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Dossier Notizie 1-2004

Consiglio

20 gennaio
La prima seduta del 2004 si apre con un minuto di silenzio dell’As-
semblea regionale in ricordo del filosofo Norberto Bobbio, scom-
parso a Torino il 9 gennaio. Il presidente della Giunta Enzo Ghigo
svolge poi una comunicazione sulla nomina dei nuovi assessori
Walter Galante e Giuseppe Farassino, seguita dal dibattito genera-
le e dagli interventi degli assessori stessi. Nel pomeriggio viene
approvata la proroga per i lavori della Commissione speciale Sta-
tuto. Si svolge quindi la seduta straordinaria, chiesta da tutti i
gruppi di opposizione - illustrata in Aula da Roberto Placido (DS) -
sul “Progetto sperimentale di notiziario televisivo in analogico,
denominato P.A.N. (Piemonte All News)”: dopo l’intervento del-
l’assessore William Casoni si svolge il dibattito generale.

27 gennaio
In apertura di seduta il presidente comunica che la Corte Costitu-
zionale, il 18 dicembre 2003, ha dichiarato non fondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. I (la
Regione emana linee guida per la progettazione tecnica degli im-
pianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e
per le caratteristiche costruttive degli edifici) della l.r. n.
23/2002 (Disposizioni in campo energetico). Si svolge quindi la
comunicazione del vicepresidente Lido Riba sul Giorno della Me-
moria e poi il Consiglio discute alcune interrogazioni e interpel-
lanze. Nel pomeriggio prosegue l’esame del ddl di modifica alla
l.r. n. 55/’87 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi).

3 febbraio
Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze il Consiglio
approva all’unanimità un ordine del giorno per istituire in Italia la
class action (possibilità di cause collettive da parte di singoli cit-
tadini truffati). Prosegue quindi l’esame del ddl sui laboratori pri-
vati di analisi cliniche, che viene approvato a maggioranza e con
emendamenti. Nel pomeriggio, dopo il rinvio in Commissione del
ddl per la gestione degli ospedali Valdesi, viene approvato a mag-
gioranza, con emendamenti, il Piano energetico ambientale re-
gionale e si svolge la relazione sul testo di legge unificato “Incen-
tivazione per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. 

10 febbraio
Il Consiglio approva il nuovo Statuto della Fondazione Torino Wi-
reless - dopo la discussione di numerose interrogazioni ed inter-
pellanze - e tre odg collegati al Piano energetico ambientale. Nel
pomeriggio viene approvata la legge per incentivare l’associazio-
ne fra Comuni nell’erogazione dei servizi e una delibera con mi-
sure straordinarie a sostegno del consorzio edilizio Corecep. Si
svolge infine il dibattito generale sulla legge (testo unificato)
“Politiche regionali integrate in materia di sicurezza”.

24 febbraio
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Consiglio ap-
prova, a maggioranza, la proroga dell’esercizio provvisorio del bilan-

cio regionale 2004 e, all’unanimità, una mozione per la “Tutela del
made in Italy”. Aprendo la seduta pomeridiana il presidente comuni-
ca che si è insediata la Commissione speciale per le imprese bialluvio-
nate e che sono stati eletti presidente Pierluigi Gallarini e vicepresi-
dente Wilmer Ronzani. Si svolge quindi il dibattito sulla proposta di
legge al Parlamento che sollecita il terzo mandato per i sindaci dei Co-
muni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti: il provvedimento
viene approvato con 21 sì (FI, DS, Margherita e Misto-UCR), 5 no (Ra-
dicali, Rifondazione e Verdi) e 6 astensioni (AN e Federalisti Liberali).

9 marzo
Il Consiglio discute numerose interrogazioni ed interpellanze e
approva una delibera per l’integrazione al piano di vendita degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Cu-
neo. Inizia quindi l’esame dell’articolato della legge sulla sicu-
rezza, discutendo i numerosi emendamenti all’art. 1.

10 marzo
Prosegue l’esame degli emendamenti alla legge sulla sicurezza e
si giunge ad approvare l’art.9. Il Consiglio approva quindi il ddl
per l’adesione della Regione Piemonte all’Associazione Amici del-
l’Università di Scienze gastronomiche, la delibera con le modifi-
che allo Statuto della Consulta femminile regionale e quella con i
Piani degli interventi di edilizia scolastica.

16 marzo
La seduta si apre con un minuto di raccoglimento in memoria del-
le vittime degli attentati terroristici a Madrid. Dopo la discussio-
ne delle interrogazioni ed interpellanze il Consiglio approva al-
l’unanimità un ordine del giorno per la “Prevenzione dei reati
contro gli anziani”, la pdl “Livelli di assistenza ed erogazione di
sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen” e il ddl di mo-
difica della l.r. n. 31/2000 sull’inquinamento luminoso. A mag-
gioranza passa infine la legge sulla sicurezza e contestualmente
l’odg per il non passaggio ai voti della pdl sullo stesso argomen-
to presentata dal Comune di Alessandria.

30 marzo
In apertura di seduta il presidente comunica che il presidente del
Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso - notificato il 15 marzo 2004
- contro la Regione Piemonte per l’illegittimità costituzionale,
dell’articolo 32, commi 1 e 2, della l.r. n. 1/2004 “Norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servi-
zi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, in quanto ri-
tenuto non di competenza regionale. Si svolge la comunicazione
dell’assessore ai Trasporti William Casoni, e il relativo dibattito,
sullo scontro tra due treni - avvenuto il 20 marzo alla stazione di
Stresa – che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di
altre 37 e misure di sicurezza da parte di Trenitalia. Il Consiglio ini-
zia quindi l’esame del ddl n. 575 “Misure straordinarie per i presi-
di ospedalieri della Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi” con
le relazioni di maggioranza e minoranza e il dibattito generale.

Taccuini delle sedute consiliari
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Sull’onda delle drammatiche vicende legate al crac Parmalat,
che hanno colpito ben 100.000 risparmiatori italiani, il
Consiglio regionale, nella seduta del 3 febbraio, ha appro-

vato all’unanimità un ordine del giorno che chiede al Governo e
al Parlamento “di adoperarsi affinché in tempi rapidi venga appro-
vato un disegno di legge che introduca anche nell’ordinamento giu-
ridico italiano l’istituto della class action”, per consentire ai citta-
dini di avviare cause collettive contro aziende o banche ritenute
colpevoli di averli danneggiati.
Il documento è stato presentato dal consigliere Alessandro Di
Benedetto (Riformisti-Margherita) e sottoscritto da Roberto
Placido, Rocchino Muliere, Wilmer Ronzani, Lido Riba, Giulia-
na Manica (DS), Enrico Moriconi (Verdi), Oreste Rossi, Claudio
Dutto (Lega Nord), Caterina Ferrero, Gilberto Pichetto, Valerio
Cattaneo, Enrico Costa, Francesco Toselli (FI), Antonello Ange-
leri, Rosa Anna Costa, Vincenzo Tomatis (UDC), Giovanni Carac-
ciolo (SDI), Costantino Giordano (Democratici-Margherita), An-
tonio Saitta (Popolari-Margherita), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR),
Mario Contu (Rifondazione Comunista) e Cesare Valvo (AN).
“La class action consentirebbe l’accesso alla giustizia anche a co-
loro che sono sprovvisti di adeguati mezzi o siano portatori di un in-
teresse o di un diritto il cui contenuto economico, valutato indivi-
dualmente, non sia proporzionato ai costi della vertenza;
realizzerebbe una sostanziale ‘parità delle parti’ tra tali soggetti e
il soggetto convenuto in giudizio e introdurrebbe una maggiore ef-

ficienza nel sistema attraverso la concentrazione in un’unica ver-
tenza e di fronte ad un unico giudice di un solo caso legale che, al-
trimenti, potrebbe frammentarsi in una miriade di casi autonomi”
ha spiegato Di Benedetto, illustrando l’odg.
“Votiamo a favore - ha esordito Carmelo Palma (Radicali) -. L’idea
in sé è positiva, ma sono scettico sulle modalità di applicazione:
l’ordinamento civile anglosassone, infatti, dispone di strumenti
che l’ordinamento civile italiano non possiede”.
“Per me l’introduzione di questo istituto sarebbe positiva - ha com-
mentato Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) -. Credo però che, oltre
alla tutela per i danni subiti, siano necessari organismi di control-
lo per disciplinare il grande circo del mercato finanziario”.
“Il risparmiatore chiede alle banche il prodotto che rende di più - ha de-
nunciato Claudio Dutto (Lega Nord) -. Le banche lo assecondano, ma
non lo avvertono che il prodotto che rende di più è il più rischioso”.
“Siamo favorevoli al provvedimento - ha affermato Costantino
Giordano (Democratici-Margherita) -. È importante che le istitu-
zioni facciano sentire la propria voce al sistema bancario e i citta-
dini si sentano tutelati”.
“Le cronache di questi giorni riportano le testimonianze drammati-
che di chi ha perduto in un attimo tutti i propri risparmi e noi non pos-
siamo rimanere insensibili”, ha spiegato Antonello Angeleri (UDC).
“Approviamo questo odg - ha affermato Gianluca Godio (AN) - e
siamo vicini ai risparmiatori che hanno investito in settori che sem-
bravano promettenti e si sono rivelati fallimentari”.

Nel pomeriggio del 20 gennaio si è tenuta la seduta straor-
dinaria chiesta dai gruppi di opposizione (centrosinistra e
Radicali) in merito al Progetto sperimentale di notiziario te-

levisivo in analogico, denominato PAN (Piemonte All News).
L’assessore alle Telecomunicazioni William Casoni ha precisato
che non si tratta di un nuovo canale tv, né di un nuovo telegior-
nale, bensì di un contenitore per diffondere il meglio delle news
prodotte dalle emittenti televisive piemontesi.
“Un nuovo format della comunicazione - ha spiegato - da e per il
territorio regionale, che manderà in onda su tutte le televisioni lo-
cali piemontesi brevi notizie flash in fasce orarie non coperte da al-
tri notiziari, con una striscia grafica scorrevole che conterrà infor-
mazioni di servizio. Per accedere al bando le emittenti televisive
dovranno consorziarsi, perché soltanto in questo modo potranno
accedere ai finanziamenti statali per il digitale terrestre locale”.
Per accogliere i rilievi formulati dal Corecom e dall’Ordine dei
giornalisti, la chiusura del bando di gara è stata rinviata al 30
gennaio 2004.
Le opposizioni hanno ribadito la propria contrarietà e la richiesta
di ritirare il bando, con gli interventi di Roberto Placido (DS),
Antonio Saitta (Popolari-Margherita), Rocco Papandrea (Rifon-

dazione Comunista), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ed Enrico
Moriconi (Verdi).
“L’obiettivo dovrebbe essere quello di fare informazione, non co-
municazione - ha sostenuto l’opposizione -. Lo strumento che la
Giunta vuole utilizzare è pensato per amplificare le notizie che pub-
blica sul proprio sito internet: ma selezionare le notizie da diffon-
dere è fare propaganda. Solo i giornalisti, nella loro autonomia pro-
fessionale, possono decidere sulle notizie: i politici non possono
condizionarle”.
Per la maggioranza sono intervenuti Ennio Galasso (AN), Oreste
Rossi (Lega Nord), Deodato Scanderebech e Antonello Angeleri
(UDC).
“La Regione Piemonte non sarà l’editore di PAN - hanno precisato -.
Quanto si legge nel bando è un refuso tipografico. Le critiche del-
l’opposizione sono frutto di cattiva coscienza. La relazione di Caso-
ni è stata appagante e convincente: la Regione può benissimo dif-
fondere sul territorio piemontese informazioni sulla propria
attività. Abbiamo invitato al confronto l’opposizione, ma non ab-
biamo ricevuto neppure un contributo che portasse idee diverse. Si
tratta di un progetto innovativo, destinato all’intera comunità pie-
montese. E l’innovazione richiede fantasia”.

Consigl io
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Dibattito sul progetto PAN

Istituire la class action
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Nella seduta del 10 febbraio il Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità una delibera - proposta da tutti i capi-
gruppo (primo firmatario Antonello Angeleri, UDC) - per

fronteggiare le difficoltà finanziarie del Consorzio edilizio Core-
cep, al fine di salvaguardare le legittime aspettative dei futuri as-
segnatari. Con la delibera si dà mandato alla Giunta regionale “di
stabilire le modalità attraverso le quali procedere all’erogazione del
contributo riconoscibile al Corecep per l’intervento in corso di rea-
lizzazione a Novara, sulla base dell’effettivo avanzamento dei lavo-
ri dichiarato dalla Direzione dei Lavori ed attestato dal Comune, in
deroga a quanto stabilito dalla delibera di Giunta del 21.7.1997”.
Il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota ha definito il
provvedimento “una boccata di ossigeno per il cantiere Corecep di
Novara che, evitando il fallimento, potrà ultimare la costruzione
delle case. Ci auguriamo che esso possa contribuire a risolvere an-
che i problemi negli altri cantieri Corecep del Piemonte”.
In mattinata, infatti, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris una de-
legazione delle 48 famiglie che rischiano di perdere la proprietà
del condominio di via Pietro Cossa a Torino (nel quale vivono or-

mai da 10 anni) per il possibile fallimento del consorzio edilizio
Corecep, che ha avviato un cantiere a Novara per la costruzione di
24 appartamenti da destinare alla locazione per sfrattati.
La delegazione, guidata da Antonino Salerno del Conafi (Coordi-
namento nazionale vittime fallimenti immobiliari) e accompagna-
ta dall’assessore alla Casa del Comune di Torino Roberto Tricarico,
è stata accolta dal presidente Cota, dall’assessore all’Edilizia Fran-
co Botta e dai consiglieri Cesare Valvo, Ennio Galasso, Patrizia
D’Onofrio (AN), Antonello Angeleri (UDC), Oreste Rossi (Lega
Nord), Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Roberto Placido (DS),
Mario Contu (Rifondazione Comunista), Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR), Antonio Saitta (Popolari-Margherita), Alessandro Di Bene-
detto (Riformisti- Margherita) ed Enrico Moriconi (Verdi).
“Abbiamo soltanto pochi giorni di tempo per riuscire a sanare una
situazione - ha spiegato Salerno - che rischia di portare sul lastri-
co 48 famiglie torinesi che nel 1993 hanno pagato 250 milioni di li-
re per il proprio appartamento e che oggi rischiano di perderlo”.
L’assessore Botta e i consiglieri regionali hanno assicurato il pro-
prio impegno per affrontare e risolvere il problema.
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Fondazione Torino Wireless
Nella seduta del Consiglio regionale del 10 febbraio è stata

approvata a larga maggioranza (36 sì e un astenuto) la de-
libera per l’approvazione del nuovo Statuto della Fonda-

zione Torino Wireless.
Nel dicembre 2002 il Consiglio regionale aveva approvato l’ade-
sione della Regione, tramite la Finpiemonte, alla Fondazione, co-
stituita con Provincia e Comune di Torino, Camera di Commercio,
Università, Unione Industriale ed altri soggetti, al fine di creare
un distretto tecnologico per sviluppare in Piemonte la ricerca e
l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e delle teleco-

municazioni. Il Consiglio regionale ha ora approvato le modifiche
statutarie, proposte dal Consiglio di Amministrazione per con-
sentire la piena operatività della Fondazione stessa.
Per dichiarazione di voto sono intervenuti in Aula Bruno Mella-
no (Radicali), che ha motivato l’astensione criticando “il pas-
saggio da 9 a 11 membri del Consiglio di Amministrazione con il
meccanismo della cooptazione” e Giuliana Manica (DS), che ha
espresso voto favorevole perché “il decollo della Fondazione po-
trà contribuire a rafforzare in Piemonte un settore economico
strategico”.

Per le vittime di fallimenti
immobiliari

“Piena solidarietà verso i risparmiatori malconsigliati - ha espres-
so Roberto Placido (DS) -. Quanto è accaduto riguarda anche il
Governo e dimostra che chi è incaricato di effettuare i controlli non
è in grado di svolgere appieno il proprio impegno”.
“Negli ultimi anni - ha denunciato Rocco Papandrea (Rifondazio-
ne Comunista) - sono falliti un gran numero di fondi pensione e chi

vi aveva investito ha perso tutto. Come sempre, i più deboli pagano
sempre i prezzi più alti”.
“Siamo solidali con i piccoli risparmiatori - ha concluso Enrico Mo-
riconi (Verdi) -. Forse sarebbe ora di mettere qualche ‘briglia’ al
neoliberismo sfrenato che caratterizza questi anni”.
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Nella seduta del 24 febbraio il Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato all’unanimità una mozione sulla tute-
la del made in Italy, presentata da Wilmer Ronzani (DS) e

sottoscritta da tutti i gruppi politici e dall’assessore alle Attività
produttive Gilberto Pichetto.
Il documento, che si ispira all’iniziativa messa in atto dalle associa-
zioni produttive e sindacali di Biella per far fronte ai danni della
contraffazione e che è stata appoggiata da tutte le associazioni del-
le altre province piemontesi, risponde ad esigenze generali di tute-
la, sentite dall’intero apparato produttivo italiano. Già nel 2000, in-
fatti, la Ue ha perso 17 mila posti di lavoro e sofferto una contra-
zione del Pil pari ad 8 miliardi di euro a causa dell’illecita imitazio-
ne dei propri prodotti. E la situazione è andata peggiorando.

La mozione impegna la Regione a proporre al Governo nazionale
ed alla Commissione Ue “l’obbligo di etichettatura sull’origine dei
prodotti - sia comunitari sia extracomunitari - e, per quanto riguar-
da i prodotti Ue, l’obbligo di apporre una etichetta che valorizzi pri-
ma la provenienza nazionale e poi quella europea del prodotto, per
esempio, per i prodotti italiani l’etichetta made in Italy/Ue”.
Il Consiglio regionale del Piemonte chiede inoltre che “le risorse
nazionali stanziate a sostegno del made in Italy vengano destina-
te esclusivamente a quei prodotti il cui ciclo produttivo si svolge
con assoluta e documentata prevalenza nel nostro Paese e siano
previste adeguate sanzioni nei confronti di illeciti e ingannevoli
utilizzi”.

Tutela del “made in Italy”

Il 3 marzo il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba
e il consigliere Enrico Moriconi (Verdi) hanno ricevuto una
delegazione di operatori di vigilanza interna di Posteitaliane.

Motivo dell’incontro: la decisione di Posteitaliane di ridurre da 10
a 3 il numero dei centri di vigilanza in Italia e - in particolare - di
chiudere la sede di Torino.
I 23 dipendenti che attualmente svolgono il servizio di vigilanza

all’interno del centro di Torino non rischiano il posto di lavoro,
perché verranno ricollocati all’interno di Posteitaliane, ma temo-
no di vedere inutilizzato e non riconosciuto il patrimonio di pro-
fessionalità acquisita in questi anni.
Il vicepresidente Riba si è impegnato a porre la questione all’at-
tenzione degli organi competenti.

Incontro con Posteitaliane

Nella seduta del 10 marzo del Consiglio regionale è stato ap-
provato all’unanimità il nuovo Statuto della Consulta fem-
minile regionale. Le modifiche, predisposte dalla Consulta

stessa, sono state presentate come delibera dall’Ufficio di presi-
denza dell’Assemblea.
L’innovazione più importante consiste nel prolungamento della du-
rata in carica dell’Ufficio di presidenza della Consulta da 12 a 30 me-
si, al fine di consentire un solo ricambio nel corso della legislatura.
L’Ufficio di presidenza è attualmente composto da: Maria Agne-
se Vercellotti Moffa (presidente); Rita Negro Minni, Rosa Emi-
lia Castellino Vidili (vicepresidenti); Adriana Celotto, Ersilia Li-
si Ricatti (segretarie).
Fanno parte della Consulta femminile le consigliere regionali, le
rappresentanti dei movimenti femminili dei partiti, delle orga-
nizzazioni sindacali e delle organizzazioni di categoria. Le se-
guenti rappresentanti delle associazioni femminili operanti sul
territorio regionale da più di due anni: Claudia Filippi ADCIV - As-
sociazione Donne Contro La Violenza; Rossella Tedeschi Fubini

ADEI - Associazione Donne Ebree d’Italia; Rosaura Pagliero ADOC
- Associazione Donne Capofamiglia; Giovanna Perrero Marocco
AIDDA - Associazione Donne Dirigenti d’azienda; Cesarina Bor-
done Sacerdote AIDIA - Associazione Italiana Donne Ingegneri
ed Architetti; Rita Minni ANDE - Associazione Nazionale Donne
Elettrici; Giovanna Boschis APID - Imprenditorialità donna; Lilia
Durando - Associazione Volontarie del Telefono Rosa; Franca Fil-
tri Tripodi CIF - Centro Italiano Femminile; Cristina Vernizzi Boc-
cardi CNDI - Consiglio Nazionale Donne Italiane; Giuliana Gardi-
ni - Federcasalinghe Donneuropee; Maria Rosaria Ferrata FIDAPA
- Federazione Italiana Donne Arti Professioni, Affari;  Maria Mad-
dalena De Gasperis FILDIS - Federazione Italiana Laureate Diplo-
mate Istituti Superiori; Margherita Seymandi MOICA - Movimen-
to Italiano Casalinghe; Maria Pia Brizzi - Procultura  Femminile;
Anna Turbil Parato - Radar Club; Maria Agnese Vercellotti Moffa
- SOROPTIMIST; Graziella Panetto UDI - Unione Donne Italiane;
Maria Centola Righetti YWCA-UCDG - Unione Cristiana delle Gio-
vani; Adelaide Petz - Zonta International.

Consulta femminile
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Nella seduta del 16 marzo il Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità la pdl n. 534, Livelli di assistenza ed ero-
gazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen,

presentata dai consiglieri Luca Pedrale e Valerio Cattaneo (FI).
Il provvedimento prevede per le persone affette dal morbo di
Hansen (nome scientifico per definire la malattia della lebbra) un
livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati

dalla normativa nazionale. Seguendo l’esempio di altre regioni,
infatti, il Piemonte intende contribuire alla copertura delle spese
sostenute dai pazienti di una malattia grave e per fortuna ormai
rara (in Piemonte sono cinque le persone affette dalla malattia,
contratta lavorando all’estero).
Per l’attuazione della legge è stata stanziata, per l’anno finan-
ziario 2004, la somma di 100.000 euro.
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Morbo di Hansen

Nella seduta del Consiglio regionale del 16 marzo è stato
approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla Preven-
zione dei reati contro gli anziani (primo firmatario Valerio

Cattaneo, FI), sottoscritto da tutti i consiglieri presenti in Aula,
per tutelare i soggetti socialmente deboli - in particolare gli an-
ziani - vittime inconsapevoli di truffe, raggiri e violenze finaliz-
zate a sottrarre loro denaro e valori.
Dopo la presentazione dell’odg in Aula, ha aperto il dibattito
Matteo Brigandì (Lega Nord) per denunciare che “il contenuto
dell’ordine del giorno, cui ho aderito, è destinato a rimanere lette-
ra morta se non verrà seguito da proposte di legge che dovranno es-
sere discusse e approvate dal Governo”.
“Voglio ricordare al collega Brigandì - ha risposto Cattaneo (FI) -
che i reati contro gli anziani rappresentano un problema attuale,
denunciato anche dagli organi di informazione. Non ho l’ambizio-
ne di cambiare il codice penale, ma ritengo utile la prevenzione”.
“Questo ordine del giorno, necessariamente generico - ha afferma-
to il presidente Roberto Cota - è comunque utile a far prendere
consapevolezza del problema al Consiglio e a dare indicazioni alla
Giunta. Invito comunque il consigliere Brigandì a formulare un
provvedimento più concreto”.
“Per difendere davvero gli anziani - ha osservato Patrizia D’Ono-
frio (AN) - sarebbe necessario introdurre aggravanti specifiche e
l’esclusione di qualsiasi beneficio nei confronti di chi li inganna e
li maltratta”.
“È giusto essere solidali verso gli anziani vittime di truffe e di ag-
gressioni - ha concluso Angelino Riggio (DS) - bisogna però os-
servare che, se la legge sulla sicurezza fosse stata più ponderata e
avesse un finanziamento adeguato, quest’ordine del giorno avreb-
be potuto rappresentare un sottoprogramma rispetto ad essa”.

Questo è il testo dell’ordine del giorno approvato.

“Il Consiglio regionale del Piemonte
Premesso
- che la tutela dei soggetti socialmente deboli costituisce uno dei

compiti delle Regioni, e che la Regione Piemonte privilegia co-
me obiettivo primario la protezione delle persone e la tutela del
loro benessere e dei loro diritti;

- che la Regione Piemonte, nell’ambito della tutela dei soggetti
che, per numerosi aspetti, sono potenzialmente deboli, ha co-
me obiettivo la protezione degli anziani;

- che  recenti avvenimenti di cronaca hanno messo in evidenza e
massimo rilievo un profilo di potenziale debolezza sociale degli
anziani, e cioè la loro marcata esposizione a truffe, raggiri e vio-
lenze finalizzati a sottrarre loro denaro e valori;

- che le modalità con cui tali fatti avvengono destano una ripro-
vazione e un allarme sociale di particolare intensità, poiché
spesso le persone più vulnerabili sono vittime di reati nella loro
stessa abitazione;

- che l’allarme destato da tali avvenimenti è ancora maggiore
poiché i fatti di cronaca dimostrano che vittime di questi reati
sono potenzialmente tutti gli anziani, senza distinzioni che ri-
guardino le loro condizioni economiche e familiari, il luogo di
residenza o il livello di istruzione;

considerato
- che il Consiglio regionale ritiene che, per quanto riguarda la

Regione, la tutela degli anziani contro gli eventi descritti deb-
ba partire da un’adeguata opera di prevenzione generale,
spettando allo Stato, col proprio apparato di P.S. e di ammini-
strazione della giustizia, i compiti di prevenzione speciale e di
repressione;

- che il modo più efficace e capillare di predisporre un’azione di
prevenzione diffusa consiste nel fornire agli interessati adegua-
ta informazione circa le modalità con cui i fatti descritti avven-
gono e su come comportarsi per non esporsi a rischi;

impegna la Giunta regionale
a predisporre e attuare, previo esame da parte del Consiglio, un
programma di efficaci misure di informazione finalizzate alla
prevenzione dei reati nei confronti degli anziani, con particola-
re riferimento alle frodi e agli atti di violenza o minaccia a sco-
po di lucro;

Reati contro gli anziani
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a predisporre e attuare il programma di cui al capoverso prece-
dente con le modalità ritenute più opportune e comunque in con-
tatto e collaborazione con le forze dell’ordine, la magistratura,

gli altri enti pubblici competenti, le associazioni esponenziali in-
teressate, i mezzi di comunicazione e tutti i soggetti che possano
contribuire a rendere ottimale l’azione preventiva”.

I l 16 marzo, in chiusura di seduta, il Consiglio regionale ha ap-
provato all’unanimità il ddl n. 366, che modifica la l.r. 31/2000
Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento lumi-

noso e per il corretto impiego delle risorse energetiche, illustrato in
Aula dal consigliere Luca Pedrale.
Il provvedimento restringe parzialmente i parametri delle instal-
lazioni non soggette alle disposizioni della l.r. 31/2000, preve-
dendoli per “gli impianti che impiegano più sorgenti luminose
complessivamente non superiori a 25 mila lumen” e non più - co-

me recita la lettera c) del comma 1 dell’art. 7 - per “gli impianti
che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen”.
“L’interpretazione letterale di questa disposizione - ha spiegato
Pedrale - portava ad escludere dall’applicazione della legge tutti
gli impianti costituiti da più sorgenti luminose ‘ognuna delle qua-
li’ non fosse superiore ai 25 mila lumen. È evidente che tale norma,
così formulata, fosse in contrasto con lo spirito e le finalità della
legge, diretta alla prevenzione e alla lotta all’inquinamento lumi-
noso e al corretto impiego delle risorse energetiche”.

Inquinamento luminoso

Il 1° marzo 2004 nell’Aula di Palazzo Lascaris si è svolta la pri-
ma riunione del Comitato di coordinamento dei progetti Inter-
reg III A, Italia-Francia e Italia-Svizzera La memoria delle Alpi.

“Queste iniziative di largo respiro - ha spiegato il vicepresidente
Lido Riba, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale - sono anche collegate alle manifestazioni per
i 60 anni dalla Guerra di Liberazione. E con le Olimpiadi invernali
2006, Torino si riapproprierà del ruolo di capitale delle Alpi”.
Il vicepresidente del Toroc (Comitato organizzatore delle Olim-
piadi di Torino 2006), Rinaldo Bontempi, ha spiegato che “il
Toroc con il progetto, ‘Torino città delle Alpi’ intende anche dare
valore all’eredità olimpica, perché la sfida dei grandi eventi è
pensare al dopo. Come dopo le Olimpiadi di Barcellona la città
catalana si aprì verso il mare, Torino deve aprire alle Alpi, recu-
perando caratteristiche del passato. Il progetto andrà avanti si-
no al 2011 e confluirà nelle manifestazioni per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia. Si lavorerà con gli altri territori del Piemonte,
puntando su cultura ed ambiente come parole d’ordine per lo svi-
luppo locale”.
Il presidente del Centro d’iniziativa per l’Europa del Piemonte,

Antonio Monticelli, ha quindi presentato lo stato dei progetti
triennali Interreg La memoria delle Alpi - I sentieri della libertà,
che complessivamente hanno un finanziamento di 6 milioni di
euro, 4 dei quali investiti sul territorio piemontese. 
“Siamo partiti bene - ha affermato Monticelli - soprattutto nel-
l’ambito della ricerca ed in quello delle mostre, dei seminari e dei
convegni. Molte sono già le realizzazioni, come la mostra fotografi-
ca ‘Alpi in guerra’ in atto contemporaneamente a Grenoble e Torino.
Per il futuro bisognerà sempre più decentrare le attività sul territo-
rio, coinvolgendo i Comuni, e rendere sempre più stretto il rapporto
tra attività di ricerca ed attività sul territorio. Sarebbe anche bene
che molteplici iniziative, come il portale internet e la banca dati,
proseguissero oltre il 2006. L’unità europea si costruisce anche ri-
cordando i conflitti ed i confini che adesso si vogliono superare”.
L’agenzia Phoenix di Torino ha presentato il logotipo del progetto
(la pietra con la spirale disegnata all’interno) ed il piano di co-
municazione, mentre altri relatori - come Gianni Perona, Mattia
Piattini, Muriel Faure e Jean William Dereymez - hanno illu-
strato vari progetti europei collegati al tema della memoria stori-
ca dell’Europa.

“La Memoria delle Alpi”
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Giunta

Nel 2003 sono state 160 le aziende piemontesi che hanno
fatto ricorso ai finanziamenti per la qualità e l'innovazio-
ne, assicurati dalla legge regionale n. 56/86, per com-

plessivi 5 milioni di euro. Dopo 17 anni di gestione, sono oltre
1.900 le aziende finanziate che hanno attivato investimenti per
oltre 250 milioni di euro.
“Questa legge - spiega l'assessore regionale al Bilancio, Industria
e Commercio Gilberto Pichetto - è la ‘veterana’ delle norme re-
gionali dedicate al comparto industriale e dimostra ancora la pro-
pria validità, testimoniata dal gradimento che incontra da parte
delle imprese: le domande sono aumentate del 25 % rispetto al
2002. In crescita sono soprattutto le richieste di finanziamenti per
l'innovazione tecnologica, che sono oltre l'85 % del totale”.
Mediante il meccanismo del fondo di rotazione, gestito da Finpiemon-
te, si assegnano mutui agevolati di durata triennale al tasso dell'1 %
fino a un massimo del 50 % dell'investimento ammesso. La parte re-
stante può essere mutuata dall'azienda con una delle 33 banche con-
venzionate, al tasso Euribor a sei mesi più 1 %. Possono accedere al
fondo le aziende con meno di 250 dipendenti, fatturato non superio-
re a 40 milioni di euro e non controllate da grandi imprese.
“I finanziamenti complessivamente concessi dal fondo regionale -
aggiunge Pichetto - sono di circa 75 milioni di euro. Sommati ai
fondi bancari, raggiungono un totale di quasi 200 milioni di euro e
una spesa per investimenti, con il concorso di fondi delle imprese,
di 250 milioni di euro”.

Fra le oltre 1.900 aziende beneficiarie dei finanziamenti, un mi-
gliaio appartengono ai settori considerati prioritari dal piano di
interventi approvato dalla Regione. In particolare: 819 domande
sono attinenti l'introduzione della qualità totale, 89 il settore
agricolo, 45 la difesa ambientale, 36 l'informazione locale, 15 le
tecnologie biomediche, 14 il risparmio energetico e 11 le tecno-
logie informatiche.
La dimensione media delle aziende finanziate è di 27 addetti, il
costo medio dei progetti si aggira sui 130 mila euro e un inter-
vento medio del fondo regionale è di 39 mila euro.
Le richieste di finanziamento - dal 1986 al 2003 - sono state co-
sì ripartite su base territoriale: 13,2 % ad Alessandria; 5,1 % ad
Asti; 3,6 % a Biella; 10,4 % a Cuneo; 7,4 % a Novara; 54,5 % a To-
rino; 2,2 % al Verbano-Cusio-Ossola e 3,6 % a Vercelli.
Quanto ai settori maggiormente coinvolti, il primo posto spetta
al comparto meccanico con il 43,9 % delle domande. Seguono:
l'informatica con il 9 %, l'elettrico-elettronica con l'8 %, i servizi
con il 4,1 %, la gomma-plastica con il 4,1 % e l'industria del legno
con il 4 %.
“L'evoluzione della domanda - conclude Pichetto - ha fatto regi-
strare una progressiva diminuzione dell’incidenza del comparto
meccanico rispetto ad altri e un peso maggiore delle altre province
rispetto a Torino. Entrambi questi fenomeni confermano l'efficacia
della diversificazione e del decentramento produttivo che investe
tutto il Piemonte”.

Aziende: domanda 
d’innovazione

Dopo le iniziative varate per il 2003 - proclamato anno eu-
ropeo del disabile - la Regione Piemonte rinnova anche per
il 2004 il proprio impegno nell'affrontare un tema così im-

portante e spesso poco considerato.
L'assessore regionale all'Urbanistica e all’Edilizia residenzia-
le Franco Maria Botta ha reso note, attraverso la pubblica-
zione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, le tem-
pistiche e le procedure relative alla richiesta di contributi
regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche in
edifici privati.
I Comuni dovranno trasmettere ai Settori decentrati opere pub-
bliche e difesa assetto idrogeologico tutta la documentazione

tecnica relativa all'assegnazione del contributo (riguardante il
proprio fabbisogno complessivo e l'elenco delle domande ricevu-
te e di quelle ritenute ammissibili).
I contributi, che verranno erogati a fondo perduto, sono destinati:
a persone disabili che sostengano direttamente le spese per l'eli-
minazione delle barriere architettoniche; a quanti, in qualità di ge-
nitori o di tutori, abbiano a carico soggetti disabili; a chi sostenga
le spese - in qualità di proprietario dell'immobile, di parente o al-
tro soggetto - allo scopo di adattare l'alloggio o facilitare l'accesso
all'edificio in cui risiede il disabile; ai condomini ove risiedano gli
stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comu-
ni; ai centri e agli istituiti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Contro le barriere 
architettoniche
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“I l diritto alla casa è uno dei diritti fondamentali che una
società evoluta deve garantire ai propri cittadini, e la
Regione Piemonte sta impiegando tutte le risorse a pro-

pria disposizione per difenderlo”. Questa la dichiarazione rilascia-
ta dall'assessore all'Urbanistica e all’Edilizia della Regione Pie-
monte Franco Maria Botta al termine dell'incontro con il vice
ministro alle Infrastrutture Ugo Martinat tenutosi a Roma.
"Per l'Assessorato a cui sono a capo e per tutta la Giunta - ha detto
Botta - il problema della scarsità di fondi per il sostegno alla loca-
zione ha un'importanza assoluta. La Regione ha chiesto espressa-
mente che il Governo mantenga fede agli accordi presi e completi
l'accredito dei fondi per il sostegno all'affitto stanziati nel 2002.
Voglio infatti ricordare che, dei circa 14 milioni di euro promessi dal
Ministero, solo la metà è stata effettivamente accreditata alla no-
stra Regione, che ha invece riconfermato il proprio contributo con
più di due milioni di euro destinati ai buoni casa".
L'incontro romano tra Botta e Martinat rappresenta una risposta
forte alle proteste di cittadini e sindacati per la mancata o insuf-
ficiente assegnazione dei fondi di sostegno alla locazione.
"La situazione è difficile - ha proseguito Botta-. Il problema della
casa costituisce, per strati estesi della popolazione, uno dei princi-
pali fattori di disagio e di criticità. Oggi, poi, accanto alla richiesta

di alloggi in affitto a canone moderato proveniente dalle categorie
sociali tradizionalmente svantaggiate quali disoccupati, lavoratori
precari, pensionati ed immigrati emergono ‘nuovi bisogni’, mani-
festati da anziani, studenti, disabili, giovani coppie e famiglie mo-
noreddito”.
La situazione in Piemonte si è gradualmente aggravata: nel 1999
le domande valide per accedere al fondo erano 8.264; 19.633 nel
2000; 24.400 nel 2001 e ben 32.964 nel 2002. Tutto questo a
fronte della costante diminuzione dei fondi disponibili.
È comunque necessario precisare che la Regione ha sempre man-
tenuto fede al proprio impegno a sostegno dell'edilizia residen-
ziale pubblica: non solo versando con regolarità il contributo al
fondo nazionale, ma aumentandolo. Dai 500.000 euro del 1999 è
passata a un milione di euro nel 2001, a oltre 2 milioni nel 2002
e a 2,5 milioni nel 2003. Anche per il 2004 l'Assessorato regiona-
le all'Urbanistica e all’Edilizia ha riconfermato lo stanziamento
per il sostegno alla locazione a favore di famiglie che subiscono
canoni eccessivamente onerosi rispetto ai redditi e ha rinnovato
l’impegno per il cosiddetto "fondo sociale", il finanziamento re-
gionale destinato a pagare gli affitti dei cittadini a reddito zero
residenti in case popolari e a contribuire all'abbattimento delle
barriere architettoniche.

Buoni-casa: appello al Governo

Sarà di oltre 420 mila euro l'introito che la Regione Piemon-
te trarrà dalle convenzioni siglate con Valle d'Aosta, Sarde-
gna, Calabria e le province autonome di Bolzano e di Trento

per la gestione dell'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tec-
nologie (Opt). Un modello, quello offerto dall'Assessorato regio-
nale alla Sanità piemontese, che si pone come uno tra i più fun-
zionali ed efficaci a livello nazionale.
“Il funzionamento di questo servizio - spiega l'assessore regionale
alla Sanità Valter Galante - si basa su un sistema di telecomuni-
cazioni che consente agli operatori locali e ai funzionari regionali
un accesso diretto alle banche dati dell'Opt sia per trasferirvi i dati,
sia per interrogarne i contenuti. Un supporto ulteriore al funziona-
mento del sistema è dato, così come richiesto da norme di legge, da
un sito web (www.regione.piemonte.it/sanita/opt), le cui poten-
zialità oggi iniziano ad essere sfruttate al meglio con la richiesta di
fruizione del patrimonio informativo contenuto nella banca dati da
parte degli enti che hanno stipulato la convenzione”.
Attualmente l'Opt piemontese si basa su alcuni presupposti con-
cettuali e organizzativi che partono dall'osservazione dei prezzi,

che è prima di tutto un bisogno di chi acquista, come i provvedi-
tori e i farmacisti delle aziende sanitarie. Solo in seconda istan-
za la Regione si avvale della facoltà di analizzare le informazioni
contenute nella banca dati e di operare di conseguenza: le infor-
mazioni relative ai prezzi di acquisto di beni e di servizi da parte
delle aziende sanitarie devono essere trasmesse all'Osservatorio
e rese disponibili a tutti gli utenti in tempi sufficientemente ra-
pidi affinché esse non diventino obsolete. Il paniere dei prodotti
osservati deve essere poi modificabile con sufficiente flessibilità
e tempestività, per tener conto di eventuali fenomeni nuovi, co-
me quello dei farmaci generici o, al contrario, per dismettere l'os-
servazione di prodotti fuori mercato o privi di interesse. Infine,
l'osservazione dei prezzi dei beni e dei servizi (e dei prodotti far-
maceutici) deve essere disgiunta dall'osservazione delle tecnolo-
gie sanitarie, per comprensibili questioni di merito. Questo ha
dato luogo alla costituzione di due Osservatori distinti, ancorché
integrati, finalizzati rispettivamente al monitoraggio dei beni di
consumo (Opr) e al monitoraggio dei beni a connotazione tecno-
logica (Opt).

Osservatorio regionale dei
prezzi e delle tecnologie

Giunta
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Giunta

Anche la Polizia locale del Piemonte (i cui addetti una volta
si chiamavano vigili urbani) avrà d'ora in poi la propria fe-
sta, che si celebrerà ogni anno il primo sabato di ottobre. 

La prima festa della Polizia locale si svolgerà il 2 ottobre 2004
a Torino.
“L'idea - spiega l'assessore Laratore - nasce dalla considerazione
che tutte le forze di polizia presenti nel nostro Paese hanno una fe-
sta di corpo che celebrano in forma solenne ed ufficiale, contri-
buendo ad aumentare il proprio prestigio e offrendo l'occasione per
rendere conto ai cittadini dell'attività svolta”.
Laratore ricorda che anche la Polizia municipale ha la tradizio-
ne di festeggiare il giorno dell'anniversario della fondazione

del corpo in occasione di San Sebastiano (che è il santo patro-
no), ma ora si vuole dare un nuovo significato a questa festa
con l'obbiettivo di aumentare lo spirito di corpo e creare un
senso di appartenenza a livello regionale, che vada oltre il co-
mando cittadino.
“La riforma del titolo V della Costituzione - prosegue Laratore - dà
alle Regioni competenza esclusiva in materia di Polizia ammini-
strativa locale. Pertanto, abbiamo valutato l'opportunità di istitui-
re una giornata regionale di festa della Polizia locale al fine di tra-
smettere agli operatori un maggior sentimento di appartenenza
alla Regione. Naturalmente la festa si organizzerà in accordo ed in
collaborazione con le amministrazioni locali”.

Corpo della Polizia locale

Nell'ambito dell'iniziativa Case di riposo aperte, il presidente
della Regione Piemonte Enzo Ghigo e l'assessore alle Politiche
Sociali Mariangela Cotto hanno presentato, lo scorso 20 feb-

braio - presso l’istituto Cottolengo di Torino - la Guida ai presidi in Pie-
monte, a cura della Direzione Politiche Sociali. La pubblicazione si po-
ne in un’ottica innovativa, non limitandosi a fornire agli utenti un
elenco anagrafico dei presidi, ma presentando le singole specificità di
ogni casa di riposo e indicando le tipologie e i costi dei servizi offerti.

Il presidente Ghigo ha dichiarato che “la guida ha il merito di for-
nire tutte le necessarie informazioni quando si devono fare le scel-
te giuste in un campo così difficile”. 
“L’inserimento in un presidio non è mai una scelta facile - ha af-
fermato l'assessore Cotto - né per le persone anziane né per i pa-
renti, che devono orientarsi tra le tante offerte. Ci auguriamo che,
con questa guida, l'inserimento in un presidio socio-assistenziale
possa avvenire nel miglior modo possibile”.

Case di riposo aperte

T ransazioni in crescita del 14,8 %, con quasi 63.000 contrat-
ti firmati nella sola provincia di Torino. Sono questi alcuni
dei dati raccolti nel terzo rapporto Cresme sul sistema abi-

tativo in Piemonte relativamente all'anno 2002, illustrati in det-
taglio durante il convegno del 19 febbraio presso il Centro con-
gressi della Regione Piemonte.
Durante l'incontro sono state presentate anche due altre impor-
tanti ricerche, condotte dal Dipartimento casa-città e dal Dipar-
timento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali del Politec-
nico di Torino (su incarico della Regione Piemonte), riguardanti
rispettivamente il panorama delle case popolari negli ultimi ven-
t'anni e l'andamento della legge 431/98 sui cosiddetti “buoni af-
fitto” nell'anno 2001.
L'apertura dei lavori è stata affidata all'assessore all'Urbanistica
e Edilizia della Regione Piemonte Franco Maria Botta, che defi-
nisce gli studi condotti “uno strumento fondamentale per monito-
rare la realtà abitativa piemontese, sia per avere un quadro preciso
dell'andamento del mercato, sia per valutare le dinamiche che ca-

ratterizzano l'edilizia residenziale pubblica, cercando di adattare
ad esse i provvedimenti legislativi”.
“Mai come oggi - ha proseguito Botta - è risultato utile avere uno
strumento che registri con precisione e puntualità i fenomeni rela-
tivi all'edilizia residenziale pubblica e che permetta di valutare l'ef-
fettiva validità delle politiche in materia”.
Un aumento del numero di domande per ottenere un contributo
alla locazione pari al 90% tra il 2000 e il 2001 e al 18% tra il 2001
e il 2002 - passando da 6.646 domande nel 2000, a 12.592 nel
2001 e a 14.962 nel 2002 - sono motivo di riflessione, e anche di
preoccupazione, circa la crescita del numero di famiglie che vivo-
no l'emergenza casa. D'altra parte, anche i dati relativi al merca-
to edilizio piemontese sono da analizzare, però da punto di vista
ottimistico: sapere che il mercato è passato dalle 70.178 compra-
vendite del 1997 alle 93.208 del 2002, con una crescita di nuove
abitazioni del 20% (da 9.900 a 12.000), non può che confermare
l'ottima salute del nostro sistema immobiliare, che si conferma
settore trainante dell'economia piemontese.

Cresme, mercato 
immobiliare in crescita
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Giunta

L'assessore regionale all'Agricoltura Ugo Cavallera è interve-
nuto al convegno sulla tracciabilità in cantina, organizzato
a febbraio dall'Oicce - l’Organizzazione interprofessionale

per la comunicazione delle conoscenze in enologia - presso il
Centro congressi della Regione.
Dal 1° gennaio 2005 la tracciabilità entrerà in vigore nella nor-
mativa italiana e riguarderà anche il settore del vino. Il conve-
gno, durante il quale sono intervenuti esperti e tecnici di azien-
de vinicole, ha affrontato le necessità del settore enologico: sono
state considerate le nuove norme legali e discussi gli aspetti pra-
tici dei sistemi di tracciabilità di cantina.
“La complessa realtà in cui si muove l'economia ha generato in
questi anni una sempre maggiore attenzione alla filiera pro-
duttiva, percepita come il percorso che i beni effettuano per
giungere al consumatore finale - ha sottolineato Cavallera -.

Questo approccio si è sviluppato in maniera forte proprio nel
settore alimentare, dove maggiormente si è sentito il bisogno
di rassicurare i consumatori sull'idoneità degli alimenti dispo-
nibili in commercio. L'Unione europea ha prodotto dapprima il
‘libro bianco’ sulla sicurezza alimentare (2000) e successiva-
mente il Regolamento n. 178/2002, che racchiude i principi ed
i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone le
procedure”.
“Il mondo della vite e del vino è un settore economico molto dina-
mico ed evocativo dell'immagine di tutta l'agricoltura piemontese
ed italiana - ha concluso Cavallera -. Mi sembra doveroso riflette-
re insieme sui modi migliori perché la tracciabilità in cantina non
sia intesa solamente come un obbligo comunitario, ma si traduca
invece in un'occasione di crescita per le imprese”.

Tracciabilità in cantina
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Dopo aver licenziato a maggioranza in congiunta con la IV il
Ddl n. 575 sulla costituzione di una società consortile per la
gestione degli Ospedali Valdesi, la Commissione bilancio ha
iniziato il 2004 con le consultazioni del 12 gennaio sul Ddl
n. 604 “Legge finanziaria per l’anno 2004” e sul Ddl n. 605
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e Bilan-
cio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006”. Il 19 si è
svolta l'illustrazione e la discussione delle linee di bilancio
e della finanziaria anche alla luce delle consultazioni effet-
tuate. Il 17 febbraio è stato riesaminato, in sede congiunta
con la IV Commissione, il Ddl n. 575 rinviato dall’Aula ed è
iniziato l’esame della Pdl n. 612 concernente misure urgen-
ti per l’acquisizione degli Ospedali Valdesi. Il 20 febbraio si
è svolta l’audizione dei soggetti interessati ai progetti di
legge relativi agli Ospedali Valdesi. Il 24 ha approvato a
maggioranza la proroga dell’esercizio provvisorio del bilan-
cio regionale e il 25, in congiunta con la IV, ha approvato a
maggioranza un nuovo  Ddl sugli Ospedali Valdesi. L’8 mar-
zo la I Commissione ha espresso parere finanziario favore-
vole a maggioranza sul Ddl n. 586 “Adesione della Regione
Piemonte all’Associazione Amici dell’Università di Scienze
gastronomiche” ed è iniziato l’esame dei Ddl nn. 604 e 605.
Il 19 ha licenziato il DPEFR 2004-2006.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Il 22 gennaio la Commissione Territorio ha espresso parere
favorevole sul Ddl n. 605 “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2004 e Bilancio pluriennale per gli anni finan-
ziari 2004-2006” ed ha licenziato, all’unanimità, la Pdl n.
615 di modifica della l.r. n. 56/1977 sulla tutela ed uso del
suolo e la Pdcr n. 456 in merito al Piano territoriale regio-
nale. Il giorno 29 si è svolto un incontro con l’Autorità d’am-
bito torinese sul tema dei lavori pubblici. Il 3 marzo è stato
costituito un gruppo di lavoro per un programma d’incontri
con associazioni e comitati di pendolari per svolgere una in-
dagine conoscitiva sul trasporto pubblico ferroviario in Pie-
monte, in relazione all’efficacia della riforma Burlando sul
trasporto pubblico locale.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

Nel 2004 la Commissione Agricoltura ha ripreso l’attività, il
19 gennaio, con le consultazioni sulla Pdl n. 13 per l’istitu-
zione di un centro per la tutela delle specie zootecniche e
per la valorizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura biologica
e delle produzioni ecosostenibili e sul Ddl n. 577 per l’isti-
tuzione in Piemonte delle agroteche regionali. il 26 gen-
naio, è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul
Ddl n. 605 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2004 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-
2006”, dopo che si sono svolte le consultazioni sulla Pdl n.
565 “Incentivi per la realizzazione di un progetto integrato
di coltivazione, trasformazione e commercializzazione della
canapa”.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

La IV Commissione ha iniziato l’attività del 2004 con l’audi-
zione del 21 gennaio del Coordinamento degli operatori dei
servizi a bassa soglia sui problemi di dipendenza, mentre il
13 febbraio è stato espresso parere favorevole a maggioran-
za sul Ddl n. 605 “Bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2004 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-
2006”. Il giorno 25, durante l’esame congiunto con la I
Commissione sui provvedimenti per gli Ospedali Valdesi, è
stata ritirata la Pdl n. 612, mentre è stato approvato a mag-
gioranza il Ddl n. 575 (già licenziato e poi rinviato, in fase
di secondo passaggio, dall’Aula).

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

Il 23 gennaio è ripresa l’attività per il 2004 della V Commis-
sione con l’espressione del parere favorevole a maggioran-
za sul Ddl n. 605 “Bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2004 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2004-2006”.
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Commissioni consiliari

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Rosa Anna Costa (Unione Democratici Cri-
stiani)

Il 23 febbraio la Commissione Cultura ha espresso parere fa-
vorevole a maggioranza sul Ddl n. 605 “Bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2004 e Bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2004-2006”. Il 3 marzo si sono svolte le con-
sultazioni sul Ddl n. 586 “Adesione della Regione Piemonte
all’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastrono-
miche” che poi, l’8 marzo, è stato licenziato a maggioranza.
Infine, il 23 febbraio 2004, è stata approvata all'unanimità
la deliberazione n. 476 riguardante il piano triennale 2003-
2005 e piani annuali 2003-2004 per interventi di edilizia
scolastica.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Alla ripresa dei lavoro nel 2004, il 15 gennaio, si è svolta
l’audizione con i soggetti interessati della Provincia di Cu-
neo sulla Pdl n. 548 per una Rete operativa pilota tra PMI,

EE.LL., Politecnico ed Università per sostenere la ricerca. Il
giorno 22 è stato espresso parere preventivo favorevole al-
l’unanimità sulla deliberazione della Giunta regionale per
l’applicazione della l.r. n. 67/1994, contro la disoccupazio-
ne, mentre nel pomeriggio si sono svolte le consultazioni
sul Ddl n. 585 e le Pdl nn. 523 e 548, per la promozione del-
la ricerca nell’industria. Il 13 febbraio è stato espresso pa-
rere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 605 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2004 e Bilancio plurienna-
le per gli anni finanziari 2004-2006”. Il giorno 19 si è svol-
ta l’audizione con il presidente della Confesercenti ed i sog-
getti interessati a “Le vie del porfido” di Asti sulla
situazione che si è venuta a creare dopo l’alluvione del no-
vembre 1994. Il 23 ha espresso parere “condizionato” sul
DDl collegato alla finanziaria, per quanto concerne le poli-
tiche del lavoro.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

Con la ripresa delle sedute nel 2004, il 23 gennaio, la Com-
missione Affari istituzionali ha espresso parere favorevole a
maggioranza sul Ddl n. 605 “Bilancio di previsione per l’an-
no finanziario 2004 e Bilancio pluriennale per gli anni fi-
nanziari 2004-2006”.
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Progetti di legge
Presentati fino al 16 marzo

P.d.l. n.607
DISPOSIZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DEI CARBURANTI PER I SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA
VALLE DI SUSA
Presentata il 5.12.03 dai consiglieri regionali Cota, Brigandì (Lega Nord) ed assegnata alla VII Com-
missione il 18.12.03.
La proposta di legge si prefigge di concedere un bonus fiscale ai soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa da utilizzare per il

pagamento della tassa automobilistica regionale. La spesa prevista per il 2004 e il 2005 è di 250 mila euro per ogni anno.

P.d.l. n.608
NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata il 9.12.03 dai consiglieri Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista) ed assegnata alla Com-
missione speciale per lo Statuto l’11.12.03.
In seguito alle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione si propone un nuovo testo dello Statuto della Regione che sia coeren-

te con i principi ispiratori della riforma costituzionale.

P.d.l. n.609
MODIFICA DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N.1 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI
ESTETISTA)
Presentata il 17.12.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso, Godio (AN) e asse-
gnata alla IV Commissione il 30.12.03.
La proposta di legge inserisce l’onicotecnica - cioè l’attività di cura delle unghie, concernente la ricostruzione, l’abbellimento, l’al-

lungamento delle stesse, nonché l’applicazione di unghie finte - all’elenco delle materie di insegnamento per l’attività di estetista.

P.d.l. n.610
CONCORSO AL MANTENIMENTO DI LUCREZIA CAVALLARO FIGLIA DI GIOVANNI CAVALLARO, VITTIMA DEL-
L’ATTENTATO TERRORISTICO DI NASSIRIYA
Presentata il 18.12.03 dai consiglieri regionali Cota, Dutto (Lega Nord), Cotto, Cattaneo (FI), Angeleri
(UDC), M. Botta, Valvo (AN), Deorsola (Misto), Mercurio (Per il Piemonte), Tapparo (Misto-UCR), Carac-
ciolo (SDI), Giordano (Democratici-Margherita), Di Benedetto (Riformisti-Margherita) e assegnata alla
VII Commissione il 30.12.03.
La proposta di legge autorizza la Regione Piemonte a corrispondere la somma annua di 6 mila euro per concorrere al mantenimento

di Lucrezia Cavallaro, fino al raggiungimento della maggiore età e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

P.d.l. n.611
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTETISTA PEDOCURISTA
Presentata il 17.12.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso, Godio (AN) e asse-
gnata alla VII Commissione il 30.12.03.
La proposta di legge si propone di delineare la figura professionale del podocurista. Per distinguerla da quella affine del podologo e

per individuarne i tratti caratteristici rispetto alla figura professionale dell’estetista. Sono previsti stanziamenti per lo svolgimento

di corsi di formazione per la qualificazione professionale di podocurista, nonché corsi di aggiornamento e di qualificazione profes-

sionale per coloro che già praticano l’attività.
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P.d.l. n.612
MISURE URGENTI PER L’ACQUISIZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA C.I.O.V. (COMMISSIONE ISTI-
TUTI OSPEDALIERI VALDESI) E PER LA LORO INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DELLE AA.SS.LL.
Presentata il 23.12.03 dai consiglieri regionali Palma, Mellano (Radicali), Papandrea (Rifondazione
Comunista), Moriconi (Verdi), Suino, Riggio (DS)  e assegnata in sede congiunta alla I e IV Commissione
il 19.1.04.
La normativa garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dalle strutture sanitarie gestite dalla Commissione Istituti

Ospedalieri Valdesi, mediante la loro acquisizione e integrazione nel sistema delle Aziende Sanitarie Locali. Per l’attuazione del

provvedimento è stimata una spesa complessiva di 45 milioni di euro.

D.d.l. n.613
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PIEMONTESE PER IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
Presentato il 29.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla III Commissione  il 9.1.04.
Il provvedimento intende dotare la Regione di un supporto istituzionale incaricato di collaborare con l’ente in occasione dell’im-

postazione delle misure di programmazione e di definizione delle azioni relative alla politica del settore. I costi previsti ammontano

a 90 mila euro annui da calcolare per il biennio 2004-2005.

Dd.l. n.614
ATTUAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE AL RILANCIO DELL’ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE
Presentato il 29.12.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 28.1.04.
La Regione, al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del capoluogo regionale, d’intesa con il sistema delle

autonomie locali, intende, attraverso la costituzione di appositi organismi societari, promuovere e favorire la realizzazione delle con-

dizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata di questa attività imprenditoriale. Per l’attuazione della normativa

è stanziata la somma di 10 milioni di euro.

P.d.l. n.615
MODIFICA DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL
SUOLO)
Presentata il 13.1.04 dai consiglieri regionali E. Costa, Toselli (FI), Riba (DS), Mellano (Radicali), Toma-
tis (UDC), Dutto (Lega Nord), G. Rossi (Federalisti) e assegnata alla II Commissione il 19.1.04.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di fornire una pronta risposta ad alcune necessità emerse dopo l’approvazione del Piano terri-

toriale regionale. Pertanto, in casi limitati, viene prevista la possibilità di deroga dalle procedure ordinarie per le varianti del Piano

stesso.

P.d.l. n.616
MODIFICA ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1995, N. 67 ‘INTERVENTI REGIONALI PER LA
PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE’
Presentata il 16.1.04 dai consiglieri regionali Muliere, Manica, Marcenaro, Placido, Riba, Riggio, Ron-
zani, Suino (DS) e assegnata alla VI Commissione il 28.1.04.
La proposta di legge modifica l’attuale articolo 12 della legge 17.8.95 per la promozione della cultura, stabilendo la creazione di un

coordinamento del Forum, con potere di convocazione di quest’ultimo, quale strumento che consentirebbe di stabilire un rapporto

più proficuo e vitale tra l’associazionismo che si occupa di pace, sviluppo e cooperazione internazionale e la Regione.

Progett i  d i  legge
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D.d.l. n.617

NORME SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI

Presentato il 2.2.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla IV Commissione  il 16.2.04.
Il provvedimento intende assicurare la tutela della popolazione e dell’ambiente dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radia-

zioni ionizzanti. Per gli oneri previsti dalla normativa si provvede per l’anno 2004 la spesa di 150 mila euro.

P.d.l. n.618

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA

ED USO DEL SUOLO)

Presentata l’11.2.04 dai consiglieri regionali Cattaneo, Bolla, E. Costa, Gallarini (FI) e assegnata alla II

Commissione il 18.2.04.
La modifica della legge regionale n. 56/77 ha lo scopo di semplificare, secondo le norme del nostro ordinamento, le disposizioni per

il rilascio della concessione per gli interventi edificatori. 

P.d.l. n.619

ISTITUZIONE DEL NUMERO CHIUSO NEI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Presentata l’11.2.04 dal consigliere Giordano (Democratici-Margherita) e ritirata in data 18.2.04.

D.d.l. n.620

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA BIOENERGIA

Presentato l’11.2.04  dalla Giunta regionale e assegnato alla VII Commissione il 18.2.04.
La normativa intende promuovere azioni di sostegno in campo energetico e ambientale, indirizzate allo sviluppo, alla produzione e

all’utilizzazione delle biomasse a fini energetici. La quantificazione della spesa prevista per l’anno 2004 ammonta complessivamente

a 2 milioni e mezzo di euro.

P.d.l. n.621

NORME IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PRESTITI D’ONORE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Presentata il 17.2.04 dai consiglieri regionali Placido, Manica, Marcenaro, Muliere, Riba, Riggio, Ron-

zani, Suino (DS)  e assegnata alla VI Commissione  il 25.2.04.
Il provvedimento è finalizzato a favorire l’accesso di un numero sempre più elevato di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di

mezzi ai più alti livelli d’istruzione, agevolando il perfezionamento del percorso di studi nei tempi previsti dagli ordinamenti didatti-

ci e avviando i giovani verso processi d’investimento nella propria crescita formativa e lavorativa. La quantificazione della spesa pre-

vista per l’anno 2004 ammonta complessivamente a 2 milioni di euro.

D.d.l. n.622

PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’AN-

NO FINANZIARIO 2004

Presentato l’11.2.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 18.2.04.
La durata dell’esercizio provvisorio dell’ente per l’anno finanziario 2004, fissata al 29 febbraio dalla l.r. n. 34 del 24/12/03, è pro-

rogata sino al limite massimo possibile del 30/4/04.
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P.d.l. n.623
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1995, N. 46 (NUOVE NORME PER LE ASSE-
GNAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA)
Presentata il 17.2.04 dai consiglieri regionali Pedrale, Cattaneo (FI) e assegnata alla II Commissione il

25.2.04.
La modifica della legge regionale n. 46/95 ha lo scopo di agevolare l’acquisto di una casa per quei soggetti che non possiedono altra

abitazione già acquistata con i benefici fiscali della prima casa. La quantificazione complessiva per la spesa ammonta rispettiva-

mente, per il 2004 e il 2005, a 500 mila euro.

P.d.l. n.624
REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Presentata il 17.2.04 dai consiglieri regionali Angeleri, R.A. Costa, Tomatis, Scanderebech (UDC), Suino

(DS), Moriconi (Verdi), Godio (AN), Giordano (Democratici-Margherita), Dutto (Lega Nord), Gallarini

(FI), Mercurio (Per il Piemonte), Caracciolo (SDI), Deorsola (Misto), Papandrea (Rifondazione Comu-

nista), Tapparo (Misto-UCR), Chiezzi (Comunisti Italiani)  e assegnata alla IV Commissione l’8.3.04.
Il provvedimento, nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline

bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino. La quantificazione complessiva della

spesa ammonta, per il 2004, a 250 mila euro. 

P.d.l. n.625
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRUR-
GIA E PER L’INCREMENTO DEI LAUREATI IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
Presentata il 18.2.04 dal consigliere Giordano (Democratici-Margherita) e assegnata alla IV Commis-

sione il 25.2.04.
Il testo legislativo chiede l’istituzione di una Commissione sanitaria regionale, di cui farà parte un rappresentante, rispettivamente,

dell’assessorato alla Sanità, dell’Università, il preside di Facoltà, oltre ad una rappresentanza dell’Ordine dei medici. L’organismo

dovrà valutare e quantificare il numero degli iscritti alla Facoltà di Medicina sul territorio regionale allo scopo di ridurre i laureati in

Medicina e Chirurgia e per incrementare i laureati in Scienze infermieristiche.

D.d.l. n.626
DEROGHE ALLE VOLUMETRIE PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Presentato il 18.2.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla II Commissione il 25.2.04.
La Regione, nel perseguire l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone portatrici di handicap

gravi, individua disposizioni finalizzate a dotare gli edifici abitativi di spazi e strutture adeguati alle esigenze delle persone handi-

cappate gravi ivi residenti. 

D.d.l. n.627
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2004
Presentato il 10.3.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 17.3.04.
Si provvede a disciplinare alcuni aspetti che hanno indirettamente riflessi sul bilancio e più in generale sulla manovra finanziaria

2004, non prevedibili nella stessa normativa.
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D.d.l. n.628

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

Presentato il 10.3.04  dalla Giunta regionale e assegnato alla VII Commissione il 30.3.04.
Il provvedimento si propone di riordinare tutti i possibili strumenti d’intervento a favore delle società cooperative, dal punto di vista

organizzativo, garantendo la massima semplificazione delle procedure. Per la copertura finanziaria della normativa si rinvia al bilan-

cio di previsione 2004.

D.d.l. n.629

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA E DEL CENTRO DI DOCU-

MENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI PRESSO IL PARCO NATU-

RALE E AREA ATTREZZATA DEL SACRO MONTE DI CREA

Presentato il 12.3.04 dalla Giunta regionale e assegnato alla V Commissione il 30.3.04.
La normativa istituisce la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, individuata nell’ambito ed a completamento dei prin-

cipi generali indicati dalle leggi regionali nn.12/1990 e 44/2000, ed in considerazione dell’iscrizione del Sacro Monte nella lista del

Patrimonio mondiale da parte dell’UNESCO. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale si provvede mediante finanziamenti

stanziati sul bilancio della Regione 2004.

P.d.l. n.630

DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL’AGENZIA

TERRITORIALE PER LA CASA DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Presentata il 16.3.04 dal consigliere regionale Cattaneo (FI) e assegnata alla II Commissione il 30.3.04.
Si disciplina la struttura e il funzionamento degli organi direttivi dell’Agenzia territoriale per la casa competente per il territorio delle

province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
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Interrogazioni
Presentate fino al 30 marzo

Versamenti di benzina nel Casalese (AL)
n. 2596 del 7.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Tribunale Borgomanero (NO)
n. 2597 del 7.1.04, presentata da Manica (DS).

Pedaggi autostrada Torino-Milano
n. 2598 del 7.1.04, presentata da Manica (DS).

Caserma Vigili del Fuoco ad Acqui Terme (AL)
n. 2599 del 7.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Carenze gestionali all’Istituto professionale “J. Beccari” (TO)
n. 2600 dell’8.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Trasferimento pazienti neurochirurgia
n. 2601 dell’8.1.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Abitazioni in locazione: caso Castellamonte (TO)
n. 2602 dell’8.1.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Acquisto apparecchiature sanitarie
n. 2603 dell’ 8.1.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Memorario: danni a pendolari astigiani
n. 2604 dell’8.1.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Applicazione l.r. n.2/2003 (smaltimento rifiuti)
n. 2605 dell’8.1.04, presentata da Ronzani, Manica, Suino (DS).

Asili nido
n. 2606 del 12.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Assicurazione obbligatoria INAIL
n. 2607 del 12.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ex ospedale psichiatrico a Grugliasco (TO)
n. 2608 del 13.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Vigilanza su Parmalat
n. 2609 del 13.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Crisi aziendale Nebiolo Printec a San Mauro Torinese
n. 2610 del 14.1.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Finanziamenti imprese alluvionate
n. 2611 del 14.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Linea ferroviaria Torino-Bra
n. 2612 del 14.1.04, presentata da Toselli, E. Costa (FI).

Comuni turistici: inserimento di Ovada (AL)
n. 2613 del 14.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Nuova sede Guardia di Finanza a Tortona (AL)
n. 2614 del 14.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Tariffe autostradali Torino-Milano
n. 2615 del 14.1.04, presentata da Cattaneo, Gallarini, Caramella (FI).

Stazione FS di Centallo (CN)
n. 2616 del 14.1.04, presentata da Dutto (Lega Nord).

Disservizi Poste Italiane
n. 2617 del 14.1.04, presentata da Bolla (FI).

Spostamento Mediocredito
n. 2618 del 14.1.04, presentata da M. Botta, D’Ambrosio, D’Onofrio, Ga-
lasso, Valvo (AN).

Codice per istituti di credito e tutor per risparmiatori
n. 2619 del 15.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Piccoli negozi
n. 2620 del 15.1.04, presentata da Bussola (FI).

Mobilità lavoratori Johnson Controls di Ivrea (TO)
n. 2621 del 15.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Occupazione stabilimento Nebiolo Printech a San Mauro (TO)
n. 2622 del 15.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Trasferimento competenze Banca Mediocredito Piemontese
n. 2623 del 16.1.04, presentata da Angeleri, R. A. Costa, Scanderebech,
Tomatis (UDC).

Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice
n. 2624 del 16.1.04, presentata da Bolla (FI).

Crisi internazionale e ordine pubblico
n. 2625 del 16.1.04, presentata da Bolla, Cattaneo, Manolino (FI).

Corsi lingua piemontese
n. 2626 del 16.1.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Liste d’attesa asili nido
n. 2627 del 19.1.04, presentata da E. Costa (FI).

Personale Vigili del Fuoco a Casale Monferrato (AL)
n. 2628 del 20.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Indagine sui boati in Valgrande (TO)
n. 2629 del 20.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

“Gronda” Tav Settimo Torinese - Bussoleno (TO)
n. 2630 del 20.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Reggia di Venaria (TO)
n. 2631 del 20.1.04, presentata da Placido, Suino, Marcenaro (DS).

Orari ferroviari linea Biella-Santhià-Novara
n. 2632 del 20.1.04, presentata da Suino, Ronzani, Manica (DS).

Rete regionale malattie rare in Piemonte
n. 2633 del 20.1.04, presentata da Muliere, Manica, Suino, Riggio, Pla-
cido (DS).
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Tagli a sostegno dell’accesso alla locazione
n. 2634 del 20.1.04, presentata da Manica, Marcenaro, Muliere, Placido,
Riba, Riggio, Ronzani, Suino (DS).

Indennizzi incidenti stradali
n. 2635 del 20.1.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Multe quote-latte a produttori colpiti dall’alluvione
n. 2636 del 21.1.04, presentata da M. Botta (AN).

Rete distribuzione carburante
n. 2637 del 21.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Finanziamenti poliambulatori a Torino
n. 2638 del 21.1.04, presentata da Placido, Riggio, Suino (DS).

Umanizzazione del rapporto tra operatori, malati e familiari
n. 2639 del 21.1.04, presentata da Godio, M. Botta, D’Ambrosio (AN).

Mauriziano: interruzione di gravidanza
n. 2640 del 22.1.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Mancato rinnovo convenzione all’Asl 1
n. 2641 del 22.1.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Rete fibra ottica nel Pinerolese (TO)
n. 2642 del 22.1.04, presentata da Bolla (FI).

Gestione privata camere iperbariche in Piemonte
n. 2643 del 23.1.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Esami clinici ospedale di Carmagnola (TO)
n. 2644 del 26.1.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Segnale Rai: disservizio in frazione Piazzo di Lauriano (TO)
n. 2645 del 26.1.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Gratuità farmaci indispensabili per bisognosi
n. 2646 del 27.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Assenza Pronto Soccorso a Crescentino (VC)
n. 2647 del 27.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Contratto medici specialisti ambulatoriali
n. 2648 del 27.1.04, presentata da Riggio, Suino (DS), Saitta (Popolari-
Margherita), Caracciolo (SDI), Chiezzi (Comunisti Italiani).

Assistenza domiciliare e LEA
n. 2649 del 27.1.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Memorario: il caso Racconigi (CN)
n. 2650 del 27.1.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Sovraffollamento treni Torino-Ventimiglia
n. 2651 del 28.1.04, presentata da Dutto (Lega Nord).

Disservizi biglietteria ferroviaria di Cuneo
n. 2652 del 28.1.04, presentata da Dutto (Lega Nord).

Polizze assicurative a tutela dei pazienti
n. 2653 del 29.1.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Direttore generale Asl 21 (Alessandria)
n. 2654 del 29.1.04, presentata da Muliere (DS).

Situazione Atap
n. 2655 del 29.1.04, presentata da Ronzani (DS).

Liste d’attesa Istituto Maria Adelaide
n. 2656 del 29.1.04, presentata da Placido (DS).

Riorganizzazione ARPA Piemonte
n. 2657 del 30.1.04, presentata da Placido, Ronzani, Muliere, Marcena-
ro, Manica, Riggio (DS), Saitta (Popolari-Margherita).

Imprese artigiane Provincia Granda
n. 2658 del 30.1.04, presentata da E. Costa, Toselli, Bolla (FI), Godio
(AN).

Quotidiani: lettura nelle scuole 
n. 2659 del 30.1.04, presentata da Toselli, Cattaneo, Manolino, Pedrale,
Bolla, E. Costa (FI).

Consultazioni Chiamparino-Ghigo su nomina consigliere
n. 2660 del 3.2.04, presentata da Angeleri, R. A. Costa, Scanderebech,
Tomatis (UDC).

Scalo merci Orbassano (TO)
n. 2661 del 3.2.04, presentata da Marcenaro (DS).

Tagli a borse di studio
n. 2662 del 4.2.04, presentata da Placido (DS).

Ampliamento Ospedale Giovanni Bosco (TO)
n. 2663 del 4.2.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Disabili: sovvenzioni per soggiorni termali
n. 2664 del 4.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Tasse universitarie e borse di studio
n. 2665 del 4.2.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Contratti in ex ospedali valdesi
n. 2666 del 4.2.04, presentata da Cota (Lega Nord).

Conferenze servizi ASO CTO - CRF - Maria Adelaide (Torino)
n. 2667 del 5.2.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Accordo Ospedale Gradenigo (TO)
n. 2668 del 5.2.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Scuole specializzazione medica
n. 2669 del 6.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Prospettive lavoratori Finmek-Automation di Caluso (TO)
n. 2670 del 6.2.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Crisi Ferrania di Cairo Montenotte (SV)
n. 2671 del 6.2.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Ospedale di Lanzo (TO)
n. 2672 del 9.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Prospettive per l’Ospedale Mauriziano
n. 2673 del 9.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Interventi edilizia agevolata Cooperativa Azzurra
n. 2674 del 9.2.04, presentata da Placido, Manica, Muliere, Riba (DS).

Disservizi postali ad Alessandria
n. 2675 del 10.2.04, presentata da M. Botta (AN).

Interrogazioni
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Interrogazioni

Collezione frutti artificiali Garnier-Valletti
n. 2676 del 10.2.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani).

Posti letto anziani non autosufficienti
n. 2677 dell’11.2.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Affidamento incarico contabile
n. 2678 dell’11.2.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Morico-
ni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Insediamento allevamenti suini a Priocca (CN)
n. 2679 dell’11.2.04, presentata da Riba (DS).

Organismi direttivi della Camera di commercio di Novara
n. 2680 del 12.2.04, presentata da Dutto (Lega Nord).

Comportamento antisindacale alla Power Train (TO)
n. 2681 del 12.2.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Richiesta d’intervento presso l’ATAP di Biella
n. 2682 del 12.2.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Licenziamento personale Trenitalia
n. 2683 del 16.2.04, presentata da M. Botta (AN).

Toroc: incontro con sponsor olimpici l’11/2/04
n. 2684 del 16.2.04, presentata da Marengo (FI).

Accreditamento Clinica Vialarda di Biella
n. 2685 del 17.2.04, presentata da Ronzani (DS).

Ripercussioni occupazionali alla TK-AST di Torino
n. 2686 del 17.2.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Manica,
Placido, Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR), Moriconi (Verdi), Papandrea
(Rifondazione Comunista).

Risarcimento danni imprese agricole
n. 2687 del 17.2.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista).

Riduzione organico agenti Reparto mobile di Polizia
n. 2688 del 17.2.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Papan-
drea (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Esame densitometria ossea
n. 2689 del 17.2.04, presentata da Bolla (FI).

Nomina direttore Aso San Luigi di Orbassano (TO)
n. 2690 del 19.2.04, presentata da Marcenaro, Manica, Placido, Riggio,
Suino (DS).

Sanità: commissione tecnica
n. 2691 del 19.2.04, presentata da Placido, Manica, Marcenaro (DS).

Aumento canone case ATC di Torino
n. 2692 del 19.2.04, presentata da Deorsola (Misto).

Sicurezza per beni culturali e rilancio turistico
n. 2693 del 19.2.04, presentata da Caracciolo (SDI).

Reparto oculistica ospedale Mauriziano (TO)
n. 2694 del 20.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Delibera sull’ufficio di presidenza del Coresa
n. 2695 del 20.2.04, presentata da Brigandì (Lega Nord).

Commissione tecnica regionale su sistema informativo
n. 2696 del 20.2.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Ferrovieri licenziati per trasmissione televisiva ‘Report’
n. 2697 del 20.2.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Cantieri TAV Torino-Milano: incidente mortale
n. 2698 del 20.2.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Autostrada Torino-Milano
n. 2699 del 23.2.04, presentata da Cattaneo, Gallarini, Caramella (FI).

Strada statale 33 del Sempione
n. 2700 del 24.2.04, presentata da Caramella, Gallarini, Cattaneo (FI).

Posti letto nelle RSA e RAF
n. 2701 del 24.2.04, presentata da Suino, Placido, Manica, Riggio, Riba
(DS), Saitta (Popolari-Margherita), Papandrea (Rifondazione Comuni-
sta), Moriconi (Verdi).

Posti letto ospedale Biella e fenomeno ‘pazienti a carico’
n. 2702 del 24.2.04, presentata da Ronzani (DS).

Ospedale Amedeo di Savoia (TO)
n. 2703 del 24.2.04, presentata da Toselli, Cattaneo, Caramella, Gallari-
ni, Cantore, Bolla, Bussola, Cantore (FI).

Ospedale Mauriziano di Torino
n. 2704 del 25.2.04, presentata da Cota, O. Rossi, Dutto, Brigandì (Lega
Nord).

Aumento tassa di possesso autocaravan
n. 2705 del 25.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Controlli strutture private convenzionate
n. 2706 del 25.2.04, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Ricollocazioni nel dopo alluvione a Vische (TO)
n. 2707 del 25.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Istituzione azienda faunistico venatoria
n. 2708 del 25.2.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Situazione lavoratori alla Trust srl di Asti
n. 2709 del 25.2.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista). 

Cabine AEM all’interno di edifici
n. 2710 del 26.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ospedale Giovanni Battista (TO)
n. 2711 del 26.2.04, presentata da Riggio, Manica, Placido, Suino (DS).

Accreditamento strutture ospedaliere private 
n. 2712 del 26.2.04, presentata da Ronzani, Manica, Placido, Riggio,
Suino (DS).

Farmacia nei Comuni di Craveggia e Toceno (VCO)
n. 2713 del 26.2.04, presentata da Cattaneo (FI).

Molinette 2: struttura priva di progettualità
n. 2714 del 27.2.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).
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Tassa automobilistica regionale
n. 2715 del 27.2.04, presentata da Manica (DS).

Piano territoriale del Mottarone (VCO)
n. 2716 dell’1.3.04, presentata da Manica (DS).

Strada statale 34 e gallerie di Cannobio (VCO)
n. 2717 dell’1.3.04, presentata da Manica (DS).

Situazione ospedale di Biella
n. 2718 dell’1.3.04, presentata da Ronzani (DS).

Pericolo per 16 famiglie di Cascine Luisina di Vische (TO)
n. 2719 dell’1.3.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Uffici regionali inquinati da onde elettromagnetiche
n. 2720 del 2.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Ospedali Avigliana e Giaveno (TO)
n. 2721 del 2.3.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Ristrutturazione Ospedale Amedeo di Savoia (TO)
n. 2722 del 2.3.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Lungolago di Meina (NO)
n. 2723 del 3.3.04, presentata da Cota (Lega Nord).

Comuni aeroportuali: tassa d’imbarco e trasporto merci
n. 2724 del 3.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Nomina vertici Ordine Mauriziano (TO)
n. 2725 del 3.3.04, presentata da Marcenaro, Manica, Placido, Riggio,
Suino (DS).

Aumento rette Centro Alzheimer di Chieri (TO)
n. 2726 del 3.3.04, presentata da Saitta (Popolari-Margherita).

Disagi e interventi su mancanza energia elettrica
n. 2727 del 4.3.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”
n. 2728 del 4.3.04, presentata da Galasso (AN).

Presenza Polizia stradale su territorio regionale
n. 2729 del 4.3.04, presentata da Placido, Manica, Riba (DS).

Direttore nominato dalla Giunta regionale
n. 2730 del 4.3.04, presentata da Brigandì (Lega Nord).

Museo regionale di Scienze Naturali
n. 2731 del 4.3.04, presentata da Placido, Ronzani, Suino (DS).

Famiglie con malati d’Alzheimer
n. 2732 del 4.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Sostegno centri di ricerca piemontesi
n. 2733 del 5.3.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Quale futuro per l’Istituto Donegani di Novara
n. 2734 del 5.3.04, presentata da Manica (DS).

Manifestazione a Lombardore (TO)
n. 2735 del 5.3.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Salvaguardia Istituto Donegani a Novara
n. 2736 dell’8.3.04, presentata da Godio (AN).

Medicina di base
n. 2737 del 9.3.04, presentata da Suino, Riggio, Manica, Placido (DS).

Crollo casa natale Don Orione (AL)
n. 2738 del 9.3.04, presentata da M. Botta (AN).

Rischio fallimento IPAB piemontesi
n. 2739 del 9.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Pavimentazione medioevale a Domodossola (VCO)
n. 2740 del 9.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Asl 9 (TO): trasferimento reparto psichiatrico
n. 2741 del 9.3.04, presentata da Contu, Papandrea (Rifondazione Co-
munista).

Case popolari a Chieri (TO): aumento del canone
n. 2742 del 9.3.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Linee ferroviarie Savona-Torino e Cuneo-Torino
n. 2743 del 9.3.04, presentata da Marcenaro, Riba (DS).

Teksid di Crescentino (VC)
n. 2744 del 10.3.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Abilitazione esercizio professione farmacista
n. 2745 del 10.3.04, presentata da Palma (Radicali).

Barca - Bertolla (TO): canale di deflusso delle acque
n. 2746 del 10.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Costi attuazione LEA in provincia di Cuneo
n. 2747 del 10.3.04, presentata da E. Costa (FI).

Gratuità trasporto pubblico disabili
n. 2748 del 10.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Chiusura sede INPS a Moncalieri (TO)
n. 2749 dell’11.3.04, presentata da Di Benedetto (Riformisti-Margherita).

Crisi aeroporto di Torino
n. 2750 dell’11.3.04, presentata da Di Benedetto (Riformisti-Martgherita).

Verifica dati consumi gas metano
n. 2751 dell’11.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Commissione d’inchiesta per tumori a Santa Rita (Torino)
n. 2752 del 12.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Liste d’attesa istituto ortopedico Maria Adelaide (TO)
n. 2753 del 12.3.04, presentata da Placido, Manica, Riggio (DS).

Servizio d’emodinamica ospedale Borgomanero (NO)
n. 2754 del 15.3.04, presentata da Godio, D’Ambrosio (AN).

Istituzione Commissione concertazione lavoro
n. 2755 del 15.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Utilizzo animali in manifestazioni pubbliche
n. 2756 del 16.3.04, presentata da Moriconi (Verdi).

Verifica validità fidejussioni
n. 2757 del 16.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Interrogazioni
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Riapertura negoziato su futuro Mirafiori (TO)
n. 2758 del 16.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Area Garzaia di Valenza (AL)
n. 2759 del 16.3.04, presentata da Bussola (FI).

Assunzioni riservate iscritti Centro per l’impiego (TO)
n. 2760 del 16.3.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Disagi servizio fisioterapia all’Asl 11 (VC)
n. 2761 del 16.3.04, presentata da Papandrea, Contu (Rifondazione Co-
munista).

Disservizi ospedale di Biella
n. 2762 del 16.3.04, presentata da Ronzani (DS).

Responsabili servizi prevenzione e protezione imprese
n. 2763 del 17.3.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Revisione fondi legge 285/2000
n. 2764 del 18.3.04, presentata da Scanderebech (UDC).

Mancanza agenti carcere Saluzzo (CN)
n. 2765 del 18.3.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Trasferimento Divisione materno-infantile Ospedale di Asti
n. 2766 del 18.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Manica, Suino (DS), Saitta (Popolari-Margherita), Papandrea
(Rifondazione Comunista), Caracciolo (SDI), Tapparo (Misto-UCR).

Contratti locazione Regione
n. 2767 del 18.3.04, presentata da Placido, Muliere, Riggio(DS).

Cessione ospedali valdesi
n. 2768 del 19.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Disagio residenti zona corso Caio Plinio a Torino
n. 2769 del 19.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Lavoratori Policoop addetti RSA di via Plava (TO)
n. 2770 del 22.3.04, presentata da Riggio (DS).

Istituzione banda musicale regionale
n. 2771 del 23.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Cassa integrazione Embraco a Riva di Chieri (TO)
n. 2772 del 23.3.04, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Divisione ortopedia Ospedale di Biella
n. 2773 del 23.3.04, presentata da Ronzani (DS).

Messa in sicurezza strada regionale n. 142
n. 2774 del 23.3.04, presentata da Gallarini, Caramella (FI).

Progetti informatici all’Istituto di pena Vallette (TO)
n. 2775 del 24.3.04, presentata da Placido, Manica, Marcenaro, Muliere,
Riba, Riggio, Ronzani, Suino (DS).

Minacce al sindaco di Cesana (TO)
n. 2776 del 24.3.04, presentata da D’Onofrio (AN).

Reparto urologia Asl 10 di Pinerolo (TO)
n. 2777 del 24.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino
(DS), Papandrea (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi).

Territorio di Arona (NO): servizio emergenza sanitaria
n. 2778 del 24.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Papan-
drea (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS).

Terapia del dolore
n. 2779 del 24.3.04, presentata da Suino (DS).

Accordo Toroc - McDonald’s
n. 2780 del 25.3.04, presentata da Angeleri, R.A. Costa, Scanderebech,
Tomatis (UDC).

Disagio residenti strada Baudenile a Leinì (TO)
n. 2781 del 25.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Vendita in promozione prodotti a basso costo
n. 2782 del 25.3.04, presentata da Bolla (FI).

Dichiarazioni direttore generale ARPA
n. 2783 del 25.3.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Inquinamento falde acquifere
n. 2784 del 25.3.04, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Infrastrutture turistiche e sportive nel Vercellese e Novarese
n. 2785 del 25.3.04, presentata da Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifon-
dazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Suino (DS).

Applicazione Carbon Tax
n. 2786 del 25.3.04, presentata da Suino, Ronzani, Muliere, Placido,
Riggio (DS).

Tangenziale Montà d’Alba - Canale (CN)
n. 2787 del 29.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Nuova rivista “La Salute in Piemonte”
n. 2788 del 29.3.04, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani), Morico-
ni (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS).

Asl 11 – Presidio di Borgosesia (VC)
n. 2789 del 30.3.04, presentata da Ronzani, Placido, Marcenaro, Suino,
Muliere (DS).

Insediamenti area castello di Strambino (TO)
n. 2790 del 30.3.04, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Calendario scolastico 2004/2005
n. 2791 del 30.3.04, presentata da Contu (Rifondazione Comunista).

Elettroshock
n. 2792 del 30.3.04, presentata da Suino, Muliere, Ronzani, Riggio
(DS), R.A. Costa, Tomatis (UDC), Caracciolo (SDI), Chiezzi (Comunisti
Italiani), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Busso-
la, Cattaneo, Toselli, Burzi (FI), Mellano (Radicali), Mercurio (Per il Pie-
monte), Deorsola (Misto), M. Botta, D’Onofrio (AN).
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