
VII LEGISLATURA

ANNO DUEMILATRE

21 gennaio - Nella prima seduta del 2003 il Consiglio
regionale, dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, approva all’unanimità la proposta di deli-
bera per l’indizione del referendum consultivo per l’isti-
tuzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei
Comuni di Andorno Micca e Miagliano in provincia di
Biella. Altre tre proposte di delibera vengono poi appro-
vate a maggioranza: il Piano annuale 2002 degli inter-
venti per i giovani; nuovi criteri per l’individuazione dei
comuni ad alta tensione abitativa; interventi per il
riequilibrio regionale del sistema industriale (aggiorna-
mento del Programma pluriennale ed approvazione del
relativo Programma annuale di attuazione 2002).

28 gennaio - In apertura di seduta viene commemo-
rata la figura del senatore Gianni Agnelli, scomparso il
24 gennaio. Il presidente del Consiglio comunica che,
con decreto del 20 gennaio, il presidente della Giunta
ha attribuito all’assessore D’Ambrosio la delega per
l’Agenzia regionale Sanità. Il Consiglio discute quindi,
ed approva a maggioranza, la proposta di delibera
“Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale DPEFR 2003-‘05” e, dopo la relazione sui ddl
per la finanziaria e il bilancio regionale 2003 e plurien-
nale, inizia il dibattito generale sui due provvedimenti.

29 gennaio - Il Consiglio prosegue e conclude il
dibattito generale su finanziaria e bilancio della
Regione.

30 gennaio - Inizia l’esame degli emendamenti pre-
sentati sulla legge finanziaria per l’anno 2003 e, di con-
seguenza, attinenti anche al bilancio regionale 2003.

5 febbraio - In apertura di seduta il presidente del
Consiglio comunica che, con decreto del 24 gennaio, il
presidente della Giunta ha riassunto la delega per la
Promozione della sicurezza. Il Consiglio riprende quin-
di l’esame degli emendamenti alla finanziaria. A larga
maggioranza viene infine approvata una modifica alla
l.r. n. 39/’98 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di
Comunicazione e sull’ordinamento del personale asse-
gnato) per equiparare il trattamento del portavoce già
dipendente dell’Ente a quello scelto all’esterno.

11 febbraio - In mattinata, considerato l’alto numero
di richieste per iscrivere nuovi punti all’ordine del gior-
no, viene rinviato l’esame della proposta di delibera per
modificare il Regolamento del Consiglio ed aumentare
le vicepresidenze delle Commissioni; viene invece
approvata a maggioranza la delibera per prorogare l’at-
tività della Commissione Statuto, precisando i temi
della riforma statutaria.

12 febbraio  - Il Consiglio prosegue l’esame degli
emendamenti all’articolato della finanziaria.

13 febbraio
In apertura di seduta il presidente del Consiglio comu-
nica i nomi dei vertici delle otto Commissioni perma-

nenti, reinsediate per la scadenza di metà legislatura, e
quelli della speciale Commissione per le Olimpiadi
2006. Il Consiglio riprende quindi l’esame degli emen-
damenti alla finanziaria.

18 febbraio - In apertura di seduta il presidente di
turno dell’Assemblea comunica che, a causa di lavori di
ristrutturazione, il pubblico non potrà accedere all’Aula
per circa tre mesi, ma potrà seguire le sedute consilia-
ri dalla Sala Viglione sul circuito televisivo interno.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpellan-
ze, prosegue quindi l’esame degli emendamenti alla
finanziaria.

19 febbraio - Il Consiglio prosegue l’esame degli
emendamenti all’articolato della finanziaria.

20 febbraio - In apertura della seduta pomeridiana,
su richiesta dei gruppi di opposizione, si svolge un
dibattito sulle comunicazioni del presidente della
Giunta e dell’assessore Brigandì in merito alla
Formazione professionale. Il Consiglio riprende quindi
l’esame degli emendamenti alla finanziaria.

25 febbraio - Il Consiglio prosegue l’esame degli
emendamenti all’articolato della finanziaria.

26 febbraio - Per l’intera giornata prosegue la dis-
cussione sulla finanziaria e il bilancio regionale, che
vengono infine approvati con numerosi emendamenti,
a maggioranza, alle ore 1.00 del 27 febbraio. In colle-
gamento con il bilancio vengono approvati anche otto
odg. Nella mattinata il consigliere Rossi G. aveva mani-
festato con un cartello di protesta contro la centrale di
Magliano Alpi (CN) e nel pomeriggio i consiglieri
Contu, Papandrea, Chiezzi, Moriconi e Suino avevano
sollecitato un dibattito sulla crisi in Iraq indossando
come sciarpa la bandiera della pace. Nel corso della
seduta il Consiglio approva all’unanimità un odg di
adesione all’appello dei Comuni di Europa per la pace
e alla fiaccolata indetta a Torino per il 28 febbraio.

4 marzo - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, il Consiglio osserva un minuto di silen-
zio in memoria del sovrintendente della polizia ferro-
viaria Emanuele Petri ucciso, il 2 marzo sul treno
Roma-Firenze, nello scontro con due terroristi. Si svol-
ge quindi un ampio dibattito sulla crisi internazionale
per l’Iraq e al termine vengono votati cinque odg: due
vengono approvati, quello di maggioranza e quello dei
Radicali, e tre, presentati dal centrosinistra, respinti.

11 marzo - In mattinata si svolge la relazione del pre-
sidente della Giunta delle Elezioni sull’insindacabilità
del consigliere Cattaneo, querelato per diffamazione dal
consigliere Marcenaro: dopo un ampio dibattito, il
Consiglio, a maggioranza e a scrutinio segreto, si pro-
nuncia a favore dell’insindacabilità. Nel pomeriggio,
dopo la discussione di interrogazioni e di interpellanze,
viene discussa ed approvata la pdl che, modificando le

precedenti norme sulle strutture ricettive, snellisce le
procedure burocratiche per i campeggi educativi rivolti
ai giovani fino a 29 anni.

18 marzo - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, il Consiglio discute ed approva, a larga
maggioranza, il ddl per la partecipazione della Regione
Piemonte alla costituzione della società ExpoPiemonte,
finalizzata alla realizzazione di un nuovo Centro esposi-
tivo a Valenza Po (AL). Su relazione della presidente
della Commissione Regolamento si svolge poi il dibat-
tito generale sulla proposta di modifica per aumentare
da uno a due il numero dei vicepresidenti delle
Commissioni consiliari.

25 marzo - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea comunica che l’Ufficio di presidenza ha
affrontato il problema della rappresentanza del gruppo
di Rifondazione Comunista, sospendendo, in attesa di
un eventuale accordo tra i due esponenti, le funzioni di
capogruppo al consigliere Contu ed attribuendole, per
anzianità di mandato, al consigliere Papandrea. Il
Consiglio inizia quindi l’esame degli emendamenti alla
proposta di modifica del Regolamento consiliare.
Approva infine, all’unanimità, un odg contro la costru-
zione di una centrale termoelettrica a Magliano Alpi
(CN), impegnando la Giunta alla revisione del Piano
territoriale regionale con particolare riferimento alle
“aree interstiziali” e all’altipiano del Beinale.

26 marzo - Dopo le interrogazioni e le interpellanze,
viene discusso ed approvato il ddl sugli scarichi delle
acque reflue domestiche, che adegua le norme regio-
nali a quelle nazionali per la tutela dall’inquinamento e
riapre i termini per le domande di autorizzazione. Su
illustrazione dell’assessore alla Sanità si svolge poi il
dibattito sull’edilizia sanitaria e il Consiglio ratifica, a
larga maggioranza, la delibera della Giunta per la rimo-
dulazione dell’accordo di programma. Viene infine dis-
cusso ed approvato, a maggioranza, il testo unificato
dei provvedimenti per il riordino del sistema regionale
di Protezione civile.

1 aprile - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, viene esaminato ed approvato, a maggio-
ranza, il ddl per la rendicontazione delle attività cofinan-
ziate dal Fondo sociale europeo insieme a un odg colle-
gato. All’unanimità dei votanti, il Consiglio approva quin-
di la delibera proposta dalla Giunta, in base alla l.r. n.
31/’95 sugli ecomusei, per l’istituzione di quattro nuovi
ecomusei in Piemonte (con un odg ad essa collegato). Si
svolge infine la relazione e il dibattito generale sul ddl per
il recupero funzionale dei rustici a fini abitativi.

2 aprile - Dopo l’approvazione a larga maggioranza
di un odg che rinvia in VI Commissione (Istruzione) il
ddl n. 252 sui “buoni scuola” sino al 15 aprile, il pre-
sidente dell’Assemblea revoca le sedute già convoca-
te sul provvedimento per la serata del 2 e per l’8 apri-
le. Il ddl, presentato dalla Giunta nel 2001, prevede ora

lo stanziamento di 18 milioni di euro per contributi
alle famiglie meno abbienti i cui figli frequentino scuo-
le private.

11 aprile - Il Consiglio discute su tre documenti pre-
sentati sulla situazione politica ed economica di Cuba:
viene approvato quello in solidarietà con i dissidenti
cubani e contro l’embargo USA e vengono respinti gli
altri due odg sull’argomento. Prosegue quindi l’esame
degli emendamenti alla proposta di modifica del
Regolamento consiliare.

15 aprile - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, viene approvata a larga maggioranza la
delibera per la salvaguardia del fiume Sesia e, all’una-
nimità, un odg collegato. Il presidente della VI
Commissione (Istruzione) relaziona sull’impossibilità
di proseguire il confronto in Commissione sul ddl per
i “buoni scuola”, in quanto i gruppi di opposizione, a
fronte del maxiemendamento della Giunta per avere la
delega gestionale, hanno presentato oltre 430 emenda-
menti; al termine di un breve dibattito, il presidente
dell’Assemblea comunica che le date per la di-scussio-
ne del provvedimento in Aula saranno fissate nella
riunione dei capigruppo. Quindi il Consiglio, sulla base
della comunicazione dell’assessore alla Protezione
civile, si confronta sul terremoto che ha colpito
l’Alessandrino l’11 aprile e poi conclude il dibattito
generale sul ddl per il recupero funzionale dei rustici a
fini abitativi ed inizia l’esame degli emendamenti pre-
sentati dai gruppi dell’opposizione.

17 aprile - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, il Consiglio conclude l’esame ed appro-
va, a maggioranza e con emendamenti, il ddl per il
recupero funzionale dei rustici a fini abitativi.

6 maggio - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea comunica che l’Ufficio di presidenza, il
29 aprile, ha preso atto delle variazioni all’interno del
gruppo di Alleanza Nazionale, per cui il nuovo presi-
dente è il consigliere Botta M. e vicepresidente Valvo.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpellan-
ze, il Consiglio inizia l’esame del ddl n. 252 sui “buoni
scuola”: vengono esaminate e respinte 75 richieste per
l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno su
circa 250 presentate da alcuni gruppi di opposizione.

7 maggio - Nella mattinata prosegue l’esame del ddl
sui “buoni scuola”: vengono esaminate e respinte 18
richieste per l’inserimento di nuovi punti all’ordine del
giorno. Nel pomeriggio si svolge una seconda comuni-
cazione dell’assessore alla Protezione civile sul terre-
moto dell’11 aprile e al termine del dibattito il Consiglio
approva due odg. In serata, dopo l’impegno della
Giunta a ritirare il proprio maxiemendamento, termina
la battaglia procedurale, vengono ritirate le richieste per
nuovi punti all’ordine del giorno ed inizia l’esame degli
emendamenti di merito, arrivati ad oltre 500 (accorpati
in circa 200 votazioni).
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8 maggio - Prosegue per l’intera giornata e in seduta
notturna - sino alle 6.30 del 9 maggio - l’esame degli
emendamenti al ddl sui “buoni scuola”.

13 maggio - Prosegue la discussione degli emenda-
menti al ddl sui “buoni scuola”.

15 maggio - Si conclude - intorno alle 2.00 del 16
maggio - la seduta convocata a partire dal pomeriggio
sui “buoni scuola”: sono una cinquantina gli emenda-
menti discussi e respinti.

20-21 maggio - Nella mattinata del 20 il Consiglio
discute i documenti presentati per la mascotte delle
Olimpiadi 2006: viene approvato quello per propor-
re l’utilizzo del cane lupo italiano e respinte le pro-
poste con la marmotta e la sagoma del Monviso;
approvato anche quello per adottare l’immagine del
“Grande Torino” come emblema dello sport piemon-
tese. Riprende quindi l’esame del ddl sui “buoni
scuola”.

27 maggio - Nella mattinata si discutono numerose
interrogazioni ed interpellanze e nel pomeriggio prose-
gue l’esame del ddl sui “buoni scuola”. In serata si

svolge la comunicazione dell’assessore regionale alla
Sanità D’Ambrosio, e un ampio dibattito, sulla morte di
un cittadino di Verzuolo (CN), che il 23 maggio non
aveva potuto essere ricoverato in tempo in una struttu-
ra di rianimazione.

29 maggio - Prosegue per l’intera giornata l’esame del
ddl sui “buoni scuola”: complessivamente vengono
discussi e respinti 59 emendamenti accorpati in 15
votazioni.

3 giugno - La seduta si apre con la discussione di
interrogazioni e di interpellanze e prosegue, sin dopo la
mezzanotte, con l’esame del ddl sui “buoni scuola”. In
chiusura il Consiglio approva all’unanimità un odg
(primo firmatario Palma), per chiedere la liberazione di
Aung San Suu Kyi, leader della dissidenza birmana,
detenuta arbitrariamente per motivi politici.

10 giugno - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze prosegue l’esame del ddl sui “buoni scuo-
la”, che, al termine della votazione degli emendamenti,
viene approvato, intorno alla mezzanotte, con 37 sì
(maggioranza, Radicali, Misto-Insieme per il Piemonte,
Margherita) e 12 no (DS, SDI, Comunisti Italiani, Verdi,

Misto-UCR, Rifondazione). Il provvedimento stanzia
circa 18 milioni di euro per contributi alle famiglie, al
fine di garantire l’esercizio del diritto alla libera scelta
educativa dei figli.

17 giugno - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze, il Consiglio osserva un minuto di silen-
zio per commemorare la scomparsa dell’ex consigliera
regionale Elettra Cernetti. Prende quindi atto delle
dimissioni di Botta M. da consigliere segretario
dell’Ufficio di presidenza ed elegge in sua sostituzione
il consigliere Galasso, a maggioranza e a scrutinio
segreto. La mattinata si chiude con il dibattito sulla
comunicazione dell’assessore alla Sanità D’Ambrosio
in merito alle dichiarazioni riportate sui quotidiani sul
caso del cardiochirurgo Michele Di Summa e la replica
del presidente della Giunta Ghigo. Nel pomeriggio ven-
gono discussi ed approvati: a larga maggioranza il ddl
n. 513, “Modifiche alla l.r. n. 11/‘01 (Costituzione del
consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupe-
ro dei rifiuti di origine animale proveniente da alleva-
menti ed industrie alimentari)”; all’unanimità la pdl
“Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle
calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutti-
coltura”; a maggioranza la delibera con la prima indivi-

duazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ai
sensi del d.lgs n. 152/‘99.

25 giugno - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze il Consiglio discute ed approva all’unani-
mità dei votanti: il ddl che integra la l.r. n. 12/‘87 sulla
riforma dell’organizzazione turistica, prevedendo le
sanzioni amministrative (da 300 a 900 euro) per i tito-
lari delle strutture ricettive che non trasmettano i dati
statistici; quello per la collaborazione tra la Regione
Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di
Torino dell’OIL, con un finanziamento regionale di 200
mila euro annui, per tre anni; a larga maggioranza il
testo unificato di tre pdl per la modifica della l.r. n.
3/2000 di sostegno ai servizi complementari al tra-
sporto pubblico, taxi ed auto a noleggio. All’unanimità
dei votanti viene approvato un odg per la “Deducibilità
dell’Iva per il turismo”, primo firmatario Cattaneo. Si
svolgono infine le relazioni sulla pdl a favore di picco-
le e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi
economicamente danneggiate dai cantieri per la realiz-
zazione della metropolitana, del passante ferroviario e
delle infrastrutture per i giochi olimpici invernali 2006
e sul testo unificato dei pdl per la modifica della l.r. n.
16/‘99 sulla montagna.
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Il duemilatre

7 gennaio
Fondi per l’alluvione: La Giunta regionale stanzia 107 milioni
di euro per le opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del
2000.

24 gennaio
Vademecum della Consulta femminile: Durante il convegno
conclusivo del progetto Imago, che si svolge a Torino presso l’ho-
tel Turin Palace, viene presentato il vademecum su comunicazio-
ne e immagine femminile, rivolto a creativi, studi e agenzie pub-
blicitarie per indicare alcuni criteri per favorire il rispetto delle
pari opportunità tra donne e uomini nella realizzazione di cam-
pagne di comunicazione istituzionale.

29 gennaio
Fondo per le imprese: 30 milioni di euro al fondo rotativo per
le imprese dell’indotto auto. È la cifra che la Regione intende
stanziare nell’ambito del Progetto Piemonte per il potenziamen-
to dei fondi di garanzia collettiva, per ampliare la copertura al
credito dal 50% al 70% per le imprese con meno di 50 dipen-
denti e con fatturato derivante per almeno la metà dal settore
auto.

11 febbraio
Accesso alla documentazione: La Giunta, su iniziativa del pre-
sidente Enzo Ghigo e dell’assessore Gilberto Pichetto, approva un
disegno di legge per la semplificazione delle procedure e l’acces-
so facilitato ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

14 febbraio
Associazione italiana per il Tibet: Con una delibera dell’Ufficio
di presidenza del 14 febbraio il Comitato di Solidarietà del
Consiglio regionale del Piemonte stabilisce di assicurare il sup-
porto funzionale all’Associazione nazionale Comuni, Province e

Regioni italiane per il Tibet. Il consigliere radicale Bruno Mellano
viene confermato coordinatore e rappresentante
dell’Associazione.

5 marzo
Ospedale olimpico: Il presidente Ghigo, con il Sindaco di Torino
e il direttore generale dell’azienda ospedaliera Cto di Torino, sot-
toscrive l’accordo per la realizzazione dell’Ospedale olimpico e
della nuova Unità spinale unipolare.

12 marzo
Europa e nuove regole: Il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota partecipa a Strasburgo (presso il Consiglio
d’Europa) alla riunione annuale tra i presidenti dei Consigli
regionali e gli europarlamentari italiani. Sono due i temi foca-
lizzati nell’incontro: dibattito nazionale sul futuro dell’Europa e
le nuove regole, e rafforzamento della cooperazione interparla-
mentare.

21 marzo
Violenza contro le donne: Nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris si svolge il convegno Violenza contro le donne, organiz-
zato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con
Amnesty International. L’iniziativa è promossa dalla Consulta
delle Elette, dalla Consulta Femminile, dalla Commissione regio-
nale pari opportunità ed è patrocinata dalla Città e dalla
Provincia di Torino.

26 marzo
Viaggio di studio nell’ex-Jugoslavia: Una quarantina di stu-
denti - primi vincitori del concorso scolastico di storia contem-
poranea bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in accor-
do con le Province - si reca in viaggio studio in Bosnia-
Erzegovina fino al 30 marzo. Accompagnati dal vicepresidente



1° luglio - In apertura di seduta il presidente comuni-
ca la modificazione dei gruppi consiliari derivante dalla
costituzione dell’UDC a far data dal 1° luglio 2003.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpellanze
prosegue l’esame della pdl sui danni alle imprese deri-
vanti dai grandi cantieri, che viene poi approvata all’u-
nanimità dei votanti. A maggioranza passa la delibera
con la nuova declaratoria del Settore regionale
Promozione del patrimonio culturale e linguistico. Si
svolge l’esame degli emendamenti alla legge sulla
montagna e si vota fino all’art. 4. Infine vengono appro-
vati tre odg su “Emergenza idrica in Piemonte” (primo
firmatario Cattaneo), “Condanna inflitta a due giornali-
sti e al loro traduttore dal regime laotiano” (primo fir-
matario Mellano) e “La Sardegna pattumiera nucleare
del mediterraneo?” (primo firmatario Contu).

8 luglio - Dopo la discussione di interrogazioni e di
interpellanze prosegue l’esame degli emendamenti alla
legge sulla montagna sino all’approvazione dell’art. 6. Il
Consiglio approva, all’unanimità dei votanti, la pdl n.
228 per la modifica dei confini del Parco naturale
dell’Alta Valsesia, recependo la pdl presentata dai
Comuni interessati, che pertanto non viene messa ai
voto. All’unanimità dei presenti in Aula viene infine

approvata la pdl n. 264 sulla “Valorizzazione delle
espressioni artistiche in strada”.

15 luglio - In apertura di seduta si svolge la comuni-
cazione del presidente della Giunta Ghigo, che l’11
luglio aveva emesso un’ordinanza per la distruzione di
381 ettari di coltivazioni di mais contaminato da ogm,
seguita da un ampio dibattito. Nel pomeriggio prose-
gue l’esame della legge sulla montagna, che viene poi
approvata a larga maggioranza. A maggioranza passa
un odg sui diritti umani nella base USA di Guantanamo
a Cuba (primo firmatario Papandrea) e all’unanimità
l’odg “Stato di detenzione dei prigionieri presso la base
americana di Guantanamo (Cuba)” (primo firmatario
Marcenaro) e “Violazione dei diritti umani nella
Repubblica del Congo” (primo firmatario Angeleri). Si
svolge infine la relazione e il dibattito generale sulla pdl
“Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguisti-
che e culturali delle popolazioni Walser della Val
d’Ossola e Val Sesia”.

16 luglio - Nella seduta antimeridiana si svolge la
comunicazione dell’assessore alla Sanità D’Ambrosio
sull’acquisizione, da parte della Regione, degli
Ospedali Valdesi e dell’Ordine Mauriziano. Segue un

dibattito generale che assorbe le numerose interroga-
zioni ed interpellanze presentate dai consiglieri sull’ar-
gomento. Al termine vengono votati, e respinti a mag-
gioranza, gli odg collegati: “Appalti ospedale
Mauriziano” (primo firmatario Papandrea) e “Strutture
ospedaliere di proprietà della tavola Valdese” (primo
firmatario Moriconi).

22 luglio - In apertura di seduta si svolge la comuni-
cazione dell’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura
Cavallera sull’emergenza dovuta alla siccità: il succes-
sivo dibattito assorbe anche le numerose interrogazio-
ni ed interpellanze presentate sul problema. Si passa
quindi al voto dei documenti presentati sugli ogm: 4
documenti vengono ritirati dai presentatori, a larga
maggioranza viene approvato l’odg “Provvedimenti
relativi alla diffusione e contaminazione di coltivazioni
con organismi geneticamente modificati” (sottoscritto
da tutti i gruppi tranne i Radicali) e vengono respinti
due odg rispettivamente presentati dai Comunisti
Italiani e dai Radicali. Inizia infine l’esame degli emen-
damenti all’art. 1 della Pdl a favore dei Walser.

25 luglio - In apertura della seduta antimeridiana, il
presidente Cota comunica la variazione delle cariche

negli organismi istituzionali: il 18 luglio è stato eletto
vicepresidente della I Commissione consiliare il consi-
gliere Tomatis dell’UDC e il 22 è stato eletto segretario
della Giunta delle Elezioni il consigliere Scanderebech
anch’egli UDC. Prosegue quindi l’esame degli emenda-
menti all’art. 1 della pdl a favore dei Walser.

29 luglio - In apertura di seduta il presidente comuni-
ca che il 22 luglio il presidente della Giunta regionale
ha riassunto la delega al Legale e contenzioso, rimessa
dall’assessore Brigandì in seguito all’arresto di un suo
collaboratore, indagato per truffa nell’ambito dei rim-
borsi per le alluvioni. Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze, si svolge quindi la comunica-
zione del presidente della Giunta regionale su
“Risarcimenti ad imprese bialluvionate” e “Lavori rela-
tivi all’ex Colonia Medail di Bardonecchia”, vicende
entrambe collegate all’operato dell’assessore Brigandì,
seguita da un dibattito generale. Nel pomeriggio il
Consiglio discute, ed approva a maggioranza, la deli-
bera sul consuntivo del bilancio 2002 del Consiglio
regionale, il ddl per il  rendiconto generale 2002 della
Regione e la delibera per l’assestamento del bilancio
2003 del Consiglio regionale. Si svolge infine la rela-
zione e il dibattito sui ddl per l’assestamento del bilan-
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del Consiglio regionale Lido Riba, visitano Sarajevo e Mostar e
incontrano autorità locali, studenti e militari.

27-28 marzo
Popolo europeo: Si svolge a Torino il convegno organizzato dalla
Consulta regionale - delegato il vicepresidente del consiglio
regionale Francesco Toselli - l’Università del Piemonte Orientale e
la Fondazione Luigi Einaudi - coordinatore Corrado Malandrino,
ordinario di Storia delle dottrine politiche ad Alessandria - per
esaminare la questione della formazione del ‘popolo europeo’ da
un punto di vista culturale, giuridico ed economico-sociale.

3 aprile
Il presidente Ciampi in Piemonte: Il presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è in Piemonte, in visita ufficiale
nell’Astigiano e nell’Alessandrino, fino al 5 aprile. Ad Asti, presso
la Prefettura riceve il saluto delle autorità, tra le quali anche il
presidente del Consiglio regionale Roberto Cota. Il 5 aprile al
sacrario dei Martiri della Benedicta di Bosio (AL), il Consiglio
regionale è rappresentato dal vicepresidente Lido Riba.

15 aprile
Vetrina dell’editoria piemontese: Viene inaugurata, presso la
Sala Incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio
regionale (via Arsenale 14/g), la Vetrina dell’editoria piemonte-
se, per iniziativa della Biblioteca della Regione Piemonte.
Intervengono il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota,
il consigliere componente della Commissione sulla Biblioteca
Bruno Mellano e Anna Maria Bertolina, presidente degli Editori
piemontesi associati.

7 aprile
Cabina di Regia: Si insedia ufficialmente, presso la Sala Giunta,
il “Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006”. Il
Comitato, previsto dalla legge nazionale n. 48 del 29 marzo
2003, che modifica ed integra la legge n. 285 del 9 ottobre 2000,
è presieduto dal presidente della Regione Enzo Ghigo ed ha lo

scopo di indirizzare e di coordinare le attività inerenti lo svolgi-
mento dei Giochi e di assumere le opportune determinazioni per
l’attuazione degli interventi, verificandone tempi e modi.

28 aprile
Direttori Asl: La Giunta regionale nomina i direttori generali
delle 29 Aziende sanitarie ed ospedaliere del Piemonte.

13 maggio
Fondi per la ricerca: L’assessorato alla Sanità raddoppia i fondi
per la ricerca finalizzata. Ammonta a circa 4 milioni di euro lo
stanziamento a favore dei ricercatori del settore biomedico pie-
montese.

9 maggio
Giovani ed Europa: Alla Gam di Torino viene approvato il docu-
mento finale - redatto in un anno di lavoro - del progetto I gio-
vani e la Convenzione europea, cui partecipa anche la Consulta
regionale europea guidata dal vicepresidente del Consiglio regio-
nale Francesco Toselli. Il documento verrà portato a Bruxelles,
all’attenzione della Convenzione europea, presieduta da Valery
Giscard d’Estaing, da una delegazione di 50 studenti delle scuole
di Torino e Provincia.

15 maggio
Libro su Liliana Richetta: A Palazzo Lascaris viene presentato
il libro Liliana Richetta tra Piemonte ed Europa. La pubblicazio-
ne del volume, curato da Cristina Vernizzi e da Elena Vaccarino,
è promossa dalla Consulta Femminile regionale e costituisce un
affettuoso ricordo che il Consiglio regionale del Piemonte dedica
a Liliana Richetta Scolaro, prima presidente della Consulta
Femminile.

12 maggio
I bollettini di Dachau: Il Comitato Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale e l’Aned presentano a Palazzo Lascaris il
volume I bollettini di Dachau, curato da Giuseppe Berruto e



cio regionale 2003 e l’adeguamento della legge finan-
ziaria per gli anni 2003-‘05.

30 luglio - Inizia l’esame del ddl per l’assestamento
del bilancio di previsione 2003: la seduta viene sospe-
sa, all’inizio della discussione sul secondo emenda-
mento relativo alle indennità dei consiglieri, per le pro-
teste dei gruppi di opposizione e poi in attesa della
comunicazione del presidente della Giunta in seguito al
provvedimento di custodia cautelare domiciliare dispo-
sto nei confronti all’assessore Brigandì. Nel pomerig-
gio, dopo la riunione straordinaria della Giunta, il pre-
sidente Ghigo comunica all’Aula di aver temporanea-
mente ricondotto alla propria competenza le altre dele-
ghe - Formazione professionale, Commercio estero,
Società partecipate - ritirate all’assessore Brigandì.
Vengono infine esaminate e respinte tre questioni pre-
liminari poste dai gruppi di opposizione sul ddl per
l’assestamento.

31 luglio - Nella mattinata vengono discusse alcune
interrogazioni ed interpellanze e nel pomeriggio ripren-
de l’esame del ddl sull’assestamento del bilancio,
approvato poi nella seduta notturna con 33 sì della
maggioranza e 16 no delle opposizioni (centrosinistra e

Radicali). All’alba del 1° agosto viene approvato, con
30 sì e 12 no, il ddl per l’adeguamento della legge
finanziaria 2003-‘05. Con 31 sì, 2 no e 4 non parteci-
panti al voto passa la delibera per l’approvazione del
Piano Territoriale della Provincia di Torino e - con 26 sì,
10 no, 1 astenuto e 2 non partecipanti al voto - un odg
collegato.

16 settembre - In apertura di seduta il presidente
dell’Assemblea comunica che il presidente della
Giunta, con proprio decreto del 2 settembre, ha attri-
buito temporaneamente all’assessore Cavallera la dele-
ga al Commercio estero e all’assessore Pichetto quella
alla Formazione professionale, in precedenza assegna-
te all’assessore Brigandì, dimessosi dalla Giunta il 5
agosto. Dopo la discussione di interrogazioni e di inter-
pellanze si svolge la comunicazione dell’assessore alla
Tutela del suolo Ferrero, sugli eventi calamitosi del
2000-‘03. Al termine del dibattito vengono votati tre
odg collegati e poi si discute il Programma 2003 degli
interventi regionali in materia di movimenti migratori,
che viene approvato a maggioranza. La seduta pomeri-
diana si apre con una comunicazione sulla ricorrenza
del 20 settembre 1870 e poi il Consiglio - su proposta
del consigliere Gallarini - osserva un minuto di silenzio

in ricordo delle vittime della strage di Meina (NO), la
prima strage di ebrei nel nostro Paese, compiuta nel
settembre del ’43. All’unanimità dei votanti viene appro-
vata una modifica del Regolamento, in merito alla pre-
sidenza dei gruppi, e la nuova legge sulle tasse auto-
mobilistiche. Dopo la nomina di tre consiglieri regio-
nali nella Commissione giudicatrice del Premio inter-
nazionale “Piemontese nel mondo”, viene svolta la
relazione sul ddl n. 312, “Norme in materia di sbarra-
menti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di
competenza regionale”.

23 settembre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze il Consiglio discute, ed approva a
maggioranza, senza la partecipazione al voto dell’oppo-
sizione, un odg, presentato dal gruppo Lega Nord, che
chiede la celere celebrazione del processo all’ex asses-
sore Brigandì. Si svolge quindi il dibattito generale sul
ddl in materia di sbarramenti fluviali e poi l’Assemblea
effettua numerose nomine in enti diversi.

24 settembre - Nella mattinata il Consiglio approva,
a maggioranza, il testo emendato del ddl n. 312,
“Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e
bacini di accumulo idrico di competenza regionale” e

un odg collegato. Nel pomeriggio approva a larga mag-
gioranza il testo unificato di due pdl “Deviazione della
circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada stata-
le 33 del Lago Maggiore all’autostrada A/26” e un odg
collegato. Inizia quindi l’esame del ddl n. 427,
“Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimen-
tari di qualità” con la relazione e il dibattito generale.

30 settembre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze l’assessore alla Sanità D’Ambrosio
svolge due comunicazioni su “Situazione dell’Ordine
Mauriziano” e “Vicende giudiziarie che hanno coinvol-
to un direttore regionale”: su entrambi gli argomenti si
svolge il dibattito consiliare. A maggioranza vengono
approvati il ddl sui distretti rurali ed agroalimentari e la
delibera con il Programma triennale 2003-‘05 degli
interventi regionali per i giovani. All’unanimità passa la
modifica della delibera istitutiva della Commissione
speciale per lo Statuto della Regione Piemonte, preve-
dendo il 19 gennaio 2004 come termine per presenta-
re le proposte di articolato.

1 ottobre - Nella mattinata inizia l’esame del ddl n.
407, “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della

26•Notizie 2-2005 

Ta
cc

ui
ni

 d
el

le
 s

ed
ut

e 
de

l C
on

si
gl

io
 r

eg
io

na
le

2003 cronologia

Bruno Vasari, con un saggio di Valerio Morello. All’incontro, pre-
sieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba,
intervengono Alberto Cavaglion, Federico Cereja, Brunello
Mantelli, Franco Peradotto e Gabriela Hammermann.

15 maggio
Fahrenheit Tram: Continuano fino al 19 maggio le corse del
Fahrenheit Tram, l’iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte
realizzata in occasione della Fiera del Libro. Ogni pomeriggio,
dal capolinea di Via Bertola, partono due corse dello storico tram
“verde”, che costituisce un vero e proprio salotto letterario viag-
giante, a bordo del quale si incontrano editori, autori e lettori.

26 maggio
Micronidi: La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle
Politiche Sociali Mariangela Cotto, approva il regolamento che
definisce i requisiti strutturali e gestionali del micro-nido: un
servizio intermedio fra il nido tradizionale e il centro di custodia
oraria già regolato dalla Giunta regionale con un apposito rego-
lamento risalente al novembre 2000. Il nuovo servizio è creato
appositamente per le realtà locali minori che non sono in grado
di sostenere gli oneri per la conduzione di un nido tradizionale.

20 maggio
Lotta all’usura: Segnali preoccupanti sul fronte usura in
Piemonte emergono dalla riunione dell’Osservatorio regionale sul
fenomeno dell’usura, coordinata da Roberto Cota, presidente del
Consiglio regionale. L’Osservatorio esprime parere favorevole per
spostare al 30 aprile di ogni anno (e non più al 31 gennaio) il
termine per la presentazione da parte dei Confidi delle istanze
volte a ottenere i contributi a fondo perduto di cui alla legge
regionale 11/2001, Interventi regionali in materia di usura.

24 maggio
Atlante dell’Ambiente: Vengono inviate a circa settecento
biblioteche civiche e di facoltà universitarie le copie dell’Atlante
dell’Ambiente in Piemonte, pubblicazione coordinata da Anna

Segre, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e realizzata
dal Dipartimento interateneo Territorio dell’Università e del
Politecnico di Torino. L’opera - prima in Italia - illustra, anche
con cartine dettagliate, le tematiche ambientali del territorio
regionale.

3 giugno
Centro antidoping: Il presidente della Regione Enzo Ghigo e
l'assessore alla Sanità Antonio D'Ambrosio intervengono alla ceri-
monia della posa della prima pietra del nuovo centro antidoping
che sorgerà presso l'ospedale San Luigi di Orbassano (TO).

3 luglio
I Sacri Monti, patrimonio dell’Umanità: L'Unesco accoglie la
candidatura presentata dalla Regione nell’anno 1999-2000 e
dichiara sette Sacri Monti piemontesi "patrimonio mondiale del-
l'umanità": i Sacri Monti che si possono fregiare del titolo sono
la Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia (VC), Nostra Signora
dell'Assunzione di Serralunga di Crea a Ponzano (AL), San
Franceso di Orta San Giulio (NO), Santa Vergine di Oropa (BI),
Santa Trinità di Ghiffa (VCO), Calvario di Domodossola (VCO),
Santuario di Belmonte di Valperga Canavese (TO).

9 luglio
Congresso delle Regioni: A Roma, presso la Camera dei
Deputati (sede di Palazzo Marino), si svolge la prima sessione del
2003 del Congresso delle Regioni, dedicata al tema del completa-
mento della riforma federale e in particolare al Senato federale.
Il Consiglio regionale del Piemonte è rappresentato dal presiden-
te dell’Assemblea Roberto Cota, dal vicepresidente Lido Riba, dal
consigliere Pino Chiezzi e dal presidente della Commissione
Statuto Ennio Galasso.

11 luglio
No agli ogm: Il Presidente della Regione Enzo Ghigo emana
un'ordinanza con la quale dispone che vengano neutralizzate le
colture di mais contaminate da ogm non autorizzati. In detta-



legislazione di riferimento” con la relazione introduttiva
e la discussione generale. Nel pomeriggio si svolge un
ampio dibattito sulla comunicazione dell’assessore
all’Industria Pichetto in merito alla crisi del settore abbi-
gliamento e tessile. Infine, all’unanimità dei votanti,
vengono approvate tre leggi sulle aree protette, per isti-
tuire la nuova zona di salvaguardia del Roero e per
ampliare quelle del Bosco di Cassine e delle Baragge.

7 ottobre - In apertura di seduta il presidente comu-
nica che: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale di tre articoli della l.r. n. 20/2002
(Finanziaria 2002) relativi a IRAP e bollo auto; il 30 set-
tembre è stata presentata una raccolta di firme per pro-
muovere tre referendum abrogativi per gli aumenti delle
indennità dei consiglieri regionali. Dopo la discussione
di interrogazioni e di interpellanze il Consiglio discute,
ed approva all’unanimità, quattro documenti sulla crisi
del settore tessile e dell’artigianato e poi prosegue l’e-
same del ddl sull’assistenza con la discussione degli
emendamenti presentati all’art. 1. Infine approva, a
larga maggioranza, il testo unificato delle proposte di
deliberazioni n. 274 e n. 411 “Modifiche al programma
regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

14 ottobre - Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze il Consiglio prosegue l’esame del ddl
“Norme per la realizzazione del sistema regionale inte-
grato di interventi e servizi sociali e riordino della legis-
lazione di riferimento”, giungendo a discutere gli
emendamenti all’art. 4.

21 ottobre - Nella mattinata, dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze, il Consiglio approva,
all’unanimità, una modifica al Regolamento interno, per
consentire anche al gruppo Misto di avere un presi-
dente ed un vicepresidente e, a maggioranza, la modi-
fica alla legge regionale n. 2/2000, “Promozione del
sistema aeroportuale del Piemonte”. Viene quindi svol-
ta la relazione sul ddl per la modifica alla l.r. n. 55/’87,
“Requisiti minimi dei laboratori di analisi”e viene
approvato all’unanimità l’odg “Per la liberazione dei pri-
gionieri politici laotiani nell’anniversario del loro arre-
sto” presentato da numerosi consiglieri (primo firmata-
rio Palma). Nel pomeriggio si svolge il dibattito sulla
comunicazione del presidente della Giunta Ghigo - da
tempo sollecitata dai gruppi di opposizione - in merito
alla “Situazione della sanità piemontese”.

28 ottobre - In apertura di seduta il presidente comu-

nica che il 20 ottobre 2003 il consigliere Brigandì è
stato nominato vicepresidente del gruppo Lega Nord.
Dopo la discussione di alcune interrogazioni, il
Consiglio riprende quindi l’esame degli emendamenti
al ddl per il riordino dell’assistenza, giungendo all’ap-
provazione dell’art. 17.

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

6 novembre - Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze il Consiglio prosegue l’esame del ddl
“Norme per la realizzazione del sistema regionale inte-
grato di interventi e servizi sociali e riordino della legis-
lazione di riferimento”, giungendo a discutere gli
emendamenti all’art. 18.

11 novembre - Dopo la discussione di interrogazio-
ni e di interpellanze si svolge il dibattito su due odg

(primi firmatari Angeleri e Galasso) relativi all’esposi-
zione del crocifisso, che infine vengono approvati a
maggioranza. A larga maggioranza passa quindi il ddl
che prevede contributi della Regione per la celebrazio-
ne del VI centenario dell’Università di Torino.

13 novembre - Il Consiglio regionale si riunisce in
seduta straordinaria per la commemorazione dei solda-
ti italiani vittime dell’attentato terroristico in Iraq.

19 novembre - In apertura di seduta il presidente
Cota comunica che: in data 12 novembre 2003 la con-
sigliera Costa R.A. è stata eletta presidente della VI
Commissione permanente, in sostituzione del consi-
gliere Cattaneo; l’Ufficio di presidenza, sentito il parere
della Commissione Referendum, ha dichiarato inam-
missibili i 3 quesiti referendari, presentati il 30 settem-
bre, per abrogare le recenti norme sulle indennità dei
consiglieri; la Corte Costituzionale ha dichiarato illegit-
timi gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 14 del 2000 - che vie-
tano nelle strutture sanitarie regionali interventi di psi-
cochirurgia (lobotomia) e limitano l’uso di elettroshock
- perché incidono sul merito delle scelte terapeutiche,
in assenza o in difformità da determinazioni assunte a
livello nazionale. Il Consiglio discute quindi alcune
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glio, si stabilisce che "tutte le colture seminate con partite di
mais nato da sementi contenenti ogm vietati ed attualmente
sotto sequestro devono essere distrutte entro 48 ore dalla notifi-
ca del provvedimento”.

10 luglio
Giardino Fahrenheit: La Biblioteca della Regione con gli Editori
piemontesi associati e la trasmissione Fahrenheit di Radio3 della
Rai (e la collaborazione di Comuni e di Biblioteche del territorio)
presenta nel mese di luglio il Giardino Fahrenheit, una serie di
incontri con i libri ed il teatro. Il giardino è quello della
Palazzina Tournon (in piazza Solferino 22) e la manifestazione è
articolata in 16 incontri, nel pomeriggio dei giorni feriali, fino al
31 luglio.

1 agosto
In rete l’Associazione per il Tibet: Viene messa in rete, sul sito
del Consiglio regionale del Piemonte
(www.consiglioregionale.piemonte.it), la documentazione
dell’Associazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet, che
si è costituita a Torino il 9 marzo 2002 a sostegno dell’autono-
mia del Tibet, per iniziativa della Regione Piemonte e con l’ade-
sione dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).

8-9 settembre
Ricordare l’8 settembre: Nell’Aula del Consiglio regionale, par-
tecipe e affollata, si svolgono due giornate di studio dedicate
all’anniversario dell’armistizio e all’inizio della guerra di
Liberazione 8 settembre 1943 - 8 settembre 2003. Il successo di
pubblico della prima giornata convince gli organizzatori a prose-
guire il convegno a Palazzo Lascaris, anziché presso il nuovo
Museo diffuso della Resistenza (corso Valdocco 4/a), dove resta
esposta una mostra sul tema.

17 settembre
Com-PA di Bologna: Il Consiglio regionale del Piemonte parteci-
pa - con un proprio stand espositivo e con una serie di appunta-

menti - al Com-PA, il Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino, che si svolge alla Fiera di Bologna fino al 19
settembre. Nella giornata conclusiva viene consegnato alla rivi-
sta Notizie - edita dal Consiglio regionale - il premio giornalisti-
co Comunicare la comunicazione, vinto per un articolo sul sito
internet dell'Assemblea piemontese.

7 ottobre
Tutela dei minori: A Palazzo Lascaris viene presentata la Guida
per la tutela della riservatezza del minore, curata dal Gruppo
interprofessionale minori-informazione ed edita dal Consiglio
regionale del Piemonte. Un vero e proprio vademecum per chiun-
que debba trattare dati e notizie riguardanti i minori.

10-11 ottobre
Conferenza Piemontesi nel mondo: Novara ospita la seconda
Conferenza dei Piemontesi nel mondo, organizzata dal Consiglio
regionale e dalla Giunta regionale del Piemonte con la
Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo. Il
Premio Piemontese nel mondo viene assegnato a: card. Giorgio
Maria Bergoglio arcivescovo di Buenos Aires di origini astigiane;
Lidia Sartoris De Angelis, imprenditrice argentina di origini
canavesane; Felice Frascarolo Perotti, educatore cileno di origini
torinesi; Umberto Lillaz, imprenditore valdostano-piemontese in
Venezuela; Edoardo Pollastri, operatore economico in Africa ed
America Latina, nato ad Alessandria.

28 ottobre
Il Parco della Salute: Presso la sala riunioni della Giunta
regionale il presidente Ghigo, gli assessori regionali William
Casoni, Ettore Racchelli e Franco Maria Botta, il sindaco di
Torino Sergio Chiamparino, il vicesindaco Marco Calgaro, e i
rettori dell’Università e del Politecnico di Torino, Rinaldo
Bertolino e Giovanni Del Tin illustrano i contenuti dei due pro-
tocolli d’intesa per la realizzazione del Parco della Salute, della
metropolitana, del passante ferroviario e del palazzo unico
della Regione.



interrogazioni ed interpellanze e la prevista seduta
pomeridiana viene annullata per consentire la parteci-
pazione ai funerali dei soldati piemontesi uccisi in Iraq.

25 novembre - Dopo la discussione di interroga-
zioni e di interpellanze il Consiglio approva all’unani-
mità un documento che chiede la riduzione dei
pedaggi a causa dei “Pesanti disagi sull’autostrada
Torino-Milano” (primo firmatario Chiezzi). Nel pome-
riggio il presidente comunica che il Consiglio dei
Ministri ha proposto ricorso - notificato il 24 novem-
bre 2003 - contro la Regione Piemonte per la dichia-
razione dell’illegittimità costituzionale della l.r. n.
23/‘03 (Disposizioni in materia di tasse automobilisti-
che) e in particolare degli articoli 1 e 6. Il Consiglio
riprende quindi la discussione sugli emendamenti al
ddl per l’assistenza.

2 dicembre - Nella mattinata vengono discusse
numerose interrogazioni e nel pomeriggio la seduta si
apre con un minuto di silenzio in memoria del cara-
biniere Massimo Guerini, ucciso il giorno preceden-
te a Ceresole d’Alba (CN) in uno scontro a fuoco con
una banda di rapinatori. Si svolge quindi la comuni-
cazione del presidente della Giunta, chiesta dai grup-

pi del centrosinistra, in merito alla determinazione di
sostituzione dell’assessore alla Sanità e, al termine
del dibattito, viene respinto l’odg (prima firmataria
Manica) con la richiesta di dimissioni dell’assessore
D’Ambrosio. All’unanimità viene approvata la pdl
“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri” e, a maggioranza, il ddl “Prestazione di
garanzia fidejussoria per la realizzazione del villaggio
olimpico di Sestriere”. Si svolge infine la relazione e
il dibattito generale sulla pdl “Valorizzazione degli
sport tipici del Piemonte”.

9 dicembre - In apertura di seduta il presidente
comunica che dal 21 novembre le funzioni di presiden-
te del gruppo Misto sono assunte dal consigliere
Tapparo e quelle di vicepresidente dal consigliere
Deorsola, alternativamente per periodi di quattro mesi.
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpellanze
viene approvato a larga maggioranza il ddl per l’am-
pliamento della Riserva naturale speciale della
Valleandona e della Val Botto (AT), istituita con l.r. n.
23/‘85. Nel pomeriggio il Consiglio decide all’unanimi-
tà di approfondire in Commissione gli emendamenti
presentati alla pdl “Valorizzazione degli sport tipici del
Piemonte” e poi discute, ed approva a maggioranza, il

testo emendato della proposta di delibera “Istituzione di
una Commissione speciale con compiti di indagine
conoscitiva sui risarcimenti corrisposti alle imprese
bialluvionate”.

10 dicembre - La seduta si apre con la richiesta
avanzata da tutti i gruppi di opposizione di un chiari-
mento sulla natura dei rapporti tra l’assessore
D’Ambrosio e il dirigente della Sanità Ferro, arresta-
to per corruzione, in seguito alla notizia di un asse-
gno intestato da Ferro a D’Ambrosio. Tra aspre pole-
miche la questione non viene però posta all’ordine
del giorno e l’Assemblea prosegue l’esame del ddl
“Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento”, giungendo a discutere
gli emendamenti all’art. 40.

16 dicembre - In apertura di seduta il presidente
comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza
depositata il 12 dicembre, ha dichiarato l’illegittimità
della l.r. n. 25/2002 “Regolamentazione delle prati-
che terapeutiche e delle discipline non convenziona-
li”. Dopo la discussione di interrogazioni ed interpel-
lanze il Consiglio conclude l’esame del ddl per il

riordino dell’assistenza, il cui testo emendato viene
approvato a maggioranza, e riprende la discussione
sulla pdl “Valorizzazione degli sport tipici del
Piemonte”.

17 dicembre - L’Assemblea approva: a maggioranza,
il testo emendato della pdl per la valorizzazione degli
sport della pallapugno e della pallatamburello, la deli-
bera con il bilancio annuale di previsione del Consiglio
regionale per il 2004, il ddl di autorizzazione all’eserci-
zio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per
l’anno 2004 e, all’unanimità, la delibera con la dotazio-
ne organica del personale del Consiglio.

23 dicembre - Nella sua ultima seduta del 2003 il
Consiglio approva a maggioranza il ddl per la modifica
alla l.r. sul commercio (n. 28/‘99) e le delibere con i nuovi
criteri per gli insediamenti commerciali, il programma
2003 degli interventi per il riequilibrio del sistema indu-
striale e la partecipazione della Regione alla Fondazione
per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio”. L’Assemblea appro-
va anche due odg relativi alle carenze di organico della
polizia penitenziaria in Piemonte e inizia l’esame dei
documenti presentati in merito ai disservizi provocati dal
nuovo orario ferroviario locale “Memorario”.
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4 novembre
Autostrada ferroviaria alpina: L’assessore ai Trasporti William
Casoni partecipa all’inaugurazione del primo treno tra Orbassano
e Bourgneuf-Aiton.

20 novembre
Le leggi dei Ragazzi in Aula: Sono 10 le proposte di legge
che 58 studenti piemontesi, selezionati sui 352 partecipanti
all’iniziativa, discutono e votano nella speciale seduta del
Consiglio regionale Ragazzi in Aula: 6 vengono approvate e 4
‘rinviate in Commissione’. Quelle approvate riguardano il patri-
monio artistico (Istituto Santa Maria di Verbania), i nidi azien-
dali (I.T.C. Da Vinci di Alessandria), l’interramento di elettro-
dotti (Liceo Europeo Vittoria di Torino), gli sport minori (I.T.G.
Eula di Savigliano), la Giornata regionale della salute (I.T.
Bermani di Novara), l’e-commerce (Istituto D’Adda di Varallo
Sesia). Alla seduta - guidata dal presidente Roberto Cota e del
vicepresidente Francesco Toselli - partecipano anche numerosi
consiglieri.

24 novembre
Approvata la variante di Avigliana: Il Comitato di regia dei
Giochi olimpici invernali Torino 2006 autorizza la realizzazione
della variante di Avigliana. Il costo complessivo dell’opera è di
124 milioni di euro: 80 verranno stanziati dall’Agenzia Torino
2006; il resto dall’Anas.

26 novembre
Incontro con il Dalai Lama: L’Associazione di Comuni, Province,
Regioni per il Tibet con il coordinatore, il consigliere regionale
Bruno Mellano e l’assessore alla Cultura Giampiero Leo partecipa
all’incontro con Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama (Nobel per la Pace
1989). L’Associazione, che ha sede a Palazzo Lascaris, ha contri-
buito (con l’Intergruppo parlamentare Italia-Tibet) all’organizza-
zione dell'incontro ospitato a Roma, all’Auditorium della Musica.

9 dicembre
Ordine Mauriziano: Il presidente della Regione Piemonte Enzo
Ghigo e il Commissario straordinario dell’Ordine Mauriziano Anna
Maria D’Ascenzo firmano un protocollo d’intesa per regolare i
rapporti tra i due enti. Il protocollo stabilisce che: Regione e
Ordine disciplineranno lo svolgimento dell’attività sanitaria del-
l’ospedale Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca sul
cancro di Candiolo mediante la sottoscrizione di successive appo-
site convenzioni; la Regione erogherà all’Ordine Mauriziano un
contributo straordinario di 50 milioni di euro come concorso al
risanamento dell’ente; ricevuto il contributo e sottoscritte le
convenzioni, l’Ordine formalizzerà la rinuncia ai ricorsi in sede
giurisdizionale amministrativa verso alcuni provvedimenti della
Giunta regionale; gli ospedali di Lanzo e Valenza Po sono affidati
al Servizio sanitario regionale per 5 anni dal 1° giugno 2003 e -
al termine di tale periodo - potrà essere effettuata l’opzione per
l’acquisto degli immobili.

12-13 dicembre
Carta di Chivasso: Per il 60° anniversario della Carta di Chivasso,
sottoscritta il 19 dicembre 1943, il Consiglio regionale, in collabo-
razione con numerose istituzioni, organizza un convegno di studi
presso l’Aula Magna dell’Università di Torino. Intervengono nume-
rosi storici con Lido Riba, vicepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione.

23 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: L’Ufficio di Presidenza pre-
senta il bilancio di attività. Nel 2003 si sono svolte 132 sedute
consiliari. Sono stati presentati 127 progetti di legge (3 proposte
di legge al Parlamento), 559 interrogazioni e interpellanze e 170
mozioni e ordini del giorno. Sono state approvate 36 leggi e 76
deliberazioni. L’Ufficio di Presidenza si è riunito 32 volte ed ha
predisposto 225 deliberazioni. Le 8 Commissioni consiliari per-
manenti hanno svolto 256 sedute ordinarie.




