commissione gli emendamenti presentati alla pdl “Valo-
rizzazione degli sport tipici del Piemonte” e poi discute, ed approva
a maggioranza, il testo emendato della proposta di delibera “Istitu-
zione di una Commissione speciale con compiti di indagine conosci-
tiva sui risarcimenti corrisposti alle imprese bialluvionate”.

10 dicembre
La seduta si apre con la richiesta avanzata da tutti i gruppi di oppo-
sizione di un chiarimento sulla natura dei rapporti tra l’assessore
D’Ambrosio e il dirigente della Sanità arrestato per corruzione, Fer-
ro, in seguito alla notizia di un assegno intestato da Ferro a D’Am-
brosio. Tra aspre polemiche la questione non viene però posta al-
l’ordine del giorno e l’Assemblea prosegue l’esame del disegno di
legge “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimen-
to”, giungendo a discutere gli emendamenti all’art. 40.

16 dicembre
In apertura di seduta il presidente comunica che la Corte Costitu-
zionale, con sentenza depositata il 12 dicembre, ha dichiarato l’il-

legittimità della l.r. n. 25/2002 “Regolamentazione delle pratiche
terapeutiche e delle discipline non convenzionali”. Dopo la discus-
sione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio conclude l’esa-
me del ddl per il riordino dell’assistenza, il cui testo emendato vie-
ne approvato a maggioranza, e riprende la discussione sulla pdl
“Valorizzazione degli sport tipici del Piemonte”.

17 dicembre
L’Assemblea approva: a maggioranza, il testo emendato della pdl
per la valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatam-
burello, la delibera con il bilancio annuale di previsione del Consi-
glio regionale per il 2004, il ddl di autorizzazione all’esercizio prov-
visorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004 e,
all’unanimità, la delibera con la dotazione organica del personale
del Consiglio.

23 dicembre
Nella sua ultima seduta del 2003 il Consiglio approva a maggioran-
za il ddl per la modifica alla l.r. sul commercio (n. 28/’99) e le deli-
bere con i nuovi criteri per gli insediamenti commerciali, il pro-
gramma 2003 degli interventi per il riequilibrio del sistema
industriale e la partecipazione della Regione alla Fondazione per
l’ambiente “Teobaldo Fenoglio”. L’Assemblea approva anche due or-
dini del giorno relativi alle carenze di organico della polizia peni-
tenziaria in Piemonte e inizia l’esame dei documenti presentati in
merito ai disservizi provocati dal nuovo orario ferroviario locale
“Memorario”.

Lavoratori esposti all’amianto
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I l 9 dicembre il Consiglio regionale ha approvato - con 23 sì, 2 no,
un astenuto e 4 non votanti - l’istituzione di una Commissione di
indagine conoscitiva sui risarcimenti corrisposti alle imprese

bialluvionate. La Commissione avrà 3 mesi di tempo per adottare e
sottoporre al Consiglio una relazione conclusiva.
Le imprese bialluvionate sono quelle colpite dalle inondazioni nel
1994 e nel 2000 e venute alla ribalta della cronaca lo scorso luglio
quando, a seguito delle indagini giudiziarie sui risarcimenti che la Re-
gione aveva loro riconosciuto, l’allora assessore Matteo Brigandì
venne arrestato.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha presentato ed illustrato a nome della
maggioranza l’emendamento sostitutivo che ha trasformato la pro-
posta originaria, formulata dal gruppo Radicali, di una Commissione
speciale con compiti d’inchiesta in una Commissione con compiti di
indagine conoscitiva, perché “essendo una indagine da espletarsi es-
senzialmente su materiale documentale ed essendovi in corso una ap-
profondita inchiesta della magistratura, appare più agile ed appropria-
to lo strumento della Commissione d’indagine. Questa scelta ci

permette di raggiungere lo stesso risultato e di venire incontro alle ri-
chieste delle altre forze di maggioranza”.
Giuliana Manica e Pietro Marcenaro (DS) hanno chiesto il parere
della Giunta regionale ed in particolare dell’assessore Gilberto Pi-
chetto che risulta coinvolto, a causa delle proprie deleghe, dal prov-
vedimento. La questione è stata proposta come sospensiva e respin-
ta dall’Aula.
Sul merito del testo Manica ha lamentato che “arriviamo alla istitu-
zione della Commissione dopo che la Lega Nord e la maggioranza han-
no paralizzato il Consiglio regionale per un mese alla ricerca di un com-
promesso. Ed alla fine si propone di indagare su di una struttura
regionale che ha fatto il proprio dovere, con il completo rovesciamento
dell’onere della prova”.
Di diverso avviso Bruno Mellano (Radicali), che ha ritenuto utile l’i-
stituzione della Commissione, seppur con una formula diversa da
quella originariamente proposta dal suo gruppo: “Non avendo certez-
ze come Giuliana Manica, desidero acquisire ulteriori informazioni”.
Antonello Angeleri (UDC) ha spiegato: “Lo strumento della Com-
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Donne e comunicazione 
La Consulta femminile del Consiglio regionale del Piemon-

te, nell’ambito del progetto Eikon. Introdurre elementi di
genere nella comunicazione istituzionale, finanziato dalla

Regione Piemonte attraverso la Misura E1 dedicata alle pari op-
portunità, bandisce un concorso sul tema della comunicazione
istituzionale che valorizzi il ruolo delle donne nei suoi diversi
aspetti. Obiettivo del premio è valorizzare l’impegno delle am-
ministrazioni locali e dei committenti di campagne istituzionali
nel promuovere un’immagine della donna attuale e positiva, in
cui il pubblico femminile si possa riconoscere; promuovere la vi-
sibilità delle donne in ambito sociale, professionale, politico;
favorire l’attenzione verso i temi della parità tra donne e uomi-
ni nelle strategie di comunicazione. 
Al concorso potranno partecipare le Amministrazioni Pubbliche, i
consorzi misti pubblico-privati, le aziende municipalizzate, gli
enti no profit con una campagna di comunicazione istituzionale
realizzata con vari materiali prodotti e diffusi a partire dal 1°

gennaio 2002. Le campagne potranno avere per oggetto qualsia-
si tematica (promozione di servizi, campagne sociali, informazio-
ne a target specifici, ecc.).
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul
sito www.poliedra.it/eikon, unitamente ai materiali della campa-
gna di comunicazione in duplice copia e all’eventuale progetto
creativo e/o di pianificazione della campagna. La partecipazione
è gratuita. 
Il premio è prevista per il mese di marzo 2004. Le candidature do-
vranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 1° mar-
zo 2004, al seguente indirizzo:
Segreteria del concorso Eikon: Poliedra progetti integrati S.p.A.
Corso Unione Sovietica, 612/3/E - 10135 Torino - tel. 011/3473774
int. 275
e-mail: eikon@poliedra.it
Info: www.poliedra.it/eikon; Consulta Femminile Regionale del
Piemonte - tel. 011. 5757.291

Commissione bialluvionati

(Casale Monferrato, Balangero, zona Ovest di Torino)” vista la
presenza di “industrie di guarnizioni d’attrito per freni e abbi-
gliamento di protezione, per citare i casi più emblematici”, impe-
gna la Giunta “a farsi energicamente interprete presso il Governo
per ottenere lo stralcio dell’art. 47, lasciando che possa conclu-
dersi l’iter di vari disegni di legge che trattano specificamente il
problema del rapporto tra i lavoratori che sono stati esposti all’a-
mianto e la loro pensione che attualmente è in corso di discussio-

ne nella Commissione Lavoro del Senato della Repubblica”.
L’ultimo - presentato dai consiglieri Pino Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Enrico Moriconi (Verdi), Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) e Marisa Suino (DS) - per impegnare “il presidente
Ghigo e la Giunta a chiedere al Governo nazionale il ritiro del prov-
vedimento di legge riguardante la riforma delle pensioni per i lavo-
ratori esposti all’amianto e a ripristinare i diritti previdenziali ac-
quisiti nella legge 257/92”, è stato respinto.
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A fine ottobre l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila, poi sospe-
sa, ha accolto il ricorso presentato dal presidente dell’Unio-
ne Musulmani d’Italia Adel Smith per la rimozione del croci-

fisso nella scuola materna ed elementare di Ofena. La questione ha
provocato un ampio dibattito nel Paese ed è approdata anche al
Consiglio regionale del Piemonte. L’11 novembre, infatti, il Consi-
glio ha discusso su due ordini del giorno, rispettivamente presenta-
ti dai gruppi UDC e AN. Il documento dell’UDC, che chiede l’esposi-
zione del crocifisso nei locali del Consiglio, è stato approvato con 24
sì, 3 no (Radicali e un componente di Rifondazione) e 3 astenuti
(Popolari-Margherita, Democratici-Margherita, Per il Piemonte).
Quello di AN, per mantenere l’esposizione del crocifisso nelle scuo-
le e per l’invito a inserire nello Statuto regionale il riferimento alle
radici cristiane, è stato approvato con 23 sì, 3 no (Radicali, un com-
ponente di Rifondazione) e 2 astenuti (Popolari-Margherita, Demo-
cratici-Margherita). Non hanno partecipato al voto sui due docu-
menti i gruppi DS, SDI, Verdi, Misto-UCR, un componente di
Rifondazione Comunista ed alcuni consiglieri della maggioranza.

Il primo - presentato dai consiglieri Antonello Angeleri, Rosa Anna
Costa, Deodato Scanderebech, Vincenzo Tomatis (UDC) e sotto-
scritto da Matteo Brigandì e Oreste Rossi (Lega Nord) - è stato il-
lustrato da Angeleri, che ha detto: “Si ritiene necessario affermare
con fermezza e convinzione le nostre radici e la nostra identità, perché
una delle cifre d’identità di tutto l’Occidente passa attraverso la sim-
bologia religiosa della croce, del resto declinata in pittura, architettu-

ra, scultura, chiese e monumenti, ma anche in letteratura. Noi siamo
tolleranti, ma non possiamo permettere che ci impediscano di espor-
re i nostri simboli nel nostro Paese”. 
Il secondo - presentato dai consiglieri Ennio Galasso, Marco Botta,
Patrizia D’Onofrio, Gianluca Godio, Cesare Valvo (AN) e sottoscrit-
to da Oreste Rossi (Lega Nord) - è stato motivato da Galasso: “An-
che il Consiglio di Stato ha stabilito, nel 1988, che il crocifisso a parte
il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della
cultura cristiana nella sua radice storica come valore universale indi-
pendentemente da specifica confessione religiosa. E il dialogo inter-
religioso, fondamentale al fine di garantire una civile convivenza fra
le diverse religioni, deve necessariamente basarsi sul rispetto dei va-
lori  storici, culturali e politici e sui principi sui quali poggiano le fon-
damenta della nostra civiltà. Occorre verificare l’effettivo rispetto del-
la circolare del 3 ottobre 2002 del ministero della Pubblica Istruzione,
che chiede ai dirigenti scolastici di assicurare l’esposizione del croci-
fisso nelle aule”.

Il confronto in Aula

“Questa discussione provoca e offende la dignità dell’Aula - è sbotta-
to Mario Contu (Rifondazione Comunista), dichiarando il proprio
voto contrario -. La strumentalizzazione che sta dietro questi odg è
evidente”.
Pierluigi Marengo (FI) ha annunciato la propria non partecipazio-
ne al voto, dichiarando che “l’Italia non è uno Stato cattolico e che

Esposizione del crocifisso

missione d’indagine nella scorsa legislatura, nei miei confronti, non
ha avuto successo. Conviene lasciare indagare la magistratura e - al
limite - si potrebbe demandare ai dirigenti della Giunta regionale una
semplice indagine interna. Quindi, pur garantendo la presenza in Au-
la, non ce la sentiamo di votare a favore”.
Roberto Placido (DS) ha commentato “la scarsa partecipazione dai
banchi della Giunta e della maggioranza, come un evidente segnale
di difficoltà e non solo d’imbarazzo, per una vicenda torbida”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha dichiarato di non partecipare al voto
“perplesso per la tortuosa strada che ha portato al provvedimento che
istituisce una Commissione, adesso definita d’indagine, dopo diffici-
li trattative all’interno della maggioranza”.
Contrario alla Commissione si è definito Rocco Papandrea (Rifonda-
zione Comunista): “Non possiamo partecipare ad una Commissione de-
finita sino all’ultima virgola da una trattativa interna alla maggioranza
e di cui non sono chiari i compiti”.
Mario Contu (Rifondazione Comunista) si è invece dichiarato fa-
vorevole “all’ipotesi di una Commissione d’inchiesta di fronte al-
l’atto grave, di cui abbiamo notizie solo da fonte giornalistica, di
un assessore indagato per atti clientelari e per risarcimenti non do-
vuti” ed ha annunciato il suo voto a favore, se determinante per
mantenere il numero legale.

“Il provvedimento - ha affermato Carmelo Palma (Radicali) - deli-
mita la materia per motivi logici, viste le esperienze passate, quan-
do un oggetto troppo ampio vanificava l’indagine. Abbiamo biso-
gno di acquisire elementi sulla vicenda prima di dare un giudizio”.
Pietro Marcenaro (DS) ha ribadito che “da due mesi il gruppo al
quale appartiene Brigandì blocca i lavori, lo vedono tutti, e ades-
so in Aula è approdato un provvedimento imposto dalla Lega
Nord. Non sono stati certo i Radicali ad ottenere la Commissione
d’indagine”.
Valerio Cattaneo (FI), dichiarando il voto favorevole del pro-
prio gruppo, ha affermato “che non si vuole istituire una Com-
missione contro la struttura, verso la quale il presidente Ghigo ha
già espresso la propria fiducia, come tutta la maggioranza. Cer-
tamente sulla vicenda c’è stata molta disinformazione ed è ora di
ripristinare la veridicità dei fatti anche a favore dell’opinione
pubblica, oltre che per la Regione e la dignità professionale dei
dipendenti”.
Prima della votazione Marcenaro, esprimendo la non partecipazione
al voto del gruppo DS, ha chiesto di emendare il provvedimento sul si-
stema di scelta dei componenti e si è convenuto di inserire nel testo
la normale formula prevista per la composizione delle Commissioni
consiliari permanenti.
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Nella seduta del 23 dicembre il Consiglio regionale ha ap-
provato la delibera per autorizzare la “partecipazione
della Regione Piemonte alla costituzione della fondazio-

ne per l’ambiente Teobaldo Fenoglio” con 30 sì, 2 astenuti
(gruppo Radicali) e un non votante (Mario Contu, Rifondazione
Comunista).
I Radicali e Contu hanno lamentato “la duplicazione di enti che fan-
no le stesse cose e che poi si fanno pure concorrenza”, i fini troppo
ambiziosi, l’organizzazione pletorica ed “il privilegio della politica

che con le moltiplicazioni trova posto alle proprie clientele politiche”.
L’assessore Ugo Cavallera, invece, ha garantito sull’efficacia e la
trasparenza della Fondazione, necessaria per promuovere, con
particolare riguardo alla dimensione locale, lo sviluppo delle po-
litiche ambientali, la ricerca scientifica, la formazione, la comu-
nicazione e la divulgazione.
Teobaldo Fenoglio (Gassino (TO) 1930-1992) fu consigliere pro-
vinciale alla Provincia di Torino e assessore alla Provincia di Torino
per il Settore Ecologia nelle legislature 1975-1980 e 1980-1985.

Fondazione per l’ambiente

la fede è un fatto interiore, che non si esprime certo attraverso l’espo-
sizione di simulacri”.
Cristiano Bussola (FI) ha dichiarato il proprio voto favorevole, af-
fermando che “il crocifisso è un simbolo importante perché incarna le
nostre origini e le tradizioni dei nostri vecchi, della nostra cultura e
delle nostre comunità locali”.
Bruno Mellano (Radicali) ha annunciato il voto contrario del pro-
prio gruppo, denunciando che “questo dibattito porterà l’Aula a
esprimere un voto insensato su un argomento assai delicato, che ri-
guarda l’intimità della coscienza di ciascuno”.
Giovanni Caracciolo (SDI), dichiarando la non partecipazione al vo-
to, ha fatto presenti i rischi “legati alla strumentalizzazione del cro-
cifisso, un simbolo che fa parte del nostro orizzonte umano più pro-
fondo e saldamente legato alla nostra cultura”.
Cesare Valvo (AN), esprimendo il voto favorevole del proprio grup-
po, ha stigmatizzato “la presa di posizione di Adel Smith, che ha mes-
so in atto un comportamento grave e lesivo, foriero di conseguenze
disastrose che vanno al di là del fatto in sé e possono insinuare senti-
menti razzisti”.
Antonio Saitta (Popolari-Margherita), esprimendo perplessità su
entrambi gli odg e invitando i relatori a rimandarne l’approvazione
per rivederne la forma, ha ammonito che “la croce non può essere
usata come una clava: è un simbolo universale che non può essere
strumentalizzato a fini politici né diventare occasione di discrimina-
zione sociale, razziale o culturale”.
Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista) si è detto d’accordo
con l’intervento di Saitta e ha motivato la propria non partecipa-
zione al voto accusando “i due documenti di essere assai miseri, sia
a livello di intenti sia a livello di argomentazioni”.
Matteo Brigandì (Lega Nord), ha motivato il proprio voto favorevo-
le a entrambi gli odg, dichiarando che “indipendentemente dal caso
Smith, il termine della questione è decidere se sia opportuno o inop-
portuno esporre il crocifisso”.
Pietro Marcenaro (DS), sottolineando che vi era la libertà di scelta
per i componenti del suo gruppo, ha dichiarato la propria non par-

tecipazione al voto domandando, ironicamente, all’Assemblea: “era
davvero necessario attendere l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila per
accorgervi della necessità di appendere il crocifisso in Consiglio regio-
nale?”.
Anche Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha detto di non voler parte-
cipare al voto, sottolineando che “il patto che lega gli italiani e uni-
sce tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria religione, è la
Costituzione”.
Carmelo Palma (Radicali) ha accusato Antonello Angeleri “di voler
tradurre in atto amministrativo quello che il 90 % dei partiti ha pen-
sato di evincere dalle parole del presidente della Repubblica ‘la croce
è il simbolo dei nostri valori’”.
Valerio Cattaneo (FI), esprimendo il proprio voto favorevole e la-
sciando libertà di scelta al proprio gruppo, ha affermato: “entrambi
gli odg mi sembrano garbati e cortesi, anche se penso che per il rico-
noscimento delle radici cristiane nello Statuto sarà importante af-
frontare un dibattito in Consiglio”.
Costantino Giordano (Democratici-Margherita) ha dichiarato la
propria astensione al voto, pur ribadendo che “il crocifisso nelle
scuole è simbolo di unità e di pacificazione”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha dichiarando la propria non partecipazio-
ne al voto affermando che “ciascuno porta dentro di sé la testimo-
nianza della propria fede: sono convinto che un vero cattolico chiede-
rebbe di non votare questi odg”.
Claudio Dutto (Lega Nord), esprimendo il proprio consenso, ha sot-
tolineato che “il crocifisso rappresenta un valore universale di pace e
di fratellanza. Cancellarlo è mettere in discussione uno dei collanti
della nostra società”.
Domenico Mercurio (Per il Piemonte) ha detto di volersi astenere,
ma ha tenuto comunque a sottolineare “che il simbolo della croce tra-
scende il valore puramente religioso, perché la storia di Gesù é la sto-
ria più grande di tutti i tempi”.
Oreste Rossi (Lega Nord) - infine - si è espresso con forza a favore
dei documenti, sottolineando polemicamente che “gli stranieri non
possono dirci cosa appendere e cosa no alle nostre pareti”.
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Nella seduta del Consiglio regionale del 25 novembre è sta-
to approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 821 sui
disagi per i cantieri di lavoro sull’autostrada Torino-Milano.

Il documento - presentato da Pino Chiezzi (Comunisti Italiani,
primo firmatario), Enrico Moriconi (Verdi), Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista), Marisa Suino (DS), e sottoscritto in
Aula da Roberto Cota (Lega Nord) e Cesare Valvo (AN) - impegna
la Giunta a contattare “l’Azienda autostradale per richiedere una
diminuzione del pedaggio, sino a quando la normalità del servizio
non verrà ripristinata”.
Chiezzi ha illustrato l’ordine del giorno, dicendo: “Attualmente
l’autostrada Torino-Milano non offre agli utenti un livello di servi-
zio adeguato. Nonostante ciò, non è stato modificato il costo del
pedaggio. Ci deve essere un rapporto tra qualità del servizio e pe-
daggio pagato. La velocità è ridotta a 90-110 Km/h. Non è più
un’autostrada: è un percorso accidentato e pericoloso. Si cambi al-
meno la natura economica del contratto, visto che siamo in un re-
gime di libero mercato”.
Cota, intervenendo a favore dell’Odg in veste di consigliere dai
banchi della Lega Nord, ha affermato: “Questa è una risposta cor-
retta ai disagi cui sono sottoposti da tempo gli utenti di questa au-
tostrada ed individua una posizione che la Giunta regionale do-
vrebbe adottare in maniera decisa”. Valvo (AN), annunciando il
voto favorevole del proprio gruppo, ha sostenuto che la Giunta
deve verificare con la società autostradale l’andamento ed i tem-
pi dei lavori, che sono comunque urgenti.
Pierluigi Gallarini (FI) ha detto: “Sulla diminuzione del pedaggio

non sono molto d’accordo. I lavori devono essere terminati entro la
fine del 2005, quindi i problemi ci saranno anche nel prossimo in-
verno: vorremmo invitare la Giunta e l’assessore William Casoni a
far sì che la società autostradale segnali nel modo più chiaro possi-
bile i problemi sulla strada”.
“La diminuzione del pedaggio può essere un segnale da valutare –
ha detto Valerio Cattaneo (FI) - la Giunta deve occuparsi anche dei
problemi più generali”. Moriconi (Verdi) ha annunciato il proprio
voto favorevole e ha detto: “Dobbiamo affrontare questo problema
alle radici: valutare se non si stiano avviando troppe opere strada-
li”. Il consigliere Wilmer Ronzani (DS) ha lamentato l’assenza in
Aula dell’assessore ai Trasporti Casoni: “Spero che dopo il voto del
Consiglio vengano avviati atti concreti. Facciamo tutto il possibile
per ridare sicurezza a quel tratto di autostrada”.
Mario Contu (Rifondazione Comunista) ha sollecitato l’audizio-
ne in Commissione Trasporti dei responsabili dell’autostrada To-
rino-Milano e il presidente Cota si è impegnato a sottoscriverne
la richiesta. Anche Gianluca Godio (AN) ha rimarcato le diffi-
coltà del tracciato dell’autostrada: “Le condizioni negli ultimi
tempi sono leggermente cambiate, i cantieri sono diminuiti, però
è sempre un tratto pericoloso. Voterò a favore, anche se non cre-
do che qualche euro in meno possa cambiare la situazione”.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha concluso il dibattito dicen-
do: “Sarebbe bene, prima di grandi lavori come questi, presenta-
re alla popolazione i conseguenti disagi. Penso che l’assessore ai
Trasporti dovrebbe avere un quadro generale della situazione e ri-
spondere su questo”.

Autostrada Torino-Milano
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Nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre sono
stati discussi quattro ordini del giorno in merito alla grave
carenza degli organici effettivi della polizia penitenziaria

in Piemonte. Il primo, presentato dalla Lega Nord (primo firmata-
rio Roberto Cota) è stato approvato con 31 sì e 2 astenuti (Radi-
cali). Prendendo spunto da una recente manifestazione sindacale
che ha denunciato “i molteplici problemi che affliggono i lavorato-
ri della polizia penitenziaria del Piemonte” e ritenendo che “l’en-
demica ed annosa situazione di carenza di organico - di almeno 250
unità in Piemonte e in Valle d’Aosta - ha creato, negli anni, gravi dis-
agi a carico degli appartenenti a questo corpo di polizia quali, ad
esempio, turni massacranti, orali di lavoro quasi senza limiti, con
conseguenze che rischiano di compromettere anche l’efficienza di
questo importante e delicato servizio”, impegna il presidente e la
Giunta regionale “ad intervenire presso il Governo per sollecitare un
autorevole intervento del ministro della Giustizia per porre alla sua
attenzione la situazione della polizia penitenziaria piemontese, af-
finché possa adottare misure in grado di risolvere, almeno in parte,

i molteplici problemi che affliggono i lavoratori della polizia peni-
tenziaria subalpina”.
Il secondo, presentato da Bruno Mellano (primo firmatario), Car-
melo Palma (Radicali), Rocchino Muliere (DS), Rocco Papandrea,
Mario Contu (Rifondazione Comunista), Enrico Moriconi (Verdi),
Angelo Burzi (FI), Ennio Galasso (AN), Antonello Angeleri (UDC) e
Matteo Brigandì (Lega Nord) è stato approvato all’unanimità con
30 sì. Esso invita il presidente della Giunta regionale “a voler solle-
citare il Governo ad adottare i provvedimenti coerenti all’obiettivo di
articolare i concorsi e le assunzioni degli agenti di polizia penitenzia-
ria secondo ruoli regionali, in linea con quanto già previsto in altri set-
tori della pubblica amministrazione”.
Il terzo, presentato da Mario Contu, Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista), Rocchino Muliere, Wilmer Ronzani (DS), Antonio Sait-
ta (Popolari-Margherita), Giovanni Caracciolo (SDI), Enrico Morico-
ni (Verdi), Domenico Mercurio (Per il Piemonte) è stato respinto.
L’ultimo, presentato nel 2000 da Marco Botta, Cesare Valvo e Ro-
berto Salerno (AN), è stato ritirato.

Polizia penitenziaria 
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Tra ottobre e dicembre i gruppi di opposizione hanno più
volte sollecitato il presidente della Giunta Enzo Ghigo ad
intervenire sulla situazione della sanità piemontese e a

ritirare le deleghe all’assessore Antonio D’Ambrosio. Dopo
l’arresto del direttore regionale Ciriaco Ferro, avvenuto il 29
settembre con l’accusa di corruzione nei rapporti con le strut-
ture private, Ghigo ha svolto una prima comunicazione in Au-
la il 21 ottobre, dichiarando di “aver costituito una commissio-
ne di verifica interna” e di essere in attesa dell’esito
dell’indagine della magistratura. 
Sul rapporto sanità pubblica e privata il presidente ha poi
spiegato che “verranno accreditate dieci strutture private ogni
anno fino al 2006, perché la sanità pubblica rappresenta il cuo-
re della sanità regionale, mentre la privata costituisce una strut-
tura sinergica alla prima. Le strutture private accreditate do-
vranno produrre servizi concordati e con budget predefiniti ogni
anno. Il bilancio sanitario del 2002 si chiuderà con un disavan-
zo di 39 milioni di euro, coperti con i finanziamenti statali ri-
servati alle Regioni virtuose che rispettano il patto di stabilità
2001. Per il 2003 il bilancio della sanità è in pareggio, perché il
disavanzo di 150 milioni di euro è dovuto all’applicazione del

contratto del personale medico anno 2003 retroattivo 2002”.
Ghigo si è quindi detto disponibile a fare una specifica comu-
nicazione in Aula sul progetto Molinette 2 (la comunicazione
si è svolta il 4 novembre n.d.r.), mentre sul ventilato rimpasto
di Giunta e sul caso dell’assessore D’Ambrosio, ha dichiarato:
“Mi sono impegnato ad assumere una decisione entro fine me-
se, ci sto lavorando”.
Il dibattito si è aperto con l’intervento di Carmelo Palma (Ra-
dicali), che ha definito la sanità piemontese “un caso monu-
mentale di abusi”, aggiungendo che rispetto alla Lombardia
“in Piemonte abbiamo un mercato degli accreditamenti e non
delle prestazioni”. “Non si può negare che la sanità piemontese
sia in emergenza, segnata da scandali periodici e da carenze di
prestazione - ha affermato Pietro Marcenaro (DS) - chiediamo
al presidente Ghigo di indicare rapidamente un nuovo assesso-
re, capace di dare un segnale di svolta qualitativa”. Antonio
Saitta (Popolari-Margherita) ha accusato la Giunta “di rinun-
ciare a controllare e a programmare la produzione pubblica e
privata, riducendo la pubblica e favorendo quella privata”.
“Esterrefatto dalla relazione di Ghigo - si è dichiarato Rocco
Papandrea (Rifondazione Comunista) – perché pare che il

Dibattiti sulla sanità
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Associazioni di volontariato che si occupano di malati cronici
fisici e psichici hanno protestato - martedì 21 ottobre - da-
vanti alla sede del Consiglio regionale del Piemonte contro

l’esclusione dalla firma dell’accordo sui Lea - i Livelli essenziali di
assistenza - per cui la Regione intende coinvolgere solo i Comuni e
il sindacato.
Una delegazione del centinaio di manifestanti - appartenenti alle
associazioni Avo, Sea, Utim, Cped, Diapsi, Csa, Aima, Volontariato
vincenziano e Società San Vincenzo - è stata ricevuta prima dell’ini-
zio della seduta consiliare e nell’incontro, presieduto dal vicepresi-
dente del Consiglio Lido Riba, ha chiesto alla Regione di impe-
gnarsi a rispettare la legge n. 289/2000 e, in particolare:
- a prevedere e istituire in ogni Asl del Piemonte le cure domicilia-

ri gratuite;
- a favorire l’accoglienza in famiglia delle persone non autosuffi-

cienti;
- a garantire le cure sanitarie ai soggetti psichiatrici senza oneri

per le famiglie;
- ad aprire centri diurni per i malati di Alzheimer, senza oneri per

gli utenti e/o i familiari e assicurare il diritto esigibile alla vita in-
dipendente per le persone handicappate;

- a garantire comunità alloggio e centri diurni assistenziali per gli
handicappati intellettivi.

All’incontro erano presenti gli assessori alla Sanità Antonio D’Am-
brosio e alle Politiche sociali Mariangela Cotto, il presidente della

IV Commissione (Sanità e assistenza) Luca Pedrale e i consiglieri
Pierluigi Gallarini (FI), Antonello Angeleri (UDC), Marisa Suino
(DS), Mario Contu e Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista),
Carmelo Palma (Radicali), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Enri-
co Moriconi (Verdi), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Sergio Deor-
sola (Misto) e Costantino Giordano (Democratici-Margherita).
“Le emergenze e le richieste di intervento sono senza dubbio molte
- ha esordito D’Ambrosio -. Il Tavolo congiunto Regione-territo-
rio, che coinvolge gli Assessorati alla Sanità e alle Politiche sociali,
rappresentanze degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni
del volontariato e del privato sociale si sta impegnando dall’aprile
scorso, con serietà e competenza, per individuare le basi sulle qua-
li operare e l’opportunità che la sanità regionale debba o non deb-
ba farsi carico di tutte le cronicità è una questione attualmente in
discussione”.
“Le vostre preoccupazioni sono le nostre - ha detto Mariangela Cot-
to ai delegati - ci siamo impegnati a presentare le vostre proposte al
Tavolo congiunto Regione-territorio e molte di esse sono state ac-
colte. Abbiamo deciso, con i rappresentanti dei Comuni, di comincia-
re a delineare linee certe, lasciando da parte, per il momento, le pro-
blematiche legate all’ambito della psichiatria. La sanità piemontese
si può definire ‘a macchie di leopardo’, dal momento che alcune Asl,
come Asti e Alessandria, applicano già i Lea e altre no. Per questo ab-
biamo pensato a un percorso triennale per far sì che tutti i cittadini
del Piemonte abbiano le stesse opportunità di assistenza”.

Assistenza sanitaria
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compito principale di questa Giunta sia distruggere la sanità
pubblica”. Mario Contu (Rifondazione Comunista) ha aggiun-
to che “si deve agire anche sul controllo di gestione, dato che
non credo che i conti corrispondano alla realtà”. “Non c’è nella
relazione del presidente della Giunta - ha rimarcato Giuliana
Manica (DS) - l’atto politico che attendevamo: il ritiro delle de-
leghe a D’Ambrosio”.
Di tutt’altro avviso Antonello Angeleri (UDC), secondo il qua-
le “il presidente ha presentato dati importanti: abbiamo solo 39
milioni di euro di deficit nel 2002. Il Piemonte ha migliorato la
propria condizione e, nonostante tutto, si accolla, senza peg-
giorare i conti, i 140 milioni di euro del contratto dei medici”.
Anche Angelo Burzi (FI) ha ringraziato il presidente per la sua
comunicazione, suggerendo in merito al controllo di gestione
“di puntare al massimo per migliorare le politiche di indirizzo e
di controllo del territorio. Il controllo di gestione deve essere
ubicato dappertutto, nessun Assessorato può farne a meno”.
Angelino Riggio (DS) si è detto “stupito dell’assenza di riferi-
menti ad alcuni atti politici fondamentali come il Piano sanita-
rio, la legge regionale per applicare la 328 o l’integrazione del-
la sanità ed assistenza appena approvata, che denotano
un’assenza di programmazione”. Enrico Moriconi (Verdi) ha
invitato Ghigo “a visitare personalmente gli ospedali pubblici
piemontesi per constatare la triste realtà che li caratterizza”.
“C’è un evidente rapporto di causa ed effetto tra tagli e posti
letto nelle strutture pubbliche e richieste di accreditamento da
parte dei privati - ha evidenziato Wilmer Ronzani (DS) - a
Biella, per esempio, appena tagliata l’urologia pubblica di ec-
cellenza, subito una clinica privata ha chiesto di essere accredi-
tata proprio per urologia”. “Ghigo - ha asserito Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani) - ha scelto male qualche assessore e poi lo
ha lasciato al proprio posto. Sin dal primo giorno non si è preoc-
cupato di creare un ambiente ostile politicamente alle piccole e
grandi clientele per evitare la corruzione”.
Ennio Galasso (AN) ha invece riconosciuto al presidente Ghi-
go “garbo e compostezza nell’affrontare i problemi tecnici ed
anche i nodi politici. Sui temi politici l’opposizione si muove su
un piano di astrattezza, prescindendo dal contenuto dell’inter-
vento del presidente della Giunta”.
“Mi unisco a Galasso - ha affermato Marco Botta (AN) - per sot-
tolineare la profondità dell’intervento di Ghigo, che ha dato un
quadro completo ed esaustivo della sanità piemontese”. Anche
per Pierluigi Marengo (FI), l’intervento di Ghigo è stato “pun-
tuale, completo ed analitico, perché ha parlato di sanità senza
aprire una polemica di tipo partitico e di schieramento”.
Costantino Giordano (Democratici-Margherita) ha ricordato
che “la carenza di controlli sulla gestione della sanità, signifi-
ca non controllare l’80% della spesa corrente. La squadra del
presidente Ghigo non ha funzionato e non funziona”. “Sono
d’accordo con gran parte degli interventi dell’opposizione - ha

affermato Giovanni Caracciolo (SDI) - perché i privati non pos-
sono rappresentare la soluzione per la sanità della nostra regio-
ne, in quanto agiscono con la finalità del guadagno a fronte
della centralità del malato”.
Valerio Cattaneo (FI) ha chiuso la serie degli interventi con
una convinta difesa dell’Esecutivo: “Il presidente Ghigo ha
svolto una relazione corretta, affrontando temi di attualità, non
limitandosi a quelli richiesti dalle interrogazioni, ma anticipan-
do le prossime scelte di governo”.

Le sedute del 2 e 10 dicembre
Nella seduta del Consiglio regionale di martedì 2 dicembre il
presidente della Giunta Enzo Ghigo ha svolto una comunica-
zione in merito alla determinazione di sostituzione dell’asses-
sore Antonio D’Ambrosio in risposta alla richiesta - presenta-
ta il 13 novembre 2003 - dai consiglieri del centrosinistra
(prima firmataria Giuliana Manica dei DS). “L’assessore D’Am-
brosio rimarrà nella Giunta e non modificherò le sue deleghe -
ha detto Ghigo - é una decisione mia, di cui sono ampiamente
convinto ed alla quale mi ha portato la mia visione della situa-
zione. Se avessi voluto prendere una strada diversa lo avrei fat-
to, e non è assolutamente vero che non l’ho fatto perché qual-
cuno non me lo ha permesso”.
Al termine della comunicazione, ha avuto luogo il dibattito in
Aula - con gli interventi dei consiglieri Antonio Saitta (Popo-
lari-Margherita), che ha parlato a nome dell’opposizione di
centrosinistra, Carmelo Palma (Radicali), Valerio Cattaneo
(FI) e Marco Botta (AN) – ed è stato respinto a maggioranza
l’odg del centrosinistra con la richiesta delle dimissioni di
D’Ambrosio.
La seduta del Consiglio regionale del 10 dicembre - infine -  si
è aperta tra aspre polemiche per un articolo, pubblicato sul-
l’edizione torinese del quotidiano la Repubblica in merito ad
un assegno di 2 milioni e mezzo di lire che - nel 1999 - il di-
rettore della Sanità pubblica arrestato per corruzione, Ciriaco
Ferro, avrebbe intestato all’assessore alla Sanità Antonio
D’Ambrosio.
Tutti i gruppi di opposizione hanno sollecitato un chiarimen-
to sulla natura dei rapporti tra l’assessore e il dirigente, ma
la questione non è stata iscritta tra gli argomenti da affron-
tare in Aula. Nel corso del dibattito procedurale hanno co-
munque preso la parola: Giuliana Manica (DS), il presidente
dell’Assemblea Roberto Cota, Valerio Cattaneo (FI), Matteo
Brigandì (Lega Nord), Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista), Marco Botta (AN), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR),
Antonio Saitta (Popolari-Margherita), Deodato Scandere-
bech (UDC), Pierluigi Marengo (FI), Wilmer Ronzani (DS),
Enrico Moriconi (Verdi), Lido Riba (DS), Carmelo Palma (Ra-
dicali), Giovanni Caracciolo (SDI), Marisa Suino (DS) e An-
gelo Burzi (FI).
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I l Comitato regionale di Solidarietà, convocato il 26 no-
vembre dal presidente del Consiglio regionale Roberto
Cota, ha deliberato la destinazione di 30 mila euro a fa-

vore del Comune di Petrella Tifernina (CB), già destinatario di
precedenti interventi di aiuto alle zone terremotate del Moli-
se. Lo stanziamento servirà ad acquistare un automezzo poli-
valente, per riparazioni e manutenzioni varie.
Il Comitato di Solidarietà, nella stessa seduta, ha approvato altri
interventi per 150 mila euro, finanziati anche con fondi aggiun-
tivi (95 mila euro) dell’Assessorato agli Affari internazionali.
Gli interventi, di interesse sociale verso l’America Latina e l’A-

frica, sono collegati ai contatti assunti durante le recenti
missioni del Consiglio e della Giunta regionale in quei paesi in
cui sono presenti importanti comunità piemontesi. In parti-
colare, 90 milioni saranno devoluti ai Paesi africani ed il re-
sto all’America Latina.
Ai lavori hanno partecipato i consiglieri regionali Luca Cara-
mella (FI), Patrizia D’Onofrio (AN), Sergio Deorsola (Mi-
sto), Alessandro Di Benedetto (Riformisti–Margherita), Pi-
no Chiezzi (Comunisti Italiani), Domenico Mercurio (Per il
Piemonte), Giovanni Caracciolo (SDI) ed Enrico Moriconi
(Verdi).
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Consigl io

Comitato di solidarietà

I lavori per la costruzione del villaggio olimpico di Sestrie-
re (TO), appena iniziati, potranno proseguire. Infatti,
nella seduta del Consiglio regionale del 2 dicembre - con

28 voti favorevoli, 2 contrari (Costantino Giordano, Demo-
cratici-Margherita ed Enrico Moriconi, Verdi), e 2 astenuti
(Carmelo Palma e Bruno Mellano, Radicali) - è stato appro-
vato il Ddl n. 561 che impegna la Regione a prestare garanzia
fidejussoria presso le banche alle quali si rivolgeranno le dit-
te che hanno ottenuto l’appalto per costruire il villaggio
olimpico.
“Il costo complessivo del villaggio olimpico di Sestriere - ha
spiegato il relatore Pierluigi Gallarini (FI) - è di quasi 43 mi-
lioni di euro, di cui 15 dovrebbero derivare da un finanziamen-
to bancario. Per consentire un più rapido esame da parte degli
istituti bancari e, quindi, il rispetto dei tempi previsti per la
realizzazione del villaggio olimpico, che deve improrogabil-
mente essere ultimato entro il settembre 2005, la Regione è

disponibile a prestare garanzia fidejussoria nell’interesse del-
l’impresa costruttrice ed a favore dell’istituto bancario mu-
tuante”.
Pierluigi Marengo (FI) ha chiesto precisazioni sulle “garanzie
che ha la Regione nei confronti delle imprese che avevano of-
ferto alle banche delle garanzie non ritenute sufficienti. La Re-
gione dovrebbe acquisire dai soggetti che deve garantire l’im-
pegno di rilasciarle una fideiussione di pari importo”.
Qualche perplessità dal gruppo Radicale. Carmelo Palma ha
giudicato “improprio che la Regione garantisca rispetto a so-
cietà che capitalizzano molto più dell’Ente pubblico. Inoltre,
acquisire un pegno sulle quote della società non ha senso”.
L’assessore al Turismo Ettore Racchelli ha risposto che “questa
proposta è frutto di un approfondimento con il Toroc e le banche,
sulla quale vi è una  doppia blindatura, dal momento che la ban-
ca gira l’ipoteca di primo grado (sull’immobile in costruzione)
alla Regione, che ha anche un pegno sulle azioni della società”.

Villaggio olimpico al Sestriere

REGIONE
PIEMONTE

www.regione .p iemonte . i t

C O N S I G L I O
R E G I O N A L E
DEL PIEMONTE

www.consiglioregionale.piemonte.it
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Giunta

La Regione Piemonte ha approvato il finanziamento di proget-
ti per l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro
esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambien-

te, con un impegno di 615.180 euro.
“In base alla legge regionale n. 45/95 - ha commentato l'asses-
sore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto - l'Amministrazione
regionale si pone l'obiettivo di proporre ai detenuti che possono
fruire di misure alternative alla detenzione di essere utili alla col-
lettività e di intraprendere un percorso di riabilitazione e di rein-
serimento sociale attraverso l'esercizio di un lavoro lecito e remu-
nerato”.
Dal 1995 ad oggi, ogni anno, attraverso il finanziamento di proget-
ti elaborati dai Comuni e dalle Comunità montane piemontesi, han-
no potuto accedere ad una vera e propria opportunità lavorativa tra
sessanta e settanta detenuti semiliberi o ammessi al lavoro esterno
(ex art.21 della legge n. 354/75).
Quest'operazione, piuttosto complessa e non priva di difficoltà or-
ganizzative, richiede un notevole impegno per riuscire a sincroniz-
zare le politiche di diversi enti ed istituzioni.

“Si realizza grazie alla collaborazione degli operatori dell’Amministra-
zione penitenziaria che - ha proseguito Cotto - tra i 4.700 detenuti
presenti nelle carceri piemontesi, devono individuare i soggetti in pos-
sesso dei requisiti giuridici e professionali, e grazie all'apporto delle
Amministrazioni comunali, che hanno messo a disposizione risorse
umane, economiche e logistiche accessorie per l’espletamento di azio-
ni complementari come tutoraggio, servizio mensa, protezione antin-
fortunistica”.
La legge n. 45/95 ha costituito per i detenuti e per la società una ri-
sorsa da cui la comunità trae un beneficio visibile (ripristino di un
parco, manutenzione aree verdi, costruzione nuove aiuole nei terri-
tori comunali, costruzione di parchi giochi).
I progetti approvati dalla Regione sono quelli presentati dai comu-
ni di Alessandria, Arquata Scrivia, Bassignana, Castellazzo Bormida,
Pecetto di Valenza, Rivalta Bormida, Rivarone (AL); Asti, San Da-
miano d'Asti (AT); Biella, Cossato, Tollegno (BI); Alba, Bra, Cuneo,
Fossano, Savigliano (CN); Novara (NO); Ciriè, Ivrea, None, Pavone
Canavese, Samone, Torino (TO); Cannobio, Verbania (VCO); Vercelli
(VC) e dalla Comunità montana Valli Po Bronda e Infernotto (CN).

Detenuti, progetti per l'impiego

È stata inaugurata a Torino, alla presenza dell'assessore re-
gionale all'Agricoltura Ugo Cavallera, la nuova sede del
Settore fitosanitario regionale situata all'interno dell’En-

vironment Park, in via Livorno 60.
La struttura, moderna e funzionale, più adatta - in termini di
spazio, arredi e dotazioni strumentali - alle molteplici esigenze
del settore e del mondo agricolo cui si rivolge, è stata tenuta a
battesimo in occasione delle celebrazioni per il centenario del-
la fondazione del Settore, risalente al 1903.
“La nuova sede torinese - ha affermato Cavallera - collocata nel
significativo contesto di Environment Park, presenta una superfi-
cie totale notevolmente accresciuta, che raggiunge i 3.400 metri
quadrati. Gli arredi sono stati rinnovati, come anche molte appa-
recchiature. Gli impianti, realizzati secondo moderni criteri di si-
curezza, consentono la ripresa dell'attività del laboratorio agro-
chimico, sospesa da alcuni anni per l’inadeguatezza del vecchio
sito. Analogamente, anche il laboratorio agrochimico di Alessan-
dria e l'ufficio di Casale stanno per ricevere una nuova e più ra-
zionale sistemazione. Si tratta di un significativo impegno finan-
ziario che la Regione ha ritenuto necessario affrontare nella
convinzione che sia proprio compito primario sostenere l'agricol-
tura in questo delicato momento storico. Le vicende della politica
agricola comunitaria e della globalizzazione dei mercati vanno
sempre più rafforzando la convinzione che la nostra agricoltura
debba focalizzare i propri sforzi sulla valorizzazione delle sue pe-
culiarità. Gli agricoltori sono oggi chiamati ad affrontare questa
importante sfida e la Regione Piemonte ritiene che tra i suoi com-

piti primari vi sia anche quello di sostenere il mondo agricolo im-
pegnato in questa ardua competizione. Il Settore fitosanitario re-
gionale rappresenta un importante strumento per realizzare que-
sta politica, grazie alle sue molteplici attività indirizzate alla
difesa delle colture ed a fornire alle aziende i servizi necessari a
produrre meglio e più economicamente”.
Il Settore fitosanitario, inserito nella Direzione regionale svi-
luppo dell'agricoltura, svolge compiti tecnico-scientifici relati-
vi alla difesa delle piante dalle avversità, ai servizi agrochimici
ed all'agrometeorologia.
Le sue attività consistono nella vigilanza sul territorio, attra-
verso i controlli su vegetali in importazione ed esportazione e
la certificazione del materiale vivaistico; il supporto tecnico-
scientifico ai programmi comunitari di riduzione dell'impatto
ambientale delle attività agricole; l'erogazione di servizi spe-
cialistici a supporto delle aziende produttrici, come la diagno-
stica e la consulenza fitopatologica, la ricerca in campo fitosa-
nitario, agrometeorologico ed agrochimico, la divulgazione,
l'agrometeorologia, le analisi agrochimiche; le consulenze spe-
cialistiche ad altri organismi pubblici su tematiche sanitarie ed
ambientali.
A partire dalla fine degli anni ‘90 il Settore si è impegnato in
prima linea per affrontare alcune emergenze causate dall'intro-
duzione in Piemonte di nuove avversità parassitarie, come la
flavescenza dorata della vite, la diabrotica del mais, il cinipide
del castagno e il nematode del riso.
Per poter meglio far fronte ai propri compiti, la struttura ha as-

Nuova sede per il fitosanitario
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sunto nel tempo un’articolazione territoriale su sei sedi (Ales-
sandria, Casale, Ceva, Cuneo, Torino e Vercelli,) e conseguito un
grado sempre maggiore di specializzazione attraverso l'adozio-

ne di un’organizzazione interna suddivisa in sezioni per materie
scientifiche: agrochimica, agrometeorologia, entomologia, ma-
lerbologia, nematologia, patologia, virologia.

Giovani & Primo Nebiolo
Sono 57 i giovanissimi atleti premiati quest’anno con la bor-

sa di studio Primo Nebiolo, messa a disposizione dalla Fidal
(Federazione italiana atletica leggera) e dall'Assessorato

allo Sport della Regione.
I premiati hanno fra i 14 e i 19 anni, essendo nati fra il 1984 e il
1988. Provengono da tutte le otto province del Piemonte, e hanno
saputo unire il profitto nella frequenza del proprio corso di studi
scolastici con risultati atletici di prestigio, uguali o migliori di
quelli espressi nella tabella degli atleti di interesse regionale.
I giovani atleti riceveranno ciascuno un assegno di studio di 526
euro, per un totale di 30.000 euro, messi a disposizione dalla Re-
gione Piemonte.
Le borse di studio Primo Nebiolo sono state consegnate il 26 no-
vembre al Circolo della Stampa - Sporting di Torino dal presidente
regionale Fidal Enzo Gasco e dall'assessore allo Sport della Re-
gione Piemonte Ettore Racchelli.
Alla premiazione hanno partecipato anche il presidente del Coni

regionale Gianfranco Porqueddu e la presidente regionale della
Federazione Italiana Sport Disabili Tiziana Nasi.
Le borse sono state istituite nel 2000 dal comitato regionale pie-
montese della Fidal e dall'Assessorato allo Sport della Regione
Piemonte per ricordare l'indimenticabile Primo Nebiolo.
“Al quarto anno di vita - commenta l'assessore allo Sport della Regio-
ne Piemonte Ettore Racchelli - le borse di studio Primo Nebiolo non so-
no solo più un gesto concreto per aiutare i giovani atleti a conciliare stu-
dio, allenamenti e agonismo, ma sono diventate un segnale
importante. Per i ragazzi, la borsa di studio è infatti il riconoscimento
dei primi risultati raggiunti, ma soprattutto un investimento che lo sport
piemontese fa sul loro impegno, sulla loro costanza, sulla capacità di
trasformarsi da promettenti speranze in belle realtà. In questo senso va
letto il numero complessivo delle borse, che quest'anno sale a 57, e il fat-
to che fra i premiati vi siano ben 12 campioni italiani. Nella sua atletica
giovanile, il Piemonte esprime livelli assoluti: e molti sono i giovani te-
nuti sotto osservazione in vista delle Olimpiadi di Atene del 2004”.

Con l'avvio dell'anno scolastico 2003/2004, altri 500 ragazzi pie-
montesi hanno potuto iscriversi ai corsi sperimentali di forma-
zione professionale post terza media, validi per adempiere al-

l’obbligo formativo. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione con
uno stanziamento di circa 11 milioni di euro.
“Gli alti indici di dispersione scolastica - spiega l'assessore regionale al
Lavoro e Formazione Gilberto Pichetto - sono stati la molla per far par-
tire questa misura. A fronte di leve giovanili ridotte dall’andamento de-
mografico, assistiamo a migliaia di giovani che abbandonano la scuola
senza completare gli studi, con un grande spreco di risorse umane ed
economiche. Già lo scorso anno, superando qualche resistenza, aveva-
mo proposto questa sperimentazione per consentire a quei ragazzi che
purtroppo non vogliono continuare a studiare dopo la terza media di
adempiere all’obbligo, senza sprecare tempo e acquisendo almeno una
qualifica professionale con requisisti particolari”.
Infatti, già nel 2002 la Regione ha finanziato otto corsi triennali: tre
in provincia di Torino (presso la scuola paritaria), due a Cuneo e uno
a Biella, Vercelli e Novara (tutti presso la scuola pubblica), frequenta-
ti da circa 160 allievi. La prima annualità, conclusasi a giugno, ha ot-
tenuto complessivamente risultati soddisfacenti.
A fine luglio la Giunta regionale ha approvato il nuovo proto-
collo di intesa con i ministeri della Scuola e del Lavoro, siglato
in agosto. Nel frattempo la Regione ha emanato il bando per

reiterare la sperimentazione anche per il triennio 2003/‘06.
“Rispetto all'anno scorso - aggiunge Pichetto - ci si trova ad operare in
presenza sia della riforma Moratti, che introduce un collegamento siste-
matico tra istruzione e formazione professionale, sia dell'intesa rag-
giunta in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie loca-
li. Questo fatto ha agevolato l’avvio dei corsi. Inoltre, tutte le Province,
esclusa Torino, hanno accolto l'invito della Regione ad acconsentire, in
via transitoria, all'inserimento dei quattordicenni che non hanno inten-
zione di proseguire la scuola e non possono accedere ai corsi sperimen-
tali in quanto residenti in luoghi distanti dai centri di formazione”.
Quest'azione è conforme alla legge che prevede l'obbligo di frequen-
za fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino all'acquisi-
zione di una qualifica professionale, quale appunto viene rilasciata
dai corsi biennali.
Nel contempo, la Giunta regionale - su proposta dell'assessore Pi-
chetto - ha stanziato un’ulteriore somma di circa 4 milioni di euro per
integrare il finanziamento dei corsi di formazione destinati ai disoc-
cupati. Ciò per consentire alle province di aumentare l'offerta forma-
tiva, in considerazione delle richieste provenienti dal territorio.
Le risorse sono state così ripartite: 48 mila euro ad Alessandria; 144
mila euro ad Asti; 67 mila euro a Biella; 510 mila euro a Cuneo; 242
mila euro a Novara; 2 milioni 224 mila euro a Torino; 150 mila euro al
Verbano-Cusio-Ossola e 150 mila euro a Vercelli.

Obbligo formativo

Giunta
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Giunta

I l marchio Piemonte eccellenza artigiana, perché la qualità rico-
nosciuta sia riconoscibile sta ormai diventando motivo di vanto
e di orgoglio per un numero crescente di imprese artigiane del-

la nostra Regione. Il 15 dicembre, presso lo Star Hotel Majestic di
Torino, sono entrate a far parte del gruppo delle imprese insignite
150 nuove aziende, 32 delle quali operanti nel nuovo settore degli
strumenti musicali.
Salgano così a 1.230 le imprese piemontesi che possono fregiarsi
del marchio d’eccellenza artigiana, così suddivise nei vari setto-
ri: 39 nel settore della ceramica; 506 nel settore del legno; 199
nel settore del restauro ligneo; 216 nel settore dell’oreficeria; 44
nel settore della stampa; 60 nel settore del vetro; 134 nel setto-
re tessile e 32 nel settore degli strumenti musicali.
“Il marchio Piemonte eccellenza artigiana - spiega l'assessore regio-
nale all'Artigianato Giovanni Carlo Laratore - è stato fortemente vo-
luto dall'Amministrazione regionale per promuovere lo sviluppo del-
l'artigianato artistico, tipico e di qualità della nostra regione. La frase
che accompagna il marchio, “perché la qualità riconosciuta sia rico-
noscibile”, sta proprio a significare la duplice valenza del marchio. Da
una parte il riconoscimento della Regione delle imprese che operano

realmente in modo artigianale attraverso il rispetto di precisi discipli-
nari di produzione; dall'altra l'indicazione al consumatore affinché
possa riconoscere queste imprese artigiane”.
Quest’anno hanno fatto il loro ‘esordio’ le imprese che operano
nel settore degli strumenti musicali. Grazie ad un accurato lavoro
di studio e di ricerca svolto nel corso del 2003 dall'apposita Com-
missione - infatti - è stato redatto lo specifico disciplinare di pro-
duzione: il documento che definisce i requisiti e le caratteristiche
necessarie a classificare la qualità e l'artisticità di questi partico-
larissimi manufatti.
“Il riconoscimento - spiega Laratore - premia la perizia e la qualità
delle aziende musicali che hanno saputo distinguersi per l'accuratez-
za nella scelta dei materiali e nel loro trattamento, per la precisione
dei particolari funzionali, per l'equilibrio delle caratteristiche foniche,
per la robustezza del manufatto e, non ultima, per la bellezza esteti-
ca dello strumento”.
L'elenco completo, suddiviso per settore, delle 1.230 aziende che
si fregiano del marchio Piemonte eccellenza artigiana è consulta-
bile su internet all'indirizzo www.regione.piemonte.it/artig/ec-
cellenza/elenco.htm

Piemonte eccellenza artigiana

C’è l’accordo per il quinto lotto della tangenziale di Novara.
L'impegno finanziario, che si aggira tra i 40 e i 50 milioni di
euro, è stato annunciato a fine novembre dal vice ministro

alle Infrastrutture e Trasporti Ugo Martinat nel corso dell'osservato-
rio sull'Alta Capacità Torino-Milano.
Al tavolo, coordinato dal vicepresidente e assessore ai Trasporti della
Regione Piemonte William Casoni, hanno preso parte i rappresen-
tanti degli enti interessati, fra i quali l'assessore ai Trasporti della Pro-
vincia di Novara Roberto Boniperti.
Pienamente soddisfatto per l'esito dell'incontro Casoni, secondo il
quale “il collegamento tra la strada regionale 11 Padana Superiore in di-
rezione Vercelli e la strada provinciale 299 della Valsesia è fondamenta-
le per la chiusura dell’anello tangenziale e si inserisce in un progetto di
ampia valenza. Ancora una volta la strategia d’intesa con il vice mini-
stro Martinat e l’assessore Boniperti ha portato a un risultato concreto”.

Il progetto del quinto lotto della tangenziale verrà redatto dalla Pro-
vincia di Novara e dovrà iniziare a prendere forma già all’inizio del
2005, quando si apriranno i cantieri dei lavori.
“È da tempo che stiamo lavorando per questo obiettivo - ha specificato
l'assessore provinciale Boniperti - e finalmente è arrivata la risposta
che aspettavamo, quindi per accelerare i tempi chiederemo che sia la Tav
a realizzare l’opera”.
Secondo Casoni si tratta di “un salto di qualità nella politica dei tra-
sporti, che trasformerà Novara in un crocevia fondamentale per Alta Ca-
pacità, gomma e rotaia”.
“Non bisogna però dimenticare il Centro intermodale merci - ha conclu-
so Boniperti - che è in fase di ulteriore espansione, in quanto divente-
rà punto di incrocio tra il Corridoio 5 (Lisbona- Kiev) e il cosiddetto pon-
te fra i due mari (Rotterdam-Genova). Così Novara diventerà il fulcro per
lo scambio merci del Nord-Ovest italiano”.

Tangenziale di Novara

Èstato siglato dal vice presidente William Casoni, alla presenza
dell'assessore alla Montagna Roberto Vaglio, l’accordo di pro-
gramma tra la Regione Piemonte, il Comune di Viola, la Comuni-

tà montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e la Provincia di Cu-
neo per la riqualificazione del comprensorio sciistico di Viola St. Gréé.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro nuovi impianti, la
predisposizione di un impianto per la produzione di neve artifi-
ciale per l'innevamento del comprensorio e l'approvvigionamen-
to delle attrezzature necessarie alla gestione degli impianti.
L’investimento complessivo da parte degli enti pubblici è di

Sci a Viola St. Gréé 
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Giunta

Sedici progetti presentati dalle associazioni di tutela di consu-
matori sono stati finanziati dalla Regione con un contributo
complessivo di 413 mila euro.

Le attività finanziate riguardano sia la rete di sportelli aperti in tut-
te le otto Province piemontesi sia iniziative di comunicazione e di
informazione curate direttamente dalle associazioni.
“Il sostegno finanziario della Regione – spiega l’assessore Gilberto
Pichetto, presidente della Consulta regionale per la tutela del con-
sumatore – è fondamentale per sostenere l’impegno del volontariato
associativo, che si è notevolmente sviluppato, tanto che in Piemonte
conta oltre 22 mila iscritti. Agli sportelli attivati sul territorio si rivol-
gono mediamente circa mille cittadini ogni settimana, per trovare in-
formazioni e assistenza per i problemi più diversi, dalle lamentele sui
servizi pubblici alle liti condominiali”.
La Regione concorre fino all'80% delle spese per la gestione degli
sportelli aperti al pubblico e per le altre iniziative. Ecco l'elenco dei
finanziamenti assegnati:
- Associazione Consumatori Utenti, per lo sportello provinciale di

Torino 42.500 euro, per Incontroconsumatori 2003 14.088 euro; 
- Associazione Consumatori Utenti/Movimento Consumatori, per lo
sportello provinciale di Novara, 25.000 euro; 

- Adiconsum, per il periodico Interessi diffusi, 5.177 euro; per lo
sportello di Alessandria, 25.000 euro; per lo sportello di Asti,
20.000 euro; per lo sportello di Torino, 35.000 euro; Adiconsum,
per lo sportello del Verbano-Cusio-Ossola 20.000 euro;

- Federconsumatori, per il Giovedì del Consumatore, 17.045 euro; per
lo sportello di Alessandria, 15.000 euro; per lo sportello di Torino,
42.500 euro;

- Movimento Consumatori, per il bimestrale d'informazione, 20.856;
per lo sportello di Torino, 50.000 euro; per lo sportello di Biella,
20.000 euro; per lo sportello di Vercelli, 20.000 euro; 

- Provincia di Cuneo, per lo sportello provinciale 41.000 euro. 
I numeri verdi gratuiti provinciali: 800.574579 per Alessandria;
800.574578 per Asti; 800.574577 per Biella; 800.574576 per Cuneo;
800.574575 per Novara; 800.574574 per Torino; 800.574573 per
Verbano-Cusio-Ossola; 800.574572 per Vercelli.

Tutela del consumatore

8.801.403 euro: 4.390.000 euro stanziati dalla Regione Piemon-
te; 3.200.000 euro dalla Provincia di Cuneo; 961.403 euro dal Co-
mune di Viola e 250.000 dalla Comunità montana Valli Mongia,
Cevetta e Langa Cebana. Le società private Inimont s.a.s. e Calfin
s.p.a. partecipano alla realizzazione di una parte del progetto
con una somma di 14.721.529 euro.
“La partecipazione della Regione con un importo così rilevante -
spiega William Casoni - è volta al rilancio di Viola St. Gréé e della
Valle Mongia, che potrà nuovamente diventare un centro di turi-
smo, come era già in passato, rivolto agli appassionati del mondo

della neve e dello sci. Il risultato arriva al termine di una lunga trat-
tativa nella quale è emersa la determinazione e la volontà del sin-
daco e del Comune di Viola di raggiungere questo obiettivo”.
“È significativo - aggiunge l'assessore alla Montagna Roberto
Vaglio - come un numero sempre maggiore di persone scelga in
estate e in inverno i piccoli centri dove trascorrere le proprie va-
canze. Un intervento di tale portata potrà fare rinascere l'intera
vallata. La Regione ha accolto così le istanze della Comunità mon-
tana e finalmente si chiude una questione in cui tutti gli enti han-
no fatto la loro parte”.

Ache punto sono i processi di sviluppo della sussidiarietà e del
decentramento amministrativo nelle varie regioni italiane? È
la domanda che si sono posti a Torino gli esperti e i funziona-

ri riuniti il 26 novembre per un seminario dedicato a conoscere lo sta-
to dell’arte su questa complessa materia.
“La riforma del titolo V della Costituzione italiana dedicato a Regioni,
Province e Comuni - ha spiegato l'assessore regionale alle Autonomie
Locali Giovanni Carlo Laratore - comporta una serie di variazioni nel-
le competenze di ciascun Ente, che richiede un attento lavoro di verifi-
ca per costruire un nuovo e più efficiente modello amministrativo. La
portata innovativa dell’art.118 della Costituzione non consente di con-
tinuare a leggere i processi di decentramento in una logica prevalente-
mente interna ai rapporti tra amministrazioni, ma implica una lettura
volta al concreto miglioramento del sistema di governo degli Enti loca-
li con conseguenti benefici per i cittadini. La portata dell’art.118 non
può limitarsi soltanto ad una diversa ridistribuzione delle funzioni, ma

ad introdurre un nuovo modello di relazioni tra le amministrazioni pub-
bliche territoriali e le relative comunità amministrate”.
“In quest’ottica - ha proseguito Laratore - la Regione Piemonte ha
sottoscritto il 21 maggio scorso un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della Funzione Pubblica e il Formez per avviare un progetto pi-
lota di governance nel quale siano ricomprese le attività svolte dall'Os-
servatorio regionale sulla riforma amministrativa, istituito presso la
presidenza della Giunta regionale, composto anche dalle componenti
più significative della società civile per introdurre nel sistema regiona-
le piemontese un modello di monitoraggio permanente del processo di
decentramento amministrativo”.
La finalità del seminario, rivolto a tutti i funzionari e dirigenti impe-
gnati nell'attività di delega amministrativa, è stato quello di avviare
un primo scambio di esperienze con le altre Regioni italiane volto a
far emergere lo stato di attuazione del decentramento amministrati-
vo nelle varie regioni italiane.

Sussidiarietà e decentramento
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Il 16 ottobre, la I Commissione ha svolto le consultazioni sul
Ddl n. 575 per la costituzione di una società consortile per ge-
stire gli ospedali valdesi, mentre il giorno 17 sono stati espres-
si pareri finanziari favorevoli a maggioranza sui Ddl n. 535 “Ce-
lebrazione del VI centenario dell’Università degli Studi di
Torino” e Ddl n. 380 sull’identificazione elettronica degli ani-
mali d’affezione. Il 30 ottobre si è svolta l’audizione con i di-
rettori del personale di Consiglio e Giunta regionale in merito
agli acquisti online. Altri due pareri finanziari favorevoli a mag-
gioranza sono stati espressi il 7 novembre sul Ddl n. 416 istitu-
tivo di una serie di parchi e riserve naturali nella Provincia di To-
rino e sul Ddl n. 528 che modifica la legge istitutiva della
Riserva naturale della Valleandona e della Valle Botto. Nella
stessa seduta è iniziato l’esame della Pdl n. 547 “Proposta di
legge elettorale: un altro futuro è possibile”. Il 21 novembre
viene espresso parere favorevole a maggioranza sulla Pdl n.
534 “Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone
affette dal morbo di Hansen” e vengono anche approvate a
maggioranza le proposte di deliberazione n. 443 (Bilancio di
previsione 2004 del Consiglio regionale) e n. 448 (modificazio-
ne dello Statuto della Fondazione Torino Wireless). Il giorno 28
ha approvato a maggioranza la Pdcr n. 449 “Scambio di pac-
chetti azionari fra Regione e Finpiemonte S.p.A.”, mentre ha
approvato all’unanimità la Pdl n. 597 “Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri”. Il 5 dicembre è stata
approvata a maggioranza la Pdcr n. 453 sulla nuova dotazione
organica del Consiglio regionale. Il giorno 10 in congiunta con
la IV è proseguito l’esame della Ddl n. 575 “Costituzione di so-
cietà per azioni consortile per la gestione degli ospedali
C.I.O.V. (Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi), mentre la I
in seduta ordinaria, sempre il giorno 10, ha approvato a mag-
gioranza il Ddl n. 606 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

La Commissione Territorio, il 16 ottobre, ha licenziato all’u-
nanimità la proposta di deliberazione n. 420 di integrazio-
ne al piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nel Cuneese, mentre il giorno 23 si sono svolte le
consultazioni sulle proposte di legge nn. 430, 460 e 494 sul-
la disciplina della professione di amministratore di immobi-
li in condominio. Il giorno 30, si è svolto l’incontro con il
primo firmatario di una petizione popolare su di un par-
cheggio progettato a Sauze d’Olux (TO). Il 3 novembre si è
svolta l’informativa dell’assessore regionale ai lavori pub-
blici, Caterina Ferrero, sul nuovo palazzo della Regione. Nei
mesi di novembre e dicembre la Commissione ha esaminato
le proposte per una nuova legge urbanistica, generale sui
LLPP ed un testo unico per l’Edilizia.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

Il 20 ottobre si è svolta l’audizione della Commissione Agri-
coltura con i sindaci dei Comuni interessati alla Pdl n. 556 di
modifica degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione
del servizio idrico integrato. Il 3 novembre si è concluso l’e-
same di una serie di provvedimenti sulla tutela della fauna ed
il prelievo venatorio: il testo unificato delle Pdl nn. 185 e 333
è stato licenziato a maggioranza, mentre con voto negativo si
è deciso di licenziare anche le Pdl nn. 227, 241 e 315. Il 10 no-
vembre si è conclusa la relazione dell’assessore regionale al-
le Risorse idriche, Ugo Cavallera, sulla delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio
idrico integrato, iniziatasi il 10 ottobre (decise consultazioni
per dicembre). Infine, nella stessa seduta si è deciso di non
dar seguito alla petizione popolare per vietare la caccia di do-
menica (con proposta di un odg all’Aula). Il 1° dicembre si è
svolta l’illustrazione del Ddl n. 577 “Istituzione in Piemonte
delle agroteche regionali” da parte dell’assessore all’Agricol-
tura, Ugo Cavallera, mentre il giorno 15 si sono svolte le con-
sultazioni sulle Pdl nn. 245, 539, 556 e 560 di modifica della
legge sugli ambiti territoriali ottimali e l’organizzazione del
servizio idrico integrato. Il 19, poi, è stato espresso parere fa-
vorevole a maggioranza sulla DGR sul programma degli inter-
venti a sostegno dell’offerta turistica per il 2004.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Il 16 ottobre la Commissione Sanità ha svolto le consultazioni
sul Ddl n. 575 per la costituzione di una società per azioni con-
sortile per gestire gli ospedali valdesi, mentre il giorno 22, ol-
tre a licenziare a maggioranza il Ddl n. 380 per l’identificazio-
ne elettronica degli animali d’affezione, ha svolto l’audizione
dei rappresentanti delle categorie interessata alla DGR n. 18 –
10004 del 21.7.2003 sull’attività di ristorazione nei bar. Il
giorno 29 è stato espresso parere consultivo a maggioranza
sul “Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale – DPEFR 2004-2006”. Il 5 novembre, invece, è stato
espresso a maggioranza parere di massima sul Pdl n. 534 sul li-
vello di assistenza ai malati del morbo di Hansen. Il giorno 12
si è svolta l’informativa degli assessori Ettore Racchelli (Turi-
smo), Antonio D’Ambrosio (Sanità), William Casoni (Traspor-
ti), Franco Botta (Edilizia) sul “Parco della salute” Il giorno 19
si è svolta l’audizione di Città, Università e Politecnico di Tori-
no ed ASO Molinette sul “Parco della salute”. Infine, nel mese
di novembre è iniziato l’esame del Ddl n. 348 sul Piano socio-
sanitario regionale per il triennio 2002/2004. Il giorno 26 si è
svolta l’audizione dei direttori delle ASO interessate al proget-
to di sperimentazione gestionale dell’ASO Santa Croce e Carle
di Cuneo ed in seduta ordinaria è sta licenziata all’unanimità
la Pdl n. 534 “Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle
persone affette da morbo di Hansen”. Il 3 dicembre, dopo l’au-
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dizione dell’Ordine degli psicologi sulla riorganizzazione del-
l’Ospedale Mauriziano, è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sullo schema di DGR in merito all’accreditamen-
to delle attività di day surgery. Il giorno 10, invece, si è svolta
l’audizione con i rappresentanti del Coordinamento Sanità e
Assistenza (CSA) sui posti letto per anziani cronici non auto-
sufficienti, ed in congiunta con la I è proseguito l’esame del
Ddl n. 575 “Costituzione di società per azioni consortile per la
gestione degli ospedali della C.I.O.V. (Commissione Istituti
Ospedalieri Valdesi)”. Il giorno 17 è la volta dell’audizione con
gli enti ed associazioni interessate al progetto di sperimenta-
zione gestionale dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

Il 23 ottobre la Commissione Ambiente ha licenziato a maggio-
ranza, in seduta congiunta con la VII, la proposta di delibera-
zione n. 412 “Piano energetico ambientale. Seconda adozione
a seguito degli esiti del confronto in sede di Forum regionale
per l’energia” con la delibera di integrazione. Sempre in otto-
bre è stato esaminata la Pdcr n. 419 di modifica agli allegati al-
la legge n. 40/1998 sulle procedure di valutazione ambientale.
Il giorno 31, in congiunta con la Commissione speciale XX Gio-
chi olimpici invernali 2006 e sport invernali, si è svolto il so-
pralluogo delle opere olimpiche di Pinerolo, Pont, Pragelato e
Sestriere. Infine, il 21 novembre sono stati licenziate all’una-
nimità il Ddl n. 416 di istituzione di alcuni parchi e riserve na-
turali nella Provincia di Torino, ed il Ddl n. 528 di modifica alla
legge istitutiva della Riserva naturale speciale della Valleando-
na e della Val Botto. Nella stessa seduta è proseguito l’esame
del Ddl n. 355 in materia di incidenti con sostanze pericolose.
Dopo la seduta la Commissione ha svolto – in congiunta con la
Commissione speciale XX Giochi olimpici invernali 2006 e sport
invernali dei siti olimpici nell’area metropolitana di Torino. Il 5
dicembre si è svolta l’informativa dell’assessore all’Ambiente,
Ugo Cavallera, sui controlli dell’ARPA in materia di radiazioni
ionizzanti. Il giorno 12, in congiunta con la VII, è stata licen-
ziata a maggioranza la modifica degli allegati della l.r. n.
40/1998 sulle procedure di compatibilità ambientale. Il giorno
19, la V, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulle
istruzioni necessarie alla costituzione del Consorzio obbligato-
rio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine anima-
le ex ll.rr. n. 11/2001 e n. 11/2003.

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Rosa Anna Costa (UDC)

La Commissione Cultura nella seduta del 21 ottobre ha li-
cenziato a maggioranza il Ddl n. 535 “Celebrazione del VI
centenario dell’Università degli Studi di Torino”. Il 5 novem-
bre ha poi espresso parere favorevole a maggioranza sul Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria regio-

nale, DPEFR 2004-2006 (Pdcr n. 437). Il 12 novembre la
Commissione ha eletto presidente Rosa Anna Costa che
prende il posto di Valerio Cattaneo che aveva presentato le
dimissioni. Il 3 dicembre è iniziato l’esame del testo unifi-
cato sugli impianti di risalita e le piste da sci

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Il 23 ottobre la Commissione Attività produttive ha licenziato
a maggioranza, in seduta congiunta con la V, la proposta di
deliberazione n. 412 “Piano energetico ambientale. Il 28 no-
vembre l’assessore Gilberto Pichetto ha illustrato la relazione
sul mercato del lavoro in Piemonte fornendo un’analisi della
situazione attuale e delle principali tendenze in atto. Nella
stessa seduta è stata approvata a maggioranza la proposta di
deliberazione n. 450 “L.r. n. 9/80. ‘Interventi per il riequili-
brio regionale del sistema industriale’. Aggiornamento del
Programma pluriennale ed approvazione del relativo pro-
gramma annuale di attuazione 2003”. Il 12 dicembre, in con-
giunta con la V, è stata licenziata a maggioranza la modifica
degli allegati della l.r. n. 40/1998 sulle procedure di compa-
tibilità ambientale.

VII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

La Commissione Affari istituzionali il 20 ottobre ha licenzia-
to all’unanimità la Pdcr n. 440 “Modificazione dello Statuto
della Consulta femminile regionale del Piemonte”. Il 3 no-
vembre è stato decisa l’istituzione di un gruppo di lavoro sul-
lo status e le indennità dei consiglieri regionali, mentre il
giorno 10 è stata licenziata all’unanimità la Pdl n. 450 “Rap-
porti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i consiglieri
cessati dal mandato”. Infine, il giorno 17, si sono svolte le
consultazioni sulle Pdl nn. 389 e 447 in merito alle circoscri-
zioni comunali e provinciali ed alle unioni di Comuni. Infine,
il 1° dicembre, è stato espresso parere preventivo favorevo-
le a maggioranza sulla bozza di deliberazione della Giunta
regionale relativa a “Criteri e modalità per il finanziamento,
nell’anno 2003, di forma associative di nuova istituzione”.
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Progetti di legge
Presentati fino al 31 dicembre

P.d.l. n. 571
ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ADDESTRATORI CANINI
Presentata il 30.9.03 dai consiglieri Cota, Brigandì, Dutto, O. Rossi (Lega Nord) e assegnata alla IV
Commissione l’8.10.03.
La proposta di legge, che ha per scopo l’istituzione dell’albo regionale degli addestratori canini, prevede l’istituzione e la tenuta del-
l’albo da parte delle Regioni e finanziamenti rivolti alle aziende sanitarie per il sostegno dei corsi di formazione necessari per la quali-
ficazione degli addestratori e per l’iscrizione all’albo. La quantificazione della spesa, per l’anno 2004, ammonta complessivamente a
150.000 euro.

P.d.l. n. 572
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’APERTURA AL PUBBLICO DI ATTIVITA’ DI PHONE CENTER
Presentata il 7.10.03 dai consiglieri Cota, O. Rossi, Brigandì, Dutto (Lega Nord) e assegnata alla VII
Commissione il 23.10.03.
La proposta di legge disciplina l’apertura al pubblico di attività di phone center al fine di garantire la legalità nonché la trasparenza
dei servizi offerti.

P.d.l. n. 573
NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE AVVELENATE
Presentata il 7.10.03 dai consiglieri Moriconi (Verdi), Giordano (Democratici-Margherita), Chiezzi
(Comunisti Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS), Caracciolo (SDI), Tapparo
(Misto-UCR) e assegnata alla IV Commissione il 23.10.03.
Il testo si prefigge la tutela della salute umana e degli animali, dell’igiene pubblica e dell’ambiente. E’ espressamente vietato a chi-
unque l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione, la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive preparate in
maniera da poter causare intossicazioni o lesioni agli animale. La spesa per garantire il funzionamento della legge ammonta a
200.000 euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.

P.d.l. n. 574
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CASTANICOLTURA
Presentata il 7.10.03 dai consiglieri E. Costa (FI), Riba (DS) e assegnata alla III Commissione il 5.11.03.
La proposta di legge propone il sostegno finanziario, attraverso contributi appositi, agli agricoltori al fine di indennizzarli dei danni
subiti a seguito della perdita di piante da castagno contaminate dalla infestazione dell’imenottero Drycosmus kuriphilus. La spesa pre-
vista per l’anno 2004 e 2005 ammonta rispettivamente a 500 mila euro.

D.d.l. n. 575
COSTITUZIONE DI SOCIETA’ PER AZIONI CONSORTILE PER LA GESTIONE DEGLI OSPEDALI DELLA C.I.O.V.
(COMMISSIONE ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI)
Presentato l’8.10.03 dalla Giunta regionale e assegnato congiuntamente alla I e IV Commissione il 13.10.03.
Allo scopo di favorire il mantenimento ed il miglioramento dell’assistenza sanitaria erogata dagli ospedali gestiti dalla Commissione Isti-
tuti Ospedalieri Valdesi e al fine di sperimentare un nuovo modello gestionale che coinvolga più direttamente gli enti locali, gli operatori
sanitari, le organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, altri soggetti pubblici e privati interessati, la Regione costituisce una società per
azioni consortile di gestione degli ospedali valdesi. L’ente riconosce, per l’anno 2003, un contributo straordinario di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 576
NORME URGENTI IN MATERIA DI ILLECITI URBANISTICI, AI SENSI DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E
DELL’ART. 1, COMMI 2,3,4,5 E 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 32
DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
Presentata il 9.10.03 dai consiglieri Palma, Mellano (Radicali) e assegnata alla II Commissione il 23.10.03.
Riprendendo principi costituzionali e di legge, in applicazione del principio di precauzione, il testo propone che le disposizioni in
materia di condono edilizio (art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici”) non si applicano al territorio piemontese.
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D.d.l. n. 577
ISTITUZIONE IN PIEMONTE DELLE AGROTECHE REGIONALI
Presentato il 14.10.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla III Commissione il 23.10.03.
Il disegno di legge intende tutelare e valorizzare quegli elementi, valori e peculiarità rappresentati dall’agricoltura piemontese e dai
suoi comparti produttivi, attraverso la promozione e l’incentivazione della costituzione delle Agroteche regionali. I costi previsti
ammontano a 500.000 euro nel triennio 2004-2006.

P.d.l. n. 578
MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10 – INTRODUZIONE DI NUOVE
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLE INDENNITA’ DI PRESENZA E DEL RIMBORSO CHILOMETRICO
Presentata il 15.10.03 dai consiglieri Cattaneo, Bolla, Bussola, Pozzo, Pedrale (FI), O. Rossi (Lega Nord),
Angeleri (UDC) e assegnata alla VIII Commissione il 23.10.03.
Il provvedimento ha lo scopo di regolare il sistema della rilevazione della presenza alle adunanze dei componenti del Consiglio
regionale. Scopo principale della normativa è, oltre che regolamentare con certezza l’erogazione di indennità e rimborsi, quello di
permettere un efficiente funzionamento dell’Assemblea.

P.d.l. n. 579
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1995, N. 35 ‘INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZ-
ZAZIONE DEI BENI CULTURALI ARCHITETTONICI NELL’AMBITO COMUNALE’
Presentata il 15.10.03 dai consiglieri Bussola, Cattaneo (FI) e assegnata alla II Commissione il 28.10.03.
Il progetto di legge si propone, attraverso i dati rilevati dal CSI, di creare un “catalogo delle cascine storiche” presso ogni Comune,
da affiancare al già esistente “catalogo dei beni culturali architettonici” previsto dall’attuale normativa.

P.d.l. n. 580
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI
Presentata il 15.10.03 dai consiglieri Manica, Marcenaro, Riba, Muliere, Placido, Ronzani, Riggio, Suino
(DS), Saitta (Popolari-Margherita), Caracciolo (SDI), Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea (Rifon-
dazione Comunista), Tapparo (Misto-UCR), Moriconi (Verdi) e assegnata alla II Commissione il 28.10.03.
La normativa tende a salvaguardare l’identità e l’integrità del territorio regionale, non ammettendo la sanatoria delle opere edilizie
realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a quest’ultimi, e che siano
in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti.

P.d.l. 581
DISCIPLINA DELL’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA
REGIONE, DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E DELLE RELATIVE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOM-
PATIBILITA’
Presentata il 16.10.03 dai consiglieri Palma, Mellano (Radicali) e assegnata alla I Commissione il 28.10.03.
La legge regionale proposta indica le modalità di elezione del presidente e vicepresidente della Regione, del Consiglio e Giunta regionale,
tenuto conto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Il testo tende a riconoscere maggiore forza
tanto alla sfera dell’esecutivo quanto a quella del legislativo, avendo come riferimento il modello statunitense attualmente in atto.

P.d.l. n. 582
CONTRIBUTI REGIONALI PER L’INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE CON TOPONIMI IN LINGUA LOCALE
Presentata il 21.11.03 dai consiglieri O. Rossi, Brigandì, Cota, Dutto (Lega Nord) e assegnata alla II
Commissione il 5.11.03.
La proposta di legge è volta a sostenere finanziariamente i Comuni e gli altri enti locali che intendono installare segnali stradali di
localizzazione territoriale del confine, che utilizzino lingue regionali o idiomi locali in aggiunta alla denominazione italiana. Il con-
tributo riguarda anche i costi di manutenzione dei segnali. La quantificazione della spesa prevista per l’anno 2004 ammonta comp-
lessivamente a cinque milioni di euro.

P.d.l. n. 583
INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA
Presentato l’11.9.03, di iniziativa popolare, assegnato alla VI Commissione il 7.11.03.

Progett i  d i  legge
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Il Comitato promotore (presso l’AGESC di Torino) si propone di rendere effettivo il diritto-dovere di educare i figli previsto dall’art.
30 della Costituzione, fortemente limitato dal reddito delle famiglie. Si propone che anche la Regione Piemonte, come la Savoia (F)
e la Lombardia, rendano effettiva questa libertà di scelta. A tal proposito, con carattere d’urgenza, il provvedimento intende con-
ferire contributi ai nuclei famigliari per 18 milioni di euro nel 2003.

D.d.l. n. 584
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 23 AGOSTO 1978, N. 55 ‘ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA’
Presentato il 29.10.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla V Commissione il 5.11.03.
Con il disegno di legge s’intende proporre all’esame del Consiglio regionale l’istituzione della Riserva naturale speciale della Palude
di Casalbeltrame (NO). La normativa rivede ed aggiorna complessivamente il provvedimento istitutivo precedente adeguandosi da un
lato alle nuove esigenze delle realtà locali e dall’altro ai più recenti orientamenti e strategie regionali, nazionali e comunitarie in
materia di aree protette. Per l’esercizio finanziario 2004 è previsto un impegno di spesa di 200.000 euro.

D.d.l. n. 585
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Presentato il 29.10.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla VII Commissione il 5.11.03.
Con questa proposta si intende armonizzare la normativa regionale a quella europea per recuperare la competitività del sistema indus-
triale in difficoltà, in relazione anche alle nuove competenze regionali derivanti dalla modifiche del Titolo V della Costituzione. Tra le
misure si propone la concentrazione in un unico fondo delle risorse, la contestualizzazione delle scelte di programmazione, l’impianto
di un accurato sistema di monitoraggio. Per il finanziamento delle attività previste si provvederà in sede di discussione di bilancio.

D.d.l. n. 586
ADESIONE DELLA REGIONE PIEMONTE ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
Presentato dalla il 29.10.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla VI Commissione il 7.11.03.
Con questa proposta la Regione si propone di disciplinare l’adesione all’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche
in qualità di socio fondatore. L’associazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo delle scienze gastronomiche e raccogliere le
risorse necessarie all’attività dell’Università di Scienze Gastronomiche. Per la copertura finanziaria della legge è previsto uno stanzi-
amento di 300 mila euro per il 2003.

P.d.l. n. 587
NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata il 5.11.03 dai consiglieri regionali Marcenaro, Manica, Muliere, Placido, Riba, Riggio, Ron-
zani, Suino (DS) e assegnata alla Commissione Speciale per lo Statuto il 14.11.03.
La proposta di legge è finalizzata a ridefinire lo Statuto della Regione sulla base delle modifiche del Titolo V della Costituzione dis-
poste con la legge costituzionale n.3/2001.

P.d.l. n. 588
MODIFICA DELL’ARTICOLO 51, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)
Presentata il 7.11.03 dai consiglieri regionali Tomatis, Angeleri, R.A. Costa, Scanderebech (UDC) e assegnata all’VIII Com-
missione il 18.11.03.
L’iniziativa legislativa propone di abolire i limiti per ricandidarsi ai sindaci di Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

P.d.l. n. 589
NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Presentata il 7.11.03 dal consigliere regionale Manolino (FI) e assegnata all’VIII Commissione il 21.11.03.
Il provvedimento prevede la inscindibilità operativa tra la delimitazione ed attivazione della nuova Area Metropolitana e la Istituzione
ed operatività delle nuove Province, per consentire la regolare modulazione e regolarizzazione di tutte le incombenze Istituzionali e
territoriali connesse al fine di pervenire ad una piena funzionalità territoriale in forma congiunta.

P.d.l. n. 590
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 1992, N. 50 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCI) E RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI MAESTRO DI SNOWBOARD
Presentata il 10.11.03 dal consigliere regionale Marengo (FI) e assegnata alla III Commissione il 26.11.03.
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Il provvedimento ha lo scopo di migliorare l’attuale normativa, prevedendo la possibilità di una migliore qualificazione professionale
per i maestri di sci e di snowboard.

P.d.l. n. 591 
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO “ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO AI CIT-
TADINI STRANIERI NON PROVENIENTI DA STATI DELL’UNIONE EUROPEA OPPURE APOLIDI”
Presentata il 19.11.03 dal consigliere regionale Contu (Rifondazione Comunista) e assegnata alla I Com-
missione il 26.11.03.
La normativa tende a estendere il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nell’ambito di tutte le elezioni amministrative
che hanno luogo nelle regione, ai cittadini stranieri non provenienti da Stati dell’Unione europea o apolidi, regolarmente residenti
sul territorio piemontese.

D.d.l. n. 592
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING
Presentato il 13.11.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla IV Commissione il 26.11.03.
La Regione intende disciplinare le attività inerenti il tatuaggio ed il piercing, con lo scopo di tutelare la salute quale fondamentale
diritto dell’individuo per cui si debbono promuovere tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi che possono essere colle-
gati all’applicazione dei trattamenti estetici come tatuaggi e piercing.

D.d.l. n. 593
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA
Presentato il 17.11.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla II Commissione il 26.11.03.
Scopo della legge è l’adeguamento delle leggi regionali, in particolare di quelle urbanistiche ed edilizie, alle prescrizioni del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia).

P.d.l. n. 594
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata il 18.11.03 dai consiglieri regionali Cattaneo (FI), Angeleri (UDC), M. Botta (AN), O. Rossi
(Lega Nord), Vaglio (Federalisti-AN) e assegnata alla Commissione speciale per lo Statuto il 19.11.03.
Lo Statuto viene ridefinito alla luce delle modifiche introdotte con le leggi costituzionali e della legge ‘La Loggia’, considerando il
disegno di legge di riordino del sistema costituzionale attualmente al varo del Senato della Repubblica.

P.d.l. n. 595
ISTITUZIONE DEL DISTRETTO COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO DEL VERCELLESE
Presentata il 20.11.03 dal consigliere regionale Pedrale (FI) e assegnata alla VII Commissione il 2.12.03.
Il provvedimento ha lo scopo di valorizzare il sistema commerciale e turistico del Vercellese, caratterizzato da omogeneità territori-
ale e dalla possibilità di costituire un’area ad alta specializzazione produttiva. Lo stanziamento previsto per l’istituzione del distret-
to è pari a 500 mila euro annui.

P.d.l. n. 596 
ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO AI CITTADINI STRANIERI NON PROVENIENTI
DA STATI DELL’UNIONE EUROPEA OPPURE APOLIDI
Presentata il 21.11.03 dal consigliere regionale Contu (Rifondazione Comunista) e assegnata alla I
Commissione il 28.11.03.
La normativa intende estendere il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il Consiglio regionale, a tutti i cittadini stranieri
non provenienti da Stati dell’Unione europea o apolidi regolarmente residenti nel territorio piemontese.

P.d.l. n. 597
NORME PER L’ELEZIONE DEL CANDIDATO AL CONSIGLIO REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Presentata il 26.11.03 dal consigliere regionale Cota (Lega Nord) e assegnata alla I Commissione il 5.12.03.
Il provvedimento istituisce presso la Regione il registro anagrafico dei cittadini piemontesi residenti all’estero. A tal fine sono previste
spese dirette dell’ente per l’iscrizione e la tenuta del registro, nonché spese per ogni altro adempimento per lo svolgimento delle elezioni
del consigliere regionale eletto nella circoscrizione estero. La spesa ammonta rispettivamente per il 2004 e per il 2005 a 500.000 euro.
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P.d.l. n. 598
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Presentata il 26.11.03 dai consiglieri regionali Papandrea (Rifondazione Comunista), Marcenaro (DS) e
assegnata alla I Commissione il 26.11.03.
La normativa recepisce i principi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri contenuti nella normativa nazionale ovviando al
vuoto legislativo che lasciava insoddisfatte molte volontà, di chi volontariamente e per convinzione ha scelto la cremazione quale
strumento di estremo commiato dal mondo.
Approvata nella seduta consiliare del 2 dicembre 2003.

P.d.l. n. 599
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata il 26.11.03 dai consiglieri  regionali Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi) e asseg-
nata alla Commissione speciale per lo Statuto il 2.12.03.
Recependo le modifiche del Titolo V della Costituzione, la proposta di legge è finalizzata a ridefinire parti dello Statuto della Regione,
ponendo le fondamenta per la nostra nuova Carta fondamentale, contribuendo così alla ridefinizione dell’assetto dello Stato italiano.

D.d.l. n. 603
AUMENTO DI CAPITALE DELLA ‘TERME DI ACQUI S.P.A.’
Presentato il 3.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 5.12.03.
La Regione, al fine di dotare la “Terme di Acqui S.p.A.” dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del programma previsto
dalle “Opere di accompagnamento” alle Olimpiadi invernali 2006, sottoscrive, in adesione all’aumento di capitale, un numero di nuove
azioni d’importo complessivo non superiore a 21 milioni di euro. Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno finanziario
2004, la spesa sopra riportata.

D.d.l. n. 604
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2004
Presentato il 4.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 5.12.03.
La legge finanziaria è lo strumento di manovra finanziaria con cui la Giunta opera modifiche ed integrazioni a disposizioni legisla-
tive che hanno riflessi sul bilancio regionale. In questo modo la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Così la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e
garanzia, come stabilito dalla normativa, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pub-
blica utilità, ampliando la capacità finanziaria del sistema degli enti locali della regione, anche attraverso l’emissione di prestiti
obbligazionari o l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari.

D.d.l. n. 605
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI
FINANZIARI 2004/2006
Presentato il 4.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato a tutte le Commissioni il 5.12.03.
Il bilancio è il documento contabile nel quale vengono indicate le entrate e le spese della Regione che saranno rispettivamente
acquisite ed erogate nell'esercizio finanziario, al quale si riferisce. Il bilancio pubblico dovrebbe sempre presentarsi in pareggio in
quanto il prelievo dei mezzi finanziari trova giustificazione nelle erogazioni per le finalità pubbliche. Secondo la relazione, “la situ-
azione complessiva della finanza pubblica, che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per la finanza regionale, continua ad
essere notevolmente incerta”. Il preconsuntivo per l’esercizio 2003 fornisce i seguenti valori: residui attivi 3.913 milioni di euro,
residui passivi 3.331 milioni di euro, avanzo presunto 582 milioni di euro. Le entrate sono state previste sulla base dei dati della ges-
tione degli ultimi anni e dei possibili sviluppi futuri; per quanto attiene i tributi regionali, si è tenuto conto delle previsioni sull’an-
damento dell’economia. Il Bilancio pareggia a 14 miliardi e 753 milioni di euro.

D.d.l. n. 606
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ANNO 2004
Presentato il 4.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 5.12.03.
Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, fino al 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l’an-
no finanziario 2004, secondo quanto contenuto nel disegno di legge “Bilancio di previsione 2004” approvato in data 3 dicembre 2003.
Approvato nella seduta consiliare del 17 dicembre 2003.
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Interrogazioni
Presentate fino al 31 dicembre

Tutela dell’industria valvolame e rubinetteria
n. 2424 dell’ 8.10.03, presentata da Godio (AN).

Disagi sulla tratta Cuneo-Savigliano-Torino
n. 2425 dell’ 8.10.03, presentata da Riba (DS). 

Futuro a rischio per cento famiglie affittuarie
n. 2426 del 10.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Collegamento ferroviario Montanaro-Volpiano
n. 2427 del 10.10.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Terreni di proprietà dell’ASL 8
n. 2428 del 10.10.03, presentata da Moriconi (Verdi), Suino (DS), Papandrea
(Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Pista motocross in Valmanera
n. 2429 del 10.10.03, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Suino (DS), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Impianto fognario a Cambiano (TO)
n. 2430 del 10.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Comuni turistici
n. 2431 del 13.10.03, presentata da Bussola (FI).

Attività venatoria senza vigilanza
n. 2432 del 13.10.03, presentata da Ronzani, Muliere (DS).

Calendario vaccinale
n. 2433 del 14.10.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Disservizi sulla tratta Torino-Pinerolo
n. 2434 del 14.10.03, presentata da Bolla (FI).

Disagi sulle tratte Ceres-Torino Dora e Canavesana
n. 2435 del 14.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Mostra ceramica di Castellamonte (TO)
n. 2436 del 15.10.03, presentata da Galasso (AN).

Disagi sulle tratte Susa-Bussoleno e Bardonecchia-Torino
n. 2437 del 15.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Modifica regolamento attività commerciali
n. 2438 del 16.10.03, presentata da Cattaneo, E. Costa, Toselli, Gallarini,
Bolla (FI).

Consorzio Biogest
n. 2439 del 16.10.03, presentata da Burzi, Pedrale (FI). 

Notizie ARPA su consumo irriguo
n. 2440 del 17.10.03, presentata da Manica, Riba, Muliere (DS).

Corsi aggiornamento all’ASL 2 (TO)
n. 2441 del 17.10.03, presentata da Placido (DS).

Area ex Superga: ritardi costruzione poliambulatorio
n. 2442 del 17.10.03, presentata da Placido, Suino, Riggio (DS).

Servizi emergenza sanità piemontese
n. 2443 del 17.10.03, presentata da Suino (DS).

Disservizi nei poliambulatori 
n. 2444 del 17.10.03, presentata da Placido, Suino, Riggio (DS).

ACI Italia: riassunzione per 141 lavoratori
n. 2445 del 21.10.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Riconversione ospedale Varallo Sesia (VC)
n. 2446 del 21.10.03, presentata da Ronzani (DS).

Disagi linea ferroviaria Torino-Savona
n. 2447 del 21.10.03, presentata da Tomatis (Misto-Insieme per il Piemonte).

Commissario ad acta all’A.T.C. Acqui Terme (AL)
n. 2448 del 21.10.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Mauriziano: soppressione della funzione Psicologia
n. 2449 del 21.10.03, presentata da Suino, Riggio, Placido, Manica (DS).

Riparto fondo attività socioassistenziali
n. 2450 del 21.10.03, presentata da Suino, Riggio, Placido, Manica (DS).

Piano emergenza fluviale
n. 2451 del 22.10.03, presentata da Ronzani (DS).

Agevolazioni per tumori cavo orale
n. 2452 del 22.10.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Campo da golf a Momperone (AL)
n. 2453 del 22.10.03, presentata da Moriconi (Verdi), Suino (DS), Chiezzi
(Comunisti Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Disagi linea ferroviaria Torino-Bardonecchia
n. 2454 del 22.10.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani).

Istituzione 118 a Trivero (BI)
n. 2455 del 23.10.03, presentata da Ronzani (DS).

Alta Capacità Torino-Lione
n. 2456 del 23.10.03, presentata da Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino (DS), Tapparo (Misto-
UCR), Giordano (Democratici-Margherita).

ASO di Cuneo
n. 2457 del 23.10.03, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Assegnazione fondi antidroga
n. 2458 del 23.10.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Sciopero ospedale Sant’Anna e situazione Ostetricia
n. 2459 del 23.10.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Svuotamento lago Borgarino a San Gillio (TO)
n. 2460 del 23.10.03, presentata da Angeleri, R.A.Costa, Scanderebech, To-
matis (UDC).

Mezzi pesanti nel centro storico di San Ponso (TO) 
n. 2461 del 23.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Carenza infermieri 
n. 2462 del 23.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

ASO Novara: divisione nefrologia, dialisi e trapianto
n. 2463 del 27.10.03, presentata da Manica, Ronzani, Placido, Riggio, Suino (DS).

Biglietteria stazione ferroviaria Arona (NO)
n. 2464 del 27.10.03, presentata da Caramella, Gallarini (FI).
Ritirata il 29.10.03.

Disagi linea ferroviaria Torino-Modane
n. 2465 del 27.10.03, presentata da Angeleri, R. A.Costa, Scanderebech, To-
matis (UDC).

Lavoratori esposti all’amianto e pensionati
n. 2466 del 27.10.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Linea ferroviaria Novara-Varallo Sesia
n. 2467 del 28.10.03, presentata da Manica (DS).

Parco regionale Veglia-Devero
n. 2468 del 28.10.03, presentata da Manica (DS).

Condono edilizio a Settimo Rottaro (TO)
n. 2469 del 28.10.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Piscina comunale di Borgomanero (NO)
n. 2470 del 29.10.03, presentata da Manica (DS).

Strada statale 32
n. 2471 del 29.10.03, presentata da Manica (DS).

Ospedale Mauriziano
n. 2472 del 29.10.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Crisi alla TLT di Leinì (TO)
n. 2473 del 29.10.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Tagli ai finanziamenti per il Parco Gran Paradiso
n. 2474 del 29.10.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Servizi sanitari per la popolazione anziana
n. 2475 del 29.10.03, presentata da Suino, Placido, Riggio, Manica, Marcena-
ro, Ronzani (DS).

Osteoporosi
n. 2476 del 29.10.03, presentata da Suino, Placido, Riggio, Manica, Ronzani,
Marcenaro (DS).

Sicurezza edifici scolastici
n. 2477 del 29.10.03, presentata da Suino, Riggio, Placido, Ronzani, Mar-
cenaro (DS).
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Biglietteria stazione ferroviaria Arona (NO)
n. 2478 del 29.10.03, presentata da Caramella, Gallarini (FI).

Fondo nazionale lotta alla droga
n. 2479 del 30.10.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Costi olimpici e risorse pubbliche
n. 2480 del 31.10.03, presentata da Marengo (FI). 

Formazione professionale: controlli agenzie
n. 2481 del 31.10.03, presentata da Placido, Marcenaro, Muliere, Ronzani
(DS).

Congelamento potere regolamentare
n. 2482 del 31.10.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Discarica del Canavese a Cuceglio (TO)
n. 2483 del 03.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita)

Ospedale di Verduno (CN)
n. 2484 del 03.11.03, presentata da Riba (DS).

Laboratorio agrochimico regionale: analisi campioni di terreno
n. 2485 del 04.11.03, presentata da Placido, Muliere, Riba (DS).

Situazione legge sull’aborto
n. 2486 del 04.11.03, presentata da Saitta (Popolari-Margherita)

Nuovo organo d’informazione della Regione?
n. 2487 del 04.11.03, presentata da Muliere, Ronzani, Placido, Marcenaro,
Manica (DS).

Borgata Francia di Caselle (TO)
n. 2488 del 04.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Legge regionale su antenne telefonia mobile
n. 2489 del 05.11.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comu-
nista).

Ospedale San Salvatore di Santhià (VC)
n. 2490 del 05.11.03, presentata da Riggio, Placido, Suino, Ronzani (DS), Sait-
ta (Popolari-Margherita), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Contu,
Papandrea (Rifondazione Comunista), Tapparo (Misto-UCR), Caracciolo (SDI).

Semine sicure
n. 2491 del 05.11.03, presentata da Muliere, Riba, Manica (DS).

Quotidiano inviato a istituti tecnici superiori
n. 2492 del 05.11.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Suino (DS), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Biglietteria FS di Tortona (AL)
n. 2493 del 05.11.03, presentata da M. Botta (AN).

Ordinanza sindaco di Bosco Marengo (AL)
n. 2494 del 05.11.03, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Chiusura centro ENEA di Torino
n. 2495 del 05.11.03, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Finanziamento Docup alla SYS di Verrone (BI)
n. 2496 del 6.11.03, presentata da Ronzani (DS).

Spaccio di droga a Torino Porta Nuova
n. 2497 del 6.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita). 

Torrente Chisola a None (TO)
n. 2498 del 7.11.03, presentata da Cota (Lega Nord).

Fondo nazionale lotta alla droga
n. 2499 del 7.11.03, presentata da Suino, Riggio, Muliere, Placido (DS).

Casa di cura Cellini: accreditamento prestazioni oncologiche
n. 2500 del 7.11.03, presentata da Suino, Riggio, Placido, Muliere (DS).

Patologie oncologiche
n. 2501 del 7.11.03, presentata da Suino, Placido, Muliere, Marcenaro (DS).

Azienda ‘Antico Forno’ a Borgolavezzaro (NO)
n. 2502 del 7.11.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comuni-
sta).

Strada statale 589 dei Laghi di Avigliana (TO)
n. 2503 dell’11.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Spreco risorse pubbliche e private
n. 2504 dell’11.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Opera Pia E.Clara di Chivasso (TO)
n. 2505 dell’11.11.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Servizio medicina dello sport Asl 12
n. 2506 del 12.11.03, presentata da Ronzani (DS).

Enoteca del Piemonte
n. 2507 del 13.11.03, presentata da Riba, Manica, Muliere (DS).

Macellazione bovini
n. 2508 del 13.11.03, presentata da Bolla (FI).

Aumento affitti
n. 2509 del 14.11.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comu-
nista).

Chiusura biglietteria stazione ferroviaria Tortona (AL)
n. 2510 del 14.11.03, presentata da Muliere (DS).

Obiettività degli strumenti didattici
n. 2511 del 18.11.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Progettazione opere ex strada statale 393
n. 2512 del 18.11.03, presentata da Marcenaro (DS).

Fondo regionale antidroga
n. 2513 del 18.11.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Sede ENEA di Torino
n. 2514 del 19.11.03, presentata da Suino, Muliere, Placido, Riggio (DS).

Prevenzione tumori femminili
n. 2515 del 19.11.03, presentata da Manica, Suino (DS).

Patrimonio storico-artistico Castello Agliè (TO)
n. 2516 del 19.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Danni causati da aflatossina nel latte
n. 2517 del 20.11.03, presentata da M. Botta (AN).

Accreditamento del personale sanitario
n. 2518 del 20.11.03, presentata da Angeleri, R.A. Costa, Scanderebech, To-
matis (UDC).

Cali produttivi di bovini, ovini e avicoli
n. 2519 del 21.11.03, presentata da M. Botta (AN).

Uso indiscriminato telefoni cellulari
n. 2520 del 21.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Viabilità pericolosa a Savi di Villanova (AT)
n. 2521 del 21.11.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Vigilanza venatoria per le Aziende turistiche
n. 2522 del 24.11.03, presentata da Moriconi (Verdi), Tapparo (Misto-UCR),
Suino (DS), Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Infermieri Asl 12 (Biella)
n. 2523 del 24.11.03, presentata da Ronzani (DS).

ARPA: crisi dipartimento di Ivrea (TO)
n. 2524 del 25.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Confluenza tra fiumi Orco e Po a Chivasso (TO)
n. 2525 del 25.11.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Sistema trasporti in Valle Susa (TO)
n. 2526 del 25.11.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Spesa sanitaria e case di cura psichiatriche
n. 2527 del 25.11.03, presentata da Suino, Manica, Placido, Riggio (DS).

Coltivazioni mais ogm distrutte
n. 2528 del 25.11.03, presentata da Suino, Riba, Muliere (DS).

Atti deliberativi della Giunta regionale
n. 2529 del 26.11.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Realizzazione tangenziale sud-ovest di Asti
n. 2530 del 26.11.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

ARPA: crisi dipartimento Ivrea (TO)
n. 2531 del 27.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Crisi azienda Pluritec di Burolo (TO)
n. 2532 del 27.11.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Progetto Piemonte All News
n. 2533 del 27.11.03, presentata da Placido, Ronzani, Muliere, Marcenaro, Ri-
ba, Suino, Manica, Riggio (DS).

Investimenti in edilizia sanitaria
n. 2534 del 27.11.03, presentata da Manica, Ronzani, Marcenaro, Riba (DS).

Primario di Medicina Generale all’Ospedale di Saluzzo
n. 2535 del 27.11.03, presentata da Riba, Manica, Suino, Riggio (DS), Papan-
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drea (Rifondazione Comunista), Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Saitta
(Popolari-Margherita), Giordano (Democratici-Margherita), Caracciolo (SDI),
Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Zust Ambrosetti
n. 2536 del 28.11.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista). Ritira-
ta il 3.12.03.

Sistema commercio in Piemonte
n. 2537 del 28.11.03, presentata da Angeleri, R. A. Costa, Tomatis, Scandere-
bech (UDC).

Accesso esami di Stato
n. 2538 dell’1.12.03, presentata da Godio, M. Botta (AN).

Servizio 118 in Piemonte
n. 2539 dell’1.12.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Codice stradale
n. 2540 dell’1.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Black-out a Sozzago Terdobbiate e Tornaco (NO)
n. 2541 del 2.12.03, presentata da Godio (AN).

Contributi per la produzione solare di calore
n. 2542 del 3.12.03, presentata da Papandrea (Rifondazione Comunista),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Vendita Zust Ambrosetti
n. 2543 del 3.12.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Nuovo “Memorario” di Trenitalia
n. 2544 del 3.12.03, presentata da Toselli, E. Costa (FI).

Ex manifattura di Cuorgnè (TO)
n. 2545 del 3.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Fermate del TGV a Novara
n. 2546 del 3.12.03, presentata da Manica (DS).

Asl 13: Casa Bocchetta di Arona (NO)
n. 2547 del 3.12.03, presentata da Godio (AN).

Azienda “Antico Forno” di Borgolavezzaro (NO)
n. 2548 del 3.12.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comunista).

Progetto “Coltivazione Cava S. Genuario 3” (VC)
n. 2549 del 3.12.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comunista).

Centro tossicologico forense Ospedale Gradenigo (TO)
n. 2550 del 4.12.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Cartografia regionale sui siti valanghivi
n. 2551 del 4.12.03, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Zust Ambrosetti
n. 2552 del 4.12.03, presentata da Marcenaro, Riba, Manica, Muliere (DS).

Licenziamenti ‘Casa di cura Eremo’ a Miazzina (VCO)
n. 2553 del 4.12.03, presentata da Manica (DS).

Centro regionale universitario per la danza
n. 2554 del 4.12.03, presentata da Placido, Suino (DS).

Accreditamento agenzie e strutture formative
n. 2555 del 4.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Centro riabilitazione visiva a Vercelli
n. 2556 del 5.12.03, presentata da Ronzani (DS).

Crisi calzaturificio Antinea di Alessandria
n. 2557 del 9.12.03, presentata da M. Botta (AN).

Accorpamento ufficio postale Borgiallo con Chiesanuova (TO)
n. 2558 del 9.12.03, presentata da Angeleri, R.A.Costa, Scanderebech, Toma-
tis (UDC).

Distruzione di tartufi per lavori torrente Rotaldo (AL)
n. 2559 del 9.12.03, presentata da Bussola (FI).

Lavoratori LSU all’assessorato Sanità
n. 2560 del 9.12.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comunista).

Tutela ambientale monte Mucrone a Sordevolo (BI)
n. 2561 del 9.12.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Comunista).

Risarcimenti per piantagioni mais transgenico
n. 2562 del 10.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Contributo scuola elementare di Osasio (TO)
n. 2563 del 10.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Filiale Sestri SpA (VCO)
n. 2564 del 10.12.03, presentata da Cota, Brigandì, Dutto, O. Rossi (Lega Nord).

Direttive per i farmaci
n. 2565 del 10.12.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Assistenza sanitaria ai detenuti
n. 2566 del 10.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Commissione tecnica per l’informatica in sanità
n. 2567 dell’11.12.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Torrente Chisola a None (TO)
n. 2568 del 12.12.03, presentata da Brigandì (Lega Nord).

Sanità: crisi nel Biellese
n. 2569 del 12.12.03, presentata da Ronzani (DS).

Riqualificazione turistica del Comune di Ala di Stura (TO)
n. 2570 del 15.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ospedali valdesi
n. 2571 del 15.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita)

Servizi sociali area Nord di Torino
n. 2572 del 16.12.03, presentata da Suino, Placido, Marcenaro (DS), Papan-
drea (Rifondazione Comunista), Saitta (Popolari-Margherita).

Spresal e cantieri olimpici
n. 2573 del 16.12.03, presentata da Suino, Placido (DS), Papandrea (Rifon-
dazione Comunista).

Autostrada Torino-Milano
n. 2574 del 16.12.03, presentata da Cattaneo, Gallarini, Caramella, Cantore,
Toselli (FI).

Telefoni pubblici in residenze per anziani
n. 2575 del 16.12.03, presentata da Ronzani (DS).

Memorario
n. 2576 del 16.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Imprese alluvionate nel 2000
n. 2577 del 17.12.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pendolari stazioni FS Tortona e Alessandria
n. 2578 del 17.12.03, presentata da M. Botta (AN).

Furti nell’Alessandrino
n. 2579 del 17.12.03, presentata da Bussola (FI).

Indebitamento Società Canavesana Servizi
n. 2580 del 18.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Salone Design e Ricerca
n. 2581 del 18.12.03, presentata da Di Benedetto (Riformisti-Margherita).

Accordo sugli incarichi di alta professionalità
n. 2582 del 18.12.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Sperimentazione ‘telecardiologia’
n. 2583 del 19.12.03, presentata da Manica (DS).

Antenna GSM stazione Trecate (NO)
n. 2584 del 19.12.03, presentata da Manica (DS).

Memorario: disagi sulla tratta Torino-Savona
n. 2585 del 19.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ripristino treno R2 10429
n. 2586 del 19.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Memorario: disagi tratta Bra-Carmagnola-Torino
n. 2587 del 19.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Direttore generale Asl 21 (AL)
n. 2588 del 19.12.03, presentata da Brigandì (Lega Nord).

Famiglie povere e rilancio attività produttive
n. 2589 del 23.12.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Cinghiali nel parco Alta Valle Pesio (CN)
n. 2590 del 23.12.03, presentata da Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino (DS).

Poliambulatorio di logopedia di corso Toscana a Torino
n. 2591 del 23.12.03, presentata da Placido, Suino, Riggio (DS).

Personale Asl 11 e sanità in Valsesia (VC)
n. 2592 del 23.12.03, presentata da Ronzani (DS).

Tratta ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice (TO)
n. 2593 del 24.12.03, presentata da Bolla (FI).

Assistenza sanitaria in carcere
n. 2594 del 29.12.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Competenze sanitarie delle Asl nelle carceri
n. 2595 del 31.12.03, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).
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