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Web Regione
Tutti i click del 2003 
al Sito del Consiglio regionale

In crescita costante il numero di internauti approdati sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

I l sito internet del Consiglio regio-
nale del Piemonte (www.consi-
glioregionale.piemonte.it) ha ot-

tenuto, nel corso del 2003, un buon
risultato di contatti, da parte dei “na-
vigatori” del web, che hanno visitato
1.127.881 volte le pagine che costi-
tuiscono il corpus informativo sulle
attività dell’Assemblea legislativa.
L’analisi degli accessi, lo studio non
solo statistico sulle visite ri-
cevute dal sito istituzionale
del Consiglio regionale, ha
consentito di evidenziare
come le pagine maggior-
mente viste siano quelle re-
lative alle informazioni sulle
attività dei consiglieri, del-
l’Assemblea e delle Commis-
sioni permanenti, con con-
sultazioni numericamente
significative anche dei vari
calendari di attività e delle
notizie (sia le brevi di attua-
lità sia i comunicati).

Anche intranet, la rete interna del
Consiglio riservata ai consiglieri e
ai dipendenti, si è configurata co-
me utilissimo strumento di lavoro,
di condivisione di documenti e di
consultazione di banche dati. La ri-
levazione dei dati (riferita a soli ot-
to mesi) definisce in oltre 330.000
la cifra totale di consultazioni ai
vari servizi.

Nel corso del 2003 sono stati
3.161.310 i contatti alla banca dati
della normativa regionale Arianna,
che dispone anche di un indirizzo in-
ternet proprio (http://arianna.consi-
glioregionale.piemonte.it/) e che
consente una interrogazione mirata
sulle leggi regionali, le deliberazioni
del Consiglio regionale ed i regola-
menti regionali.

È in rete la Guida Piemonte 2004
Il Consiglio regionale del Piemonte ha messo in rete, sul proprio sito internet, il tradizionale indirizzario che correda ogni
anno l’Agenda cartacea dell’Assemblea, curata dalla Direzione Comunicazione. 
Il sito www.consiglioregionale.piemonte.it ospita infatti una nuova sezione, intitolata Guida Piemonte 2004, che contiene
gli elenchi e i recapiti degli enti di pubblica utilità: un’autentica  miniera di informazioni a disposizione di tutti i cittadini.
Alla Guida si può accedere dall’home page del sito. 
Nell’ordine, sono elencati, con i relativi recapiti e componenti: gli organi del Consiglio regionale del Piemonte (gruppi con-
siliari, Commissioni e comitati) e della Giunta regionale; uffici e organismi regionali del comparto produttivo e dei trasporti
(agricoltura, artigianato, cultura, economia montana e foreste, formazione professionale, lavoro, lavori pubblici e
trasporti); aree protette (parchi nazionali, riserve naturali ed ecomusei); enti strumentali, società a partecipazione
regionale, agenzie e enti ausiliari; organi nazionali (partiti politici, organismi di parità, associazioni femminili, associazioni
europeistiche, associazioni antifasciste e combattentistiche, organismi civili, ordini e collegi professionali, consolati, orga-
nismi militari e organismi religiosi); Enti locali (Province, Comuni capoluogo di provincia, Comuni e sindaci del Piemonte,
unioni di Comuni, Comunità montane, associazioni di Enti locali); lavoro, assistenza, previdenza e sanità (istituti ed enti,
Aso, presidi delle Asl e socio-assistenziali, organizzazioni economiche di categoria); comunicazione, informazione e stam-
pa (uffici locali, testate giornalistiche, pubblicazioni periodiche); commercio, servizi pubblici, turismo; opere pubbliche,
trasporti e viabilità; istruzione, cultura e tempo libero (biblioteche, associazioni musicali e compagnie di danza); rassegne
e festival (cinema, danza, musica, teatro, istituzioni culturali e scientifiche, istituzioni del tempo libero e dello sport); cre-
dito e finanza.
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