
VII LEGISLATURA

ANNO DUEMILAUNO

16 gennaio - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, si svolge la relazione sul ddl
n. 178 “Ulteriori disposizioni normative per l’attua-
zione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (Conferi-
mento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Alla
ripresa pomeridiana viene commemorato l’ex con-
sigliere regionale Enzo Garabello. Il Consiglio dis-
cute sulla comunicazione dell’assessore D’Ambro-
sio in merito alla manovra economica finanziaria
sulla Sanità. Al termine del dibattito viene approva-
to un odg, presentato dalla maggioranza, per rinno-
vare la fiducia nell’operato della Giunta e dell’asses-
sore alla Sanità, mentre viene respinto quello delle
opposizioni che chiedeva la revoca delle delibere
sui ‘tagli’ e le dimissioni dell’assessore. Inizia quin-
di la discussione generale sul ddl n. 178.

17 gennaio - Nella mattinata si conclude la di-
scussione generale sul ddl per il decentramento
amministrativo e nel pomeriggio si inizia l’esame
dell’articolato. In chiusura di seduta viene discussa
l’interrogazione su “Indagine della magistratura sui
controlli istituzionali a mangimi e carni”.

18 gennaio - Nella seduta, pomeridiana, prose-
gue l’esame del ddl sul decentramento.

23 gennaio - Per l’intera giornata prosegue l’esa-
me del ddl sul decentramento. Nel pomeriggio il
presidente dell’Assemblea comunica che è stata
insediata la Commissione Regolamento, che ha
eletto presidente la consigliera Costa R.A. e vice-
presidente il consigliere Giordano. La seduta po-
meridiana viene temporaneamente interrotta a
seguito di una manifestazione non autorizzata con-
tro la TAV: dopo una riunione dei capigruppo si
svolge in Aula un breve dibattito sull’accaduto e il
presidente Cota annuncia che l’Ufficio di presiden-
za assumerà iniziative per garantire il regolare svol-
gimento delle sedute consiliari.

30 gennaio - Sino alle ore 17.45 prosegue l’esa-
me del ddl sul decentramento. Si svolge quindi la
seduta straordinaria, chiesta dai consiglieri di
opposizione ai sensi del Regolamento interno del
Consiglio regionale, sul tema “La violazione dei
principi di pluralismo, correttezza e garanzia demo-
cratica da parte della maggioranza nella vita delle
istituzioni regionali. Il caso Corecoin”. Nel corso
del dibattito vengono discusse anche le interpellan-
ze collegate, relative al progetto di un canale televi-
sivo satellitare della Regione Piemonte.

6 febbraio - Per l’intera seduta prosegue l’esame
del ddl sul decentramento, giungendo a conclude-
re la votazione di tutto l’articolato.

7 febbraio - Nella mattinata si conclude l’esame
del ddl sul decentramento, che viene approvato a

maggioranza con 29 sì e 12 no; il Consiglio vota
anche otto odg collegati (quattro approvati a mag-
gioranza; tre all’unanimità; uno respinto). Nel
pomeriggio si svolge la seduta straordinaria - chie-
sta da un quarto dei consiglieri di diversi gruppi
politici - sul tema “Mutui usurari e anatocismo
(interesse sugli interessi)”: dopo un ampio dibatti-
to, che comprende le interrogazioni e le interpellan-
ze collegate, viene rinviato il voto sugli odg presen-
tati sull’argomento.

13 febbraio - Il Consiglio approva a larga mag-
gioranza la proposta di deliberazione relativa al
“Fondo nazionale per il sostegno alla locazione”
con i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse
relative per l’anno 2000: tra fondi statali e regionali
sono disponibili 50 miliardi di lire da erogare, tra-
mite i Comuni, ai nuclei familiari disagiati come
contributi per il pagamento dell’affitto. Inizia quindi
l’esame del ddl n. 226, “Modificazioni alla legge
regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme
per il funzionamento del Comitato regionale di con-
trollo)” e vengono effettuate numerose nomine
negli Enti di gestione dei Parchi. In chiusura di
seduta vengono approvate all’unanimità una pdl per
l’adeguamento delle indennità spettanti ai membri
del Consiglio e della Giunta regionale e una delibe-
ra sul rimborso delle spese.

20 febbraio - Nella mattinata il Consiglio discu-
te numerose interrogazioni ed interpellanze, tra
cui, in seduta segreta, quelle su “TV satellitare
Regione Piemonte”. Aprendo la seduta pomeri-
diana il presidente dell’Assemblea comunica che
il TAR Piemonte, Sezione I, con ordinanza n. 301
del 12 febbraio 2001 (pervenuta il 19 febbraio
2001) ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 8 della l.r. 8 luglio
1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modi-
fiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
“Tutela ed uso del suolo”), in relazione all’articolo
117 della Costituzione, trasmettendo gli atti del
giudizio alla Corte Costituzionale. Si svolge quin-
di un dibattito sugli odg presentati in relazione al
progetto del centro commerciale Mondo Juve alle
porte di Torino: due documenti vengono ritirati,
tre respinti, uno approvato.

27 febbraio - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze il Consiglio approva all’una-
nimità un odg a favore di una seconda sede di Corte
d’Appello in Piemonte. Nel pomeriggio inizia l’esa-
me del ddl n. 131, “Ordinamento contabile della
Regione Piemonte”.

2 marzo - La seduta, pomeridiana, si svolge
esclusivamente per la nomina urgente di tre
membri nel Consiglio di Amministrazione del-
l’Ordine Mauriziano.

6 marzo - Il Consiglio prosegue e conclude l’esa-

me del ddl n. 131, approvandolo a maggioranza
(con 26 sì, 3 no, 9 astenuti) e discute alcune inter-
rogazioni ed interpellanze. Nel pomeriggio vengono
approvati: all’unanimità il ddl “Ulteriori modificazio-
ni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8
‘Partecipazione della Regione Piemonte alla Società
interporto di Torino (SITO) S.p.A.’” e l’odg per
“Contenimento dell’aumento dei prezzi dei prodotti
petroliferi e sostegno delle fasce economicamente
più deboli”; a larga maggioranza gli odg per contri-
buti ad allevatori e filiera collegata, collegamenti
viari e ferroviari tra Piemonte-Liguria-Francia meri-
dionale, finanziamento con 1 miliardo di lire nel
2001 del fondo regionale per le vittime dell’usura
(l.r. n. 11/2000), impegno della Regione Piemonte
per una rapida approvazione del Regolamento
attuativo dell’art. 17 della legge n. 196/1997 (for-
mazione professionale).

13 marzo - La seduta viene trasmessa in diretta
dalla rete radiofonica della RAI GR Parlamento.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpel-
lanze, il Consiglio approva a maggioranza (con 36
sì, 15 no, 2 non partecipanti) il ddl per la proroga
sino al 30 aprile dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio regionale per l’anno finan-
ziario 2001. Nel pomeriggio viene approvata a larga
maggioranza (con 34 sì, 3 no, 3 astenuti e 4 non
partecipanti) la pdl costituzionale al Parlamento per
consentire il rientro in Italia dei Savoia. Si svolgono
quindi le relazioni sul ddl n. 113 della Giunta,
“Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in
territori regionali di confine” e sulla pdl n. 81 dei DS
“Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine nelle zone di confine del
Verbano Cusio Ossola” (licenziata con parere nega-
tivo, a maggioranza, dalla VII Commissione).

20 marzo - In apertura di seduta il presidente
del Consiglio comunica che il consigliere Di
Benedetto del gruppo Misto, dal 9 marzo, ha
cambiato la denominazione “Lista di Pietro-Italia
dei valori” con “Indipendenti per l’Ulivo”. Il Con-
siglio discute quindi una serie di interrogazioni e
di interpellanze. Nel pomeriggio prosegue la dis-
cussione sul disegno di legge n. 113, “Dispo-
sizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in ter-
ritori regionali di confine”.

27 marzo - Dopo la discussione di interrogazioni
e di interpellanze, il Consiglio approva all’unanimi-
tà un odg contro la sperimentazione sugli animali
nelle Università e, a larga maggioranza (con 32 sì e
3 no), il ddl n. 113, “Disposizioni fiscali per l’acqui-
sto delle benzine in territori regionali di confine”,
decidendo all’unanimità di non mettere ai voti la pdl
sullo stesso argomento. All’unanimità viene infine
approvato un odg contro la chiusura della sede tori-
nese del British Council.

3 aprile - In apertura di seduta il presidente del

Consiglio dà lettura della lettera di ringraziamento
del sindaco del Comune calabrese di Soverato per
il contributo della Regione Piemonte alla ricostru-
zione dopo l’alluvione del settembre 2000. Dopo la
discussione di interrogazioni e di interpellanze si
svolgono quindi le relazioni dei primi firmatari della
pdl “Costituzione della società consortile per azioni
Ignitor” ed inizia l’esame dell’articolato. Il Consiglio
effettua poi la nomina di un rappresentante effettivo
e di un supplente nel Collegio dei Revisori del-
l’Ordine Mauriziano.

4 aprile - Si svolge la seduta straordinaria - chie-
sta dai gruppi di opposizione ai sensi del
Regolamento del Consiglio regionale - su “Piani
aziendali delle ASL e delle ASO in Piemonte”: nella
mattinata inizia la discussione generale sui tagli alla
Sanità, dopo le relazioni del presidente della Giunta
Ghigo e dell’assessore D’Ambrosio; nel pomeriggio
si conclude la discussione generale ed inizia quella
sulle interpellanze presentate per ogni singola ASL
ed ASO.

9 aprile - Prosegue, per l’intera giornata, in sedu-
ta straordinaria, l’esame delle interpellanze collega-
te al dibattito su “Piani aziendali delle ASL e delle
ASO in Piemonte”. Si discutono le interpellanze
“Criticità individuate dall’Assessorato: responsabi-
lità, indicatori e soluzioni” relative all’ASL 2 e al-
l’Ospedale di Venaria Reale (TO).

10 aprile - Prosegue, per l’intera giornata, in
seduta straordinaria, l’esame delle interpellanze col-
legate al dibattito su “Piani aziendali delle ASL e
delle ASO in Piemonte”: si concludono quelle sulle
ASL, e si discutono quelle sull’Ordine Mauriziano -
Presidi Umberto I di Torino e Candiolo; ASO Santa
Croce e Carle di Cuneo; ASO CTO/CRF/Maria
Adelaide; ASO San Luigi di Orbassano; ASO San
Giovanni Battista di Torino; ASO OIRM/Sant’Anna
di Torino.

11 aprile - In apertura di seduta vengono posti in
votazione gli odg, presentati dai gruppi di opposi-
zione, sulla Sanità: all’unanimità viene approvato il
n. 238, “Richiesta di indagine ispettiva presso
l’Azienda sanitaria ospedaliera San Giovanni
Battista di Torino” e a maggioranza viene respinto il
n. 251, “Ritiro delibere di programmazione sanita-
ria del 07/01/2001”. Il Consiglio decide quindi di
rinviare, per approfondimenti, in Commissione i
pdl sul diritto allo studio. Dopo l’intervento del pre-
sidente della Giunta sul ddl n. 215, “Bilancio di pre-
visione 2001”, e alcune sospensioni per riunioni di
maggioranza e dei capigruppo, il Consiglio decide
di votare il bilancio senza emendamenti e lo appro-
va a maggioranza (con 26 sì e 14 no).

12 aprile - La seduta, antimeridiana, è dedicata
all’esame degli odg collegati al bilancio regionale:
ne vengono approvati otto e respinto uno.
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18 aprile - In apertura di seduta il presidente del
Consiglio comunica che il presidente della Giunta
ha assunto provvisoriamente, dal 10 aprile, le dele-
ghe assegnate all’assessore Scanderebech, candi-
dato alle elezioni politiche. Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze prosegue l’esame
degli odg collegati al bilancio regionale e ne ven-
gono approvati cinque. Il Consiglio effettua infine, a
maggioranza e senza la partecipazione dei gruppi di
opposizione, la nomina di cinque dei sette compo-
nenti del Corecom (Comitato regionale per le
comunicazioni), tra cui il presidente.

24 aprile - Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze, il Consiglio effettua la nomina di un
componente, con funzioni di presidente, nel Collegio
sindacale nell’Agenzia territoriale per la casa di
Alessandria e completa le nomine per il Corecom,
designando i due componenti di minoranza. A larga
maggioranza (38 sì e un no del capogruppo della
Lega Nord) approva quindi una serie di proposte di
deliberazione sul programma 1996-1999 e sui piani
di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica sovvenzionata. All’unanimità approva infine: la
pdl “Costituzione Consorzio per lo smaltimento o il

recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da
allevamenti ed industrie alimentari”; la delibera
“Modalità di funzionamento dell’Osservatorio regio-
nale per l’Università e per il diritto allo studio univer-
sitario”; il ddl per la modifica della l.r. n. 47/’80,
“Istituzione della riserva naturale speciale dei
Canneti di Dormelletto” per delegificare l’individua-
zione di nuovi corridoi di navigazione.

29 maggio - Dopo la discussione di interrogazio-
ni ed interpellanze, il presidente dell’Assemblea
Roberto Cota dà la parola al presidente della Giunta,
Enzo Ghigo, che illustra il decreto del 28 maggio
con cui ha modificato l’assegnazione delle deleghe
assessorili.

5 giugno - Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze, il Consiglio approva all’unanimità
l’odg n. 285, “Adesione e partecipazione all’iniziati-
va In marcia per il Tibet” ed inizia l’esame del ddl n.
132 (ex ddl 552), “Autorizzazione, limiti e condizio-
ni per conferimenti in conto capitale in società par-
tecipate in liquidazione”.

12 giugno - In apertura di seduta il presidente

Cota comunica che l’Ufficio di presidenza - il 7 giu-
gno - ha preso atto che il consigliere Tapparo, a far
data dal 5 giugno 2001, non aderisce più al gruppo
“Democratici di Sinistra” e confluisce nel gruppo
Misto con la denominazione “Riformisti per
l’Ulivo”. Il Consiglio discute quindi una serie di
interrogazioni e di interpellanze e nel pomeriggio
riprende l’esame del ddl n. 132, approvandolo a
maggioranza. Dopo l’effettuazione de cinque nomi-
ne per l’Assemblea e il Comitato Direttivo del Cen-
tro Estero Camere di Commercio Piemontesi, viene
discusso, emendato ed approvato a larga maggio-
ranza un odg a sostegno della qualità nella produ-
zione agricola ed enologica. Il Consiglio riprende
quindi l’esame, ma poi lo sospende per approfon-
dimenti, sia della pdl n. 115, “Costituzione della so-
cietà consortile per azioni Ignitor” sia del ddl n. 226
(ex ddl. 357), “Modificazioni alla l.r. 22 settembre
1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del
Comitato regionale di controllo)”. Al termine si dis-
cutono gli odg n. 240, “La problematica dei vaccini
contenenti tiomersale e mercurio” e n. 290,
“Incertezza circa la prosecuzione dell’affidamento
dei servizi scolastici di sorveglianza e pulizie nelle
scuole di Torino e provincia alle cooperative socia-

li B”: il primo viene respinto con 14 voti sì e 18
astenuti, il secondo approvato all’unanimità.

15 giugno - In apertura di seduta, solo antimeri-
diana, il Consiglio surroga il consigliere dimissio-
nario Mancuso con Godio. A maggioranza vengo-
no approvati i ddl n. 166 per la modifica dei confi-
ni del Sistema delle aree protette della Fascia flu-
viale del Po (istituito con legge regionale n. 28/’90);
n. 177 per la sostituzione delle schede FIP edilizia
residenziale agevolata (allegate alle leggi regionali
finanziarie del ‘96 e ‘97); n. 168 per la modifica della
l.r. n. 8/’99 (Norme di indirizzi programmatici per la
razionalizzazione della rete distributiva dei carbu-
ranti per autotrazione). Infine si svolge un ampio
dibattito sulla comunicazione dell’assessore alla
Sanità in merito al monitoraggio trimestrale della
“Manovra Sanitaria 2001”.

29 giugno - In apertura della seduta, pomeridiana,
il presidente comunica che è stato ripristinato l’ac-
cesso del pubblico in Aula e che il Tribunale di
Torino - con ordinanza in data 5 giugno 2001 - ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infonda-
ta la questione di legittimità costituzionale avente ad
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22 gennaio
Emergenza sanitaria per la Bse: La Giunta approva alcuni provve-
dimenti indirizzati al contenimento e al superamento della grave
malattia bovina. In primo luogo viene avanzata al Governo la richie-
sta per la dichiarazione dello stato di crisi per la zootecnia bovina
piemontese, mentre per il futuro si studia un nuovo progetto di
filiera produttiva per poter dare un'ulteriore garanzia ai consumato-
ri. Richiesta anche l'istituzione di una unità di crisi che dovrebbe
coordinare le diverse misure intraprese a livello comunitario e nazio-
nale per arginare l'emergenza Bse.

26 gennaio
L’Europa come laboratorio del futuro: È il titolo del convegno
organizzato a Palazzo Lascaris dal Consiglio regionale del
Piemonte, Consulte Europea, delle Elette e Femminile e Fidapa. Il
seminario ha lo scopo di favorire la formazione di una coscienza
europeistica nelle donne e nei giovani. Tra i temi delle relazioni:
le politiche europee per le donne, l’Europa in un mondo globaliz-
zato, dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea, le sfide del
XXI secolo.

27 gennaio
Per ricordare l’orrore dei lager: Si celebra per la prima volta (nella
data dell’abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz) il Giorno
della Memoria, istituito in Italia con legge del 20 luglio 2000. Per la
ricorrenza il Consiglio regionale e il Comitato Resistenza e
Costituzione organizzano la proiezione di tre film per le scuole negli
8 capoluoghi provinciali. Due giorni prima - il 25 gennaio - si svolge
a Novara un incontro sulla deportazione femminile e viene inaugu-
rata una mostra presso la Comunità ebraica di Torino, dove si svolge
anche una tavola rotonda tra storici e testimoni.

5 febbraio
Danni alluvione 2000: La Giunta regionale approva il Piano

generale di ricostruzione per i danni causati in Piemonte dall'allu-
vione dell'autunno 2000 e lo trasmette al Dipartimento nazionale
di Protezione civile. Il piano inquadra tutte le operazioni di rico-
struzione di competenza regionale. Complessivamente, prevede
interventi per 2.513 miliardi di lire, di cui 168 derivanti dalle
emergenze disposte dai Sindaci e comunicate alle Prefetture. A
questi si aggiungono circa 817 miliardi per danni segnalati da
altri enti che gestiscono infrastrutture e servizi. Il Piano, inoltre,
evidenzia ulteriori opere strutturali e preventive a carattere idro-
geologico per 2.415 miliardi.

21 febbraio
Delegazione del Consiglio regionale al Concistoro: Una delega-
zione della Regione Piemonte - i presidenti di Giunta e Consiglio,
Enzo Ghigo e Roberto Cota, l’assessore alla cultura Giampiero Leo
e i consiglieri Antonello Angeleri e Antonio Saitta - è a Roma, in
piazza San Pietro, per assistere al Concistoro durante il quale papa
Giovanni Paolo II nomina cardinale l’arcivescovo di Torino,
Severino Poletto.

28 febbraio
Cordoglio per Carpanini: Il presidente del Consiglio regionale
del Piemonte Roberto Cota, anche a nome dell’Ufficio di presi-
denza e dell’Assemblea, si unisce al cordoglio dei cittadini e
delle forze politiche per la drammatica ed improvvisa scompar-
sa del vicesindaco della Città di Torino, Domenico Carpanini,
morto durante un pubblico confronto tra i candidati a sindaco
per le prossime elezioni. Cota ricorda “l’impegno civile e la pas-
sione politica di Carpanini insieme alle sue doti di profonda
umanità”.

7 marzo
Contributi per l’affitto: Viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte il provvedimento che stabilisce i criteri e i
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oggetto l’art. 2, lett. c) della legge regionale 28
marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegna-
zione e per la determinazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), per contra-
sto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost., disponendo la tra-
smissione degli atti alla Corte Costituzionale. Il
Consiglio surroga il consigliere dimissionario
Daniele Galli con Luca Caramella ed approva una
delibera in cui si contesta l’incompatibilità del con-
sigliere Agostino Ghiglia, eletto al Parlamento. La
seduta si conclude per mancanza del numero lega-
le, a seguito dell’abbandono dell’Aula da parte dei
consiglieri di maggioranza, che intendono così
esprimere disagio per il fatto che alcuni consiglieri
di opposizione si erano alzati dai propri banchi
mostrando la prima pagina de “La Stampa” con la
foto della Giunta in una beauty farm.

3 luglio - Il presidente del Consiglio regionale
svolge la relazione sul viaggio effettuato da una
delegazione consiliare, nel mese di giugno, in
Argentina e Brasile per l’iniziativa “Lungo le antiche
strade”. Dopo una comunicazione del presidente
della Giunta sulla decisione di consegnare ai capi-
gruppo la bozza di Piano Socio Sanitario, vengono

discusse alcune interrogazioni ed interpellanze. Nel
pomeriggio, dopo la surroga del consigliere dimis-
sionario Salerno con Galasso, viene approvato a
maggioranza il ddl n. 296, “Sottoscrizione del
secondo aumento di capitale della società Consepi
S.p.A.” e si svolge la relazione sul ddl n. 301,
“Istituzione dell’Agenzia regionale delle strade del
Piemonte (Ares-Piemonte)”. Il Consiglio riprende
quindi l’esame della pdl n. 115, “Costituzione della
società consortile per azioni Ignitor”.

10 luglio - Il presidente del Consiglio comunica
all’Assemblea che, con decreto n. 59 del 4 luglio
2001, il presidente della Giunta regionale - preso
atto delle dimissioni dell’assessore Scanderebech
dalla carica di assessore - ha nominato Ferrero
quale componente della Giunta regionale attri-
buendole le funzioni relative a Lavori pubblici,
Difesa del suolo, Protezione civile. Dopo la dis-
cussione di interrogazioni e di interpellanze, il
presidente dell’Assemblea comunica le dimissio-
ni del consigliere Marcenaro da presidente del
gruppo DS e la nomina, a tale carica, della consi-
gliera Manica. Il Consiglio regionale prosegue poi
l’esame della pdl n. 115, “Costituzione della so-

cietà consortile per azioni Ignitor”, dibattendo gli
emendamenti all’articolo 1. Approva poi all’unani-
mità la pdl n. 310 “Modifiche all’art. 3 della l.r.
13.10.1972 n. 10: Determinazione delle indennità
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta
regionali), come da ultimo modificata dalla l.r. 9
marzo 2001, n. 4”.

12 luglio - Il Consiglio regionale prosegue l’esa-
me del ddl n. 301, “Istituzione dell’Agenzia regiona-
le delle strade del Piemonte (Ares-Piemonte)” con
la discussione generale nella seduta antimeridiana
e l’esame degli emendamenti e l’approvazione del-
l’articolo 1 in quella pomeridiana. L’Assemblea
provvede inoltre alla surroga del consigliere dimis-
sionario Ghiglia con D’Onofrio.

17 luglio - In apertura di seduta il presidente del
Consiglio regionale comunica che i consiglieri
Galasso e Botta M. hanno assunto rispettivamente
la carica di presidente e vicepresidente del gruppo
Alleanza Nazionale. Dopo la discussione di interro-
gazioni e di interpellanze l’Assemblea prosegue l’e-
same del ddl n. 301, “Istituzione dell’Agenzia regio-
nale delle strade del Piemonte (Ares-Piemonte)”.

18 luglio - Il Consiglio regionale conclude l’esa-
me del ddl n. 301, “Istituzione dell’Agenzia regiona-
le delle strade del Piemonte (Ares-Piemonte)”, ed
approva il provvedimento con 27 sì, 6 no, 2 non
partecipanti. L’Assemblea provvede poi ad integrare
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale eleg-
gendo Botta M. quale consigliere segretario in
sostituzione del dimissionario Mancuso. Dopo un
iniziale dibattito su sette odg (presentati da vari
consiglieri di maggioranza e di opposizione) sul
vertice G8 a Genova, l’Assemblea approva la so-
spensione ed il rinvio dell’esame dei documenti con
17 sì, 10 no, 1 astenuto.

26 luglio - In apertura di seduta il presidente del
Consiglio regionale comunica che l’Ufficio di presi-
denza ha assegnato a Botta M. le deleghe di segre-
tario questore ed ha deliberato le istruzioni per l’uti-
lizzo del sistema di votazione elettronica. L’assem-
blea inizia poi, con il dibattito generale, l’esame della
proposta di deliberazione n. 244, “Costituzione
commissione consiliare per la revisione dello
Statuto della Regione Piemonte”. Dopo la discus-
sione di interrogazioni e di interpellanze il Consiglio
approva la proposta di deliberazione relativa alla
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requisiti per la concessione dei contributi per l'affitto. I cittadini
piemontesi che hanno percepito nell'anno 1999 un reddito basso e
che hanno corrisposto nello stesso anno un affitto consistente
potranno beneficiare di specifici contributi. I fondi stanziati
ammontano a 50 miliardi di lire.

7 marzo
Insediamento del Congresso delle Regioni: La Conferenza dei pre-
sidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome promuove la
prima sessione del Congresso delle Regioni a Roma, a Palazzo
Montecitorio. Il Congresso è composto da 66 rappresentanti dei 22
Consigli regionali e Province autonome: di ogni Assemblea sono
membri, infatti, oltre al presidente, un consigliere di maggioranza
ed uno di opposizione.

10 marzo
Presidenza degli ex consiglieri: L’Associazione dei consiglieri
regionali già facenti parte del Consiglio regionale elegge i propri
organi dirigenti per il quinquennio 2001-2005. Sono confermati il
presidente ed il vicepresidente uscenti, rispettivamente Sante
Bajardi e Armando Devecchi. L’Associazione, riconosciuta con legge
regionale n. 65/’89, è attiva per l’affermazione ed il consolidamento
dell’istituzione regionale.

13 marzo
Sito internet per i Piemontesi nel mondo: Una comunicazione
diretta e in tempo reale tra i Piemontesi all’estero e il Piemonte.
Questo l’obiettivo del sito internet www.piemontesinelmondo.it, pre-
sentato a Palazzo Lascaris ai consiglieri regionali e agli organi di
informazione. Intervengono il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota, il presidente della Giunta Enzo Ghigo e l’assessore
all’Emigrazione Mariangela Cotto.

23 marzo
Controllo gas di scarico dei veicoli: Il presidente della Giunta
regionale e i rappresentanti delle Province piemontesi, di
Confartigianato, Cna, Casa, Confesercenti e Confcommercio firmano

a Torino, nel palazzo della Regione, presente l'assessore regionale
all'Ambiente, il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle disposi-
zioni in materia di controlli delle emissioni dei veicoli a motore.
Il documento si è reso necessario in quanto dal 1° luglio 2001
tutti i 2,5 milioni di veicoli a motore di proprietà di persone, enti
o imprese aventi residenza o sede in Piemonte devono attestare,
mediante l'esibizione di un bollino blu, la conformità delle emis-
sioni dei gas di scarico con i parametri stabiliti dal Ministero dei
Trasporti.

3 aprile
Seminario sull’Europa: A Bardonecchia inizia la settimana di for-
mazione federalista - per un primo gruppo di vincitori del concor-
so scolastico Diventiamo cittadini europei - organizzata dalla
Consulta regionale e dal Movimento federalista, dedicato al tema
Una Costituzione per un’Europa allargata. Il 19 aprile un secondo
gruppo di studenti piemontesi, vincitori dello stesso concorso,
partecipa a Strasburgo alla giornata Euroscola, promossa dal
Parlamento europeo.

12 aprile
Impianti sportivi: Cinquantasei miliardi per rinnovare e ampliare
il sistema dell'impiantistica sportiva in Piemonte. Otto miliardi per
la promozione delle attività sportive e motorie. Sono i contributi
che l'Assessorato allo Sport della Regione Piemonte stanzia a favo-
re delle centinaia di Enti, Comuni, federazioni e società che opera-
no su tutto il territorio regionale per diffondere e favorire la pra-
tica dello sport.

17 aprile
Fondo per l’occupazione dei disabili: La Giunta regionale - su pro-
posta dell'assessore al Lavoro Gilberto Pichetto - stabilisce gli indi-
rizzi che le Province devono assumere per la gestione del fondo
regionale per l'occupazione dei disabili, che ammonta a 3 miliardi di
lire. Lo scopo è favorire, attraverso il collocamento mirato, l'incontro
tra le esigenze della realtà produttiva delle imprese e quelle delle
persone disabili.

Taccuini delle sedute del C
onsiglio regionale



composizione del comitato scientifico dell’Ires e le
due deliberazioni di convalida dell’elezione dei con-
siglieri regionali Godio e Caramella. In chiusura di
seduta approva all’unanimità l’odg sul riconosci-
mento dell’eccidio della Divisione Acqui, nell’Isola
di Cefalonia, avvenuto nel settembre 1943.

27 luglio - Il Consiglio regionale approva all’una-
nimità la proposta di deliberazione n. 244, “Cos-
tituzione Commissione consiliare per la revisione
dello Statuto della Regione Piemonte” e l’odg colle-
gato, n. 331, “Attivazione legge Costituzionale 1/
1999 e proposte di revisione statutarie in sede di
Commissione Statuto”.

30 luglio - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea di turno (il vicepresidente Riba), ri-
ferisce all’Aula della morte improvvisa di Mirko
Mosso, sindaco del Comune di Cerretto d’Asti, ed
invita il Consiglio regionale ad osservare un minu-
to di silenzio in memoria del giovane amministrato-
re. Dopo la discussione generale sull’odg n. 53,
“Costituzione di Commissione Speciale ex art. 19
Statuto della Regione Piemonte, denominata
Commissione Speciale Olimpiadi 2006”, i propo-

nenti affermano la volontà di trasformare il docu-
mento in proposta di deliberazione, da sottoporre
dall’approvazione dell’Aula nel mese di settembre. Il
Consiglio regionale approva poi la proposta di deli-
berazione n. 233 inerente l’impiego temporaneo e
straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di
lavoro di Enti locali.

31 luglio - Nella seduta antimeridiana il Consiglio
regionale svolge un ampio dibattito sul G8 di
Genova. La votazione degli odg collegati è rinviata
al pomeriggio perché il presidente Cota sospende la
seduta in seguito all’esposizione di cartelli da parte
di consiglieri di maggioranza e di opposizione. In
apertura della sessione pomeridiana il presidente
Cota deplora l’esposizione di cartelli e riferisce che
tale atteggiamento sarà valutato dall’Ufficio di presi-
denza per eventuali provvedimenti. Sono poi votati i
sei odg relativi al G8, di cui tre approvati (due di
maggioranza ed uno presentato dai Radicali ed
ampiamente condiviso) e tre respinti (presentati
rispettivamente da Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani e DS). L’Assemblea inizia poi l’e-
same del ddl n. 318, “Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2001 e disposizio-

ni finanziarie per gli anni 2002 e 2003”, ampiamen-
te dibattuto e poi rinviato in Commissione.

2 agosto - In apertura di seduta l’Assemblea
approva la convalida dell’elezione a consigliere
regionale di D’Onofrio. Il Consiglio regionale ap-
prova a maggioranza il ddl n. 318, “Assestamento
al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001
e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003”,
discute e vota la mozione e gli odg collegati (re-
spinge la mozione relativa a “Istituzione Commis-
sione d’inchiesta relativamente alle consulenze del
settore sanità”, approva a maggioranza l’odg relati-
vo a “Priorità assoluta all’approvazione del ddl 252
‘Diritto allo studio’” ed approva all’unanimità l’odg
relativo a: “Redazione piano territoriale area pie-
montese Aeroporto Malpensa”). Approva inoltre,
all’unanimità la proposta di deliberazione n. 221
“Conto consuntivo del bilancio del Consiglio regio-
nale per l’anno 2000” ed a maggioranza il ddl n.
300, “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2000”. All’unanimità l’Assemblea approva anche il
ddl n. 203, “Legge 4 maggio 1983 n. 184, così
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n.
476 e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149. ‘Istituzione

della Consulta regionale per le adozioni e per gli
affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le
adozioni internazionali’” e la pdl n. 284, “Interventi
straordinari per fronteggiare l’emergenza nel settore
zootecnico causata dall’encefalopatia spongiforme
bovina (BSE) e modifica dell’articolo 5 della l.r. 25
maggio 2001, n. 11”. Inizia poi l’esame del Testo
unificato ddl n. 134 e pdl n. 182, “Ulteriori modifi-
che alla l.r. 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per
le assegnazioni e per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.

3 agosto - Proseguendo in notturna la seduta del
2 agosto il Consiglio conclude l’esame ed approva
(con 32 sì, 1 no, 10 astensioni) il Testo unificato ddl
n. 134 e pdl n. 182, “Ulteriori modifiche alla l.r. 28
marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegna-
zioni e per la determinazione dei canoni degli allog-
gi di edilizia residenziale pubblica)”. Sullo stesso
argomento l’Assemblea approva un odg di non pas-
saggio al voto della pdl n. 70, “Modifiche ed inte-
grazioni alla l.r. 28/03/1995, n. 46: Nuove norme
per le assegnazioni e per la determinazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca”, licenziata a maggioranza con parere negativo
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26 aprile
Tutela del bacino del Po: Tutelare il bacino del Po dal rischio di
piene e di frane con un investimento di oltre 25.000 miliardi in più di
10 anni. È l'obiettivo che si pone il Piano per l'assetto idrogeologico
(Pai), adottato definitivamente dal Comitato istituzionale dell'autorità
di bacino del Po nel corso della riunione che si svolge a Roma, alla
quale partecipa - tra gli altri - l'assessore all'Ambiente Ugo Cavallera.
Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali (12.000 miliardi), sui
versanti (12.000 miliardi) e per la manutenzione (1.100 miliardi).

4 maggio
Viaggi nei luoghi della deportazione: Gli studenti piemontesi vin-
citori del concorso scolastico bandito dal Consiglio regionale attra-
verso il Comitato Resistenza e Costituzione si recano in viaggio stu-
dio a mete significative della deportazione. Il primo gruppo, di 81
studenti, va in Polonia fino al 6 maggio per visitare Cracovia ed i
campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau.

6 maggio
Italia in Giappone: Si conclude a Tokyo Italia Matzuri, una impo-
nente manifestazione fieristica dedicata alle più significative realtà
regionali del nostro Paese. La kermesse, organizzata dalla Fuji Tv, si
svolge all'International exhibition centre sull'isola artificiale di
Odaiba, e rappresenta uno dei momenti più importanti della rasse-
gna “Italia in Giappone 2001”. All'interno del padiglione riservato
alle regioni italiane, il Piemonte ha uno stand di 135 metri quadrati.
Sono anche presenti le Province di Torino, Asti, Alessandria, il
Comune di Torino e l’Agenzia Torino 2006.

13 maggio
Apertura degli uffici per le elezioni politiche: In occasione delle
consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento italiano e per
l'elezione dei Sindaci e dei Consigli di numerosi Comuni del
Piemonte, gli uffici della Giunta regionale rimangono aperti.

20 maggio
Festa del Piemonte: A Vercelli, il presidente del Consiglio regio-

nale Roberto Cota partecipa, anche a nome del presidente della
Giunta Enzo Ghigo, all’inaugurazione delle celebrazioni per la
Festa del Piemonte, che ricorre il 22 maggio, trentesimo anniversa-
rio della promulgazione dello Statuto regionale. La Festa del
Piemonte è stata istituita nel 1990, con la legge regionale n. 26,
principalmente per valorizzare l’originale patrimonio linguistico
del Piemonte.

22 maggio
Insediamento del Corecom: Il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota insedia ufficialmente, a Palazzo Lascaris, il Comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom), composto da Pierumberto
Ferrero (presidente), Guido Bongioanni, Giovanna Fenu, Alberto
Fumi, Giuseppe Grosso, Carlo Marletti e Giulio Cesare Rattazzi.

28 maggio
Convegno contro la tortura: Si svolge a Palazzo Lascaris il convegno
Non sopportiamo la tortura in Europa, organizzato dalla Consulta
regionale dei Giovani e da Amnesty International. Intervengono il
presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Cota e
Francesco Toselli, Eren Keskin, presidente dell’Associazione turca per
i diritti umani, Giangiacomo Pace e Paolo Pinocchi di Amnesty
International e Luca Delli Santi, vicepresidente della Consulta.

5 giugno
Giornata mondiale dell’Ambiente: Per questa importante occasio-
ne, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino mettono a
punto una serie di manifestazioni. Il tema della giornata è Connect
with the World wide web of life - Collegati alla rete globale della vita,
uno slogan che, secondo il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan,
"riflette il bisogno di ognuno di riconoscere il proprio ruolo nel pre-
servare il nostro fragile pianeta, gli ecosistemi, le risorse e i processi
naturali che ci legano tutti insieme".

8 giugno
Capi di Stato a Verbania: Le autorità piemontesi accolgono il presi-
dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in Piemonte per l’otta-



dalla II Commissione. La seduta è chiusa dall’ap-
provazione (39 sì ed 1 no) della pdl n. 329, “Di-
sposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali” e, con la stessa votazione, di
un odg collegato.

12 settembre - All’indomani degli attentati terro-
ristici negli USA, il Consiglio regionale si riunisce
nel pomeriggio, in seduta straordinaria convocata
con urgenza, per testimoniare l’indignazione ed il
dolore della comunità piemontese. Dopo la comu-
nicazione del presidente del Consiglio Cota e un
breve intervento del presidente della Giunta Ghigo,
la seduta viene sospesa per consentire la partecipa-
zione dei consiglieri alla manifestazione indetta a
Torino dalle istituzioni piemontesi.

18 settembre - La prima seduta ordinaria del
periodo autunnale è anche la prima trasmessa in
diretta su internet dopo alcuni mesi di sperimenta-
zione in intranet. Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, il presidente del Consiglio
regionale comunica le variazioni nella presidenza
delle Commissioni: l’11 settembre il consigliere
Valvo è stato eletto presidente della VII e il consi-

gliere Godio vicepresidente della II Commissione.
Si svolge quindi un ampio dibattito sugli attentati
terroristici dell’11 settembre negli USA e al termine
viene approvato a larghissima maggioranza un
documento unitario, presentato dal presidente del
Consiglio; ritirato quello presentato dai consiglieri
Chiezzi e Moriconi e respinto quello dei consiglieri
Contu e Papandrea. Dopo un breve dibattito, con
richiesta di chiarimenti da parte dei gruppi di oppo-
sizione, sulla notizia diffusa da un’agenzia di stam-
pa relativa a un odg presentato dal capogruppo
della Lega per limitare l’ingresso di immigrati
musulmani, il Consiglio riprende poi l’esame della
proposta di delibera per costituire la Commissione
Speciale Olimpiadi 2006.

20 settembre - Nella mattinata si conclude la dis-
cussione sulla Commissione Olimpiadi e viene
approvata la delibera per la sua costituzione. Nel
pomeriggio il Consiglio discute sulle consulenze
regionali a partire dalla comunicazione dell’asses-
sore D’Ambrosio su quelle sanitarie.

21 settembre - Prosegue il dibattito sulle consu-
lenze regionali e, a fine mattinata, viene approvata

dalla maggioranza la proposta di sospensione
avanzata per passare all’esame del ddl n. 252 sui
buoni scuola, richiamato in Aula dalla Giunta.
Diversi esponenti dei gruppi di opposizione pre-
sentano richieste di iscrizione di nuovi punti all’or-
dine del giorno: ne vengono esaminate, votate e
respinte 23. A conclusione della seduta viene iscrit-
to ed approvato all’unanimità l’odg n. 354,
“Partecipazione di una delegazione della Regione
Piemonte alla marcia per la pace Perugia-Assisi”.

24 settembre - Nella seduta, pomeridiana, si pro-
segue con l’esame di ulteriori richieste di iscrizione
di nuovi punti all’ordine del giorno: ne vengono
votate e respinte 12.

25 settembre - A causa del protrarsi delle riunio-
ni dei capigruppo, i lavori consiliari iniziano al
pomeriggio: in base all’accordo raggiunto tra mag-
gioranza e opposizione, i consiglieri proponenti riti-
rano le richieste di iscrizione e di inversione di punti
all’ordine del giorno e viene approvata la proposta
di rinvio in Commissione, sino al 5 ottobre, di tutti
i provvedimenti relativi ai buoni scuola e al diritto
allo studio. 

9 ottobre - Nella mattinata il Consiglio discute
numerose interrogazioni ed interpellanze. Su richie-
sta di alcuni consiglieri di opposizione si decide di
calendarizzare per il giorno successivo la discus-
sione sulle operazioni di guerra in Afganistan e poi
il Consiglio discute e respinge a maggioranza 17
pregiudiziali di legittimità costituzionale e statutaria
in merito al ddl sui buoni scuola.

10 ottobre - La seduta si apre con un minuto
di silenzio in ricordo dei 118 morti per l’inciden-
te dell’8 ottobre all’aeroporto di Linate. Dopo
l’intervento del presidente della Giunta Ghigo, si
svolge quindi il dibattito sulle operazioni di
guerra in Afganistan iniziate il 7 ottobre. La dis-
cussione prosegue per l’intera giornata e si con-
clude con la votazione di numerosi odg: 2 ven-
gono approvati a maggioranza, 1 all’unanimità e
5 respinti.

11 ottobre - Discusse alcune interrogazioni ed
interpellanze, il Consiglio torna sul ddl n. 252 per
i buoni scuola discutendo e respingendo altre 17
pregiudiziali di legittimità costituzionale e statuta-
ria. Nel pomeriggio il dibattito prosegue con l’esa-
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vo incontro dei Capi di Stato dell’Europa centrale. A Villa Taranto
sono presenti il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota, l’as-
sessore al Turismo Ettore Racchelli, il prefetto del VCO Maria Fiorella
Scandura, il presidente della Provincia del VCO Ivan Guarducci ed il
sindaco di Verbania Aldo Reschigna.

18 giugno
Fondi per la montagna: Nove miliardi per la montagna piemontese
vengono stanziati dalla Giunta regionale. A tanto ammontano le
risorse destinate al finanziamento dei progetti speciali integrati pre-
sentati dalle Comunità montane in base alla legge regionale 16/99.
La somma è destinata al finanziamento di 15 interventi, tenendo
conto della graduatoria stilata dal nucleo di valutazione tecnica. I
progetti riguardano tutto il territorio piemontese, dalla Val Vigezzo
alle Valli Bormida e Uzzone.

25 giugno
I parlamentari per le Olimpiadi: I neo eletti parlamentari piemon-
tesi si riuniscono nell’Aula del Consiglio regionale, su invito del pre-
sidente della Giunta Enzo Ghigo, per parlare delle Olimpiadi inverna-
li del 2006. All’incontro, coordinato dal vice presidente del Consiglio
regionale Francesco Toselli, partecipano: il sindaco di Torino Sergio
Chiamparino, la presidente della Provincia Mercedes Bresso, la presi-
denza del Toroc, l’Agenzia Torino 2006 e numerosi capigruppo e
assessori regionali.

9 luglio
Forum di solidarietà: A Palazzo Lascaris, con la presidenza di Lido
Riba, vicepresidente del Consiglio regionale, si svolge l’incontro del
Forum di solidarietà, previsto dalla legge regionale n. 67 del 1995.
Alla presenza di numerosi consiglieri regionali e rappresentanti di
Enti locali e Associazioni, si dibatte del Piano triennale 2000-2002
dell’attività regionale per le iniziative di educazione alla pace e per
la cooperazione internazionale.

19 luglio
Un’ambulanza per il Kosovo: Il presidente del Consiglio regionale

Roberto Cota e l’assessore regionale alla Protezione civile Caterina
Ferrero presentano agli organi di informazione l’ambulanza destinata
al Kosovo, acquistata con i fondi raccolti dai cittadini piemontesi
attraverso il Comitato di Solidarietà del Consiglio regionale.

30 luglio
Incontro con il ministro La Loggia: A Palazzo Lascaris i presi-
denti di Consiglio e Giunta regionale, Roberto Cota ed Enzo Ghigo,
con i consiglieri regionali e la Conferenza dei capigruppo, incon-
trano il ministro per gli Affari regionali Enrico La Loggia. Temi
dell’incontro: il nuovo assetto delle Regioni in vista della devolu-
zione di poteri dallo Stato ed il sostegno del Governo al Piemonte
per le Olimpiadi 2006.

12 settembre
Dopo l’attentato USA: Si riunisce la Giunta regionale in seduta
straordinaria per decidere quali iniziative assumere in seguito all’at-
tentato terroristico delle Torri Gemelle di New York. Dopo aver riba-
dito la solidarietà dei piemontesi al popolo americano e condannato
una strage che "ha colpito non solo l'orgoglio americano, ma quello
di tutto l'Occidente", il presidente Ghigo e gli assessori concordano
che l'esecutivo si muoverà in assoluta sintonia con il Governo nazio-
nale e con gli Enti locali. Ghigo si mette in contatto con il presi-
dente della Famija Piemonteisa di New York, Luciano Morello, per
esprimergli la solidarietà dell'intero Piemonte.

17 settembre
Anniversario dell’eccidio di Cefalonia: Si svolge a Palazzo Lascaris
un incontro per commemorare il 58° anniversario dell’eccidio della
Divisione Acqui, compiuto a Cefalonia e Corfù (Grecia, 13-25 settem-
bre 1943), che costò la vita a più di 10 mila soldati italiani. La
manifestazione è organizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione
in collaborazione con l’Associazione nazionale superstiti reduci e
famiglie dei caduti della Divisione Acqui.

11 settembre
Solidarietà con gli Usa: A seguito dell’attentato terroristico



me di 12 pregiudiziali di merito, anch’esse tutte
respinte a maggioranza.

16 ottobre - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, il Consiglio riprende la
questione del ddl sui buoni scuola ed esponenti
di alcuni gruppi di opposizione (DS, Comunisti
Italiani, SDI e Rifondazione Comunista) illustrano
331 questioni sospensive, raggruppate per conte-
nuti analoghi. Durante la seduta, a un anno dal-
l’alluvione dell’ottobre 2000, alcuni consiglieri
chiedono di discutere in Aula sugli interventi di
ripristino attuati. Successivamente, i capigruppo
decidono di dedicare all’argomento la seduta del
5 novembre.

17 ottobre - Nella seduta pomeridiana, rinviata
dal mattino per mancanza del numero legale, ven-
gono illustrate altre 10 questioni sospensive atti-
nenti il ddl n. 252. Si svolge quindi il dibattito gene-
rale su tutte le richieste di sospensione avanzate,
che, messe in votazione, vengono respinte. La
seduta si conclude con l’illustrazione, dibattito e
votazione di cinque questioni preliminari, anch’es-
se respinte a maggioranza.

23 ottobre - In apertura di seduta il presidente
comunica che, in data 19 ottobre, l’Ufficio di presi-
denza ha preso atto dell’adesione del consigliere
Tomatis al gruppo Misto con la denominazione
“Insieme per il Piemonte” e della costituzione del
gruppo UDEUR per la Margherita da parte del con-
sigliere Di Benedetto. Dopo la discussione di due
questioni preliminari, respinte a maggioranza, il
presidente della VI Commissione riferisce sull’iter
complessivo del ddl e delle pdl sulla scuola; l’as-
sessore Leo illustra il ddl n. 252; i rispettivi presen-
tatori le pdl nn. 229, 184 e 288, mentre rinunciano
all’illustrazione i presentatori delle pdl nn. 146 e
180. Nel pomeriggio inizia il dibattito generale sul
ddl n. 252.

24 ottobre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze il Consiglio approva all’unani-
mità la pdl n. 128 per una modifica di tipo procedu-
rale alla legge sulle nomine e due delibere relative ai
criteri per il riparto delle risorse del Fondo naziona-
le per le politiche sociali e al contratto integrativo di
lavoro per gli operai e gli impiegati addetti ai lavori
di sistemazione idraulico forestale ed idraulico
agraria. Nel pomeriggio, a maggioranza, passano

tre ddl: cessione degli alloggi di proprietà regionale
siti in Tortona (via Matteotti 13), autorizzazione di
prestazioni straordinarie per gli anni 2001 e 2002
per l’alluvione del 2000 e modifiche alla l.r. n.
12/1990 sui parchi. All’unanimità viene approvata la
delibera sul bilancio del Consiglio regionale per il
2002 e poi inizia il dibattito sulla delibera sulla
Commissione regionale di concertazione.

30 ottobre - In apertura di seduta il presidente
comunica che il 24 ottobre si è insediata la
Commissione consiliare speciale XX Giochi olim-
pici invernali 2006 e sport invernali, che ha eletto
presidente il consigliere Marengo. Il Consiglio vota
poi per parti separate ed approva l’odg “Sostegno
all’iniziativa di Bruno Mellano, Silvja Manzi e altri
militanti del Transnational Radical Party, per il
rispetto dei diritti civili, politici e religiosi in Laos”.
Nel pomeriggio prosegue e si conclude il dibattito
generale sul ddl n. 252 sui buoni scuola.

31 ottobre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze, il Consiglio discute ed appro-
va: la pdl n. 72, “Istituzione della zona di salvaguar-
dia del Bosco di Cassine”; la proposta di delibera-

zione n. 224, “Partecipazione della Regione Pie-
monte alla Fondazione Centro per lo studio e la
documentazione delle società di mutuo soccorso”;
gli odg n. 375, “Gare d’appalto nelle ferrovie” e n.
377, “Affidamento alla città di Torino della filiale
nazionale dell’Autority europea della sicurezza ali-
mentare”. Nel pomeriggio inizia l’esame del testo
unificato del ddl n. 138 e della pdl n. 147, “Nuova
disciplina delle professioni turistiche e modifica
della l.r. n. 50/’92 e n. 41/’94”. Vengono infine ap-
provati gli artt. 2 e 6 della legge rinviata con osser-
vazioni dal Governo il 3 settembre 2001 per l’istitu-
zione della Consulta regionale per le adozioni e per
gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per
le adozioni internazionali.

6 novembre - In apertura di seduta il Consiglio
approva all’unanimità l’intero testo della legge sulla
Consulta delle adozioni. Si svolge quindi un ampio
dibattito, dopo le comunicazioni della Giunta regio-
nale, sugli interventi effettuati a seguito dell’alluvio-
ne del 13/16 ottobre 2000. Al termine il Consiglio
approva all’unanimità l’odg n. 373, “Richiesta com-
pletamento opere e fasi di messa in sicurezza del
territorio piemontese in seguito alluvione ottobre
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dell’11 settembre, il presidente del Consiglio regionale Roberto
Cota esprime il proprio cordoglio per le numerose vittime ed affer-
ma: “Quanto avvenuto è gravissimo, un attacco che non ferisce sol-
tanto i simboli dell’economia e della sicurezza, ma che ha ripercus-
sioni immediate nella nostra vita quotidiana”. A Palazzo Lascaris,
sede del Consiglio regionale, le bandiere sono a mezz’asta in segno
di lutto.

12 settembre
La bandiera del Piemonte alle Pro loco: Il presidente e i vicepresi-
denti del Consiglio regionale, Roberto Cota, Francesco Toselli e Lido
Riba consegnano la bandiera della Regione Piemonte alle Pro loco,
nelle mani del presidente del Comitato regionale del Piemonte
dell’Unpli Nanni Vignolo.

Il Consiglio in diretta video: Con la seduta del 18 settembre è atti-
vo il servizio che consente di seguire in tempo reale i lavori
dell’Assemblea regionale. È sufficiente collegarsi al sito www.consi-
glioregionale.piemonte.it e avere installato sul computer il program-
ma Windows media player.

23 settembre
Volontariato in piazza: Si apre la prima edizione dell’iniziativa
Volontariato in piazza, voluta dall’Assessorato regionale alle
Politiche Sociali, in concomitanza con l’anno 2001 dichiarato
dall’ONU “Anno internazionale dei volontari”. Con questo progetto
la Regione intende sostenere, incentivare e rafforzare le associa-
zioni di volontariato come leva strategica per la crescita della soli-
darietà e della coesione sociale.

24 settembre
Rogge a Torino: I presidenti del Consiglio regionale e della Giunta,
con i capigruppo e vari consiglieri ed assessori, partecipano all’in-
contro - presso il Municipio di Torino - con Jacques Rogge, nuovo
presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), per fare il
punto sull’organizzazione dei giochi olimpici invernali di Torino
2006. L’avvio dei cantieri olimpici è previsto per giugno 2002.

25 settembre
Solidarietà internazionale: Il Comitato regionale di solidarietà,
presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba,
approva lo stanziamento di 350 milioni per strutture scolastiche ed
irrigue a favore della località Arequipa in Perù, funestato dal terre-
moto del giugno scorso. Il Comitato approva anche la direttiva trien-
nale del programma di emergenza alimentare nel Sahel (1,8 miliardi
di lire per il 2001) dopo la relazione dell’assessore Gilberto Pichetto.

28 settembre
Trasporto pubblico locale: L’assessore ai Trasporti William Casoni e
il responsabile nazionale della Divisione trasporto regionale di
Trenitalia Giancarlo Laguzzi presentano a Torino, presso il palazzo
della Giunta regionale, il primo contratto di servizio per l'esercizio
del trasporto ferroviario di persone, che interessa le direttrici rica-
denti nel territorio piemontese e quelle assegnate al Piemonte in
base all'utilizzo prevalente (gli interregionali Torino-Milano e Torino-
Genova) e comprende precise disposizioni sui servizi erogati (quali-
tà, quantità, tariffe, sanzioni per i ritardi dei treni, pulizia delle car-
rozze e delle stazioni). Viene così applicato il decreto legislativo n.
422 del 19 novembre 1997, che attua la legge n. 59/97 di riforma
del trasporto pubblico locale.

3 ottobre
Viaggio di studio in Normandia: 29 studenti piemontesi visitano,
dal 3 al 6 ottobre, i luoghi dello sbarco degli Alleati. I vincitori del
concorso scolastico di storia contemporanea bandito dal Consiglio
regionale - tramite il Comitato Resistenza e Costituzione, in collabo-
razione con le Province e gli Istituti storici della Resistenza - sono
accompagnati dai consiglieri regionali Nicoletta Albano e Giuliano
Manolino e dal presidente del Consiglio provinciale di Alessandria,
Davide Sandalo.

1 ottobre
Consulta Femminile: A Palazzo Lascaris si riunisce la Consulta
Femminile regionale, presieduta da Marcellina Gilli, per ricordare il
25° di istituzione. Il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba



2000”. Effettuate alcune nomine, il presidente della
Giunta Ghigo, su richiesta dei gruppi di opposizio-
ne, interviene per integrare la risposta data dall’as-
sessore Burzi, il 24 ottobre, alle interpellanze su
“Lavori di ristrutturazione dello stabile di piazza
Castello”. Nel pomeriggio, dopo la proclamazione
delle nomine, vengono approvati gli odg n. 359,
“Trasferimento sede Telecom a Milano” e n. 386,
“Mantenimento sede legale e struttura operativa
Telecom a Torino”.

8 novembre - Il presidente del Consiglio regio-
nale Cota rinvia ad altra data la seduta, dopo aver
constatato per due volte la mancanza del numero
legale.

13 novembre - In apertura di seduta il presidente
del Consiglio comunica che sono stati eletti vice-
presidente della V Commissione la consigliera
D’Onofrio, il 7 novembre, e vicepresidente della VIII
Commissione il consigliere Caramella, l’8 novem-
bre. Dopo l’approvazione di una delibera per am-
pliare la composizione della Commissione per lo
Statuto, a seguito dell’aumento dei gruppi consilia-
ri, la seduta viene sospesa per l’insediamento della

Commissione stessa. Alla ripresa dei lavori il presi-
dente del Consiglio comunica che la Commissione
Statuto ha eletto presidente il consigliere Galasso e
vicepresidente il consigliere Caracciolo. A larga
maggioranza viene quindi approvato il ddl n. 356,
“Variazione al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2001”, per assegnare i fondi non utiliz-
zabili per i buoni scuola, e due odg collegati. Infine
il Consiglio approva tre delibere: Programma trien-
nale degli interventi a favore degli immigrati extra-
comunitari; Interventi in materia di movimenti
migratori; Classificazione dei Comuni svantaggiati
o molto svantaggiati.

14 novembre - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze prosegue l’esame del prov-
vedimento “Nuova disciplina delle professioni turi-
stiche”, che viene approvato insieme all’odg n. 392,
“Applicazione legge quadro sul volontariato (266/’
91) a coloro che svolgono professioni turistiche”.
Nel pomeriggio si svolgono le relazioni di maggio-
ranza e minoranza sul ddl n. 110, “Norme concer-
nenti la modifica della legge regionale n. 75/’96
(Organizzazione dell’attività di promozione, acco-
glienza e informazione turistica in Piemonte) ed

interventi a sostegno dei prodotti turistici di interes-
se regionale”, che viene poi rinviato in Commis-
sione per approfondimenti. Infine il Consiglio dis-
cute, e approva a larga maggioranza, la pdl n. 280,
“Norme in materia di valutazione di insindacabilità
dei Consiglieri regionali ai sensi dell’art. 122,
comma 4, della Costituzione”.

15 novembre - La seduta, convocata per prose-
guire l’esame del ddl n. 252 sui buoni scuola, si
apre con una comunicazione dell’assessore al-
l’Istruzione Leo sul confronto avviato con le orga-
nizzazioni sindacali. Durante il successivo dibattito,
l’ingresso in Aula del consigliere Mellano, reduce
da 14 giorni di prigionia nelle carceri del Laos,
viene salutato con calorosi applausi.

27 novembre - Nella mattinata si svolge la sedu-
ta straordinaria, chiesta dai gruppi di opposizione,
su “Ipotesi della reintroduzione del ticket sui farma-
ci per sanare il deficit della sanità piemontese e per
conoscere i dati relativi alla terza rilevazione trime-
strale sul deficit dopo la deliberazione sui tagli del
7 gennaio 2001”. La seduta inizia in Sala Viglione,
per consentire al presidente della Giunta di illustra-

re la propria relazione con strumenti informatici, e
prosegue in Aula con la relazione dell’assessore alla
Sanità e il dibattito. Nel pomeriggio si discutono
alcune interrogazioni ed interpellanze.

29 novembre - In apertura di seduta il Consiglio
convalida, a maggioranza, l’elezione del consigliere
Galasso ed inizia il dibattito sulla delibera per il pro-
gramma 2001 di interventi per il riequilibrio del
sistema industriale (aree industriali attrezzate). Si
svolge poi il dibattito sul ddl n. 110 per la modifica
della legge sul turismo ed inizia l’esame dell’artico-
lato. Nel pomeriggio viene approvata la delibera
sulle aree attrezzate, si svolge la relazione sul ddl n.
164, “Interventi in materia di fondi immobiliari
chiusi” e viene approvato all’unanimità l’odg
“Ricordiamoci delle bambine e dei bambini” per
aderire alla campagna di solidarietà dell’Unicef
“Emergenza Afghanistan”.

4 dicembre - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, il Consiglio sospende, per
approfondimenti in Commissione, l’esame del ddl
n. 164, “Interventi in materia di fondi immobiliari
chiusi” e approva all’unanimità l’odg contro la lapi-
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porge i saluti dell’Assemblea alle presenti ed in particolare ad Aida
Spadavecchia, Irma Camoletto, Lita Palmas e Luciana Paloschi, che
hanno ricoperto la carica di presidente della Consulta nel quarto di
secolo di attività dell’organismo consultivo femminile.

9 ottobre
Nuove misure di sicurezza: In Consiglio regionale diventano opera-
tive le nuove misure di sicurezza decise dall’Ufficio di presidenza. In
particolare, a Palazzo Lascaris, oltre al portale di ingresso che verifi-
ca la presenza di oggetti in metallo (metal detector), è stato aggiun-
to un tunnel a raggi X che consente di analizzare il contenuto delle
borse e dei contenitori in genere. È prevista - inoltre - la presenza
di una guardia giurata per coadiuvare l’Ufficio di sicurezza e vigilan-
za dell’Assemblea.

15 ottobre
Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale: Si
svolge a Palazzo Reale, alla presenza del ministro per i Beni Culturali
Giuliano Urbani e del presidente della Regione Enzo Ghigo, la ceri-
monia d'inaugurazione del Nucleo Carabinieri per la tutela del patri-
monio culturale di Torino che ha sede al piano terreno di Palazzo
Reale, messo a disposizione dalla Regione Piemonte in attesa che sia
pronta la definitiva sede nella Palazzina Spalla, ai Giardini Reali.

26 ottobre
Ragazzi in Aula: A Palazzo Lascaris si svolge la quarta edizione di
Ragazzi in Aula. L’iniziativa permette a 60 giovani delle scuole supe-
riori del Piemonte, con la guida del presidente del Consiglio regiona-
le Roberto Cota, di vivere una giornata da consiglieri regionali, pre-
sentando e discutendo dieci progetti di legge. Ne vengono approvate
sei, tra le quali la proposta per la diffusione di impianti sportivi per
handicappati (del Liceo Europeo di Torino), all’unanimità.

6 novembre
Sciopero della fame per liberare Mellano: A Palazzo Lascaris, i
presidenti di Consiglio e Giunta, Cota e Ghigo, l’assessore alla
Cultura Leo e il capogruppo dei Radicali Palma indicono una confe-

renza stampa sull’arresto - avvenuto il 26 ottobre in Laos - del con-
sigliere regionale Bruno Mellano e di altri quattro attivisti radicali.
A sostegno della loro scarcerazione, numerosi consiglieri regionali
annunciano che faranno a turno lo sciopero della fame. I militanti
Radicali verranno liberati il 10 novembre.

12 novembre
Il Consiglio è pronto per l’euro: Dal 1° gennaio 2002 non sarà più
possibile fare riferimento alle lire nelle nuove leggi. Pertanto, analo-
gamente a quanto già fatto nei due rami del Parlamento nazionale,
anche l’Assemblea legislativa piemontese individua i criteri per la
redazione dei testi normativi ed amministrativi, per agevolare il pas-
saggio dalla lira all’euro. I criteri sono illustrati ai dipendenti del
Consiglio regionale nel corso di un seminario.

19 novembre
Ciampi in Piemonte: A Torino, presso il monumento a Vittorio
Emanuele II, il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota
incontra, con le altre autorità, il presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, in Piemonte in occasione dei 140 anni dell’Unità
d’Italia.
Due giorni dopo Cota incontra nuovamente il presidente della
Repubblica presso la Prefettura di Novara e, con le altre autorità, lo
accompagna al sacrario della Bicocca.

23 novembre
Soffitti di cristallo per le donne: La Consulta Femminile regionale
organizza il convegno Soffitti di cristallo sulla verifica dello stato di
attuazione delle politiche di empowerment e mainstreaming. Il con-
vegno si svolge in due giornate, la prima presso il Centro Congressi
Torino Incontra; la seconda a Palazzo Lascaris, e conferma l’esigenza
di aumentare la presenza delle donne nei luoghi decisionali della
politica, della pubblica amministrazione e delle istituzioni.

30 novembre
Olympic Vision: la grande festa in piazza Castello a Torino è il
primo evento di presentazione alla Città di Torino e a tutto il terri-



dazione di una ragazza nigeriana. Nel pomeriggio
viene svolta la relazione ed inizia il dibattito per l’e-
same del ddl n. 112, “Interventi per la realizzazione
di aree attrezzate per attività economico-produttive e
di aree ecologicamente attrezzate”. La seduta si
chiude con la comunicazione del presidente della
Giunta Ghigo sull’applicazione dell’addizionale Irpef
nell’anno 2002.

10 dicembre - Il Consiglio, dopo la discussione
di interrogazioni e di interpellanze, approva un odg
per sollecitare il miglioramento della ricezione di
RaiTre Piemonte. Nel pomeriggio viene svolta la
relazione ed il dibattito generale sul ddl n. 364,
“Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio
del disavanzo dei bilanci regionali di anni prece-
denti”. L’Assemblea inizia quindi l’esame del ddl n.
363, “Provvedimenti in materia di tasse regionali”,
relativo alle addizionali regionali Irpef e metano.
Vengono discusse e respinte 9 pregiudiziali di
merito e 3 questioni sospensive, presentate dai
gruppi di opposizione, e poi si svolge la relazione al
provvedimento.

11 dicembre - Prosegue il dibattito generale sul

disegno di legge n. 363, “Provvedimenti in materia
di tasse regionali”.

12 dicembre - Il Consiglio prosegue l’esame del
ddl n. 363, che viene approvato nella seduta nottur-
na con 32 sì e 11 no. Viene poi respinta, con 10 sì
e 29 no, la mozione collegata al ddl - presentata
dall’Ulivo e da Rifondazione Comunista - che chie-
deva al presidente Ghigo di ritirare le deleghe all’as-
sessore al Bilancio Burzi.

18 dicembre - Dopo la discussione di interro-
gazioni e di interpellanze, il Consiglio approva,
con 34 sì e 10 astensioni, il ddl n. 364, “Estin-
zione anticipata di mutui contratti a pareggio del
disavanzo dei bilanci regionali di anni preceden-
ti”. La seduta si chiude con l’approvazione della
proposta di deliberazione n. 258, “L.r. 13 febbraio
1995, n. 16. Piano annuale 2001 degli interventi
regionale per i giovani”.

19 dicembre - A maggioranza, con 28 sì e 14 no,
il Consiglio approva il ddl n. 372, “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno fi-
nanziario 2002 per la Regione”. In collegamento

con l’esercizio provvisorio viene approvato l’odg,
proposto dai gruppi di opposizione, per impegnare
la Giunta a comunicare alla competente Commis-
sione consiliare i provvedimenti sulle risorse asse-
gnate al comparto sanitario, entro e non oltre sette
giorni dalla loro adozione. Infine viene approvata la
proposta di deliberazione n. 283 “L.r. 32/2001.
Relazione della Giunta delle Elezioni sulla istruttoria
della valutazione di insindacabilità, nell’ambito di
un procedimento civile, nei confronti del consiglie-
re Di Benedetto”.

21 dicembre - Su richiesta dei gruppi di
opposizione, il presidente della Giunta regiona-
le svolge una comunicazione in merito all’arre-
sto per tangenti del direttore dell’Ospedale
Molinette di Torino, avvenuto il 19 dicembre. Il
dibattito si protrae per l’intera giornata e al ter-
mine il Consiglio approva la proposta di deli-
berazione n. 284, “Istituzione di ‘Commissione
speciale con compiti di inchiesta sull’attività
delle ASL e delle Aziende Sanitarie Ospeda-
liere”. Contestualmente viene votato per parti
separate e respinto l’odg n. 425, “Episodio di
corruzione alle Molinette di Torino” e vengono

considerati superati gli odg n. 420, “Direzione
ASO San Giovanni Battista di Torino” e n. 421,
“Istituzione Commissione speciale d’inchiesta
ai sensi art. 19 dello Statuto e art. 40 del
Regolamento”.

27 dicembre - Nel corso della seduta pome-
ridiana, il Consiglio conclude l’esame del ddl n.
110, “Interventi a sostegno dei prodotti turistici
di interesse regionale ed a sostegno del turi-
smo piemontese in caso di eventi eccezionali” e
lo approva a maggioranza (30 sì, 2 no e 8 aste-
nuti). A larga maggioranza passano poi: un odg
sulla formazione degli operatori del turismo; il
ddl n. 353 per l’eliminazione di due tasse di
concessione regionale (agenzie di viaggio ed
albi per arti e mestieri) e n. 346, “Costituzione
dell’Agenzia interregionale per la gestione del
fiume Po”; la delibera per l’integrazione degli
allegati alla l.r. n. 40/’98 (valutazione della
compatibilità ambientale). Infine il Consiglio
approva all’unanimità un odg di solidarietà per
la drammatica situazione economico-sociale
dell’Argentina, con particolare riferimento alle
famiglie degli immigrati piemontesi.
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torio olimpico del nuovo marchio delle Olimpiadi invernali Torino
2006 e segna ufficialmente l‘ingresso dell’Italia nel quadriennio
olimpico.

3 dicembre
Concorso di storia contemporanea 2001-2002: Viene presentata
l’edizione 2001-2002 del concorso di studio su temi di storia con-
temporanea per le scuole piemontesi. Il concorso è alla sua venti-
cinquesima edizione e negli anni ha già coinvolto oltre 20 mila
studenti della nostra regione. Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Lido Riba, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione,
spiega che alle tradizionali tematiche dei lager e della Resistenza
sono stati aggiunti nuovi temi sui conflitti balcanici e sul dramma
delle foibe.

8 dicembre
Inaugurazione del Museo ferroviario: Dopo il convegno del 7
dicembre Savigliano, un museo in movimento, viene inaugurato il
Museo ferroviario piemontese. Presente alla cerimonia anche il pre-
sidente del Consiglio regionale Roberto Cota. Il museo espone loco-
motive, carrozze, carri merci (alcuni ancora funzionanti) costruiti
tra fine ‘800 e gli anni Quaranta del ‘900, acquisiti e restaurati
dall’Associazione MFP costituita con la legge regionale 45/1978.

10 dicembre
E-government: Iniziano in Piemonte i convegni voluti dal Ministero
per l'Innovazione e le Tecnologie per fare il punto sullo stato di
attuazione dell'e-government in Italia. Il centro congressi del
Lingotto di Torino ospita il convegno L'attuazione dell'e-government.
Linee di azione e servizi del centro e delle Regioni, organizzato dalla
Regione Piemonte in collaborazione con il Formez, il Dipartimento
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
il CSI-Piemonte

13 dicembre
Nuove sedi per URP e Biblioteca: vengono inaugurate le nuove
sedi di due importanti servizi del Consiglio regionale del Piemonte:
l’Ufficio relazioni con il pubblico e la Biblioteca della Regione, sino-
ra ospitati all’interno di Palazzo Lascaris. Gli uffici dell’URP-Sportello
del Cittadino si trovano al piano terra di via Arsenale 14 angolo via
Dellala, nello stesso isolato di Palazzo Lascaris. La Biblioteca si è
invece trasferita in via Confienza 14.

20 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: Nella tradizionale conferenza
stampa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale viene illu-
strata l’attività del 2001: 117 le sedute consiliari (per un totale di
65 giornate di lavori d’Aula), presentati 145 progetti di legge (34
approvate), 78 deliberazioni (36 votate), 739 interrogazioni e
interpellanze (220 sono state discusse; 115 hanno avuto risposta
scritta), 230 mozioni e ordini del giorno (100 esaminati: 60
approvati, 1 per parti separate, 21 respinti, 13 ritirati e 6 supera-
ti). I capigruppo si sono riuniti in Conferenza 56 volte, di cui 6
per incontri ed audizioni.




