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di Alessandro Bruno

A lle ore 3.31 del 6 agosto l’ap-
plauso dell’Assemblea ha salu-
tato l’approvazione - in prima

lettura - del nuovo Statuto della Re-
gione Piemonte.
La votazione, che ha registrato 41 sì
(FI, AN, UDC, Lega Nord, Federalisti-
AN, Per il Piemonte, DS, Margherita,
Misto, SDI) e 5 no (Rifondazione Co-
munista, Radicali e Verdi), è stata
preceduta dall’intervento del presi-
dente del Consiglio regionale Rober-
to Cota che ha ringraziato tutti “per il
lavoro impegnativo” e ha sottolineato
come il nuovo Statuto sia “la fotogra-
fia fedele e reale della società piemon-
tese” ed individui chiaramente “linee
guida certe, sicure e nitide, per la le-
gislazione regionale del futuro”.
“Con questo voto - ha concluso Cota -
abbiamo fatto il nostro dovere di co-
stituenti regionali. È un atto che ci è
richiesto dalla Costituzione e dalla
storia, che ci sta portando verso il fe-
deralismo. È questo il primo passo,
perché lo Statuto prevede una proce-
dura di approvazione in due letture,
il pilastro normativo fondamentale

della vita istituzionale della Regione,
un punto alto toccato dalla legisla-
zione regionale”.
L’approvazione in prima lettura del
nuovo Statuto del Piemonte giunge
dopo circa tre anni di lavoro della
speciale Commissione (presidente
Ennio Galasso, AN; vicepresidente
Giovanni Caracciolo, SDI) ed una
settimana di sedute ininterrotte del
Consiglio regionale (lo Statuto è
giunto in Aula venerdì 30 luglio).
La Commissione ha lavorato partendo
dalla Carta del 1971, sviluppandone
ed attualizzandone i principi. Si trat-
ta, però, di un nuovo Statuto, come
richiesto dalla riforma costituzionale
del 1999, comprendente anche un
preambolo, approvato a larga mag-
gioranza nella seduta di lunedì 2 ago-
sto, che annuncia i principi ispiratori
del testo normativo fondamentale del
Piemonte (in linea con le recenti ri-
forme costituzionali).
Gli elementi innovativi presenti nel-
l’articolato possono essere sintetizza-
ti come segue:
- la parte relativa ai principi, oltre agli
istituti fondamentali quali la sussi-
diarietà e l’ispirazione dell’azione re-

gionale alle politiche comunitarie,
contiene la garanzia delle pari op-
portunità tra donne e uomini - anche
con organismi ad hoc - i diritti so-
ciali, la tutela del patrimonio natu-
rale, il riconoscimento delle specifi-
cità territoriali; la valorizzazione del-
l’artigianato e delle forme di coope-
razione; il riconoscimento dei diritti
degli animali. È stato inserito anche
il diritto all’abitazione ed alla tutela
del consumatore. La Regione - oltre
a promuovere il rispetto dei diritti di
immigrati, apolidi, profughi e rifu-
giati - tutela e promuove l’originale
patrimonio linguistico piemontese,
comprese le sue minoranze, e valo-
rizza il legame con i piemontesi nel
mondo e le radici dell’identità stori-
co-piemontese;

- in ordine alla composizione del Con-
siglio regionale, dopo un ampio ed
acceso dibattito in Aula, si è scelto
di confermare in sessanta il numero
dei Consiglieri regionali;

- sono stati individuati quali organi
del Consiglio: il presidente, l’Ufficio
di presidenza, i Gruppi consiliari, le
Giunte e le Commissioni consiliari,
che potranno svolgere le loro funzio-
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Il nuovo Statuto 
della Regione Piemonte
Approvato in prima lettura il 6 agosto, si compone di un preambolo, 102 articoli e 2 norme transitorie
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ni di esame dei progetti di legge, ol-
tre che in sede redigente e referente,
come già previsto dal vecchio Statu-
to e dal Regolamento dell’Aula, an-
che in sede deliberante. La composi-
zione delle Giunte consiliari (per il
Regolamento e per le elezioni, le
ineleggibilità, le incompatibilità e
l’insindacabilità) assicura l’equilibrio
fra maggioranza e opposizione. Cia-
scun consigliere può essere designa-
to a far parte di una sola Commissio-
ne permanente;

- la potestà regolamentare spetta alla
Giunta, e si svolge secondo le di-
sposizioni della legge regionale. Il
Consiglio esercita la potestà regola-
mentare delegata alla Regione nelle
materie di competenza esclusiva
statale. In particolare, regolamenti
di attuazione e di esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea sono approvati
dalla Giunta, previo parere obbliga-
torio della Commissione consiliare
competente;

- i lavori del Consiglio sono organiz-
zati prevedendo specifiche sessioni
per la legge comunitaria e per l’ap-
provazione del bilancio. In partico-
lare, le sessioni straordinarie del
Consiglio possono essere convocate
su richiesta del presidente della
Giunta o di un quinto dei consiglie-
ri in carica. È stato anche previsto
l’articolo relativo ai principi per l’e-
sercizio dell’attività legislativa.

- è riconosciuta la tutela dei diritti
delle opposizioni, da disciplinare
con il nuovo Regolamento consi-
liare;

- si riconosce al Consiglio autono-
mia funzionale, finanziaria, conta-
bile, organizzativa, patrimoniale e
negoziale;

- per quanto riguarda l’elezione del
presidente della Giunta, è stata scel-
ta l’elezione diretta (così come sta-
tuito dalla legge costituzionale n.
1/1999) ed i componenti della Giun-
ta (massimo quattordici) sono nomi-
nati anche al di fuori dei consiglieri
regionali. L’approvazione di una mo-
zione di sfiducia nei confronti del
presidente della Giunta - nonché la

rimozione, l’impedimento perma-
nente, la morte, le dimissioni dello
stesso o le dimissioni della maggio-
ranza dei componenti il Consiglio -
comporta le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio;

- la Regione è impegnata ad assicura-
re la qualità e la verifica dell’effica-
cia delle leggi regionali e conferma
la presenza dell’istituto del Difenso-
re civico regionale;

- per la richiesta di referendum abro-
gativo non servono più 80 mila firme,
ma 60 mila. Inoltre, nessun referen-
dum abrogativo può essere richiesto
per lo Statuto e le leggi in materia
tributaria, finanziaria, elettorale, ac-
cordi internazionali o interregionali e
di obblighi comunitari;

- sono stati introdotti importanti or-
ganismi consultivi come il Consi-
glio delle Autonomie locali (ex art.
123 della Costituzione, nuovo te-
sto); il Consiglio regionale dell’eco-
nomia e del lavoro; la Commissione
di garanzia con la funzione - tra le
altre - di pronunciarsi sull’ammissi-
bilità e la ricevibilità dei quesiti re-
ferendari;

- la Regione, ispirandosi al principio
di sussidiarietà, pone a fondamento
della propria attività legislativa,
amministrativa e di programmazio-
ne la collaborazione con le Province,
i Comuni e le Comunità montane
nonché con le autonomie funziona-

li e con le rappresentanze delle im-
prese e dell’associazionismo per rea-
lizzare un coordinato sistema delle
autonomie;

- nella Carta fondamentale regionale
si prevede anche che la Regione
possa concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni
agli altri Stati;

- è stato introdotto un articolo che
disciplina i rapporti con la Corte dei
Conti.

Il 6 agosto è stato quindi fatto un
importante passo avanti sulla via del
rinnovamento istituzionale in atto
in Piemonte e in Italia. 
Dopo un centinaio di sedute della
Commissione speciale per lo Statu-
to della Regione Piemonte, l’Assem-
blea legislativa ha approvato il
nuovo testo. Lo Statuto, come pre-
visto dall’art. 123 della Costituzio-
ne, dopo l’approvazione in prima
lettura (a maggioranza assoluta dei
suoi componenti), deve essere riap-
provato successivamente con una
deliberazione consiliare ad una di-
stanza temporale non inferiore a
due mesi.
Non è richiesto il visto del Commis-
sario del Governo, ma da Roma è pos-
sibile promuovere eventualmente la
questione di legittimità costituzio-
nale, dinanzi alla Corte costi- tuzio-
nale, entro 30 giorni dalla pubblica-
zione dello Statuto.
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Nuova legge sul referendum

Con 26 voti favorevoli e 3 contrari (di Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani e Verdi) il Consiglio regionale del Piemonte ha
approvato nella seduta del 5 ottobre la nuova disciplina del refer-
endum popolare consultivo. Questa legge - come spiegato nella
relazione di Giuseppe Pozzo (FI) e di Carmelo Palma (Radicali) -
deve precedere l’approvazione dello Statuto della Regione, affinché
sia possibile sottoporlo a referendum, qualora lo richieda un
cinquantesimo degli elettori piemontesi o un quinto dei consiglieri
regionali, in applicazione dell’art. 123 della Costituzione, emenda-
to nel 1999. La necessità del provvedimento dipende dal fatto che
la prima lettura dello Statuto si è già conclusa con l’approvazione
del 6 agosto. Questa data deve precedere di almeno 60 giorni l’ap-
provazione definitiva della Carta fondamentale subalpina.
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Da Atene 2004 a Torino 2006
Le Olimpiadi devono diventare una priorità nazionale

Spenti i riflettori su Atene 2004,
il testimone olimpico passa a
Torino 2006. E il presidente

della Regione, Enzo Ghigo, che ha
trascorso alcuni giorni nella capitale
greca durante i Giochi olimpici (dove
ha potuto apprezzare l’ospitalità di
Casa Italia, realizzata anche con il
contributo regionale), non perde oc-
casione per sottolineare che “dopo
Atene è ancora più chiaro a tutti co-
me le Olimpiadi siano un fatto nazio-
nale e non locale. Tutti si devono con-
vincere della loro importanza per la
visibilità del paese: l’ha capito bene
la Grecia, mi sembra lo abbia capito
benissimo la Cina, lo dobbiamo capi-
re anche noi. I Giochi del 2006 si ter-
ranno in Piemonte, ma sono e devono
essere italiani. È l’Italia che dovrà es-
serne orgogliosa e fare bella figura fra

due anni, non solo il Piemonte”. Da
Atene, secondo Ghigo, si può trarre
un’altra lezione: “Le critiche dei mez-
zi di informazione, del Cio o delle fe-
derazioni internazionali, che chiedo-
no siano rispettati certi parametri,
sono positive. La Grecia ha reagito be-
ne, ed è riuscita a concludere in tem-
po le opere necessarie”.
Dal punto di vista strutturale, Torino
2006 è più avanti. “Gli impianti più
difficili, come il trampolino e il bob,
ormai sono in fase conclusiva - ricor-
da Ghigo -. Per quanto riguarda l’or-
ganizzazione e gli sponsor abbiamo
ancora qualche difficoltà. Con il mi-
nistro Frattini abbiamo più volte sot-
tolineato che questo atteggiamento
deve cambiare. Dopo Atene magari la
Rai comincerà a considerare mag-
giormente l’evento”.

Una dimostrazione che i lavori proce-
dono nei tempi previsti è stata la ca-
duta - il 30 agosto - dell’ultimo dia-
framma all’interno della galleria Cra-
viale di Porte (TO), 1.060 metri indi-
spensabili per una variante che corre
lungo la statale 23 del Sestriere, da
sempre intasata dal traffico.
Intervenendo alla cerimonia, con il
vicepresidente ed assessore ai Tra-
sporti William Casoni, Ghigo ha
sottolineato che “si tratterà, con la
variante di Avigliana, di una delle
principali opere stradali che Torino
2006 lascerà in eredità al territorio”.
Ghigo - inoltre - ritiene che le Olim-
piadi invernali potranno avere un
ruolo significativo nella lotta al do-
ping per la presenza ad Orbassano
(TO) dell’apposito centro, dotato di
laboratori all’avanguardia.

Il Piemonte al Columbus Day

Una delegazione del Consiglio regionale, composta dal presidente Roberto Cota e dai consiglieri Ennio Galasso,
Alessandro Di Benedetto e Giuliana Manica ha partecipato, con il presidente del Toroc Valentino Castellani, alle
celebrazioni per il Columbus Day, che si sono tenute a New York dall’8 all’11 ottobre. “Il Columbus Day - ha spiegato
il presidente Cota - è un’occasione importante per promuovere oltreoceano l’immagine del Piemonte e del suo capo-
luogo. È inoltre un’opportunità per portare negli Stati Uniti la griffe dei Giochi olimpici invernali Torino 2006. La nostra
terra, ricca di storia, di arte e di cultura, con le sue montagne, i paesaggi incantati delle Langhe e del Monferrato, i la-
ghi del Piemonte Orientale, ha le carte in regola per diventare una delle mete preferite del turismo internazionale. Gli
Stati Uniti restano il centro propulsivo delle tendenze: spesso essere apprezzati in America del Nord, significa esserlo

dappertutto. Ecco il perché di questa nostra
presenza, che si accompagna a quelle della
Lombardia e della Liguria”. La Regione Pie-
monte ha preso parte alle manifestazioni
del Columbus Day d’intesa con la Città di
Torino e con la collaborazione del Toroc, su
invito della Columbus Citizens Foundation.
Alla tradizionale parata dell’11 ottobre nel-
le vie centrali di New York, nello spazio de-
dicato alle regioni italiane, il Piemonte ha
partecipato con un carro allegorico, allesti-
to in collaborazione con il Toroc, che si è
occupato di definirne e svilupparne il con-
cetto creativo, nonché la progettazione. Il
carro ha avuto il compito di comunicare le
Olimpiadi come evento che promuove l’im-
magine e la modernizzazione di Torino e del
Piemonte nel mondo.
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Fondazione Museo Egizio
Per una gestione più efficace e moderna delle prestigiose collezioni

Per la prima volta un importan-
te museo statale italiano, l’Egi-
zio di Torino, secondo al mon-

do dopo quello del Cairo, diventa
Fondazione.
L’atto di costituzione è stato firma-
to a Palazzo Reale dai suoi fondato-
ri: il ministro per i Beni e le Attivi-
tà Culturali Giuliano Urbani, il
presidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo, il presidente della Pro-
vincia di Torino Antonio Saitta, il
sindaco della Città di Torino Sergio
Chiamparino, il presidente della
Compagnia di San Paolo Franzo
Grande Stevens e il presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino Andrea Comba. Presenti an-
che l’assessore regionale alla Cultu-
ra Giampiero Leo, il nuovo Diret-
tore regionale per i beni culturali e
paesaggistici Mario Turetta e il
Presidente della Fondazione Museo
delle antichità egizie di Torino
Alain Elkann.
La Fondazione permetterà una ge-
stione più efficiente e moderna, un
utilizzo ad ampio spettro che mi-
gliorerà la fruizione da parte del
pubblico delle prestigiose collezio-
ni, ora non completamente esposte,
garantendone nel contempo un’ade-
guata conservazione. È nato, dun-
que, un nuovo modello di museo,
nell’ambito del quale verranno orga-
nizzati convegni, mostre ed eventi
culturali e saranno realizzate ricer-
che, pubblicazioni, iniziative ed at-
tività didattiche e divulgative, an-
che in collaborazione con enti ed
istituzioni locali ed internazionali.
La Fondazione, che ha durata tren-
tennale, non ha fini di lucro e si
propone di valorizzare e di promuo-
vere lo spazio espositivo, poten-
ziandone le strutture e trasforman-
dolo in un centro culturale.
Soddisfatto il presidente della Re-
gione Enzo Ghigo: “Si tratta di un

risultato di grande modernità, che
apre a forme di cogestione per la
promozione dei beni culturali, reso
possibile perché a monte è stato
compiuto un grande lavoro di defini-
zione dell’atto. Senza il Codice dei
beni culturali e dei paesaggi, che
fissa le competenze di ogni istitu-
zione ed è il risultato del proficuo
lavoro del ministro Urbani, delle Re-
gioni e delle autonomie locali, que-
sta sperimentazione non si sarebbe
potuta avviare. E non è un caso che
essa prenda il via proprio da Torino”.
“Ci auguriamo che questo modello
sperimentale di gestione - ha con-
cluso Ghigo - sia in linea con la ri-
valutazione del patrimonio culturale
che la Regione ha intrapreso da an-
ni. Si è finalmente conclusa la trat-
tativa con il Demanio: l’ala nuova di
palazzo Reale sarà liberata e potrà
essere usata come contenitore per
spazi espositivi”.
Lo Statuto stabilirà le modalità con
cui i fondatori si impegnano a con-

correre al finanziamento delle spe-
se. Sarà il Collegio dei Fondatori,
presieduto da un esponente desi-
gnato dal ministro Urbani, a nomi-
nare il Collegio dei revisori dei con-
ti ed il Consiglio di amministra-
zione, che a sua volta individuerà il
Comitato scientifico, presieduto da
un egittologo e composto da studio-
si di riconosciuto prestigio nel cam-
po della cultura e dell'arte.
“La Fondazione - ha dichiarato il
ministro Urbani - rappresenta una
svolta, un’occasione per i musei ita-
liani, che trovano così nuovi aiuti,
nuova linfa culturale e nuove risor-
se finanziarie che si aggiungono a
quelle già previste dallo Stato. È
nata all’insegna della collaborazio-
ne tra Enti locali e mondo privato
per aiutare lo Stato nella valorizza-
zione di questo patrimonio. Si trat-
ta di un modello esportabile. Tanto
è vero che la prossima fondazione
riguarderà il museo delle navi anti-
che di Pisa”.
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di Michela Bossi

Il 22 luglio il Consiglio regionale
ha approvato a larga maggio-
ranza - con 41 sì, 3 astenuti

(Verdi, Misto-UCR e un componente
di Rifondazione Comunista) e 2 non
votanti (Radicali) - il disegno di leg-
ge n. 256, Nuova disciplina regiona-
le sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici, illustrato in Aula dal con-
sigliere Daniele Cantore (FI) nella
seduta del 6 luglio.
“La legge - ha spiegato Cantore - si
compone di 21 articoli e stabilisce i
criteri per la localizzazione, l’installa-
zione, la modifica e il controllo degli
elettrodotti e degli impianti fissi per
la telecomunicazione e per la radio-
diffusione, per garantire la tutela del-
l’ambiente e la salute dei cittadini”.
La legge verrà applicata ai sistemi e
alle apparecchiature, sia civili sia
militari, che possano comportare
l’esposizione della popolazione a
campi elettrici - magnetici ed elet-
tromagnetici - con frequenze com-
prese tra 0 hertz e 300 gigahertz e
“in particolare, agli elettrodotti con
tensione di esercizio uguale o supe-
riore a 130 chilovolt ed agli impianti

radioelettrici, compresi gli impianti
per telefonia mobile, i radar e gli im-
pianti per radiodiffusione” (art. 2).
Le previste competenze della Regio-
ne (come viene citato all’articolo 5)
sono:
- fissare, dopo aver consultato le

Province, i criteri generali per la
localizzazione degli impianti e gli
standard urbanistici;

- stabilire, sempre in accordo con le
Province, i criteri per la definizio-
ne dei tracciati degli elettrodotti
ad alta tensione fino a 150 chilo-
volt, secondo criteri di compatibi-
lità ambientale;

- esprimere il parere, anche tramite
valutazioni di tipo ambientale
strategico, sul programma trienna-
le di sviluppo e sugli aggiorna-
menti annuali della rete elettrica
di trasmissione;

- disciplinare le modalità di inter-
vento per il risanamento ambien-
tale, su proposta dell’Arpa;

- garantire, d’intesa con l’Arpa, la
realizzazione e la gestione del ca-
tasto messo a disposizione delle
Province;

- definire la misura degli oneri deri-
vanti dal compimento delle attivi-
tà tecniche ed amministrative e le

modalità di corresponsione agli
Enti locali titolari delle funzioni
autorizzative;

- definire le procedure per la richie-
sta ed il rilascio dell’autorizzazio-
ne all’installazione, alla modifica e
all’esercizio degli impianti; fissare
la modalità per il rilascio del pare-
re tecnico per gli impianti fissi ela-
borato dall’Arpa;

- esprimere, con il supporto dell’Ar-
pa e sentite le Province, il parere
sul piano nazionale di assegnazio-
ne delle frequenze.

Per “acquisire informazioni, pareri e
ogni altro supporto all’esercizio delle
competenze regionali e degli enti lo-
cali” e “provvedere al monitoraggio
degli adempimenti previsti”, viene
attivata l’Audizione tecnica regiona-
le. Ne fanno parte: l’Arpa; il Core-
com, gli enti, le società e le associa-
zioni che operano nel settore delle
telecomunicazioni e della radiodif-
fusione; la società Gestore della re-
te di trasmissione nazionale (Grtn) e
gli enti e le società che operano nel
campo della trasmissione e nella
distribuzione dell’energia elettrica,
compresa l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas; i tecnici designati
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Sui campi elettromagnetici
Per garantire la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini
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dalle associazioni degli Enti locali
territoriali e delle associazioni am-
bientaliste (art. 4).
La Regione esercita le funzioni di
indirizzo e regolamentazione. Le
Province adottano i piani di risana-
mento secondo gli indirizzi formula-
ti dalla Regione, verificano le co-
erenze e le compatibilità ambientali
tra i programmi di sviluppo delle re-
ti degli impianti e i piani territoriali
di coordinamento, esercitano la vi-
gilanza e il controllo sulla corretta
applicazione delle linee regionali,
esercitano il potere sostitu-
tivo nei confronti dei Comu-
ni nel caso d’inerzia nel ri-
lascio delle autorizzazioni.
I Comuni definiscono i trac-
ciati per la localizzazione
degli elettrodotti, sentite le
Province, individuano i siti
degli impianti per la radio-
diffusione, adottano il re-
golamento comunale, rila-
sciano l’autorizzazione per
l’installazione, la modifica e
l’esercizio degli impianti
per telecomunicazioni e ra-
diodiffusione e delle linee
elettriche a bassa tensione
anche su parere dell’Arpa,
esercitano funzioni di con-
trollo e vigilanza, emanano
provvedimenti di riduzione
a conformità, di diffida o di
revoca.
La legge istituisce vari
strumenti, come l’emana-
zione, da parte dei Comu-
ni, di provvedimenti di ri-
duzione a conformità, di
diffida, di disattivazione
degli impianti e di revoca
dell’autorizzazione qualora
non vengano rispettate, da parte
delle società, la riduzione della po-
tenza o la rilocalizzazione a pro-
prie spese.
La Provincia, nel suo ruolo di vigi-
lanza, si avvarrà delle specifiche
competenze del Corecom, dell’Arpa e
dell’Osservatorio regionale delle sor-
genti di inquinamento elettroma-
gnetico. L’informazione e la traspa-

renza nei confronti dei cittadini ver-
ranno garantite attraverso audizioni
pubbliche e con l’utilizzo dell’albo
pretorio, dove verrà data informa-
zione della richiesta e dell’esito del-
l’autorizzazione. 
Il presidente del Consiglio regiona-
le Roberto Cota ha aperto il dibat-
tito in Aula, esprimendo soddisfa-
zione: “Si regolamenta una materia
relativamente nuova ma importan-
tissima. Fino ad oggi, c’era una giun-
gla con grandi difficoltà sia per gli
operatori sia per le amministrazioni

comunali. Oggi l’installazione di im-
pianti deve essere inserita in un pia-
no, vero e proprio strumento urbani-
stico. Questa legge garantisce anche
una reale tutela nei confronti dei cit-
tadini di fronte al timore di inquina-
mento elettromagnetico, da affron-
tare in maniera seria e con molta
prudenza”.
“Una legge non del tutto negativa -

commenta Enrico Moriconi (Ver-
di), che si è astenuto in sede di vo-
tazione - ma la bontà di una norma-
tiva si vede a seguito della sua
applicazione. Certamente non pro-
durrà tutti gli effetti positivi che da
tempo cittadini e comitati chiedo-
no. Comunque qualche passo in
avanti è stato fatto”.
“Era oramai un’urgenza improcrasti-
nabile - ha dichiarato Marisa Suino
(DS) - un provvedimento utile che si
basa sul principio di precauzione”.
“La legge viene approvata a ben 750

giorni di distanza dal licen-
ziamento in Commissione -
ha sottolineato Rocco Pa-
pandrea (Rifondazione Co-
munista) - ma rappresenta
senza dubbio un passo avan-
ti nella giungla di questo
settore”.
Fondamentale, secondo Pa-
trizia D’Onofrio (AN), il
nuovo ruolo dei Comuni,
“che finora, senza alcun ri-
ferimento, si sono trovati in
grosse difficoltà nel gestire
questo settore”.
Un provvedimento “di grande
rilievo e valore - ha dichiarato
Costantino Giordano (De-
mocratici-Margherita) - ma
occorrerà fare molta atten-
zione alla sicurezza dei citta-
dini”.
La nuova disciplina regio-
nale, secondo l’assessore al-
l’Ambiente Ugo Cavallera,
“riordina le competenze del-
la pubblica amministrazione
locale, applicando il modello
istituzionale che vede nella
Regione il soggetto di pro-
grammazione che esercita

funzioni di indirizzo e coordinamen-
to, attribuendo agli Enti locali com-
piti di autorizzazione, di pianifica-
zione e di controllo”.
“Mi auguro - ha sottolineato Giulia-
no Manolino (FI) - che i Comuni si
attengano alla nuova legge e metta-
no in atto operazioni finalizzate alla
tutela della salute pubblica e non de-
gli interessi privati”.
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