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Taccuini delle sedute del C
onsiglio regionale

VII LEGISLATURA

ANNO DUEMILAQUATTRO

20 gennaio - La prima seduta del 2004
si apre con un minuto di silenzio
dell’Assemblea regionale in ricordo del
filosofo Norberto Bobbio, scomparso a
Torino il 9 gennaio. Il presidente della
Giunta Ghigo svolge poi una comunica-
zione sulla nomina dei nuovi assessori
Galante e Farassino, seguita dal dibattito
generale e dagli interventi degli asses-
sori stessi. Nel pomeriggio viene appro-
vata la proroga per i lavori della
Commissione speciale Statuto. Si svolge
quindi la seduta straordinaria, chiesta da
tutti i gruppi di opposizione - illustrata in
Aula da Placido - sul “Progetto speri-
mentale di notiziario televisivo in analo-
gico, denominato P.A.N. (Piemonte All
News)”: dopo l’intervento dell’assessore
Casoni si svolge il dibattito generale.

27 gennaio - In apertura di seduta il
presidente comunica che la Corte
Costituzionale, il 18 dicembre 2003, ha
dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 2, lett. I (la Regione emana linee
guida per la progettazione tecnica degli
impianti di produzione, di distribuzione e
di utilizzo dell’energia e per le caratteri-
stiche costruttive degli edifici) della l.r. n.
23/2002 (Disposizioni in campo energe-
tico). Si svolge quindi la comunicazione
del vicepresidente Riba sul Giorno della
Memoria e poi il Consiglio discute alcu-
ne interrogazioni e interpellanze. Nel
pomeriggio prosegue l’esame del ddl di
modifica alla l.r. n. 55/’87 (Requisiti
minimi dei laboratori di analisi).

3 febbraio - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze il
Consiglio approva all’unanimità un odg
per istituire in Italia la class action (pos-
sibilità di cause collettive da parte di sin-
goli cittadini truffati). Prosegue quindi
l’esame del ddl sui laboratori privati di
analisi cliniche, che viene approvato a
maggioranza e con emendamenti. Nel
pomeriggio, dopo il rinvio in Commis-
sione del ddl per la gestione degli ospe-
dali Valdesi, viene approvato a maggio-
ranza, con emendamenti, il Piano ener-
getico ambientale regionale e si svolge
la relazione sul testo di legge unificato
“Incentivazione per l’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali”.

10 febbraio - Il Consiglio approva il
nuovo Statuto della Fondazione Torino
Wireless - dopo la discussione di nu-

merose interrogazioni ed interpellanze -
e tre odg collegati al Piano energetico
ambientale. Nel pomeriggio viene
approvata la legge per incentivare l’as-
sociazione fra Comuni nell’erogazione
dei servizi e una delibera con misure
straordinarie a sostegno del consorzio
edilizio Corecep. Si svolge infine il
dibattito generale sulla legge (testo uni-
ficato) “Politiche regionali integrate in
materia di sicurezza”.

24 febbraio - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze il
Consiglio approva, a maggioranza, la
proroga dell’esercizio provvisorio del
bilancio regionale 2004 e, all’unanimità,
una mozione per la “Tutela del made in
Italy”. Aprendo la seduta pomeridiana il
presidente comunica che si è insediata
la Commissione speciale per le imprese
bialluvionate e che sono stati eletti pre-
sidente Gallarini e vicepresidente
Ronzani. Si svolge quindi il dibattito
sulla pdl al Parlamento che sollecita il
terzo mandato per i sindaci dei Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti: il provvedimento viene approvato
con 21 sì (FI, DS, Margherita e Misto-
UCR), 5 no (Radicali, Rifondazione e
Verdi) e 6 astensioni (AN e Federalisti
Liberali).

9 marzo - Il Consiglio discute numero-
se interrogazioni ed interpellanze e
approva una delibera per l’integrazione
al piano di vendita degli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica siti nella pro-
vincia di Cuneo. Inizia quindi l’esame
dell’articolato della legge sulla sicurez-
za, discutendo i numerosi emendamenti
all’art. 1.

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

16 marzo - La seduta si apre con un
minuto di raccoglimento in memoria
delle vittime degli attentati terroristici a
Madrid. Dopo la discussione di interro-
gazioni e di interpellanze il Consiglio
approva all’unanimità un odg per la

“Prevenzione dei reati contro gli anzia-
ni”, la pdl “Livelli di assistenza ed ero-
gazione di sussidi alle persone affette
dal morbo di Hansen” e il ddl di modifi-
ca della l.r. n. 31/2000 sull’inquinamen-
to luminoso. A maggioranza passa infi-
ne la legge sulla sicurezza e contestual-
mente l’odg per il non passaggio ai voti
della pdl sullo stesso argomento pre-
sentata dal Comune di Alessandria.

30 marzo - In apertura di seduta il pre-
sidente comunica che il presidente del
Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso -
notificato il 15 marzo 2004 - contro la
Regione Piemonte per l’illegittimità
costituzionale, dell’articolo 32, commi 1
e 2, della l.r. n. 1/‘04, “Norme per la rea-
lizzazione del sistema regionale integra-
to di interventi e servizi sociali e riordi-
no della legislazione di riferimento”, in
quanto ritenuto non di competenza
regionale. Si svolge la comunicazione
dell’assessore ai Trasporti Casoni, e il
relativo dibattito, sullo scontro tra due
treni - avvenuto il 20 marzo alla stazione
di Stresa - che ha provocato la morte di
una persona e il ferimento di altre 37 e
misure di sicurezza da parte di Trenitalia.
Il Consiglio inizia quindi l’esame del ddl
n. 575, “Misure straordinarie per i presi-
di ospedalieri della Commissione Istituti
Ospedalieri Valdesi” con le relazioni di
maggioranza e minoranza e il dibattito
generale.

15 aprile - Dopo la discussione di
alcune interrogazioni ed interpellanze
l’Assemblea osserva un minuto di silen-
zio per commemorare la morte di
Fabrizio Quattrocchi rapito e ucciso in
Iraq. La seduta si conclude con la nomi-
na, a maggioranza, del rappresentante
della Regione nel Consiglio generale
della Compagnia San Paolo.

20 aprile - Il Consiglio discute nume-
rose interrogazioni ed interpellanze, ma
la convocazione della seduta pomeridia-
na viene annullata per consentire alla
Commissione Bilancio di riprendere la
discussione della manovra finanziaria.

27 aprile - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze il Consi-
glio effettua parecchie nomine in sca-
denza. Discute ed approva i nove artt. del
ddl n. 575, “Misure straordinarie per i
presidi ospedalieri della Commissione
Istituti Ospedalieri Valdesi”, rinviando il

voto finale a dopo l’approvazione della
manovra finanziaria, e svolge la discus-
sione generale sulla proposta di delibera
“Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria regionale - Dpefr 2004-
‘06”.

28 aprile - Per l’intera giornata il
Consiglio discute gli emendamenti al
Dpefr.

29-30 aprile - Prosegue per tutto il 29
la di-scussione sugli emendamenti al
Dpefr, il cui esame si conclude nella
notte. Dopo aver rinviato il voto finale
sul Documento di programmazione, il
Consiglio resta in seduta anche nella
giornata del 30 ed inizia l’esame della
legge finanziaria.

4-5 maggio - Nelle due giornate (e il 4
si tiene anche una seduta serale) il
Consiglio discute i numerosi emenda-
menti presentati all’allegato A della
finanziaria.

6-7 maggio - La maratona sui provve-
dimenti finanziari si conclude nella mat-
tinata del 7 maggio: nella notte tra il 6 e
il 7 passano, emendati ed approvati a
maggioranza, il ddl con la finanziaria
2004, il Dpefr, il bilancio di previsione
2004 e il pluriennale 2004-‘06, il ddl per
gli Ospedali Valdesi. Inizia infine l’esa-
me del ddl “Disposizioni collegate alla
legge finanziaria regionale per il 2004”.

11 maggio - Il Consiglio osserva un
minuto di silenzio in memoria del con-
sigliere Tomatis, la cui commemorazio-
ne viene fissata per la seduta del 19.
Viene quindi approvato a maggioranza,
con emendamenti, il ddl collegato alla
finanziaria insieme a due odg: uno per
gli impianti di risalita di Oulx, Sauze
d’Oulx e Chiomonte (TO) ed uno sulla
copertura assicurativa per i medici delle
Asl. All’unanimità viene infine approva-
to un documento in difesa dei diritti
umani in Tibet.

19 maggio - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze, viene
commemorato il consigliere Tomatis
alla presenza dei suoi famigliari. Il
Consiglio poi approva all’unanimità un
documento sui diritti umani in Vietnam
ed uno contro il licenziamento dei ferro-
vieri che avevano denunciato i disservi-
zi di Trenitalia, al termine della comuni-
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29 gennaio
Solidarietà con il Sahel: Una delegazione della Regione Piemonte
inizia gli incontri istituzionali per il monitoraggio dei progetti di
solidarietà attivati nel Sahel, incontrando a Ouagadougou (Burkina
Faso) il ministro per le Pari opportunità Mariam Guigma. La delega-
zione - il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba, l’assessore
Mariangela Cotto e i consiglieri Vincenzo Tomatis e Bruno Mellano -
si reca anche in Niger e conclude la missione il 2 febbraio.

10 febbraio
Patto per lo sviluppo: La Regione promuove la sottoscrizione di un
Patto per lo sviluppo del Piemonte, per ridiscutere i modelli del pas-
sato e trovare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali, le
associazioni imprenditoriali e gli Enti locali sui temi del lavoro, del
welfare, dei servizi e delle tariffe.

18 febbraio
Relazione del Difensore civico: Il numero degli interventi del
Difensore civico regionale è aumentato anche nel 2003, con 1.259
casi, contro i 1.244 del 2002. Il dato è riportato nell’annuale relazio-
ne del Difensore civico Bruno Brunetti, in carica dal 1996, che elen-
ca, per tipologie, tutti gli interventi svolti. Particolarmente numero-
se per il 2003 sono le lamentele per disservizi nel trasporto pubblico
locale.

26 febbraio
Associazioni giovanili: A Palazzo Lascaris viene presentata la Guida
Crea la tua associazione giovanile! L’associazionismo in tasca, realiz-
zata dalla Consulta regionale dei Giovani e dall’Assessorato alla
Cultura. Intervengono il vicepresidente del Consiglio regionale dele-
gato alla Consulta dei Giovani Francesco Toselli, l’assessore regionale
alla Cultura Giampiero Leo e il presidente dell’AICS (associazione che
ha curato i testi della Guida) Ezio Dema.

1° marzo
Progetto La Memoria delle Alpi: A Palazzo Lascaris si svolge la
prima riunione del Comitato di coordinamento dei progetti Interreg

III A, Italia-Francia e Italia-Svizzera, La memoria delle Alpi. La
riunione, presieduta dal vicepresidente del Consiglio regionale Lido
Riba, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, serve per una
prima verifica delle realizzazioni e dell’andamento del progetto, ma
anche come incontro pubblico per presentare altri progetti europei
collegati al tema della memoria storica dell’Europa.

2 marzo
Cooperazione con il Marocco: Una delegazione della Regione
Piemonte - composta dai consiglieri Oreste Rossi, Alessandro Di
Benedetto e dall’assessore Mariangela Cotto - è in Marocco fino al 4
marzo per monitorare i progetti di cooperazione internazionale. A
Settat vengono presentate le attività di cooperazione e a Rabat la
delegazione incontra il segretario di Stato per gli Affari sociali Yasmina
Baddou e il ministro per i Residenti all’estero Nouzha Chekrouni.

10 marzo
Piemonte, capitale mondiale della neve: Sulle montagne olimpiche
arrivano le Fis World Cup finals 2004, le finali di coppa del mondo di
sci, primo grande test event per le piste e per le location che ospite-
ranno i Giochi olimpici invernali e le Paralimpiadi invernali di Torino
2006. Una straordinaria occasione mediatica per promuovere e far
conoscere in tutto il mondo il Piemonte.

11-13 marzo
Primo Salone Expoelette: Organizzato al Centro Congressi del
Lingotto (Torino) per iniziativa della Consulta delle Elette del
Piemonte, il Salone intende focalizzare l’attenzione sulla scarsa pre-
senza delle donne in politica. In Italia la percentuale è particolar-
mente bassa e lo scopo è favorire più candidature femminili a partire
dalle elezioni di giugno per le amministrative e il Parlamento euro-
peo. Il Salone si svolge con sessioni plenarie e seminari tematici.

12 marzo
Libri sul Tibet: Viene inaugurata la sezione dedicata ai testi sul
Tibet all’interno della Biblioteca della Regione Piemonte (via
Confienza 14, Torino). Intervengono il coordinatore dell’Associazione

cazione della Giunta sull’incidente ferro-
viario del 16 maggio 2004 sulla linea
ferroviaria Livorno-Torino. A maggio-
ranza passano quindi il ddl per l’ammo-
dernamento della rete distributiva dei
carburanti e il testo unificato “Disciplina
dello stemma, del gonfalone, della ban-
diera e del sigillo della Regione
Piemonte”. A larga maggioranza viene
approvata la pdl “Regolamentazione
delle discipline bio-naturali” e all’unani-
mità l’odg per modificare il Codice della
Navigazione e la surroga del consigliere
Tomatis con Taricco.

16 giugno - In apertura di seduta il pre-
sidente comunica che il 24 maggio
l’Ufficio di presidenza ha preso atto che
il consigliere Taricco ha aderito al grup-
po Centro per il Piemonte-Popolari,
assumendo l’incarico di vicepresidente.
Dopo la discussione di interrogazioni e
di interpellanze il Consiglio discute ed
approva a maggioranza la proposta di

delibera “Partecipazione della Regione
Piemonte alla fondazione del museo
delle antichità egizie di Torino” e si svol-
ge la relazione al ddl n. 471 “Modifiche
alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di trasporto pubblico
locale)”.

29 giugno - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze il
Consiglio prende atto delle dimissioni
del consigliere Saitta - eletto presidente
della Provincia di Torino - e ne approva
la surroga con Picchioni. All’unanimità
viene approvata la proposta di delibera
“Partecipazione della Regione Piemonte
alla Fondazione ‘Villa la Palazzola’ pres-
so la Villa Palazzola in Stresa” e un odg
collegato. A maggioranza passa il pro-
gramma 2004 degli “Interventi regionali
in materia di movimenti migratori”. Nel
pomeriggio, dopo l’approvazione di tre
odg sui danni causati dall’evento cala-
mitoso del 20 giugno 2004 in Piemonte,

si svolge la discussione generale sul
ddl n. 471, “Modifiche alla l.r. n. 1/2000
(Norme in materia di trasporto pubblico
locale)” ed inizia l’esame dell’articolato.

6 luglio - In apertura di seduta il presi-
dente comunica che in data 30 giugno
l’Ufficio di presidenza ha preso atto del-
l’adesione del consigliere Picchioni al
Gruppo Centro per il Piemonte-
Popolari, di cui è presidente il consi-
gliere Taricco e vicepresidente lo stesso
Picchioni. Dopo la discussione di inter-
rogazioni e di interpellanze il Consiglio
conclude l’esame delle modiche alla
legge sul trasporto pubblico locale, che
viene approvata a maggioranza con
emendamenti. A maggioranza passano
anche due delibere - per rivedere il
dimensionamento di alcune istituzioni
scolastiche e per la nomina delle
Associazioni da inserire nel Comitato di
gestione del fondo speciale per il
Volontariato - e il ddl per il trasferimen-

to alle Province delle funzioni per i tra-
sporti eccezionali. All’unanimità viene
approvato il ddl per l’identificazione
elettronica dei cani al fine di creare una
banca dati informatizzata e poi si svolge
la relazione sui progetti di legge e sulla
petizione popolare in materia di elettro-
magnetismo.

15 luglio - La seduta, unica, è intera-
mente dedicata alla discussione di inter-
rogazioni e di interpellanze.

22 luglio - In apertura di seduta il pre-
sidente comunica che la Corte costitu-
zionale ha dichiarato infondata la que-
stione di legittimità sollevata dal
Governo nei confronti della l.r. n. 24/
2002 sulla gestione dei rifiuti. A larga
maggioranza, e con emendamenti, viene
approvato il ddl per tutelare la salute
contro le onde elettromagnetiche. Con-
testualmente si decide di non mettere ai
voti la pdl presentata dai consiglieri
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per il Tibet istituita presso il Consiglio regionale, Bruno Mellano,
l’assessore alla Cultura Giampiero Leo, i consiglieri Ennio Galasso e
Pietro Marcenaro, Claudio Tecchio della Cisl-Iscos e Dolma Gyari,
vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio in India, madrina
dell’evento.

20 aprile
Ricerca sull’usura in Piemonte: A Palazzo Lascaris viene presentato
il volume L’usura in Piemonte - I casi giudiziari, di Annalisa Boido,
curato dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura.
Intervengono il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota, il
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Marcello
Maddalena, il docente universitario Mauro Ronco e Antonio Rossi,
esperto dell'Osservatorio regionale sull'usura.

27 aprile
Libri di marmo: Il cortile d’onore di Palazzo Lascaris ospita fino al
27 maggio la rassegna di scultura e poesia Libri di marmo. Un per-
corso nella poesia d’oggi. Promossa dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, curata da Maria Luisa Tibone, propone sculture
di Luciano Massari e Marco Nereo Rotelli abbinate a versi di poeti
quali Merini, Spaziani, Luzi, Sanguineti e Zanzotto.

30 aprile
Agenzia di Pollenzo (CN): inaugurazione del complesso architetto-
nico. Nel corso della cerimonia viene presentata l'operazione di
restauro che farà di Pollenzo il punto d'incontro di molteplici attività
legate all'alimentazione: l'Università di Scienze gastronomiche, la
Banca del Vino, un albergo ed un prestigioso ristorante.

1° maggio
Abolito il ticket sul Pronto Soccorso: la Giunta regionale decide di
non richiedere più il pagamento dei ticket nei Pronto Soccorso del
Piemonte. Tutti gli ospedali sede di Pronto Soccorso devono attivare
percorsi differenziati per i pazienti, basati sulla patologia e sulla
gravità del caso, e prevedere forme di accesso urgente alle prestazio-
ni specialistiche in regime ambulatoriale.

9 maggio
Deceduto il consigliere Tomatis: Muore il consigliere regionale

Vincenzo Tomatis (UDC). Nato a Villanova Mondovì (CN) il 10 febbraio
1943, aveva vissuto il proprio impegno politico sulle orme del cattoli-
cesimo democratico. Dal 1983 al 2000 era stato sindaco del proprio
paese. Nel 2000 - primo escluso nella lista con più resti che appog-
giava la coalizione di Livia Turco - era subentrato alla capolista
dimissionaria, come indipendente nel gruppo Centro per il Piemonte-
Popolari, per passare, alcuni mesi dopo, al gruppo Misto e all’UDC. Il
10 maggio il Consiglio regionale - commosso - partecipa con una
folta rappresentanza ai suoi funerali, che si svolgono a Villanova.

22 maggio
Sapore di Piemonte: Il Consiglio regionale organizza una grande
manifestazione di promozione del territorio regionale per ricordare
la Festa del Piemonte che si celebra ogni anno il 22 maggio.
Domenica 23 maggio, da via Alfieri a piazza San Carlo, stand enoga-
stronomici, gruppi musicali e focloristici, sbandieratori e artisti di
strada animeranno le strade coinvolgendo la gente in una allegra
festa di piazza. Palazzo Lascaris rimane aperto per le visite guidate.

28 maggio
Olimpiadi 2006: Una delegazione governativa francese - guidata da
Jean Paul Dumontier - viene ricevuta dai presidenti della
Commissione speciale Olimpiadi 2006 e della I Commissione
(Bilancio), da rappresentanti dell’Ufficio di presidenza, consiglieri e
capigruppo. L’incontro serve per illustrare l’apparato organizzativo
che sta lavorando per preparare i XX Giochi olimpici invernali ed i
progetti delle grandi opere in allestimento per l’evento olimpico.

16 giugno
TLC: deleghe del Garante ai Corecom: A Roma i presidenti del
Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom), Roberto Cota e Pierumberto Ferrero, sotto-
scrivono con il commissario Silvio Traversa la convezione bilaterale
con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’esercizio di
funzioni delegate. In base al documento il Corecom esercita a livello
locale la vigilanza in materia di tutela dei minori, diffusione dei
risultati dei sondaggi, disciplina anti-trust nel campo dell’editoria,
tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle controversie nel
settore delle telecomunicazioni.

Chiezzi e Moriconi sullo stesso argo-
mento e di prendere atto della proposta
della V Commissione di considerare
superata la petizione popolare - presen-
tata nel dicembre 2000 per iniziativa del-
l’associazione Legambiente Piemonte -
che sollecitava un’adeguata normativa
regionale contro l’elettrosmog. All’unani-
mità viene approvata la pdl “Rapporti tra
il Consiglio regionale del Piemonte e i
consiglieri cessati dal mandato” e un odg
sui diritti civili in Vietnam. A maggioran-
za e con emendamenti il Consiglio infine
approva le modifiche alla legge sul dirit-
to allo studio universitario e un odg rela-
tivo ai prestiti d’onore per gli studenti.

30 luglio - Il Consiglio è convocato dal
30 luglio al 6 agosto, nei giorni feriali,
per discutere ed approvare in prima let-
tura la proposta di legge con il nuovo
Statuto della Regione. Nella mattinata
del 30 vengono esaminate e respinte
venti richieste di inserimento di nuovi

punti all’ordine del giorno. Nel pomerig-
gio si svolge la relazione del presidente
della Commissione Statuto Galasso e la
discussione generale.

2-6 agosto - La giornata del 2 è dedi-
cata alla discussione sugli emendamen-
ti aggiuntivi del Preambolo allo Statuto.
Nelle giornate seguenti si discute l’arti-
colato e i numerosi emendamenti. Lo
Statuto viene approvato alle ore 3.31 del
6 agosto con 41 sì (FI, AN, UDC, Lega
Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte,
DS, Margherita, Misto, SDI) e 5 no
(Rifondazione Comunista, Radicali e
Verdi). L’approvazione in prima lettura
della Carta fondamentale della Regione
- che si compone di un preambolo, 102
articoli e due norme transitorie - giunge
dopo circa tre anni di lavoro della
Commissione Statuto.

7 settembre - In apertura della prima
seduta dopo la pausa estiva, il presiden-

te Cota invita l’Assemblea ad osservare
un minuto di silenzio per le vittime della
scuola di Beslan, in Ossezia, uccise dai
terroristi. L’Assemblea vota quindi per
indicare il proprio rappresentante nel
Consiglio generale della Compagnia di
San Paolo: in sostituzione di Luigi
Terzoli, passato nel Comitato di gestio-
ne della Fondazione, viene designato -
con 31 voti favorevoli, una scheda nulla,
14 schede bianche e la non partecipa-
zione del gruppo Radicali – Mauro
Anetrini. All’unanimità passa infine un
odg con cui si appoggia la candidatura
della città di Cuneo ad ospitare, nel
2006, l’Adunata Nazionale degli Alpini.

21 settembre - In apertura di seduta il
vicepresidente Riba svolge una comuni-
cazione per ricordare il 20 settembre
1870, data della presa di Porta Pia che
consentì di fare di Roma la capitale
d’Italia. Poi l’Assemblea osserva, in
piedi, un minuto di silenzio per comme-

morare le vittime dell’incidente ferrovia-
rio Cuneo-Madonna dell’Olmo del 13
settembre. Dopo la discussione di inter-
rogazioni e di interpellanze vengono
quindi approvate a maggioranza le deli-
bere con i documenti finanziari del
Consiglio regionale: conto consuntivo
del bilancio 2003 e assestamento del
bilancio 2004. Nel pomeriggio, rispon-
dendo ad un’interrogazione del consi-
gliere Placido, l’assessore al Turismo
Racchelli svolge una comunicazione
sulle modalità di erogazione, da parte
della Regione Piemonte, di fondi per
l’ampliamento dell’offerta turistica nel
VCO. Alla comunicazione segue un
ampio dibattito.

28 settembre - Nella mattinata, dopo
la discussione di alcune interrogazioni,
si svolge il dibattito sulla sicurezza ferro-
viaria sulla base dell’intervento dell’as-
sessore Casoni sul mortale incidente fer-
roviario del 13 settembre. Nel pomerig-
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gio, dopo la comunicazione dell’assesso-
re Cotto, il Consiglio discute gli indirizzi
in materia di solidarietà internazionale e,
a larga maggioranza, approva una mozio-
ne. Si svolge infine la relazione sul ddl n.
628 per lo sviluppo delle cooperative. 

5 ottobre - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze il
Consiglio discute ed approva a larga
maggioranza, con emendamenti, il ddl
per lo sviluppo delle cooperative e la
delibera con gli interventi regionali per
la solidarietà internazionale. Nel pome-
riggio si svolge una comunicazione del
presidente della Giunta regionale Ghigo
sui fatti riguardanti le indagini della
Procura di Verbania sui finanziamenti al
sistema turistico del VCO: segue dibat-
tito. A maggioranza vengono approvate
le delibere con i Piani territoriali provin-
ciali di Novara e di Asti. All’unanimità
passa il ddl per l’adesione della Regione
alla Banca popolare etica. A maggioran-

za passa il ddl per l’adeguamento dei
gettoni di presenza nelle commissioni
tecnico-consultive delle istituzioni
musicali e la pdl per disciplinare il refe-
rendum popolare consultivo.

12 ottobre - In apertura di seduta il
presidente di turno comunica che il
governo ha presentato ricorso nei con-
fronti della Regione Piemonte per ille-
gittimità costituzionale degli articoli 3,
commi 2 e 3, e dell’articolo 5, comma 2,
della l.r. n. 20/2004 sul ‘Diritto allo stu-
dio universitario’. Dopo la discussione
di alcune interrogazioni ed interpellanze
il Consiglio esamina ed approva a mag-
gioranza una modifica alla legge sul
commercio, in materia di vendite di fine
stagione e promozionali. La seduta
pomeridiana si apre con un minuto di
silenzio per commemorare Jessica e
Sabrina Rinaudo, le ragazze morte in un
attentato terroristico a Taba in Egitto. Si
svolgono quindi le relazioni finali, di

maggioranza e di minoranza, sull’attività
svolta dalla Commissione speciale di
indagine sulle imprese bi-alluvionate,
seguite dal dibattito e dall’approvazione
di un odg collegato. Infine viene appro-
vata la proposta di legge “Concorso al
mantenimento di Lucrezia Cavallaro,
figlia di Giovanni Cavallaro, vittima del-
l’attentato terroristico di Nassiriya”.

19 ottobre - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze viene
esaminata, ed approvata all’unanimità,
una modifica alla legge istitutiva della
Riserva naturale del Fondo Toce, per con-
sentire la circonvallazione di Gravellona
con l’attraversamento del fiume Toce. Si
svolge quindi la relazione e la discussio-
ne generale sul ddl “Rendiconto generale
per l’anno finanziario 2003”.

21 ottobre - Il Consiglio prosegue l’e-
same del ddl “Rendiconto generale per
l’anno finanziario 2003”.

26 ottobre - Nella mattinata vengono
effettuate due nomine per il parco del
Ticino e il Sacro Monte di Crea. Il
Consiglio discute sulla comunicazione
del presidente della Giunta relativamen-
te a “Gruppo di lavoro per verifica sul-
l’attività amministrativa condotta dagli
uffici regionali in ordine all’attuazione
della l.r. n. 18/‘99 (Interventi regionali a
sostegno dell’offerta turistica)” e l’as-
sessore Racchelli rimette le deleghe. Nel
pomeriggio viene approvato a maggio-
ranza il Rendiconto 2003 e all’unanimità
la delibera per una variante al Piano d’a-
rea del Parco naturale del Ticino e un
odg per i diritti umani in Laos. Infine
inizia l’esame del ddl n. 416 per l’istitu-
zione di cinque nuovi parchi in provin-
cia di Torino, su proposta della Provin-
cia stessa.

27 ottobre - Viene approvato all’unani-
mità il ddl n. 416, “Istituzione del Parco
naturale del Monte San Giorgio, del

20 giugno
Cordoglio per Anna Segre: Il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Roberto Cota esprime alla famiglia di Anna Segre il cordo-
glio per la scomparsa della studiosa dell'ambiente che è anche stata
consigliera regionale, nel gruppo dei Verdi, dal 1990 al '94. Dopo una
lunga malattia, Anna Segre si è spenta presso l'IRCC di Candiolo. Il
consigliere Roberto Placido ha rappresentato l'Assemblea ai funerali
che si sono svolti il 22 giugno al cimitero ebraico di Biella. Docente
di geografia economica, Anna Segre ha curato la pubblicazione
dell'Atlante dell'Ambiente in Piemonte.

28 giugno
Libro di Sanlorenzo: A Palazzo Lascaris viene presentato il secondo
volume fotografico realizzato dall’ex presidente del Consiglio regio-
nale Dino Sanlorenzo, dedicato alla memoria storica del movimento
democratico di Torino. Immagini da un secolo è il titolo dei due
volumi ripartiti dal 1900 al ’45 e dal ’46 al 2000. Alla presentazione
partecipano, con l’autore, il vicepresidente del Consiglio regionale
Lido Riba, gli storici Giuseppe Berta e Marco Brunazzi, e due prota-
gonisti della vita politica e sindacale torinese negli anni ‘70-’80:
Nerio Nesi e Giovanni Avonto.

30 giugno
Inaugurato il presidio sanitario Valletta: La struttura è dotata di
un centro diurno integrato, di un hospice per malati oncologi termi-
nali, di 27 minialloggi e di 170 posti letto per anziani non autosuffi-
cienti. Nel 1996 la Regione aveva acquistato il presidio dall’Incra per
9,5 miliardi del vecchio conio e riaperto i cantieri, dove sono stati
investiti 17 milioni di euro.

1 luglio
Festival TIP: Presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (via
Modane 16), il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco
Toselli partecipa all’inaugurazione del Festival TIP (Tendenze Idee
Progetti), promosso in collaborazione con la Consulta regionale dei
giovani. Si tratta di un festival internazionale di immaginazione e
creatività giovanile che si svolge nelle sedi della Fondazione, a
Torino, ed a Guarene d’Alba (CN).

2 luglio
Progetto CAPIRe, due anni dopo: Il Consiglio regionale del
Piemonte ospita l’incontro del Comitato di indirizzo del progetto
interregionale tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana
CAPIRe per il Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interven-
ti regionali. Sono presenti, per il Piemonte, Ennio Galasso dell’Udp
ed i consiglieri Sergio Deorsola, Enrico Costa e Rosa Anna Costa. Per
L’Emilia il presidente del Consiglio Antonio La Forgia e per la
Lombardia, il consigliere dell’Udp Giuseppe Adamoli e il presidente
della Commissione Statuto Gianluigi Farioli.

5 luglio
Ricordare Duccio Galimberti: A Palazzo Lascaris si svolge la confe-
renza stampa di presentazione del ciclo di manifestazioni per il ses-
santesimo anniversario dell’assassinio di Duccio Galimberti, capo par-
tigiano di Giustizia e Libertà. All’incontro partecipano il vicepresi-
dente Lido Riba, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, il
vicesindaco di Cuneo Mauro Mantelli e i consiglieri regionali Ennio
Galasso e Claudio Dutto.

15 luglio
Comitato di Solidarietà: Il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota ha presieduto la riunione del Comitato di Solidarietà.
L’assessore agli Affari Internazionali Mariangela Cotto ha proposto di
allargare gli interventi di solidarietà a Costa d'Avorio, Capo Verde,
Mauritania e Benin; di dare il via al bando per il programma annuale
2004; di organizzare un dibattito in Aula per fissare i criteri del
piano pluriennale. La proposta è stata approvata a larga maggioran-
za (con l'astensione dei gruppi Radicali, Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani e Misto-UCR).

18 luglio
Trentasettesima Festa dël Piemont: Il presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota partecipa - al colle dell'Assietta (TO) - alla
trentasettesima Festa dël Piemont. Il programma prevede la cerimo-
nia dell'alzabandiera e la presentazione della festa, la Messa al
campo, l'omaggio ai caduti e la rievocazione della battaglia che - nel
1747 - oppose le truppe piemontesi a quelle franco-spagnole in mar-
cia verso il cuore della Savoia e un concerto delle bande musicali.
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Parco naturale del Monte Tre Denti-
Freidour, del Parco naturale di Conca
Cialancia, del Parco naturale del Colle
del Lys, della Riserva naturale speciale
dello Stagno di Oulx”. Segue il dibattito
sulla comunicazione dell’assessore
Pichetto sull’attività della Finpiemonte.
Con emendamenti e a maggioranza, ven-
gono quindi approvati il ddl n. 663,
“Assestamento al bilancio di previsione
2004 nonché disposizioni finanziarie per
l’anno 2005” e il ddl n. 651, “Modifica
alla legge finanziaria 2004 e altri provve-
dimenti di natura pluriennale”.

9 novembre - Dopo ampia discussio-
ne viene approvato, con emendamenti e
a maggioranza, il ddl n. 658 “Disposi-
zioni regionali per l’attuazione della
sanatoria edilizia”. La seduta si conclu-
de con l’approvazione, all’unanimità, di
un odg contro l’anatocismo bancario
(primo firmatario Di Benedetto dei
Riformisti-Margherita), con la richiesta

di un intervento del governo per far
restituire dalle banche gli interessi cal-
colati sugli interessi passivi dei corren-
tisti o in alternativa per istituire tavoli di
conciliazione con le singole banche al
fine di evitare costosi contenziosi ai cit-
tadini.

11 novembre - Dopo la discussione di
interrogazioni e di interpellanze viene
approvata a maggioranza, con emenda-
menti, la delibera per la partecipazione
della Regione Piemonte alla Fondazione
Centro per la conservazione ed il restau-
ro dei beni culturali “La Venaria Reale”.
All’unanimità passano poi il testo unifi-
cato “Interventi per lo sviluppo delle
attività produttive” e due odg sull’infan-
zia. Uno (primo firmatario Chiezzi) per
eliminare l’immagine del bambino ripro-
dotta nella pagina pubblicitaria
Programma informazione e prevenzione
sui problemi dell’obesità, cui aderisce
anche la Regione Piemonte. L’altro

(primo firmatario Moriconi e l’assessore
alla Cultura Leo) a sostegno della caro-
vana di giovani, in partenza il 13 dicem-
bre da Torino, diretta a Beslan per porta-
re aiuti, su iniziativa dei Ragazzi del
Tavolo di Torino contro la guerra.

12 novembre - La seduta si apre con
un minuto di silenzio in memoria di
Yasser Arafat - il leader palestinese
morto l’11 novembre a Parigi - e poi per
ricordare il primo anniversario della
strage di Nassiriya. Si svolgono quindi
tre delle quattro relazioni per le proposte
di modifica alle leggi 70 del ’96 e 17 del
’99 in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, dopo
aver respinto le numerose richieste di
inserimento di altri punti all’odg, illu-
strate da Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani, Verdi e Unione
Civica Riformatori.

16-19 novembre - Si svolge nelle quat-

tro giornate l’esame, in seconda lettura,
del nuovo Statuto della Regione Piemonte,
approvato, in prima lettura, la notte del 6
agosto 2004. Il dibattito si apre il 16
novembre. Dopo la discussione di oltre
duecento emendamenti presentati dai
gruppi dei Comunisti Italiani, Verdi e
Rifondazione Comunista, tutti respinti, lo
Statuto viene approvato, il 19 novembre,
con 47 sì e 5 no.

23 novembre - In apertura di seduta il
presidente comunica che, nel rispetto del-
l’alternanza alla presidenza del gruppo
Misto, assume l’incarico di presidente il
consigliere Deorsola e Tapparo quello di
vice. Dopo la discussione di alcune inter-
rogazioni e la convalida dell’elezione del
consigliere Picchioni, il Consiglio appro-
va all’unanimità le modifiche alla legge
sull’acquisto di benzine in territori di con-
fine. A maggioranza passano la legge
sulla castanicoltura e la modifica della
legge n. 73/1996, per il finanziamento

30 agosto
Galleria Craviale (TO): Il presidente Enzo Ghigo partecipa - a Porte
(TO) - alla cerimonia di conclusione dei lavori di scavo della galleria
Craviale (1.060m). La variante all'abitato di Porte, lungo la statale 23
del Sestriere, rappresenta uno degli interventi più significativi tra le
infrastrutture delle Olimpiadi di Torino 2006.

1 settembre
Commiato del generale Desideri: Il presidente del Consiglio regio-
nale Roberto Cota riceve la visita del generale di divisione Angelo
Desideri, comandante della Regione Carabinieri Piemonte e Valle
d’Aosta, che lascia l’incarico per il trasferimento a Milano come vice-
comandante interregionale. L’incontro è particolarmente cordiale e
Cota ringrazia Desideri per l’importante lavoro svolto in Piemonte. Al
comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta gli su-
bentra il generale di brigata Saverio Cotticelli

7 settembre
Patto per lo sviluppo del Piemonte: Continua il processo di elabo-
razione del nuovo Patto per lo sviluppo del Piemonte, che prevede la
costituzione di una “cabina di regia” coordinata dalla Regione per la
gestione del confronto tra le istituzioni e la Fiat. È quanto viene
concordato nel corso dell’incontro tra il presidente Ghigo, l’assessore
al Bilancio Picchetto e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Vincenzo
Scudiere, Mario Scotti e Giorgio Rossetto.

8 settembre
8 settembre 1943-2004: A 61 anni dall'annuncio al popolo italiano
dell'armistizio, la Casa della Resistenza di Verbania - Fondotoce dedi-
ca una giornata al ricordo di questa data. Hanno luogo le onoranze
ai caduti, seguite dall'orazione ufficiale del presidente del Consiglio
regionale del Piemonte Roberto Cota. Gli studenti del Liceo Carlo
Alberto di Novara presentano il libro La divisa del tenente Volpe,
frutto di una loro ricerca, edito da Interlinea. Alla giornata intervie-
ne anche il presidente della Provincia del VCO Paolo Ravaioli.

20 settembre
Ospedali di Acqui Terme e Novi Ligure (AL): Il presidente Ghigo,
gli assessori regionali alla Sanità e all’Ambiente, Valter Galante e Ugo
Cavallera, intervengono all’inaugurazione dei nuovi reparti e servizi

degli ospedali di Acqui Terme e Novi Ligure, i cui lavori di ristruttu-
razione sono stati finanziati dalla Regione rispettivamente con 3 e
7,1 milioni di euro.

1 ottobre
Ticket sui medicinali: La Giunta regionale estende l'esenzione dal
pagamento dei ticket sulle medicine: possono usufruirne tutti i pie-
montesi con più di 65 anni che hanno un reddito fino a 8.263,31
euro per nucleo familiare e fino a 11.362 euro se il coniuge è a carico.

5 ottobre
Mostra su monete della Controriforma: Il presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota inaugura a Palazzo Lascaris la mostra Monete
e medaglie all’epoca della Controriforma. Pio V, un Papa piemontese.
Curata da Giorgio Fea, la rassegna propone monete, medaglie e testi-
monianze iconografiche risalenti al XVI e al XVII secolo.

6 ottobre
Fondazione Museo delle Antichità Egizie: Il presidente Ghigo
interviene alla firma dell’atto costitutivo della Fondazione Museo
delle Antichità Egizie di Torino a Palazzo Reale.

8 ottobre
Il Piemonte a New York per il Columbus Day: Una delegazione
composta dal presidente del Consiglio regionale Roberto Cota e dai
consiglieri Ennio Galasso, Alessandro Di Benedetto e Giuliana Manica
partecipa alle celebrazioni per il Columbus Day a New York, fino all’11
ottobre. In collaborazione con la Città di Torino e il Toroc è allestito il
carro sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006 per rappresentare il
Piemonte alla tradizionale parata di Manhattan, in cui sfilano anche
gli sbandieratori del Palio di Asti e i Music Piemonteis di Ciriè (TO).

19 ottobre
Progetto Salute Donna: Viene presentato a Torino il Progetto Salute
Donna, promosso dalla Consulta femminile regionale in collaborazione
con Soroptimist e Università di Torino. Si tratta di 19 opuscoli informa-
tivi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie gineco-
logiche da diffondere in tutte le strutture sanitarie del Piemonte. Alla
presentazione intervengono, tra gli altri, la presidente Maria Agnese
Vercellotti e l’assessore regionale alla Sanità Valter Galante.
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20 ottobre
Terra Madre: Fino al 23 ottobre Torino ospita Terra Madre, incontro
mondiale tra le «comunità del cibo». L'evento, realizzato da
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Piemonte, Città
di Torino e Slow Food, riunisce 4.300 partecipanti, provenienti da
circa 130 paesi e rappresentativi di circa mille «comunità del cibo».

5 novembre
Giornata della Protezione civile: In occasione della Giornata regio-
nale della Protezione civile viene inaugurata a Torino - in corso
Marche 79 - la nuova Sala operativa, moderna e funzionale, cuore
delle attività di sicurezza, salvaguardia e tutela del territorio, pro-
gettata per gestire con elevati standard di efficacia e di efficienza le
situazioni di emergenza regionali.

9 novembre
Prodotti ogm free a Palazzo Lascaris: I presidenti del Consiglio e
della Giunta regionale, Roberto Cota e Enzo Ghigo, partecipano a
Palazzo Lascaris alla conferenza stampa organizzata dalla coalizione
«ogm free» - Coldiretti, Slow Food ed altri enti - a sostegno del
decreto Alemanno per normare la presenza degli organismi genetica-
mente modificati in agricoltura. Sulla libertà di scelta rispetto agli
ogm è organizzata un’altra conferenza stampa, il giorno successivo,
dai Radicali con le organizzazioni Confagricoltura e Cia.

12 novembre
Convegno e mostra su Palma di Cesnola: Il Consiglio regionale del
Piemonte, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni archeo-
logici e la Fondazione Palazzo Bricherasio, organizza a Palazzo
Lascaris un convegno di studi su Luigi Palma di Cesnola, nel cente-
nario della morte dell’archeologo piemontese che implementò le col-
lezioni del Metropolitan Museum di New York. Al termine dei lavori è
inaugurata la mostra, che resta aperta sino all’11 dicembre.

14 dicembre
Testimonial olimpici: Stefania Belmondo, la pluricampionessa mon-
diale e olimpica di sci di fondo, è la testimonial della Regione
Piemonte per le Olimpiadi invernali del 2006. L’annuncio in una con-
ferenza stampa alla presenza del presidente Ghigo.

13 dicembre
A 80 anni dall’omicidio Matteotti: Libertà e Socialismi, a 80 anni
dall’omicidio Matteotti è il titolo del convegno organizzato a Palazzo
Lascaris dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione e
dall’Istituto storico di Asti. Il vicepresidente del Consiglio regionale
Lido Riba, delegato al Comitato, e il presidente dell’Israt Lucio
Tomalino sottolineano l’importanza dei valori del socialismo demo-
cratico, che coniugano democrazia e solidarietà.

14 dicembre
Per la Reggia di Venaria: Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comuni di Venaria Reale e di Druento firmano l’accordo di program-
ma attuativo per il miglioramento dell’accessibilità veicolare alla
Reggia di Venaria Reale, affidato alla Provincia di Torino. L’accordo
conferma il finanziamento integrativo di 20 milioni di euro da parte
della Regione Piemonte. 

14 dicembre
Gara on line del Consiglio regionale del Piemonte: Si svolge
la prima gara on line del Consiglio regionale del Piemonte. In
circa 3 quarti d’ora giungono ben 31 offerte da parte di sette
delle nove ditte invitate per la fornitura di materiale informatico
per gli uffici consiliari. La gara è a trattativa privata, da aggiu-
dicarsi «con il metodo del massimo ribasso di prezzo a rilancio
dinamico».

22 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: “Il 2004 è stato l’anno del nuovo
Statuto regionale”, ricorda il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota nella conferenza stampa con il vicepresidente Lido Riba
ed il presidente della Commissione Statuto Ennio Galasso. Nel 2004
si sono svolte 92 sedute consiliari. Sono stati presentati 72 progetti
di legge, 555 interrogazioni e interpellanze e 91 mozioni e ordini
del giorno. Sono state approvate 38 leggi (28 disegni di legge, 6
proposte di legge e 5 testi unificati pdl-ddl) e 81 deliberazioni.
L’Ufficio di Presidenza si è riunito 34 volte ed ha predisposto 170
deliberazioni. Le 8 Commissioni consiliari permanenti hanno svolto
304 sedute ordinarie.

delle residenze assistenziali e per inter-
venti di manutenzione straordinaria alle
strutture sanitarie per anziani.

30 novembre-1 dicembre - Nelle
sedute del 30 novembre e del 1° dicembre
il Consiglio regionale procede a diverse
votazioni per la nomina del Difensore civi-
co, in sostituzione di Bruno Brunetti inca-
ricato dal 1996 e in proroga. Le votazioni
non risultano utili, non essendo stato rag-
giunto il quorum di 40 voti per alcun can-
didato.

14 dicembre - Nella mattinata viene
nominato il nuovo Difensore civico della
Regione, Francesco Incandela, e vengono
effettuate altre nomine. Nel pomeriggio
vengono approvati, a maggioranza, un
odg per la sperimentazione delle procedu-
re di accreditamento delle strutture socio-
sanitarie per anziani e il testo unificato per
modificare la l.r. n. 61/’96, “Contributi ai

Comuni per concorrere al funzionamento
delle scuole materne autonome”. Per parti
separate viene poi votato un odg a soste-
gno del “Mantenimento indennità specia-
le di disoccupazione agricola, a rischio
con la legge finanziaria”.

21 dicembre - In apertura di seduta l’as-
sessore ai Trasporti Casoni svolge una
comunicazione su “Indagini della Procura
presso l’ARES Piemonte” e dopo il dibat-
tito si discutono altre interrogazioni. Si
discute e passa a larga maggioranza, con
emendamenti, il ddl n. 676 “Costitu-zione
dell’Azienda sanitaria ospedaliera ‘Ordine
Mauriziano di Torino’”. All’unanimità viene
di-chiarata l’insindacabilità del consigliere
Rossi G. (Federalisti-AN), sotto procedi-
mento penale per le denunce avanzate due
anni fa dagli amministratori della casa di
riposo Villa Santa Chiara di Magliano Alpi
(CN): la relazione del presidente della
Giunta delle Elezioni, Mellano evidenzia

che sopralluoghi alla struttura assistenzia-
le sono stati effettuati dal consigliere nel-
l’ambito del suo mandato. A larga mag-
gioranza passa la delibera “Bi-lancio di
previsione del Consiglio regionale per
l’anno 2005”, che determina il fabbisogno
finanziario dell’Assemblea regionale in
circa 68 milioni di euro, e la pdl che modi-
fica la l.r. n. 50/‘92, che istituisce la figura
professionale del maestro di snowboard,
affiancandola alle altre due categorie di
maestro di sci alpino e di sci di fondo. In
chiusura inizia l’esame del ddl “Attuazione
di iniziative finalizzate al rilancio dell’atti-
vità convegnistica e congressuale” e del
testo unificato dei progetti di legge sulla
valorizzazione delle stazioni e delle linee
ferroviarie dismesse.

23 dicembre - Il Consiglio - dopo la
relazione di Gallarini, presidente della I
Commissione - approva a maggioranza
(con 30 sì e 12 no) il ddl che autorizza

l’esercizio provvisorio del bilancio
regionale di previsione per il 2005 sino
al 31 gennaio.




