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Consiglio

16 maggio
Nella prima seduta dell’VIII legislatura il Consiglio regiona-
le vota la surroga dei consiglieri dimissionari, perché nomi-
nati assessori, ed elegge il presidente e l’Ufficio di presi-
denza. Dopo il saluto del neo presidente del Consiglio
Davide Gariglio, la presidente della Giunta Mercedes Bres-
so illustra il programma di governo. L’Assemblea osserva un
minuto di silenzio in ricordo del consigliere di Rifondazio-
ne Comunista, Mario Contu, improvvisamente deceduto il
19 febbraio 2005, e ne rinvia la commemorazione alla sedu-
ta successiva.

24 maggio
Dopo la lettura della composizione dei gruppi consiliari, si
svolge il dibattito sul programma di governo della Giunta
regionale. Al termine viene commemorato il consigliere
Mario Contu con gli interventi del presidente dell’Assem-
blea Davide Gariglio e del capogruppo di Rifondazione
Comunista Sergio Dalmasso.

31 maggio
In apertura di seduta, l’Assemblea osserva un minuto di
silenzio per commemorare i quattro militari italiani decedu-
ti il 30 maggio in un incidente aereo in Iraq. Quindi si svol-
ge il dibattito su “Linea ferroviaria ad ‘alta capacità’ Tori-
no-Lione: iniziative della Regione Piemonte ed indirizzi alla
Giunta regionale”, chiesto dai gruppi di minoranza (primo
firmatario Enzo Ghigo, capogruppo FI). Al termine viene
respinto il documento presentato dall’opposizione ed appro-
vato quello della maggioranza (primo firmatario Rocchino
Muliere, capogruppo DS). 

14 giugno
Il presidente dell’Assemblea informa di aver insediato le
Commissioni permanenti in data 1° giugno. Dopo la discus-
sione di interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio appro-
va a maggioranza la delibera con il nuovo Statuto della Fon-
dazione del Libro e vota per il rinvio in Commissione di
progetti di legge riassunti dalla precedente legislatura.

21 giugno
Il presidente dell’Assemblea informa di aver insediato la
Commissione per le nomine in data 15 giugno. Il Consiglio
discute alcune interrogazioni ed ordini del giorno, appro-
vando due documenti: uno sul Gruppo Unicredito (primo fir-
matario Enzo Ghigo, capogruppo FI) e uno per il collega-
mento aereo Torino-Brindisi (primo firmatario Deodato
Scanderebech, capogruppo UDC).

28 giugno
Il Consiglio regionale approva numerosi provvedimenti: i
ddl per l’abolizione dei Coreco, per l’accesso ai documenti

amministrativi e per modificare la legge sui microchip dei
cani; le delibere per gli investimenti in edilizia sanitaria e
per il dimensionamento delle autonomie scolastiche statali;
gli odg, sottoscritti da tutti i gruppi, per l’adunata nazio-
nale degli Alpini a Cuneo (primo firmatario Giorgio Ferra-
ris, DS) e sulla crisi delle industrie IAR-SILTAL nell’Alessan-
drino (primo firmatario Ugo Cavallera, FI).

5 luglio
Dopo la discussione delle interrogazioni e la riassunzione di
progetti legislativi, il Consiglio discute ed approva a mag-
gioranza, avendo la minoranza abbandonato l’Aula, il ddl
per la modifica delle autorizzazioni commerciali, sospen-
dendo quelle per i grandi centri sino al 31 marzo 2006. 

19 luglio
Il presidente Davide Gariglio informa di aver insediato la
Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Regione in
data 14 luglio. Dopo la discussione delle interpellanze, il
presidente commemora le vittime dell’attentato terroristico
del 7 luglio 2005 a Londra sul quale si svolge un breve
dibattito. Il Consiglio effettua poi alcune nomine ed appro-
va: due ddl su Rendiconto 2004 e riorganizzazione dell’Isti-
tuto zooprofilattico; alcune delibere (tra cui quella sull’in-
sindacabilità dell’ex consigliere Pierluigi Marengo di FI);
numerosi odg di solidarietà, sottoscritti da tutte le forze
politiche, per l’alluvione in Romania (primo firmatario
Giampiero Leo, FI), assassinio di monsignor Luigi Locati
in Kenia (prima firmataria Mariangela Cotto, FI), sul volon-
tariato (primo firmatario Stefano Lepri, Margherita), per i
Lavoratori socialmente utili (su proposta della VII Commis-
sione) e lo stabilimento Olivetti di Agliè (in entrambi primo
firmatario Gian Piero Clement, Rifondazione), contro la
diminuzione dei Fondi Ue (primo firmatario Agostino Ghi-
glia, AN).

26 luglio
Dopo la discussione di numerose interrogazioni e la rias-
sunzione di altri progetti di legge dalla precedente legisla-
tura, il Consiglio discute ed approva all’unanimità il ddl per
la semplificazione normativa e l’impatto della regolamenta-
zione. All’unanimità approva anche la deliberazione di
insindacabilità nei confronti dell’ex consigliere Mino Taric-
co e l’odg per incentivare la lotta alla flavescenza dorata
della vite, presentato da tutti i gruppi politici (prima fir-
mataria Angela Motta, Margherita). Nel corso della seduta
si svolge un breve dibattito sulle comunicazioni della pre-
sidente della Giunta regionale Mercedes Bresso relativa-
mente ad articoli apparsi sul il disavanzo sanitario.
Infine il presidente Davide Gariglio saluta e ringrazia, per i 35
anni di attività in Consiglio regionale, il segretario generale
dell’Assemblea, Maria Rovero, alla vigilia del pensionamento.

Taccuini delle sedute consiliari
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Nella seduta del 19 luglio il Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità il “Rendiconto generale per l’eserci-
zio finanziario 2004”.

Si tratta del documento che sulla base della struttura del bilan-
cio di previsione fotografa i risultati della gestione dell’anno
precedente. La sua approvazione (che deve avvenire entro il 31
luglio dell’anno successivo a quello di riferimento) è necessa-
ria come base di partenza per l’elaborazione dei vari documen-
ti finanziari ed in particolare della proposta di assestamento di
bilancio del corrente anno. Il risultato finanziario (avanzo) del-
l’esercizio 2004 ammonta a 127 milioni e 500 mila euro.
Il relatore Aldo Reschigna (DS) ha subito osservato che “que-
st’anno si tratta di un documento anomalo perché riguarda la
gestione finanziaria della precedente amministrazione ed è pre-
sentato da quella nuova”. Soffermandosi poi sugli aspetti tec-
nici Reschigna ha rilevato che “cresce di 500 milioni l’indebi-
tamento e l’avanzo finanziario è minore rispetto al consuntivo.
Il documento non consente di capire quale sia l’effettiva capaci-
tà di spesa. La Sanità copre la percentuale maggiore di spese
correnti e d’investimento, seguita dai trasporti e dall’organizza-
zione del personale. Le spese per la ricerca sono pari allo 0,03 %
del bilancio di spesa corrente. È necessario – nella definizione di
una nuova politica di bilancio - riequilibrare la ripartizione delle
spese”.
Secondo Gilberto Pichetto (FI) “il momento del rendiconto è
quello delle valutazioni di ordine politico, anche se oggi stiamo
dando un voto su una visione parziale del bilancio (per esempio
non c’è quasi niente sulle opere pubbliche, perché hanno un
finanziamento di tipo statale). Per quanto riguarda l’indebita-
mento, il Piemonte fino a pochissimo tempo fa ha finanziato le
proprie opere senza ricorrere all’utilizzo di grossi mutui, un atto
indubbiamente di buona amministrazione. Il dato sulla ricerca

non so su quali basi sia stata calcolato, però lo scorso anno
molti finanziamenti all’industria furono in realtà per la ricerca”.
Mariano Rabino (Margherita) ha osservato che “gli uffici
hanno fornito una documentazione esauriente e finalmente
intellegibile su impegni, entrate e spese. Sarebbe utile e conve-
niente trasformare il rendiconto della gestione e del patrimonio
in un bilancio sociale, come già fanno alcune banche ed enti, per
consentire una valutazione più compiuta, efficace ed efficiente
per programmare nuovi interventi e nuove politiche”.
“La presenza dell’assessore al Bilancio, come sosteneva il nostro
capogruppo Casoni – ha affermato Gianluca Vignale (AN) - è
fondamentale. Il nostro gruppo ha la sensazione che vi sia un
esecutivo slegato rispetto all’attività consiliare. Non vi possono
essere due organismi separati bisogna accettare il confronto in
Aula”.
Il vicepresidente della Giunta regionale, Gianluca Susta, ha
sottolineato la volontà dell’Esecutivo di “costruire nel tempo
strumenti di bilancio che diano il senso della realtà con la mag-
giore trasparenza possibile. Il problema del rendiconto è che gli
avanzi non sono più consistenti come un tempo. Con l’approva-
zione del rendiconto dovremmo illustrare le scelte che andremo
a fare. La situazione difficile, ma che dobbiamo affrontare, per
la trasparenza e la verità nei confronti dei cittadini”.
In chiusura Angelo Burzi (FI) ha esortato la nuova Giunta “a
dimostrare una forte volontà di trasparenza, dato che questa
non ha colore politico”.
È stata poi approvata all’unanimità, dopo l’llustrazione del
vicepresidente del Consiglio, Enrico Costa, la Pdcr n. 19 “Asse-
stamento di bilancio 2005 e applicazione dell’avanzo di ammi-
nistrazione accertato nel conto consuntivo del bilancio del
Consiglio regionale per l’anno 2004 e conseguente aggiorna-
mento del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2005”.

Approvato il Rendiconto 2004

Tra il 14 giugno al 26 luglio il Consiglio regionale ha
discusso i seguenti ordini del giorno.

Seduta del 14 giugno

Per i produttori di bietole e di zucchero
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del giorno
contro la proposta di riforma dell’Organizzazione Comune di
Mercato dello Zucchero, che prevede la riscrittura delle regole
e delle norme che disciplinano la filiera europea del settore.

Qualora la proposta di riforma - che si pone l’obiettivo di
concentrare la produzione bieticolo-saccarifera in pochi
Paesi europei - fosse approvata, comporterebbe un drastico
ridimensionamento produttivo e l’inevitabile contrazione
dei posti di lavoro sia nel settore agricolo sia nel settore
industriale.
Il documento - presentato dal gruppo Lega Nord, illustrato
in Aula da Oreste Rossi (primo firmatario), sottoscritto poi
dal consigliere Bruno Rutallo (La Margherita) e condiviso
dall’assessore all’Agricoltura Mino Taricco - impegna la pre-
sidente della Giunta regionale “ad attivarsi presso il Gover-

Ordini del giorno
discussi in Aula
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no, affinché nella sede decisionale del Consiglio dei Ministri
Ue, si possa sviluppare un’ampia e ferma azione negoziale
che porti alla modifica della nuova OCM Zucchero, per salva-
re il diritto italiano a produrre bietole e zucchero, scongiu-
rando il pericolo che nelle nostra regione e nell’intero Paese
sia cancellato, senza giustificazioni, un importantissimo
comparto produttivo”.

Giornalisti espulsi da Cuba
L’Assemblea ha esaminato quattro ordini del giorno ineren-
ti l’espulsione da Cuba del giornalista del Corriere della Sera
Francesco Battistini e de La Repubblica Francesca Caferri,
e ne ha approvati due.
Il primo - approvato con 35 sì, 9 no e 2 astensioni - è stato
presentato dai gruppi consiliari di FI e AN (primo firmata-
rio Enzo Ghigo, FI). Il testo - emendato in Aula della parte
che chiedeva la “sospensione di tutte le iniziative e attività
di cooperazione internazionale, interscambio e commercio
estero verso Cuba” - esprime “piena solidarietà nei confron-
ti dei giornalisti italiani espulsi dal governo cubano e di fatto
impediti di svolgere il proprio ruolo informativo. Esprime la
più ferma condanna della condotta antidemocratica tenuta
dal regime di Fidel Castro in questa come in altre occasioni,
al fine di impedire il pieno dispiegamento dei diritti politici
e civili a Cuba. Impegna l’Ufficio di presidenza ad attivare
iniziative di supporto e sostegno alle organizzazioni che rap-
presentano i dissidenti al regime di Fidel Castro. Chiede la
fine dell’embargo sostenuto dagli Stati Uniti nei confronti di
Cuba perché ingiusto e inefficace, utilizzabile anzi come alibi
per coprire le mancanza del governo cubano, devastante nei
suoi effetti sociali sul popolo dell’isola”.
Il secondo, - approvato con 41 sì e 8 no - è stato sotto-
scritto da Rocchino Muliere (DS, primo firmatario), Stefa-
no Lepri (La Margherita), Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Luigi Sergio Ricca (SDI) e Mariano Turigliatto
(Misto). Il testo esprime “piena solidarietà e sostegno alle
vittime del regime, ne chiede l’immediata scarcerazione e
sostiene con tutti gli strumenti pacifici a disposizione l’avvio
di un processo di democratizzazione nell’isola caraibica; la
più ferma condanna nei confronti del regime cubano che
vieta la libertà di opinione, di associazione e di stampa, di
una libera dialettica politica e di libere elezioni; chiede la
fine dell’embargo sostenuto dagli Stati Uniti nei confronti di
Cuba perché ingiusto e inefficace, utilizzabile anzi come alibi
per coprire le mancanza del governo cubano, devastante nei
suoi effetti sociali sul popolo dell’isola; afferma la necessità
di promuovere la cooperazione con Cuba a partire dal Pie-
monte, dall’Italia e dall’Unione europea, perché solo attra-
verso la moltiplicazione degli scambi e delle relazioni è pos-
sibile aiutare lo sviluppo della democrazia, a Cuba come negli
altri paesi retti da regimi autoritari”.
Gli ordini del giorno presentati dal gruppo Comunisti Italia-
ni (primo firmatario Luca Robotti) e Rifondazione Comuni-
sta (primo firmatario Sergio Dalmasso), sono stati respinti.
Prima della votazione sono intervenuti al dibattito - per la

minoranza - i capigruppo di Forza Italia Enzo Ghigo, di
Alleanza Nazionale William Casoni, della Lega Nord Oreste
Rossi e dell’UDC Deodato Scanfìderebech e i consiglieri
Giampiero Leo (FI) e Gianluca Vignale (AN). Per la mag-
gioranza hanno preso la parola i capigruppo della Margheri-
ta Stefano Lepri, di Rifondazione Comunista Sergio Dal-
masso, dei Comunisti Italiani Luca Robotti, dei Socialisti
Democratici Italiani Luigi Ricca e i consiglieri Wilmer Ron-
zani, Marco Travagliani (DS), Juri Bossuto (Rifondazione
Comunista) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), 

Seduta del 21 giugno

Banca Mediocredito in Piemonte
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no proposto dal gruppo Forza Italia e presentato in Aula da
Enzo Ghigo (primo firmatario).
Il documento, prendendo spunto dal fatto che “il Gruppo
Unicredito avrebbe manifestato l’intenzione di ridurre forte-
mente l’operatività e la presenza di Banca Mediocredito sul
territorio piemontese, trasferendo l’azienda in altre sedi”,
invita la Giunta ad attivarsi “affinché il Gruppo Unicredito
confermi la presenza operativa della sede di Torino di Banca
Mediocredito, onde evitare un inaccettabile indebolimento
della struttura finanziaria presente in Piemonte”.
Sono intervenuti al dibattito - per la maggioranza - i consi-
glieri Rocchino Muliere (DS), Stefano Lepri (La Margherita)
e Luca Robotti (Comunisti Italiani). Per la minoranza hanno
preso la parola i consiglieri William Casoni (AN), Stefano
Monteggia (Lega Nord) e Franco Guida (UDC).
Prima della votazione l’assessore alle Politiche territoriali
Sergio Conti, dichiarandosi favorevole al contenuto dell’odg,
ha assicurato che “la Giunta si farà carico del problema”.

Collegamento aereo Torino-Brindisi
L’Assemblea ha approvato con 35 sì e 5 astenuti (Rifonda-
zione Comunista) un ordine del giorno che, prendendo in
considerazione il fatto che “si è registrata l’esigenza da parte
di molte categorie di un efficace collegamento con la città di
Brindisi”, che “per volare da Caselle a Brindisi occorrono tra
le tre e le sei ore ed almeno uno scalo a Roma” e che “la trat-
ta Torino Brindisi ha un costo che supera i 400 euro nel caso
delle tariffe più scontate”, impegna la presidente della Giun-
ta “a trovare una soluzione insieme alla Sagat per un nuovo
collegamento aereo tra Torino e Brindisi”.
Il documento, proposto dai consiglieri Deodato Scandere-
bech (UDC, primo firmatario), Enzo Ghigo (FI), Oreste
Rossi (Lega Nord), William Casoni, Gianluca Vignale (AN),
Angelo Auddino (DS), Mauro Laus (La Margherita), Vin-
cenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Giovanni Pizzale (Ita-
lia dei Valori), Mariacristina Spinosa (Verdi) e Mariano
Turigliatto (Misto), è presentato in Aula da Scanderebech.
Prima della votazione sono intervenuti al dibattito i consi-
glieri Enzo Ghigo (FI), William Casoni (AN) e Paola Baras-
si (Rifondazione Comunista), che ha motivato l’astensione
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del proprio gruppo perché “Torino ha problemi di collega-
mento con molte città d’Italia e Brindisi rappresenta solo
una di esse. La questione andrebbe affrontata in maniera
globale, senza privilegi di parte”.

Per Oriana Fallaci
L’Assemblea ha respinto un ordine del giorno, presentato dal
gruppo consiliare della Lega Nord, per esprimere solidarietà
nei confronti della scrittrice Oriana Fallaci - rinviata a giu-
dizio dal Tribunale di Bergamo per vilipendio alla religione
islamica - e impegnare la presidente della Giunta regionale
ad “attivarsi presso il Capo dello Stato per sostenere l’inizia-
tiva volta a insignire la scrittrice del titolo di senatore a vita”.
Il documento - illustrato in Aula dal capogruppo Oreste
Rossi - è stato votato in Aula per parti separate.
Al dibattito sono intervenuti, per la maggioranza, i consi-
glieri Oscar Bertetto (DS), Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista), Andrea Buquicchio (Italia dei valori), Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Verdi); per la
minoranza, hanno preso la parola i consiglieri Giampiero Leo
(FI), Gianluca Vignale (AN) e Stefano Allasia (Lega Nord).

Gay Pride a Torino
L’Assemblea ha respinto un ordine del giorno e una mozio-
ne - presentati rispettivamente dai gruppi consiliari della
Lega Nord e di AN - per impegnare la Giunta a non conce-
dere il patrocinio della Regione Piemonte alla prossima edi-
zione del Gay Pride, che si terrà a Torino nel giugno 2006.
I documenti sono stati illustrati in Aula dai capogruppo
della Lega Nord Oreste Rossi e di AN William Casoni.
Al dibattito sono intervenuti, per la maggioranza, i consi-
glieri Paola Pozzi (DS), Stefano Lepri (La Margherita),
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista), Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Verdi),
Mariano Turigliatto (Misto); per la minoranza, hanno preso
la parola i consiglieri Mariangela Cotto, Enrico Costa,
Giampiero Leo (FI), Deodato Scanderebech (UDC), Gian-
luca Vignale (AN) e Stefano Monteggia (Lega Nord).
Prima della votazione, la presidente della Giunta Mercedes
Bresso ha assicurato che “il Gay Pride non sarà solo una sfi-
lata, ma verrà accompagnata da conferenze, mostre e appun-
tamenti culturali e - in ogni caso - verranno prese tutte le
precauzioni necessarie affinché non vengano offesi la sensi-
bilità e il senso del pudore dei piemontesi”.
“A tal proposito - ha concluso Bresso - la sfilata, che
dovrebbe aver luogo il 24 giugno, festa patronale di san Gio-
vanni, verrà con ogni probabilità spostata di una settimana
per non offendere la religiosità dei torinesi”.

Seduta del 28 giugno

Adunata nazionale degli Alpini a Cuneo
L’Assemblea ha approvato a larga maggioranza - con 37 sì e
3 astenuti (Rifondazione Comunista) - un ordine del giorno
per appoggiare la proposta “delle sezioni dell’Associazione

Nazionale Alpini della provincia di Cuneo, fatta propria dal
I Raggruppamento A.N.A. comprendente il Piemonte, la
Valle d’Aosta, la Liguria e la Francia, volta ad ospitare, pres-
so la Città di Cuneo, l’Adunata nazionale degli Alpini nel-
l’anno 2007”, impegna la presidente della Giunta “ad intra-
prendere ogni iniziativa utile affinché il capoluogo della
Provincia Granda possa essere la sede prescelta per l’Aduna-
ta nazionale degli alpini nel 2007, assicurando tutta la ed il
sostegno necessario per ospitare ed organizzare la manife-
stazione nella Città di Cuneo”.
Il documento, proposto dai consiglieri Giorgio Ferraris (DS,
primo firmatario), Alberto Cirio, Enzo Ghigo, Angelo Burzi,
Caterina Ferrero, Giuliano Manolino, Enrico Costa (FI), Elio
Rostagno, Mariano Rabino, Stefano Lepri (La Margherita),
Franco Guida (UDC), Luigi Sergio Ricca (SDI), Rocchino
Muliere (DS), Luca Robotti (Comunisti Italiani), Mariano
Turigliatto (Misto), Andrea Buquicchio (Italia dei Valori),
Stefano Allasia, Claudio Dutto (Lega Nord), William Casoni
(AN) è stato presentato in Aula da Cirio e Rostagno.
Prima della votazione, la presidente Bresso è intervenuta in
Aula per confermare la propria disponibilità in proposito e
ha espresso l’intenzione di scrivere una lettera all’A.N.A.
nazionale.

Per gli stabilimenti Iar-Siltal di Occimiano e Ticineto (AL)
L’assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no in favore dei dipendenti degli stabilimenti Iar-Siltal di
Occimiano e Ticineto.
Il documento, proposto dai consiglieri Ugo Cavallera (FI),
Alberto Deambrogio, Gian Piero Clement, Paola Barassi,
Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista), Marco Botta
(AN), Paola Pozzi, Rocchino Muliere (DS), Bruno Rutallo
(La Margherita) è stato presentato in Aula dai primi firma-
tari Cavallera e Deambrogio.
L’ordine del giorno, considerando che gli stabilimenti di
elettrodomestici che fanno parte del gruppo industriale Iar-
Siltal “sono interessati da una riorganizzazione produttiva e
finanziaria che coinvolge centinaia di lavoratori interessati
direttamente sia nella produzione, sia nell’indotto e nei ser-
vizi” e che “il 5 luglio 2005 si riunirà il comitato dei credi-
tori per approvare la procedura di amministrazione controlla-
ta, snodo decisivo per il possibile rilancio dell’azienda”,
impegna la Giunta regionale e gli assessori competenti “ad
intraprendere ogni iniziativa nei confronti del sistema del
credito affinché vengano garantiti tutti gli strumenti utili a
preservare le unità produttive interessate da questa crisi,
consentendo la piena ripresa produttiva e a verificare la pos-
sibilità di intervenire direttamente nello stato di crisi utiliz-
zando tutti gli strumenti normativi e finanziari ritenuti effi-
caci per superare l’attuale difficoltà e per garantire una
stabilizzazione delle produzioni, nonché dell’occupazione”.
Prima della votazione il consigliere Oreste Rossi (Lega
Nord) ha dichiarato: “Oggi l’industria italiana è in crisi per-
ché le imprese non riescono più a far fronte ai costi di pro-
duzione. Contro la concorrenza sleale di paesi terzi, che
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hanno costi di lavoro infinitamente inferiori ai nostri, dob-
biamo intervenire a livello Ue”.

Seduta del 19 luglio

Alluvione in Romania
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no che - per far fronte alla situazione di emergenza causa-
ta dalle inondazioni che nei giorni scorsi hanno allagato e
danneggiato parte della Romania - chiede al Governo italia-
no “di rispondere, con ogni mezzo possibile, alle richieste di
aiuto che il Governo romeno ha indirizzato alla comunità
internazionale” e impegna il Consiglio e la Giunta regiona-
le “a farsi carico di individuare le modalità e le iniziative
concrete da intraprendere per sostenere le popolazioni colpi-
te dall’alluvione prevedendone l’immediata e necessaria
copertura economica”.
Il documento - proposto dai consiglieri Giampiero Leo (FI,
primo firmatario), Luigi Ricca (SDI), Sergio Dalmasso,
Juri Bossuto, Graziella Valloggia, (Rifondazione Comuni-
sta), Deodato Scanderebech (UDC), Nino Boeti (DS), Enzo
Ghigo (FI), Angela Motta (Margherita), Luca Robotti
(Comunisti Italiani), Mariano Turigliatto (Misto), Andrea
Buquicchio (Italia dei Valori), Oreste Rossi, Stefanno
Monteggia (Lega Nord) e William Casoni (AN) - è stato
presentato in Aula da Leo.
Prima della votazione sono intervenuti i consiglieri Dal-
masso (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi) e Motta
(Margherita) e il presidente del Consiglio regionale Davide
Gariglio, che si è impegnato a non deludere le istanze
espresse dall’Assemblea già a partire dalla riunione del
Comitato di Solidarietà - la Commissione che propone all’As-
semblea il finanziamento di interventi di soccorso e di
cooperazione internazionale a favore di popolazioni colpite
da calamità naturali, da catastrofi o da situazioni di indi-
genza e di povertà - prevista per il 21 luglio.

In memoria di Monsignor Luigi Locati
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no in memoria di Monsignor Luigi Locati, ucciso in Kenya
il 14 luglio, proposto dai consiglieri Mariangela Cotto (FI,
prima firmataria), Davide Gariglio, Angela Motta, Mauro
Laus, Alessandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Elio Rostagno,
Mariano Rabino (Margherita), Luca Pedrale, Giampiero
Leo, Caterina Ferrero, Giuliano Manolino, Enzo Ghigo,
Gilberto Pichetto (FI), Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Aldo Reschigna, Sergio Cavallaro, Marco Travagli-
ni, Nino Boeti, Rocco Larizza, Angelo Auddino, Giorgio
Ferraris (DS), Gian Piero Clement, Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista), Luigi Ricca (SDI), Francesco
Guida (UDC), Oreste Rossi, Stefano Monteggia, Claudio
Dutto, Stefano Allasia (Lega Nord), Marco Botta (AN),
Mariacristina Spinosa (Verdi) e presentato in Aula da
Mariangela Cotto.
Il documento esprime “la più ferma condanna per l’episodio

di violenza che colpisce un uomo costruttore di sviluppo e
pace”, manifesta “il più sincero cordoglio alla famiglia
Locati, alle Diocesi e a tutti i missionari” e impegna la
Giunta regionale “a proseguire e a rafforzare, nell’ambito
delle politiche di cooperazione internazionale, i rapporti di
collaborazione con chi quotidianamente affronta le difficili
realtà delle missioni al fine di non frammentare le risposte e
far sì che l’impegno dei missionari piemontesi possa avere
sempre più sostegno anche dalla propria terra d’origine”.

Per la valorizzazione del volontariato
L’Assemblea ha discusso due ordini del giorno per la valo-
rizzazione e la tutela del volontariato.
Il primo - presentato dai consiglieri Stefano Lepri (primo
firmatario), Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Alessandro
Bizjak, Mauro Laus, Paolo Cattaneo, Angela Motta,
Mariano Rabino (Margherita), Giovanni Pizzale (Italia dei
Valori), Luca Robotti (Comunisti Italiani), Paola Pozzi,
Marco Travaglini, Nino Boeti, Rocchino Muliere (DS), Ser-
gio Ricca (SDI), Sergio Dalmasso (Rifondazione Comuni-
sta), Mariano Turigliatto (Misto) - è stato approvato con
37 sì e 2 non votanti di AN. Il documento, presentato in
Aula da Lepri (Margherita), prende atto del fatto che “non
si è legittimamente ritenuto di affidare ad uno degli asses-
sori il compito di coordinamento interassessorile per le atti-
vità di volontariato” e, ritenendo “tale compito decisivo per
assicurare omogenità e integrazione operativa”, impegna la
presidente della Giunta “ad assumere direttamente la fun-
zione di coordinamento interassessorile per le attività di
volontariato, così da testimoniare esplicitamente il pieno
sostegno e apprezzamento dell’Amministrazione regionale e a
presentare annualmente al Consiglio regionale un rapporto
scritto, con le azioni intraprese allo scopo nei diversi com-
parti dell’Amministrazione”.
Il secondo - presentato dai consiglieri di FI, Mariangela
Cotto (prima firmataria), Giuliano Manolino, Enzo Ghigo,
Caterina Ferrero e Ugo Cavallera - che chiedeva di ricon-
fermare all’interno della Giunta “la delega al volontariato
anche durante l’VIII legislatura regionale”, è stato respinto
con 10 sì e 28 astenuti.
Prima della votazione, la presidente della Giunta Mercedes
Bresso ha ribadito che “La gestione del volontariato è affi-
data ad ogni Assessorato per la parte che gli compete: sanità,
cultura, ambiente... È comunque evidente che tutte le materie
non oggetto di delega sono automaticamente coordinate dal
presidente e dunque il volontariato è da me coordinato”.

In favore dei Lavoratori Socialmente Utili
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no elaborato dalla VII Commissione (Lavoro), presidente
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) e sottoscrit-
to da tutte le forze politiche affinché venga approvato al
più presto “un provvedimento che assicuri una proroga delle
assunzioni fino al 31 dicembre 2005” per 176 Lavoratori
Socialmente Utili che rischiano il licenziamento.
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Sulla vicenda hanno preso la parola in Aula i consiglieri Cle-
ment, Angelo Auddino (DS) e Gian Luca Vignale (AN).

Per lo stabilimento Olivetti di Agliè (TO)
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no per la salvaguardia dello stabilimeto Olivetti di Agliè. 
Il documento è stato proposto dai consiglieri Gian Piero
Clement, Alberto Deambrogio, Paola Barassi, Graziella
Valloggia, Sergio Dalmasso, Juri Bossuto, (Rifondazione
Comunista), Caterina Ferrero, Giampiero Leo (FI), Rocco
Larizza, Pier Giorgio Comella, Angelo Auddino, Roberto
Placido (DS), Stefano Lepri, Paolo Cattaneo, Alessandro
Bizjak (Margherita), Gianluca Vignale (AN), Mariano Turi-
gliatto (Misto), Claudio Dutto, Oreste Rossi (Lega Nord),
Deodato Scanderebech (UDC), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Mariacristina Spinosa (Verdi), Sergio Ricca (SDI)
e presentato in Aula da Clement (primo firmatario).
L’ordine del giorno, riferendosi al fatto che “l’Olivetti ha
aperto il 6 giugno la procedura per chiedere la cassa integra-
zione straordinaria di 24 mesi per cessata attività, a partire
dal 6 luglio, per 210 lavoratori (su 400) dello stabilimento di
Agliè” e considerando che “questa richiesta dell’azienda cor-
risponde al progetto di smantellare le attività lavorative
(stampanti bancarie specializzate e registratori di cassa)
localizzate in questo sito per spostarle in estremo oriente
nonostante risultino oggi in attivo” e che “la cassa sarà uti-
lizzata per collocare altrove i lavoratori in esubero, di cui un
terzo distaccati presso lo stabilimento di Anrad dove sono pro-
dotte testine a getto d’inchiostro, mentre gli altri verrebbero
collocati fuori dal gruppo, presso le aziende Innovis e Celltel,
peraltro costituite da lavoratori ex Olivetti, che svolgono atti-
vità di servizio per conto della Telecom”, impegna la Giunta
regionale e gli assessori competenti “a intervenire urgente-
mente presso il gruppo Pirelli-Telecom-Olivetti perché il piano
sia modificato e le produzioni vengano mantenute, perché
siano garantiti i posti di lavoro e le qualifiche professionali al
fine di non impoverire ulteriormente, anche da questo punto
di vista, un territorio già fortemente penalizzato”.
I capigruppo Luigi Ricca (SDI) e Deodato Scanderebeck
(UDC) sono intervenuti per sottolineare l’importanza di
mantenere la localizzazione industriale nella provincia di
Torino e l’assessore al Lavoro Angela Migliasso, parlando
anche a nome dell’assessore alle Attività produttive Gianlu-
ca Susta, ha confermato l’impegno della Regione per coin-
volgere il Ministero e avviare con l’azienda un tavolo di
trattativa nazionale, così come chiesto anche dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori.

Contro i tagli ai Fondi Ue
L’Assemblea ha approvato a larga maggioranza (con l’asten-
sione di Rifondazione Comunista) un ordine del giorno con-
tro i tagli ai Fondi erogati dall’Unione europea.
Il documento è stato presentato da AN (primo firmatario
Agostino Ghiglia), illustrato in Aula dal capogruppo Wil-
liam Casoni e modificato in base alle osservazioni della

stessa presidente della Giunta Mercedes Bresso.
L’ordine del giorno, con riferimento ai tagli dei Fondi comu-
nitari proposti dalla Commissione europea in seguito all’allar-
gamento dell’Unione a 25 Paesi, impegna la presidente della
Giunta “ad appoggiare fortemente l’attività del Governo italia-
no in sede Ue, per  tutelare gli interessi nazionali e regionali”.
I firmatari hanno poi accolto un esplicito suggerimento
della presidente Bresso ed hanno aggiunto al documento la
richiesta al governo “di destinare le risorse eventualmente
risparmiate, rispetto all’obiettivo di finanziamento del bilan-
cio europeo all’1,28%, alle politiche di coesione e competiti-
vità nel nostro Paese”.
Nel dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Alberto
Deambrogio (Rifondazione Comunista) e Deodato Scande-
rebech (UDC ).

Seduta del 26 luglio

Lotta alla flavescenza dorata della vite
L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del gior-
no per la lotta alla flavescenza dorata della vite, sotto-
scritto da Angela Motta (Margherita), Gianluca Vignale
(AN), Luca Robotti (Comunisti Italiani), Mariano Turi-
gliatto (Misto), Mariangela Cotto (FI), Luigi Ricca (SDI),
Enrico Moriconi (Verdi), Rocchino Muliere (DS), Oreste
Rossi (Lega Nord), Andrea Buquicchio (Italia dei Valori),
Michele Giovine (Misto) e Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista).
Il documento, presentato in Aula dalla prima firmataria
Angela Motta, chiede al presidente della Giunta regionale
“di adoperarsi al fine di reperire anche per i prossimi anni
urgentemente le risorse finanziarie per sostenere le aziende
agricole colpite; di impegnarsi affinché venga rifinanziata la
Misura U del Piano di Sviluppo Rurale e di riproporla nel
nuovo P.S.R attivando anche misure di sostegno ai comuni
nella pulizia o nel trattamento delle aree incolte o ancora col-
tivate con presenza di viti; di destinare maggiori investimen-
ti alla ricerca per risolvere definitivamente le problematiche
dei controlli e l’eradicazione della malattia; di proporre al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modifiche al D.M.
31 maggio 2000 e 9 aprile 2001 tali da fornire agli enti loca-
li preposti strumenti capaci di permettere l’effettivo controllo
della piena attuazione della lotta obbligatoria; di attivare
misure di controllo e di sanzionamento per ridurre la inosser-
vanza delle misure lotta obbligatoria previste; di attivare i
controlli sui vivaisti, affinché producano materiali esenti da
flavescenza; di vigilare sul sistema di pulizia coattiva  dei ger-
bidi e degli incolti ex vigneto; di adoperarsi, affinché il Gover-
no finanzi la legge 388 del 23 dicembre del 2000”.
Prima della votazione, sono intervenuti al dibattito i consiglie-
ri Enzo Ghigo (FI), Deodato Scanderebech (UDC), Marco Bellion
(DS), Oreste Rossi (Lega Nord), Marco Botta (AN) e l’assessore
alla Difesa del suolo Bruna Sibille che - in assenza dell’asses-
sore all’Agricoltura Mino Taricco - ha espresso il parere favore-
vole della Giunta all’approvazione dell’ordine del giorno.
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Seduta straordinaria sull’alta velocità
Martedì 31 maggio si è svolta la seduta straordinaria

del Consiglio regionale richiesta dai gruppi di mino-
ranza (FI, AN, Lega Nord, UDC e Misto), e condivi-

sa anche dai gruppi di maggioranza, su “linea ferroviaria ad
alta capacità Torino-Lione: iniziative della Regione Piemon-
te ed indirizzi alla Giunta regionale”.
Al termine del dibattito è stato approvato (con 29 sì, 2
astenuti e un non votante) un ordine del giorno - sotto-
scritto da tutti i gruppi di maggioranza (primo firmatario
Rocchino Muliere, DS) - che “impegna la Giunta regionale
ad ascoltare e a raccogliere positivamente domande e preoc-
cupazioni delle popolazioni interessate e delle loro istituzio-
ni, così come avviato con l’incontro con i sindaci della Valle
Susa sulla linea Torino-Lione”.
Un odg di minoranza è invece stato respinto ed uno del
gruppo consiliare AN è stato ritirato.
La minoranza aveva richiesto il dibattito perché, sulla base
delle proteste provenienti dalle zone della Val di Susa inte-
ressate dal tracciato dell’alta capacità, alcuni gruppi politi-
ci dell’area di maggioranza hanno manifestato delle per-
plessità che hanno coinvolto i loro rappresentanti in
Consiglio regionale. Nei giorni scorsi si era anche svolta una
riunione di maggioranza per chiarire le posizioni all’interno
della coalizione. Il 9 giugno la società Lyon Turin Ferrovia-
rie presenterà a Regione, Provincia e Comuni valsusini i pro-
getti alternativi al previsto viadotto lungo quasi un chilo-
metro che dovrebbe attraversare la Val Cenischia.
In Aula il dibattito è stato aperto da William Casoni (AN)
che ha illustrato l’odg di minoranza: “L’Ue sta decidendo sui
finanziamenti e se si modifica il progetto si perde la priori-
tà. La galleria prevista è di 52 chilometri, la più lunga d’Eu-
ropa. Portarla a 70 chilometri, come alcuni chiedono, porte-
rebbe ad un progetto nuovo e conseguentemente alla perdita
della priorità europea. Il nostro documento chiede di rispet-
tare il cronoprogramma e quindi di far partire il 5 giugno i
lavori degli scavi di Venaus. Devono partire i sondaggi per
verificare se le obiezioni fatte siano vere o no”.
Enzo Ghigo (FI) ha ribadito “la difficile battaglia per avere
tra le priorità il ‘corridoio 5’. Di carattere trasversale, perché
si iniziò con il ministro Bersani, passando per il presidente
Prodi e la commissaria De Palacio. Si arrivò così alla possibi-
lità di copertura europea dal 20 al 30% del finanziamento.
Per ottenere tutto questo si è dovuta superare l’avversità di
Francia e Germania che volevano far passare a Nord delle Alpi
il collegamento Est-Ovest. In tutti questi anni quest’opera è
stata concertata soprattutto sotto il profilo della compatibi-
lità ambientale. Il chiarimento che chiediamo alla presiden-
te Bresso deriva dal fatto che ben 11 consiglieri della sua
maggioranza hanno firmato un documento contro la TAV”.
Angelo Auddino (DS) ha affermato che: “Il dibattito di oggi
riguarda tutta la politica regionale dei trasporti ed il rilancio
delle infrastrutture e dell’economia piemontese in Europa,

oltre che per il dialogo verso le popolazioni preoccupate dal-
l’impatto dell’opera. Si deve lavorare per un progetto condi-
viso che guardi all’assetto complessivo della Val Susa senza
ritardare i tempi. La nostra regione è periferica per posizio-
ne, ma è centrale per la sua ricchezza culturale, storica,
ambientale ed economica. La Commissione consiliare Tra-
sporti, che sta per insediarsi, deve occuparsi della questio-
ne”. 
“Dobbiamo evitare – ha dichiarato Oreste Rossi (Lega Nord)
– che la politica di questa maggioranza sui trasporti porti il
Piemonte all’isolamento. Che cosa vuol dire ‘ascoltare e rac-
cogliere positivamente le preoccupazioni delle popolazioni’
come affermato dal vostro odg? Vuol dire recepire le richie-
ste dei contrari alla TAV?”. Rossi si è detto sorpreso “perchè
non ci sono manifestanti di fronte al Consiglio come ogni
volta che in passato si è parlato della Torino-Lione”.
Per Andrea Buquicchio (Italia dei Valori) “la maggoranza
saprà fare delle scelte responsabili. Siamo consapevoli che la
TAV suscita entusiasmi e resistenze a volte anche viscerali.
Sgomberiamo il campo da ogni emotività. La linea è priori-
taria per la Ue. Oltre 6 mila camion al giorno passano in Val-
susa e se non si fa nulla entro 10 anni le strade saranno
sature. Ci sono preoccupazioni condivisibili ed altre solo ideo-
logiche, ma la TAV è una grande opportunità di progresso”. 
Deodato Scanderebech (UDC) ha criticato “il comporta-
mento degli 11 consiglieri contrari all’Alta capacità che fanno
propaganda politica offendendo gli elettori. Era il caso di
creare tanto allarmismo in questa vallata? La presidente
Bresso deve richiamarli all’ordine”.
Alessandro Bizjac (La Margherita) ha sottolineato che “la
Torino-Lione è solo la parte più problematica di una questio-
ne più ampia: il complesso di infrastrutture per migliorare il
Piemonte per arrivare ad un macroregione policentrica. Come
si evince dal documento del 23 maggio fatto da Unioncame-
re e Uppi, oltre alla Torino-Lione, vi è anche l’asse Genova-
Rotterdam e la pedemontana”.
Secondo Gian Luca Vignale (AN) “nella maggioranza si
fanno valutazioni su cose che noi condividiamo, come i dubbi
e le preoccupazioni delle popolazioni della Valle. Sono però
pochi gli amministratori valsusini che sono contrari a priori.
11 esponenti del centro sinistra hanno rilasciato dichiarazio-
ni trancianti che abbiamo letto sui giornali. Eppure solo il 24
maggio la maggioranza ha condiviso il programma della Bres-
so compresa la realizzazione della TAV”. 
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista) ha difeso
“l’impegno di questa maggioranza per una migliore program-
mazione sulla politica dei trasporti che, negli ultimi 10 anni,
ha avuto finanziamenti ridottissimi. Questa situazione crea
disagi ai pendolari. Siamo per incentivare il passaggio dalla
gomma alla rotaia. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento
sulla TAV molto critico ma non ideologico, a causa dell’im-
patto ambientale e dei costi astronomici. Costi tali da preoc-
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cupare i piccoli azionisti francesi. Gli amministratori locali
vanno ascoltati, almeno secondo la nostra concezione di
democrazia”.
Antonio Boeti (DS) ha affermato che: “Nessuno è contro
l’Alta velocità se viene realizzata in modo compatibile. Ma ci
sono anche gli altri progetti di mobilità urbana ed extraur-
bana. Comprese le varie riqualificazioni e i collegamenti alle
Residenze Sabaude a favore del turismo. Purtroppo fino ad
oggi nel centrodestra hanno pensato alla TAV come ad un
progetto edilizio. Senza valutare, per esempio, che il raddop-
pio del Frejus è incompatibile con l’incremento del trasporto
delle merci su ferro. Il governo democratico del territorio
richiede pazienza e dialogo ed al momento giusto la capaci-
tà di decidere. È naturale che una comunità possa essere
preoccupata se dovrà convivere per 20 anni con i cantieri”.
“Non abbiamo ancora capito se la volete o no la TAV – ha
lamentato Agostino Ghiglia (AN) – vi comportate come fos-
simo all’anno zero. Anni di studi e di dialogo con le popola-
zioni della Valle, per la nuova Giunta, non esistono. Sembra
che vogliate riconsiderare completamente non solo il traccia-
to ferroviario ed il percorso democratico per decidere, ma
addirittura la necessità dell’opera? Siete gli antenati dello
sviluppo e contro tutte le infrastrutture trasportistiche dalla
tangenziale... alla TAV”.
Luigi Ricca (SDI) ha dichiarato che “dalla scelta fatta 10
anni fa non si può tornare indietro, un Piemonte senza scam-
bi è destinato alla marginalizzazione. La TAV sarà propulsiva
per lo sviluppo del territorio, addirittura per tutta Italia. La
Valsusa non è però solo un corridoio nel quale passare, ma
una comunità importante da valorizzare. E’ necessario riflet-
tere su una legge speciale statale per la Valsusa come è acca-
duto per la Valtellina nel dopoalluvione”.
Ugo Cavallera (FI) ha tenuto ha precisare che “in questi
anni si è molto lavorato, tanto che l’Alta capacità era
inizialmente impostata in un altro modo: per esempio
il tracciato per il terzo valico ha avuto ben due boc-
ciature prima dell’approvazione della passata Giunta.
Si è programmato e si è lavorato molto sull’impatto ambien-
tale e sui costi economici. Si deve pensare al sistema su
rotaia come un unicum complessivo. Il Piemonte è all’incro-
cio dei vari assi e corridoi e dobbiamo approfittiamone. L’a-
scolto delle popolazioni locali deve essere utile e non solo
defatigante. La normativa europea e regionale in materia di
impatto ambientale fornisce degli elementi che sono stati
seguiti dalla Giunta regionale per dare l’assenso su determi-
nati tracciati. Adesso o la nuova Giunta regionale va avanti
oppure sospende il tutto”.
Per Jury Bossuto (Rifondazione Comunista) “gli 11
consiglieri sono usciti allo scoperto per dialogare. Evi-
dentemente non si è dialogato abbastanza fino adesso.
Se poi si dice che una parte è settaria, il dialogo è
impossibile. Il progetto TAV nel programma di Rifonda-
zione è lasciato aperto al dibattito. Effettivamente la
regione necessita dello sviluppo ferroviario. Però è
meglio partire dallo sviluppo delle ferrovie locali. Spe-

riamo che la Giunta non respinga la nostra richiesta di
dialogo. Valutiamo anche che questo progetto faraoni-
co deriva dagli anni ’80, mentre adesso l’economia è
molto cambiata Valutiamo una opera di dubbia funzio-
nalità che sembra più una Lione-Milano che una Lione-
Torino. Non siamo degli agitatori”.
Claudio Dutto (Lega Nord) ha asserito che “l’alta velocità è
stata già realizzata nella maggior parte dei paesi avanzati.
Andare in treno a 250 chilometri l’ora non da nessun dei pro-
blemi che hanno scatenato proteste infondate. Sono stati –
invece - taciuti i vantaggi alle popolazioni della Valsusa. Pro-
prio la realizzazione di una dorsale ad alta capacità permet-
terà alle ferrovie normali di funzionare bene. Il primo nel
1860 ed il secondo risale a 50 anni fa: i binari della Valsusa
sono assolutamente inadeguati e devono passarci sopra nel
prossimo futuro più di 200 treni al giorno dall’Eurostar ai
merci. Così il servizio regionale sarà sacrificato. Quando ci
sarà la TAV - costruita lontano dai centri abitati e per il 90%
in galleria - i binari normali potranno dare addirittura un ser-
vizio metropolitano che adesso solo ci si sogna”.
“Finalmente abbiamo una seduta di Consiglio dedicata a que-
ste problematiche - Enrico Moriconi (Verdi) – perché nella
scorsa legislatura il centrodestra non ha mai accettato il dibat-
tito che adesso ha chiesto. La fretta del centrodestra, che vor-
rebbe iniziare il 5 giugno i primi scavi esplorativi, è ingiustifi-
cata. In realtà abbiamo delle linee ferroviarie che vanno riviste
e dei mezzi rotabili obsoleti e una gestione non ottimale delle
strutture. Solo una gestione migliore ne favorirebbe un più
intenso utilizzo, oltre a coniugare ambiente e sviluppo”. 
Roberto Boniperti (AN) ha spiegato che “a Novara siamo
andati con l’Alta capacità perchè il Piemonte ha bisogno di
questa linea. Il corridoio 5 è la possibilità di un futuro per
la pianura Padana ed a Novara abbiamo sopportato per que-
sto anche qualche disagio. L’ambiente non è solo una que-
stione del centrosinistra, ma non possiamo essere tagliati
fuori e fermare lo sviluppo. Abbiamo fatto la Torino-Milano e
adesso buttiamo via tutto?”.
Per Mariano Turigliatto (Misto) “ci vuole un cambiamento
di metodo, nessuno sventola bandierine, ma abbiamo pre-
sentato problemi, sensibilità ed opzioni, rispetto al nostro
rapporto con i cittadini elettori. La modalità del dibattito è
importante per le decisioni e dobbiamo decidere in nome
della necessità prevalente, dello sviluppo e delle indicazioni
degli elettori. Se persone provenienti da culture diverse del
centrosinistra dicono che bisogna ascoltare le più voci, non
vuol dire che le cose non si faranno, né che bisognerà atten-
dere tempi biblici”.
Marco Botta (AN) ha accusato “il centrosinistra di essere
diviso sulla modernizzazione del Piemonte. Non dobbiamo
prenderci in giro: la maggioranza non può parlare di com-
pattezza quando siamo di fronte a 3 o 4 posizioni diverse e
articolate. Pensavamo che fossero una decina i consiglieri di
maggioranza a opporsi. Ci stiamo rendendo conto che sono
molti di più. I no secchi li avete detti ad altri microfoni, ma
non avete il coraggio di dirlo in Aula. C’è un clima di sof-

Consigl io
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ferenza diffusa, su questo argomento, nella maggioranza,
mentre ci giochiamo il futuro economico della Regione. Il
momento strategico per il miglioramento della nostra regio-
ne non deve mai essere perso di vista”.
“Si deve riflettere - secondo Angelo Burzi (FI) – sulla caren-
za di toni polemici nell’Aula. Ma le divisioni del centrosinistra
sono ancor più sostanziali di quanto immaginassi. Ora che
avete vinto dovete decidere cosa volete fare, se davvero cre-
dete che questa sia l’infrastruttura più importante da realiz-
zare in questi anni. La presidente Bresso è l’unica persona
che ha la legittimazione politica per dirci che cosa si farà,
rappresentando un elemento di sintesi. Qui non si sta par-
lando di una cosa qualunque, ma di una cosa che si discute
dagli anni ’90. Oggi la centralità è garantita solo dalle infra-
strutture. Dobbiamo capire quale tipo di sviluppo vogliamo”.
Rocco Larizza (DS) si è detto sicuro che “la Bresso possa
contare su una maggioranza compatta. Il programma della
Giunta prospetta opere di collegamento e di apertura che ver-
ranno realizzate per preservare l’ambiente e incentivare la
sicurezza. Questa è stata una battaglia storica della sinistra
italiana. Siamo consapevoli che una realtà come quella tori-
nese va affrontata con efficienza. Pensiamo di avere le carat-

teristiche per attrarre investimenti sul nostro territorio e lo
sviluppo del Nord-Ovest è sempre più dipendente dalla logi-
stica, mentre i rapporti con gli Enti locali devono essere
improntati all’ascolto dei problemi e alla trasparenza”.
Il dibattito si è chiuso con l’intervento dell’assessore regio-
nale ai Trasporti, Daniele Borioli, che, dopo aver ringra-
ziato il Consiglio per l’interessante discussione, ha dichia-
rato: “Per la Giunta regionale di centrosinistra la
Torino-Lione è un’opera strategica e fondamentale che deve
essere realizzata nei tempi stabiliti nella recente conferenza
intergovernativa. Si ritiene anche che, come espresso dall’odg
della maggioranza, sia richiesto ancora uno sforzo per ripren-
dere le fila di un colloquio con le comunità e gli Enti locali,
utilizzando tutti i tempi che possano essere di aiuto per
migliorare il progetto e renderlo strategicamente più forte
nell’ambito del sistema trasportistico. Siamo impegnati, nel
rispetto di un cronoprogramma, a ricercare una condivisione
maggiore di quest’opera, che potrebbe essere presa d’esem-
pio anche da altre forze. La concertazione con le popolazio-
ni locali rimane un nostro impegno prioritario. Se in passato
si fosse fatto di più per il trasporto locale forse oggi ci sareb-
be meno dissenso verso le infrastrutture strategiche”.

Dibattito sulla Sanità
Il 26 luglio, all’apertura della seduta pomeridiana del

Consiglio regionale, i capigruppo di minoranza hanno
chiesto una deliberazione dell’Aula in merito alla richie-

sta di istituire una Commissione d’inchiesta per verificare la
situazione della Sanità alla fine della precedente legislatu-
ra. Nel formulare la richiesta, gli esponenti del centrodestra
hanno contestato alcune dichiarazioni della presidente
della Giunta Mercedes Bresso e dell’assessore alla Sanità
Mario Valpreda riportate dai giornali.
Il presidente dell’Assemblea Davide Gariglio ha interrotto i
lavori per un’ora e ha convocato la riunione dei capigruppo,
che ha deciso di affrontare immediatamente la questione.
“Se si legge attentamente l’articolo - ha dichiarato la presi-
dente Bresso intervenendo in riapertura - si capisce chiara-
mente che il mio intento non era quello di formulare accuse
contro nessuno. Detto questo, è normale che in politica si
litighi e che i giornali amplifichino le cose”.
“Le giustificazioni della presidente - ha commentato Enzo
Ghigo (FI) - non mi sembrano convincenti. Sarebbe stata
preferibile una sua semplice presa d’atto, dal momento che
spesso, parlando con i giornalisti, può accadere che scappi
una parola di troppo”.
“Se non reagissimo alle dichiarazioni della Bresso - ha sot-
tolineato William Casoni (AN) - saremmo conniventi e
siamo favorevoli a una Commissione d’inchiesta perché non
abbiamo nulla da nascondere”.
“Quando abbiamo cominciato a governare - ha ricordato
Deodato Scanderebech (UDC) - la Sanità piemontese era

allo sbando, ma non ci siamo mai permessi insinuazioni
malevole nei confronti di chi ci ha preceduto”.
“Chi è chiamato ad amministrare dovrebbe dimostrare mag-
gior senso di responsabilità - ha affermato Agostino Ghiglia
(AN) - e avere il coraggio di fare nomi e cognomi, anziché
lanciare accuse generiche come ha fatto l’assessore Valpreda.
Non abbiamo nulla da nascondere e invochiamo una Com-
missione d’inchiesta che analizzi l’operato della Sanità dal
1995 al 2005”.
“Mi sembra che l’intervento della presidente Bresso abbia
chiarito eventuali polemiche - ha commentato Rocchino
Muliere (DS) - e auspico che d’ora in poi il dibattito verta
sulle prospettive e sugli indirizzi del Piano socio sanitario che
ci apprestiamo a varare”.
“Gli elettori non ci hanno mandato qui per farvi dei piaceri -
ha incalzato Oreste Rossi (Lega Nord) - e meno che mai per
farveli dopo essere stati insultati: la maggioranza non può
chiederci come atto di cortesia di far passare l’assestamento
di bilancio mentre ci insulta sui giornali”.
“Mi sembra che la minoranza stia cercando pretesti per inqui-
nare un dibattito che dovrebbe essere svolto all’insegna della
chiarezza - ha accusato Vincenzo Chieppa (Comunisti Ita-
liani) - e ritengo un atto dovuto far luce sulle dinamiche che
hanno portato al deficit della Sanità”.
“Se si ritiene necessaria la Commissione d’inchiesta si faccia
ora o mai più - ha ammonito Angelo Burzi (FI) - perché tra
qualche mese o un anno è possibile che le prove che oggi
potreste trovare vengano contaminate con il vostro operato”.
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“Negli ultimi cinque anni - ha ricordato Enrico Moriconi
(Verdi) - i gruppi di opposizione hanno più volte sollevato il
problema dei debiti della Sanità. Ora sono emersi in tutta la
loro drammaticità”.
“Leggendo gli articoli incriminati - ha sottolineato Juri Bos-
suto (Rifondazione Comunista) - non emergono accuse con-
tro nessuno, ma si descrivono fatti realmente accaduti e non
mancano parole di apprezzamento per opere svolte dal gover-
no Ghigo”.
“Al momento la richiesta di una Commissione d’inchiesta
appare del tutto prematura, perché la sede competente è la IV
Commissione”, ha evidenziato Elio Rostagno (Margherita).
“Sono convinto che la gestione della Sanità sia qualcosa di

più complesso dell’eventuale appartenenza dell’Assessorato a
un determinato partito - ha riflettuto Franco Guida (UDC) -
. Ci sono condizionamenti che vanno al di là dell’apparte-
nenza politica: chi di noi, per esempio, se la sentirebbe di
dire a un Sindaco: ‘Abbiamo deciso di chiudere l’ospedale che
c’è nel tuo Comune perché ce n’è uno a 20 km che offre gli
stessi servizi?’”.
“Noi non abbiamo alcuna volontà di giudicare l’operato della
precedente Giunta - ha affermato l’assessore al Bilancio
Gianluca Susta - perché non è compito nostro. Anche noi, in
questi giorni, abbiamo letto diverse accuse al nostro indiriz-
zo. La cosa migliore, a questo punto, è voltare pagina e tor-
nare al dovuto rispetto tra le parti”.

Nomine e Regolamento
L a Commissione consultiva per le Nomine e la Giunta

per il Regolamento sono composte dai consiglieri
regionali rappresentanti di tutti i gruppi politici con-

siliari e presiedute dal presidente dell’Assemblea. 
La Commissione Nomine (art. 37 dello Statuto della Regio-
ne Piemonte) verifica la rispondenza dei requisiti dei can-
didati per le nomine di competenza del Consiglio in enti ed
organismi vari e viene consultata dal presidente della Giun-
ta sui criteri generali delle nomine di competenza dell’Ese-
cutivo.
Presieduta dal presidente del Consiglio regionale Davide
Gariglio, la Commissione, insediata il 12 luglio 2005, è così
composta: Nino Boeti, Rocchino Muliere e Roberto Placi-
do (DS), Enzo Ghigo, Ugo Cavallera e Luca Pedrale (FI),
Stefano Lepri e Angela Motta (Margherita), Gian Piero
Clement e Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista),
William Casoni (AN), Stefano Allasia (Lega Nord), Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Andrea Buquicchio (Italia
dei Valori), Deodato Scanderebech (UDC), Mariacristina
Spinosa (Verdi), Luigi Ricca (SDI), Michele Giovine, Mau-
rizio Lupi e Mariano Turigliatto (Misto).

La Giunta per il Regolamento (art. 35 dello Statuto regio-
nale) elabora proposte relative al Regolamento, esprime
pareri sulle interpretazioni dello stesso e dirime i conflitti
di competenza tra le Commissioni consiliari. La delibera del
Consiglio regionale n. 13 del 19 luglio 2005, modificando
una norma del Regolamento interno, ha stabilito di “ripor-
tare alla Presidenza del Consiglio la carica di Presidente della
Giunta per il Regolamento” ed ha previsto “ad ulteriore
garanzia di terzietà dell’organo, la figura di due Vicepresi-
denti, espressione delle forze politiche di maggioranza e di
minoranza”. La Giunta per il Regolamento, insediata il 27
luglio 2005, è quindi presieduta da Davide Gariglio ed ha
eletto vicepresidenti Angelo Burzi (FI) e Marco Travaglini
(DS). Gli altri componenti sono: Rocchino Muliere, Wilmer
Ronzani (DS); Ugo Cavallera, Giuliano Manolino (FI);
Mauro Laus, Elio Rostagno (Margherita); Juri Bossuto,
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista); William
Casoni (AN); Stefano Monteggia (Lega Nord); Andrea
Buquicchio (Italia dei Valori); Franco Guida (UDC); Enrico
Moriconi (Verdi); Luigi Ricca (SDI); Michele Giovine,
Maurizio Lupi, Mariano Turigliatto (Misto).
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Giunta
Contro le disfunzioni sanitarie
“La Regione sta lavorando per la programmazione gene-

rale della Sanità e, al momento, sta monitorandone la
situazione per prevenire tutte quelle disfunzioni per le

quali ogni giorno è sommersa da segnalazioni”.
Lo ha dichiarato il 16 giugno l’assessore alla Sanità Mario Val-
preda in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla delibera
della Giunta regionale del 23 maggio scorso con la quale è stata
temporaneamente bloccata la programmazione sanitaria. 
L’atto della Giunta - infatti - ha stabilito che le Aziende sanita-
rie regionali non procedano ad assunzioni di personale, fatto
salvo quello infermieristico; che non conferiscano nuovi incari-
chi esterni per consulenze non aventi carattere sanitario; che
non avviino nuove attività sanitarie o nuove strutture operative;
che non affidino a soggetti esterni attività precedentemente
svolte con proprio personale dipendente.
“Si tratta di una delibera - ha spiegato l’assessore Valpreda - che
risponde al patto di stabilità in materia sanitaria derivante dal-
l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tale intesa attua quan-

to fissato dalla legge finanziaria del 2004, che ha stabilito che
ogni Regione contenga al 2% la crescita dei costi delle proprie
Aziende. L’Assessorato alla Sanità sta procedendo all’esame dei
piani di attività, dei preventivi 2005 e dei consuntivi del primo tri-
mestre 2005 per ogni Azienda sanitaria regionale”. “È un compi-
to doveroso, in ottemperanza alla legge dello Stato - ha precisa-
to Valpreda - e determinato dalla necessità di comprendere la
reale entità del passivo economico della Sanità piemontese ed evi-
tare, con ogni forza, tagli ai servizi ‘sulla pelle’ dei cittadini”.
Con una circolare del 30 maggio 2005, l’Assessorato alla Sanità
ha ribadito la valenza temporanea del provvedimento ed ha chia-
rito ai direttori generali gli ambiti di deroga della delibera.
“È evidente - ha concluso Valpreda - che le Direzioni Generali
hanno l’obbligo di garantire funzionalità ed efficienza ai servizi
erogati e che, in tale logica, possono derogare a quanto stabilito
dall’atto regionale. Deve però essere chiaro che, compito dell’As-
sessorato alla Sanità, da sempre, è quello di controllare l’effettiva
congruità ed efficienza delle iniziative delle Direzioni delle ASR”.

Auto a gpl e a metano
Grazie a una deliberazione predisposta dall’Assessorato

all’Ambiente e approvata dalla Giunta regionale nella
seduta del 9 maggio, la campagna Vai col gas, promossa

dalla Regione Piemonte per diffondere l’uso delle auto a gpl e
a metano, continua.
Gli incentivi previsti ammontano a 1.500 euro per l’acquisto di
autovetture nuove e a 650 euro per la trasformazione di auto-
mobili che non siano state immatricolate da più di tre anni.
Il provvedimento, che stanzia una cifra pari a 1.500.000 di
euro, colma la lacuna provocata dalla sospensione - decisa nel-
l’aprile 2005 dal Governo con una circolare del Ministero delle
Attività Produttive - degli interventi per la promozione dei car-
buranti alternativi.
Dal punto di vista pratico, per il cittadino, la procedura è assai
semplice: egli ottiene uno sconto - al momento dell’acquisto
dell’auto o dell’installazione di un serbatoio aggiuntivo sulla

propria automobile - che verrà rimborsato al rivenditore o
all’installatore senza alcun tipo di incombenza burocratica.
Lo stanziamento di 1.500.000 euro viene erogato alla Città di
Torino che è capofila a livello nazionale del Progetto metano
per autotrazione.
“Era necessario intervenire con urgenza - ha spiegato l’assesso-
re all’Ambiente Nicola De Ruggiero - per non sospendere una
campagna in favore della mobilità sostenibile e alla riduzione di
emissioni nell’aria. Si tratta di una scelta fondamentale perché
le auto a gpl e a metano inquinano molto meno e sono quelle
che, in caso di provvedimento di blocco del traffico, possono cir-
colare in quasi tutte le città”.
“Senza dimenticare - ha concluso - che le vetture con impianti
a gas di serie, in Piemonte godono di un altro incentivo rappre-
sentato dall’esenzione del pagamento della tassa automobilisti-
ca di circolazione”.

Per l’aeroporto di Levaldigi
La Giunta regionale ha approvato il 30 maggio lo stanzia-

mento di 300 mila euro per la ricapitalizzazione di Geac,
la società che gestisce l’aeroporto di Levadigi.

Lo stanziamento era stato deciso in precedenza nel corso di un
incontro tra la presidente della Giunta regionale Mercedes Bres-
so, l’assessore ai Trasporti Daniele Borioli, una delegazione di
amministratori dei Comuni cuneesi, guidati dal presidente della
Provincia di Cuneo Raffaele Costa, il presidente della Camera di
Commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, il presidente della

Geac e alcuni rappresentanti dei sindacati. La presidente Bres-
so e l’assessore Borioli hanno espresso l’intenzione di incontra-
re i soci pubblici di Sagat per stabilire modalità operative da
attuare nei confronti della società al fine di studiare un nuovo
piano di sviluppo dello scalo cuneese, all’interno di un sistema
integrato dei trasporti aeroportuali piemontesi.
Durante la seduta è stata anche formalizzata la nomina di
Andrea Parnigoni come rappresentate della Regione Piemonte
all’interno del consiglio di amministrazione di Geac.
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Per il diritto allo studio
La modifica del Titolo V della Costituzione ha introdot-

to rilevanti novità in materia di diritto allo studio
universitario, configurandolo come un insieme di spe-

cifici e ben definiti diritti di singoli cittadini che devono
essere soddisfatti. A seguito di tale modifica, non è più
sostenibile l’assegnazione delle borse di studio ad una parte
degli studenti idonei (attualmente la media nazionale è di
circa il 75%), con l’esclusione di una cospicuo numero di
aventi diritto.
La Regione Piemonte, in occasione della Conferenza Stato-
Regioni che si è tenuta ai primi di giugno, ha denunciato
l’insostenibilità di una situazione nella quale continua ad
essere utilizzato un apparato normativo e regolamentare
(L.390/91 e conseguenti DPCM triennali) che non è compa-
tibile con le nuove competenze esclusive tanto dello Stato
quanto delle Regioni.
In Piemonte il numero degli studenti idonei al consegui-
mento delle borse di studio è progressivamente cresciuto:
negli ultimi otto anni il loro numero è quasi raddoppiato.
L’insufficienza delle risorse destinate alle borse di studio è
reale e solo un’adeguata consapevolezza costituisce la pre-
messa della soluzione, come mostrano le scelte coraggiose
della Regione Piemonte, che ha deciso di incrementare le
risorse per la concessione della borsa a tutti gli studenti
idonei e l’avvio di un’analisi della loro efficacia.
La Regione ha stabilito pertanto i criteri per la pubblica-
zione dei bandi di concorso relativi alle borse di studio per
l’anno accademico 2005-‘06, modificando quelli in vigore
l’anno precedente. Il numero delle borse di studio passa da

11.000 a 12.000 e vengono assegnati 100 euro in più al
mese per gli studenti vincitori di borse internazionali “Era-
smus”. Aumentano - inoltre - i controlli, che saranno effet-
tuati sul 30% delle domande pervenute. La Regione Pie-
monte assicura che tutti gli idonei vincitori riceveranno le
borse di studio.
I nuovi criteri di assegnazione sono stati illustrati l’8 giu-
gno dall’assessore regionale all’Università e alla Ricerca
Andrea Bairati, nel corso di una conferenza stampa convo-
cata a Torino presso la sede dell’Ente per il diritto allo stu-
dio universitario (Edisu).
“Abbiamo intenzione di porre un’attenzione sempre maggio-
re nei confronti degli studenti indipendenti e degli studenti
lavoratori - ha dichiarato l’assessore Bairati - soprattutto
nella prospettiva della formazione universitaria come feno-
meno ricorrente nell’arco della vita degli individui. Il presti-
to d’onore, senza lesione alcuna al concetto di borsa di stu-
dio, dovrà essere un ulteriore volano per la costruzione di un
vero welfare studentesco”.
“Al tempo stesso - ha concluso Bairati - le agevolazioni
potrebbero agevolare il crescente desiderio degli studenti uni-
versitari italiani, come già avviene in altri paesi europei, di
una più rapida autonomia dalla propria famiglia. A questo
proposito inviteremo gli enti preposti e le università ad apri-
re con l’Assessorato un tavolo di confronto sul tema dei costi
di vita della popolazione studentesca e sul tema importan-
tissimo delle residenze. La Regione Piemonte è altresì pronta
ad elaborare una proposta sui livelli essenziali e di parteci-
pare agli eventuali tavoli di confronto con il Miur”.

Orientamento post-diploma
Giunta

Èin distribuzione presso l’Assessorato regionale alla
Formazione (via Magenta 12, Torino), gli Urp regiona-
li e gli sportelli informativi territoriali la nuova guida

per l’orientamento “Dopo la maturità- Guida alle scelte uni-
versitarie e della formazione professionale”.
Anche quest’anno, la Regione Piemonte ha voluto proporre
alle scuole superiori ed ai servizi informativi un utile sup-
porto all’azione orientativa, rivolta ai giovani che intendo-
no intraprendere un percorso formativo o universitario dopo
il diploma. 
La guida è frutto del lavoro di esperti d’orientamento in
costante contatto con i giovani diplomandi e offre informa-
zioni dettagliate sui diversi percorsi, attraverso tre sezioni
dedicate rispettivamente all’offerta della formazione profes-
sionale regionale, al panorama dell’offerta universitaria del

Piemonte e della Valle d’Aosta e a quanti intendono attivar-
si a cercare lavoro.  
“Nei momenti in cui si passa da una situazione di “vita sta-
bile” ad una nuova prospettiva - commenta l’assessore all’I-
struzione Giovanna Pentenero - si entra in un periodo di
transizione, che ha come conseguenza il farci sentire a volte
poco preparati ad affrontare il nuovo compito”. 
“Questa pubblicazione - prosegue Pentenero - non ha la pre-
sunzione di fornire una risposta ad ogni domanda e di risol-
vere il problema della scelta, ma sicuramente è uno stru-
mento valido per iniziare a ragionare sulla progettazione del
proprio percorso, provando ad attutire la complessità di una
decisione sicuramente impegnativa. Pertanto invito tutti i
ragazzi che stanno per finire la scuola media superiore a
visionare la guida”.
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Giunta

Anagrafe dell’edilizia
scolastica in Piemonte

L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione
Professionale Giovanna Pentenero ha incontrato, il
22 giugno gli assessori all’Istruzione e all’Edilizia sco-

lastica delle Province, i rappresentanti di Anci, Uncem e dei
piccoli Comuni del Piemonte per un confronto sulle iniziati-
ve e le modalità di accesso ai dati regionali della rilevazione
scolastica e dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica.
“Si tratta di due strumenti fortemente voluti dall’Assessorato
all’Istruzione - ha affermato l’assessore Pentenero - la cui
attività si esplica anche attraverso azioni di monitoraggio e
conoscenza del mondo della scuola, nella consapevolezza che
la qualità dell’istruzione rappresenta un indice importante
delle possibilità di sviluppo culturale, sociale e produttivo
dell’intera Regione”.
“Il riparto dei fondi statali alle Regioni per l’anno in corso,

previsto dalla legge quadro 23/2005 sull’edilizia scolastica -
ha spiegato - non è ancora stato comunicato. Il Coordina-
mento degli Assessorati all’Istruzione ha chiesto un incontro
al ministro Moratti per sbloccare il trasferimento dei fondi e
per avanzare la richiesta di deroghe per l’adempimento delle
norme in materia di edilizia scolastica”.
“L’attuazione dell’istituto dell’anagrafe dell’edilizia scolasti-
ca - ha concluso Pentenero - ci permette di conoscere le
reali carenze degli edifici scolastici dell’intero territorio pie-
montese. Non costituisce uno strumento di controllo, ma
vuole essere, al contrario, una utile finestra di dialogo con le
amministrazioni provinciali e comunali”.
Le informazioni relative alla rilevazione scolastica e all’a-
nagrafe dell’edilizia scolastica sono consultabili sul sito
www.regione.piemonte.it/istruz/

Ex amiantifera di Balangero

Le proprietà immobiliari della fallita Amiantifera di
Balangero S.p.A. sono stati acquisiti, a fine maggio,
dalla R.S.A. S.r.l., la società pubblica costituita dagli

Enti locali per realizzare, su incarico della Regione Piemon-
te, gli interventi per il risanamento ambientale dell’ex
miniera di amianto di Balangero e Corio.
Sono oltre 400 ettari di terreno e circa 35 mila mq. di
capannoni industriali e altri edifici della passata gestione
privata, situati a ridosso del confine tra i Comuni di Balan-
gero e Corio, ora a disposizione degli Enti locali.
L’affidamento della proprietà alla R.S.A. dovrebbe consenti-
re un maggiore controllo sulle operazioni di bonifica,
garantire la manutenzione delle opere e il monitoraggio
ambientale e un intervento diretto nelle scelte sulla desti-
nazione dell’area come opportunità per lo sviluppo del ter-
ritorio.
“È un passaggio necessario per dare continuità agli interven-
ti già avviati per la messa in sicurezza della ex-miniera di
amianto, che potranno essere finanziati sul Programma

nazionale delle bonifiche”, spiega l’assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte Nicola De Ruggiero.
“Ora diventa urgente siglare il nuovo accordo di programma
- prosegue De Ruggiero - per definire l’assetto finale della
proprietà e la destinazione delle aree, tenendo conto delle
iniziative di sviluppo e di valorizzazione che si intendono
intraprendere”.
La Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità
montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero e il Comu-
ne di Corio, avevano individuato la necessità di acquisire le
aree con un precedente accordo di programma, siglando un
apposito Protocollo d’intesa lo scorso 4 giugno 2004. Gli
Enti concordavano allora di affidare ad R.S.A. S.r.l. l’acqui-
sizione per loro conto, con la previsione di successivo tra-
sferimento in capo ad uno o più degli Enti coinvolti.
L’area è stata ottenuta tramite un’asta presso la sezione fal-
limentare del Tribunale di Roma. L’intero lotto è stato
aggiudicato al prezzo di 136.500 euro, oltre alle spese di
procedura.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Wilmer Ronzani (DS)

Dopo l’insediamento del 1° giugno, con l’elezione dei propri
vertici, la I Commissione ha ripreso i lavori con la seduta del
17 giugno nella quale si è svolta l’informativa dell’assessore
regionale al Bilancio, Gianluca Susta, sulla tempistica per l’e-
same del Rendiconto 2004 e dell’Assestamento di Bilancio
2005. Il 1° luglio, dopo l’audizione e l’illustrazione dell’as-
sessore regionale Daniele Borioli, sulla proposta di legge di
riorganizzazione degli uffici di comunicazione, è stato espres-
so parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 23 di semplifi-
cazione normativa e sull’analisi di impatto della regolamenta-
zione. Il giorno 8 è stato, infine, licenziato all’unanimità il
Ddl n. 79 “Rendiconto generale per l’esercizio 2004”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)

Dopo essersi insediata il 1° giugno ed aver eletto i propri ver-
tici, la Commissione Territorio ha ripreso l’attività il 22 giu-
gno con l’audizione dell’assessore regionale alle Politiche ter-
ritoriali, Sergio Conti, mentre il giorno 29 è stato espresso
parere favorevole all’unanimità sul Ddl n. 23 di semplificazio-
ne normativa e sull’analisi di impatto della regolamentazione.
Il 6 luglio, infine, si è svolta l’audizione dell’assessore regio-
nale a i Trasporti e Infrastrutture, Daniele Borioli.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Marco Bellion (DS)

Insediatasi il 1° giugno ed eletti i propri vertici, la III Com-
missione ha ripreso l’attività il 23 giugno con l’audizione
degli assessori regionali al Turismo, Giuliana Manica, e alle
Fiere e mercati, Giovanni Caracciolo. Il giorno 30 si è svolta
l’audizione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Mino
Taricco, oltre alla espressione del parere positivo all’unani-
mità sul Ddl n. 23 di semplificazione normativa e sull’anali-
si di impatto della regolamentazione. Il giorno 7 luglio, oltre
all’audizione dell’assessore alla Montagna e foreste, Bruna
Sibille, è tornato l’assessore Taricco per una audizione sulla
infestazione delle viti da flavescenza dorata.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Elio Rostagno (Margherita)

Dopo l’insediamento del 1° giugno e l’elezione dei propri
vertici, il 22 giugno la Commissione Sanità ha ripreso i
lavori licenziando all’unanimità il Ddl n. 40 di modifica
della legge n. 18/2004 sull’identificazione elettronica degli
animali d’affezione e con la ratifica (Pdcr n. 11), sempre
all’unanimità, della reimpostazione degli investimenti di
edilizia sanitaria. Il 22 giugno è anche iniziata l’audizione
dell’assessore regionale alla Sanità, Mario Valpreda, termi-
nata il giorno 29. Valpreda è poi tornato il 6 luglio per l’
audizione sulla delega al Walfare. Sempre il 29 giugno è
stato espresso parere favorevole all’unanimità sul Ddl n. 23
di semplificazione normativa e sull’analisi di impatto della
regolamentazione. Infine, il 16 luglio, si è svolta l’audizio-
ne dell’assessore al Welfare, Angela Migliasso.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)

Nella prima seduta di lavoro del 27 giugno, dopo l’insedia-
mento del giorno 1 e l’elezione dei propri vertici, la Com-
missione Ambiente ha svolto l’audizione dell’assessore
regionale all’Ambiente, Parchi ed Aree protette, Nicola De
Ruggiero, ed ha espresso parere favorevole all’unanimità
sulla tariffa dei tesserini per la raccolta funghi 2005. Il 4
luglio, infine, è stato espresso parere favorevole all’unani-
mità sul Ddl n. 23 di semplificazione normativa e sull’ana-
lisi di impatto della regolamentazione.

VI Commissioone
CULTURA/SPORT

Presidente: Paola Pozzi (DS)

Dopo l’insediamento del 1° giugno e l’elezione dei propri
vertici, la Commissione cultura ha ripreso l’attività il 16
giugno esprimendo parere favorevole all’unanimità sui cri-
teri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei bandi di
concorso relativi all’erogazione agli studenti universitari
delle borse di studio per l’anno accademico 2005/2006. Il
giorno 23 è stata licenziata all’unanimità la proposta di
deliberazione per la riadozione della D.G.R. sul dimensiona-
mento delle autonomie scolastiche statali per l’anno scola-
stico 2005/2006. Il giorno 30, è stato espresso parere favo-
revole all’unanimità sul Ddl n. 23 di semplificazione
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Commissioni consiliari

normativa e sull’analisi di impatto della regolamentazione.
Infine, il 7 luglio, vi è stata l’audizione dell’assessore regio-
nale, all’Università e ricerca, Andrea Bairati.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)

La VII Commissione ha ripreso anch’essa i lavori nel mese
di giugno, dopo essersi insediata il giorno 1 ed aver eletto
i propri vertici. Il giorno 30 si sono quindi svolte le con-
sultazioni sul Ddl n. 52 relativo alla Riforma del commercio
- in relazione alla Riforma “Bassanini” - approvato poi nella
seduta del 5 luglio. Sempre nella stessa seduta del 30 giu-
gno, è stato espresso parere favorevole all’unanimità sul
Ddl n. 23 di semplificazione normativa e sull’analisi di
impatto della regolamentazione.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Aldo Reschigna (DS)

La Commissione Affari istituzionali, con la ripresa dei lavori
dopo l’insediamento del 1° giugno e l’elezione dei propri ver-
tici, ha esaminato tre disegni di legge sull’applicazione della
riforma costituzionale ai Co.Re.Co. (Ddl n. 1), sulla semplifi-
cazione normativa e sull’analisi di impatto della regolamenta-
zione (Ddl n. 23) e sulle nuove disposizioni in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto d’accesso (Ddl n. 38).
Il 18 giugno è stato licenziato all’unanimità il 23, il giorno 20
è stato licenziato a maggioranza il n. 1, mentre il 27 giugno
è stato licenziato all’unanimità il 38. Infine, il 4 luglio, si è
svolta l’audizione dell’assessore regionale al Federalismo, Enti
locali e semplificazione amministrativa, Sergio Deorsola.

Tutte le Commissioni si sono riunite più volte, in seduta congiunta con la I Commissione (Bilancio) e per l’audizione
degli assessori, negli ultimi giorni di luglio e fino al 4 agosto per licenziare il provvedimento di assestamento del bilan-
cio regionale, giunto in Aula nella seduta consiliare del 5 agosto per l’inizio dell’esame.
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Progetti di legge

D.d.l. n. 1
DISPOSIZIONI IN MERITO AI COMITATI REGIO-
NALI DI CONTROLLO
Presentato il 16.5.05 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VIII Commissione l’8.6.05.
Si tratta di norme di completamento e coordinamento della
riforma costituzionale del titolo V della Costituzione (l. cost.
n. 3/2001) che ha fatto cessare i controlli sugli atti ammini-
strativi degli Enti locali. Con la cessazione, quindi, dell’attivi-
tà dei Co.Re.Co. verrà istituito un servizio gratuito di consu-
lenza a favore dei Comuni piemontesi.

P.d.l. n. 2
TUTELA DEL CONSUMATORE. NORME IN TEMA
DI TRASPARENZA DEI PREZZI AL DETTAGLIO.
“SISTEMA DEL DOPPIO PREZZO”
Presentata il 16.5.05 dal consigliere Giovine
(Misto) ed assegnata alla VII Commissione
l’8.6.05.
Lo scopo della normativa proposta è quello di tutelare il pote-
re di spesa dei consumatori piemontesi attraverso una nuova
modalità di indicazione del prezzo dei beni in vendita al det-
taglio, che consiste di esporre sul cartellino – oltre al prezzo
di vendita del prodotto offerto – anche il prezzo di acquisto
del bene. Alcuni beni particolari possono essere esentanti
dalla doppia indicazione. L’articolato propone anche delle san-
zioni per i trasgressori.

P.d.l. n. 3
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’A-
PERTURA AL PUBBLICO DI ATTIVITÀ DI PHONE
CENTER
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Allasia,
Dutto, Monteggia e Rossi (Lega Nord) ed asse-
gnata alla VII Commissione l’8.6.05.
La proposta, in considerazione della proliferazione e del dis-
ordinato sviluppo dei phone center, nuovo tipo di esercizio
commerciale, intende regolarne l’attività anche subordinando-
ne l’apertura ad una autorizzazione amministrativa.

P.d.l. n. 4
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE
REGIONALE N. 36 DEL 24 DICEMBRE 2003,
RECANTE VALORIZZAZIONE DEGLI SPORT
DELLA PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBU-
RELLO
Presentata il 16.5.05 dal consigliere Dutto (Lega
Nord) ed assegnata alla VI Commissione l’8.6.05.
Il progetto si propone di migliorare la tutela della pratica di
questi antichi sport tradizionali del Piemonte ed in particola-
re dei luoghi nei quali venivano e vengono praticati.

P.d.l. n. 5
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONA-
LE 29 GENNAIO 1997, N. 13 – DELIMITAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTE-
GRATO E DISCIPLINA DELLE FORME E DEI MODI
DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI AI
SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI
ISTITUZIONALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Allasia,
Dutto e Rossi (Lega Nord) ed assegnata alla
III Commissione l’8.6.05.
La proposta intende emendare la legge regionale del 1997 di
applicazione della legge Galli sull’organizzazione del servizio
idrico integrato. Si tratta di aggiustamenti per migliorarne
l’efficienza ridefinendo alcuni ambiti territoriali di bacino.

P.d.l. n. 6
NORME PER LA TUTELA, LA SALVAGUARDIA E LO
SVILUPPO DELLE PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla VII Commissione l’8.6.05.
Lo scopo della proposta è quello di tutelare le realtà locali e
l’occupazione del commercio al dettaglio, demandando ai
comuni una attenta valutazione circa le possibilità di nuovi
insediamenti da parte della media e grande distribuzione con
soluzioni che favoriscano le piccole attività commerciali.

P.d.l. n.7 (al Parlamento)
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 15
DICEMBRE 1999, N. 482, NORME IN MATERIA
DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Dutto,
Allasia, Monteggia e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla VI Commissione l’8.6.05.
In considerazione del mancato inserimento a livello naziona-
le della lingua piemontese tra quelle minoritarie da tutelare ai
sensi della legge n. 482/1999 - essendo la nostra anche una
lingua storica – con questo testo si propone di ovviare alla
citata lacuna, inserendo anche il walser ed il provenzale.

P.d.l. n. 8
NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE
DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITÀ
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Casoni, Botta, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnata alla IV Commissione il 15.6.05.

Presentati fino al 29 giugno
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In questi ultimi anni si è assistito alla crisi della famiglia per
scarsa natalità ed aumento delle separazioni ed altri fenome-
ni negativi. La proposta predispone alcuni piccoli ma concre-
ti interventi di sostegno per dare un tangibile aiuto alle fami-
glie. A tale proposito viene prevista l’istituzione di un fondo
regionale per la famiglia (da quantificarsi in sede di bilancio).

P.d.l. n. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 30 NOVEMBRE 1987, N. 58 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)
Presentato il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Casoni, Botta, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnata alla VIII Commissione il 15.6.05.
Considerata l’importanza della Polizia Municipale per garanti-
re la sicurezza della cittadinanza ed in relazione alla legisla-
zione nazionale, il presente testo si propone di perequare il
trattamento tra Polizia di Stato e Polizia Municipale a parità
di funzioni svolte, oltre ad intervenire su alcuni aspetti incoe-
renti della normativa sull’armamento in uso alla Polizia Muni-
cipale che deve poter essere dotata, oltre che della armi da
fuoco (letali), anche di armamenti non letali particolarmente
adatti ai servizi di polizia.

P.d.l. n. 11
NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO AD USO
PUBBLICO DI PISTE DA SCI
Presentato il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Casoni, Botta, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnata alla III Commissione il 15.6.05.
Data l’importanza della pratica sportiva e ricreativa dello sci
in Piemonte, dovuta anche all’approssimarsi delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006, risulta evidente la necessità di rego-
lamentarne la disciplina a tutela della sicurezza degli utenti e
degli operatori.

P.d.l. n. 12
CONTRIBUTI REGIONALI PER L’INSTALLAZIONE
DI SEGNALETICA STRADALE CON TOPONIMI IN
LINGUA LOCALE
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Dutto,
Allasia, Monteggia e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla II Commissione l’8.6.05.
Contro l’omologazione culturale e per il diritto alla differenza
che si sostanzia anche attraverso la salvaguardia del proprio
patrimonio linguistico, la proposta, sulla base delle possibili-
tà offerte dal nuovo codice della strada, prevede che la Regio-
ne conceda agli Enti locali, proprietari di strade, contributi in
conto capitale a fondo perduto qualora decidano di dotarsi di
cartelli stradali che utilizzino, in aggiunta alla lingua locale,
lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferi-
mento. La spesa annua prevista è di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 13
MISURE STRAORDINARIE PER INIZIATIVE A

SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Monteg-
gia, Allasia, Dutto e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla V Commissione l’8.6.05.
La capillarità dell’organizzazione dei Vigili del Fuoco volonta-
ri nel territorio è una ricchezza per la comunità piemontese.
Per questo motivo la proposta è quella di costituire un fondo
utile al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzatu-
re a disposizione dei vari distaccamenti, stante la situazione
attuale che dedica da parte del ministero risorse strettamen-
te sufficienti al normale funzionamento. La spesa complessi-
va per il biennio 2005-2006 sarà di 4 milioni di euro.

P.d.l. n. 14
UTILIZZO DI MATERIALI DESTINATI A OPERE E
MANUFATTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTI-
CO, PAESAGGISTICO O STORICO
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla II Commissione l’8.6.05.
Scopo della nuova normativa è quello di tutelare e valorizzare
l’integrità dei beni ambientali, paessaggistici e del patrimonio
edilizio e urbanistico in relazione ai materiali impiegati negli
interventi su detti beni affinchè la realizzazione delle opere
avvenga nel rispetto della continuità filologica della storia, della
cultura e delle tradizioni piemontesi. Viene incentivata la
ristrutturazione dei beni esistenti con l’utilizzo di materiali loca-
li anche mediante l’erogazione di contributi in conto capitale.
La stanziamento previsto per l’anno 2005 è di 20 milioni di euro.

P.d.l. n. 15
NORME PER L’ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO
MOBILE DI MEDICINA IPERBARICA PRESSO L’A-
ZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Monteg-
gia, Allasia, Dutto e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla IV Commissione l’8.6.05.
Lo scopo della proposta è quello di colmare un vuoto normati-
vo esistente in Regione relativamente la possibilità di interve-
nire per assicurare le emergenze curabili con ossigenoterapia
iperbarica. La nuova struttura mobile servirebbe per coprire il
territorio del VCO, Lago Maggiore e Province limitrofe. L’impe-
gno economico previsto ammonta in 250 mila euro annui

P.d.l.n. 16
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTI-
VITÀ SPORTIVA
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla IV Commissione l’7.6.05.
Con questa proposta vengono recepiti una serie di provvedi-
menti ed indirizzi statali che riguardano la tutela della salute
dell’utenza sportiva. La proposta per meglio disciplinare gli
interventi di tutela sanitaria divide in tre fascie l’attività
sportiva (agonistica, non agonistica, ludico-ricreativa). Viene

Progett i  d i  legge
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istituita anche una Commissione medica regionale per i ricor-
si avverso i giudizi di non idoneità alla pratica spostiva ago-
nistica. La spesa prevista è di 75 mila euro annui.

P.d.l. n. 17
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GIOVANI COP-
PIE DI SPOSI
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Allasia,
Dutto e Rossi (Lega Nord) ed assegnata alla II
ed alla IV Commissione l’7.6.05.
La proposta intende tutelare la famiglia quale società natura-
le fondata sul matrimonio per la cura e l’educazione dei figli
e la reciproca assistenza dei propri componenti, anche in
attuazione delle indicazioni contenute nel “Libro bianco sul
Welfare”. La proposta, infatti, si focalizza sulla realizzazione
di un’organica politica abitativa, quale principale impedimen-
to alla costituzione di nuovi nuclei famigliari, ed altri prov-
vedimenti connessi. A sostegno della legge è previsto uno
stanziamento di 6 milioni di euro.

P.d.l. n. 18
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI
COMUNI DEL PIEMONTE
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla VIII Commissione il 10.6.05.
Al fine di combattere lo spopolamento dei piccoli comuni
(mille abitanti), importanti per la salvaguardia del territorio,
vengono proposte delle misure di sostegno a carattere finan-
ziario e di semplificazione amministrativa. L’impegno econo-
mico proposto per il 2005 corrisponde a 500 mila euro.

P.d.l. n. 19
AGEVOLAZIONI ECONOMICO-SANITARIE PER LE
DONNE IN GRAVIDANZA
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Dutto,
Allasia, Monteggia e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla IV Commissione l’10.6.05.
È particolarmente importante tutelare la gravidanza conside-
rato il bassissimo tasso di fecondità italiano e piemontese.
Tale denatalità è favorita dai costi eccessivi degli esami cli-
nici necessari per l’assistenza sanitaria delle donne in quel
periodo e per le cure necessarie a combattere l’infertilità che
affligge il 10-20% delle coppie. L’impegno finanziario previsto
è di 2 milioni di euro nel 2005.

P.d.l. n. 20
INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI
CENTRI BOCCIOFILI
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla VI Commissione l’8.6.05.
Stante l’importante funzione aggregativa e sportiva dei centri
bocciofili, la proposta intende incentivarne l’attività attraverso
l’erogazione di contributi per la messa a norma degli impianti.
L’impegno finanziario ammonta a 500 mila euro per il 2005.

P.d.l. n. 21
INDENNIZZI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DEI
TERRITORI MONTANI PER DANNI CAUSATI DA
CANIDI SELVATICI O INSELVATICHITI AL
BESTIAME DOMESTICO
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Allasia,
Dutto e Rossi (Lega Nord) ed assegnata alla
III ed alla III Commissione l’8.6.05.
Il ritorno nelle Alpi Occidentali dei lupi e l’intensificarsi della pre-
senza di cani rinselvatichiti, ha creato danni ingenti e difficil-
mente sopportabili agli allevatori di montagna. Al fine di scon-
giurare l’abbandono dei piccoli alpeggi di montagna ed il rischio
della scomparsa del mestiere di pastori e margari, la Regione
dovrebbe assumere su di sé gli oneri derivanti dalla perdita di
bestiame in conseguenza degli attacchi dei canidi. La quantifi-
cazione della spesa per l’anno 2005 ammonta a 100 mila euro.

P.d.l. n. 22
SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE E TRA-
DIZIONI LINGUISTICHE E CULTURALI DELLE
POPOLAZIONI PIEMONTESI DEL PIEMONTE
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Allasia,
Dutto e Rossi (Lega Nord) ed assegnata alla VI
Commissione l’10.6.05.
Sulla base della storia del Piemonte e dell’importanza che per
questa hanno rivestito le lingue piemontesi, in relazione ai
più autorevoli studi glottologici ed ha quanto disposto dal-
l’art. 6 della Costituzione, il testo si prefigge di salvaguarda-
re le caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali del
Piemonte creando anche una apposita Consulta. Lo stanzia-
mento necessario per l’anno 2005 è stimato in 250 mila euro.

D.d.l. n. 23
PRIMA LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIO-
NE E DISCIPLINA DELL’ANALISI D’IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE
Presentato il 25.5.05 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VIII Commissione il 10.6.05.
Allo scopo di rendere il sistema amministrativo piemontese
più trasparente e coerente e per facilitare l’individuazione
delle norme da applicare ai vari casi concreti è opportuno
abrogare espressamente quelle norme di legge regionali già
implicitamente abrogate o non più operanti. Viene anche
introdotta l’analisi dell’impatto della regolamentazione nell’i-
ter normativo. Il risultato sarebbe quello di rendere effettivo
il principio della semplificazione amministrativa.

P.d.l. n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO
1998, N. 21 “NORME PER IL RECUPERO A FINI
ABITATIVI DI SOTTOTETTI”
Presentata il 31.5.05 dai consiglieri Manolino,
Ghigo, Ferrero, Cotto, Cavallera, Burzi, Leo,
Pichetto, Nastri, Cirio e Pedrale (FI) ed asse-
gnata alla II Commissione il 13.6.05.
L’attuale normativa risulta collaudata dai Comuni piemontesi,
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ma risulta evidente la mancanza di applicazione del principio
di snellimento delle procedure amministrative che oggi devo-
no ispirare la produzione legislativa in generale. Il presente
testo si prefigge di eliminare inutili aggravi burocratici per i
soggetti che intendono avvalersi della legge n. 21/1998 per
recuperare parti dei loro immobili a fini residenziali.

P.d.l. n. 25
ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI
DEGLI ANIMALI
Presentata il 1° giugno dal consigliere Dutto
(Lega Nord) ed assegnata alla IV Commissione
il 10.6.05.
La proposta intende introdurre il Garante per i diritti degli
animali quale soggetto in grado di garantire in Piemonte una
reale azione di indirizzo, di promozione e di sviluppo delle
politiche per la tutela e salvaguardia degli animali. Per l’ap-
plicazione della normativa proposta è previsto uno stanzia-
mento di 100 mila euro per il 2005.

P.d.l. n. 26
SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA
Presentata il 3.6.05 dai consiglieri Leo, Ghigo,
Pichetto, Cotto, Manolino, Ferrero e Cavallera
(FI) ed assegnata alla VI ed alla VII Commis-
sione il 15.6.05.
Il ritardo competitivo dell’Europa e dell’Italia in particolare
rispetto al sistema scientifico e produttivo americano, da un
lato, cinese ed indiano dall’altro, può essere affrontato pun-
tando sulla ricerca e lo sviluppo delle applicazioni scientifiche
e tecnologiche alla produzione. Ma il divario negli investi-
menti per R&S con i nostri competitori è troppo elevato. La
sfida, come sottolineato nelle indicazioni del Consiglio euro-
peo di Lisbona del 2010, è annullare questo divario e diven-
tare i più competitivi al mondo. Il testo presentato si propo-
ne quindi di ridisegnare le linee generali di intervento della
Regione nel sistema della ricerca con un Programmi plurien-
nali di ricerca ed un Comitato regionale per la ricerca e l’in-
novazione per una azione coordinata e sinergica a favore della
R&S piemontese. Agli oneri finanziari  si provvede ai sensi
della l.r. n. 2/2003 ed in una misura non inferiore al 3% della
spesa corrente regionale al netto del fondo sanitario.

D.d.l. n. 27
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO
1997, N. 51 (NORME SULL’ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E SULL’ORDINAMENTO DEL PER-
SONALE REGIONALE) ED ALLA LEGGE REGIO-
NALE 1 DICEMBRE 1998, N. 39 (NORME SUL-
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI
COMUNICAZIONE E SULL’ORDINAMENTO DEL
PERSONALE ASSEGNATO) E SUCCESSIVE MODI-
FICHE ED INTEGRAZIONI
Presentato il 7.6.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione il 15.6.05.
Il testo si prefigge alcuni aggiustamenti alla normativa degli

uffici di comunicazione per il supporto della direzione politi-
ca dell’Ente. Uffici che verranno denominati “segreterie parti-
colari” e potranno continuare ad avvalersi di personale sia
interno che esterno alla Regione.

P.d.l. n. 28
INTERVENTI PER COMBATTERE IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO E FAVORIRE
IL RIPOPOLAMENTO DEI PICCOLI CENTRI
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla V Commissione il 15.6.05.
Per evitare che le aree orograficamente più difficili continuino
ad essere abbondanate, con il risultato che vaste aree del Pie-
monte non hanno avuto più alcuna manutenzione del territorio,
la proposta intende istituire la qualifica di “tutore del territo-
rio”. Questa nuova figura andrebbe individuata preferibilmente
tra gli agricoltori professionali che decidessero – in cambio di
un contributo economico – di rimanere nei centri rurali garan-
tendo il loro impegno manutentivo. La nuova legge prevede
anche altri interventi. Il tutto sarebbe supportato da un fondo
di 69 milioni di euro di stanziamento per il 2005.

P.d.l. n. 29
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI ASILI
NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA NELLE AZIENDE E NEGLI
ENTI PIEMONTESI
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Rossi,
Allasia, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed
assegnata alla IV Commissione il 15.6.05.
Lo scopo della normativa proposta è quello di difendere il
diritto al lavoro delle donne e degli uomini piemontesi senza
che questo vada a limitare il diritto ad avere una famiglia.
Negli anni ’50 erano diffusissimi gli asili nido aziendali, poi
negli anni ’70 con lo svilimento del ruolo della famiglia, sono
stati quasi totalmente aboliti. Bisogna imparare dagli errori
del passato e andare in contro alle reali esigenze delle fami-
glie prima che la crisi di questa importante istituzione si
aggravi ultriormente. Incentivando – quindi - asili nido, micro
nidi, servizi alternativi e servizi educativi con uno stanzia-
mento di 2 milioni di euro per il 2005.

P.d.l. n. 30
CONTRIBUTI PER LA POSA DI RECINZIONI A
DIFESA DI PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE
ESPOSTE A DANNEGGIAMENTI DALLA SPECIE
CINGHIALE
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Dutto,
Allasia, Monteggia e Rossi (Lega Nord) ed
assegnata alla III Commissione il 15.6.05.
L’articolato - in relazione alla crescita esponenziale della
popolazione dei cinghiali (soprattutto al confine tra il Cunee-
se ed il Savonese) che sta provocando ingenti danni anche a
colture di pregio – propone l’incentivazione della posa di par-
ticolari recinzioni con requisiti tecnici tali da non produrre
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alcun impatto negativo sull’ambiente. L’impegno finanziario
ammonterebbe a un milione e mezzo di euro annui.

P.d.l. n. 31
NORME SULL’ABOLIZIONE DELLE QUOTE FISSE
DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMA-
CEUTICA REGIONALE (TICKET)
Presentata il 16.5.05 dai consiglieri Allasia,
Rossi, Dutto e Monteggia (Lega Nord) ed asse-
gnata alla IV Commissione il 15.6.05.
In base all’esito dell’introduzione dei ticket ed al reale impatto
sulle fasce deboli della popolazione, la presente proposta di
legge intende togliere ai cittadini piemontesi il peso dei ticket
sui farmaci, in coerenza con quanto propagandato dalla presi-
dente Mercedes Bresso nel corso della campagna elettorale.

P.d.l. n. 32
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DELLO
SPORT PER TUTTI
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Casoni, Boniperti e Vignale (AN) ed assegnato
alla VI Commissione il 15.6.05.
La proposta si prefigge di istituire il Comitato regionale dello
sport per tutti come organo di consulenza della Regione nel
settore dello Sport. Lo stanziamento previsto è di 100 mila
euro per il 2005.

P.d.l. n. 33
ISTITUZIONE COORDINAMENTO REGIONALE SER-
VIZIO PERSONE DISABILI E/O IN DIFFICOLTÀ
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Botta, Casoni, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnato alla IV Commissione il 15.6.05.
Il testo si propone di istituire un Coordinamento regionale ser-
vizio persone disabili per dotare la Regione Piemonte di un ser-
vizio di consulenza altamente competente in materia di disabi-
lità e rappresentativo delle varie realtà che da anni operano con
profitto sul territorio. Una consulenza diretta ed un punto di
raccordo tra le istituzioni ed i vari assessorati interessati. Lo
stanziamento previsto è di 100 mila euro per il 2005.

P.d.l. n. 34
ISTITUZIONE DEL MUSEO DEI CRIMINI CONTRO
L’UMANITÀ
Presentata il 19.5.05 dai consiglieri Ghiglia,
Botta, Casoni, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnato alla VI Commissione il 15.6.05.
La creazione di un luogo nel quale possano essere trasmesse
alle generazioni future la consapevolezza delle atrocità del-
l’uomo sull’uomo, quale un Museo dei crimini contro l’umani-
tà, curato da insigni ed autorevoli esponenti del mondo della
cultura, rappresenterebbe un atto di grande respiro morale e
d’incommensurabile valore pedagogico. Questo è lo scopo
della normativa proposta che vede una quantificazione della
spesa di 250 mila euro per l’anno 2005.

P.d.l. n. 35
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10
APRILE 1990 N. 26 (TUTELA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL’ORIGI-
NALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE)
E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI APPORTATE
CON LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1997, N. 37,
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 DICEMBRE
1999, N. 482 (NORME IN MATERIA DI TUTELA
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE)
Presentata il 15.6.05 dai consiglieri Placido,
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella,
Auddino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza,
Pozzi, Ronzani, Reschigna (DS) alla VI Com-
missione ed assegnata il 17.6.05.
Il principio della tutela  delle minoranze linguistiche stabili-
to in una cornice nazionale dalla legge n. 482/1999, deve tro-
vare una sua applicazione anche a livello regionale proprio
nella prospettiva di una società sempre più multietnica e mul-
ticulturale. Il testo prevede a questo fine integrazioni alla
legge n. 26/1990 con interventi presso gli atenei e i mass-
media a carattere formativo e informativo.

P.d.l. n. 36
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI
LAVORATORI DIPENDENTI
Presentata il 15.6.05 dai consiglieri Placido,
Muliere, Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella,
Auddino, Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza,
Pozzi, Ronzani e Reschigna (DS) ed assegnato
alla VII Commissione il 30.6.05.
In relazione all’aumento di lavoratori atipici, con contratti
caratterizzati da discontinuità di prestazioni e di reddito, che
interessano soprattutto le fasce più giovani della popolazione
attiva, il testo si prefigge l’obiettivo di alleviare i disagi che
frenano le progettualità di vita di questi lavoratori. Si pro-
pongono contributi da erogare nei periodi di inattività, per le
pensioni integrative ed altri provvedimenti. Complessivamen-
te lo stanziamento annuo necessario è di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 37
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE
DELLE LINEE E DEGLI IMMOBILI FERROVIARI
DISMESSI O INUTILIZZATI
Presentata il 21.5.01 dai consiglieri Dutto
(Lega Nord), Muliere, Boeti, Travaglini, Caval-
laro, Comella, Auddino, Bellion, Bertetto, Fer-
raris, Larizza, Pozzi, Ronzani, Reschigna, Pla-
cido (DS). Riassunta il 14.6.05 ed assegnata
alla I Commissione il 27.6.05.
L’ente regionale acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine
primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi
che consentano il mantenimento dell’armamento, quali l’eser-
cizio saltuario di treni storici o turistici o il transito di cicli
ferroviari. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a
1 milione di euro per l’anno 2005.
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D.d.l. n. 38
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCE-
DIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI
Presentato dalla Giunta regionale, riassunto il
14.6.05 ed assegnato alla VIII Commissione il
17.6.05.
Il testo intende disciplinare la partecipazione dei cittadini
all’attività amministrativa e l’accesso ai relativi documenti sta-
bilendo i principi generali per la semplificazione dei procedi-
menti dell’amministrazione regionale. S’incentiva l’uso della
telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e
con i privati, nelle forme previste dal relativo testo unico.

P.d.l. n. 39
LEGGE GENERALE IN MATERIA DI LAVORI PUB-
BLICI
Presentata dai consiglieri regionali Ferrero,
Ghigo, Burzi, Cavallera, Cirio, Costa, Cotto,
Leo, Manolino, Nastri, Pedrale, Pichetto (FI)
riassunta il 14.6.05 ed assegnata alla II Com-
missione il 17.6.05.
In relazione ai limiti della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall’evoluzione dell’ordinamento comunitario, gli obblighi
internazionali e della normativa nazionale, le disposizioni per-
seguono obiettivi di massima efficienza, efficacia, qualità e tra-
sparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici.
Per l’attuazione della normativa è autorizzata, nel triennio
2004-2006, la spesa complessiva di 1 milione 650 mila euro.

D.d.l. n. 40
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO
2004, N. 18 (IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E BANCA DATI
INFORMATIZZATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 13 APRILE 1992, N. 20)
Presentato dalla Giunta regionale, riassunto il
14.6.05 ed assegnato alla VI Commissione il
17.6.05.
Il provvedimento interviene a calibrare in maniera adeguata le
precedenti disposizioni regionali sulla base di evidenti pro-
blemi applicativi cui è stato opportuno porre rimedio.

P.d.l. n. 41
MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 4 SETTEM-
BRE 1996, N. 70 E 8 LUGLIO 1999, N. 17 IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVA-
TICA E OMEOTERMA E DEL PRELIEVO VENATORIO
Presentata dai consiglieri regionali Cavallera,
Ghigo, Ferrero, Nastri, Manolino, Pedrale,
Pichetto, Cotto, Costa (FI), riassunta il
14.6.05 ed assegnata alla III Commissione il
27.6.05.
La normativa mira da un lato alla valorizzazione del ruolo e del-
l’autonomia degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprenso-
ri alpini, nonchè delle Province, mediante il trasferimento ai

medesimi enti d’importanti funzioni amministrative; dall’altro,
ha puntato sulla riaffermazione in capo alla Regione della com-
petenza relativa all’attività di controllo della fauna selvatica.

P.d.l. n. 42
NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE
SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ABUSIVAMENTE
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
14.6.05  ed assegnata alla II Commissione il
27.6.05.
Il provvedimento intende conservare la validità dei provvedi-
menti di regolarizzazione già emessi relativamente al periodo
antecedente il 1° settembre 1993 e riaprire i termini per la
regolarizzazione in modo da consentire ai produttori piemon-
tesi di utilizzare la proroga comunitaria.

P.d.l. n. 43
MODIFICA DELL’ART. 10 DELLA L.R. 5 DICEM-
BRE 1997, N. 56 (TUTELA DEL SUOLO)
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
14.6.05 ed assegnata alla II Commissione il
27.6.05.
S’intende, per casi limitati, prevedere la possibilità di deroga
dalle ordinarie procedure per le varianti al Piano Territoriale
Regionale con l’assunzione delle modifiche attraverso un’ap-
posita deliberazione del Consiglio regionale.

P.d.l. n. 44
NORMA DI INCENTIVAZIONE PER IL RECUPERO
E VALORIZZAZIONE AI FINI ABITATIVI DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E TIPOLOGIE
COSTRUTTIVE NEI COMUNI FACENTI PARTE
DELLE COMUNITA’ MONTANE
Presentata dai consiglieri regionali Manolino,
Burzi, Cotto, Cavallera, Ferrero, Leo, Costa
(FI) riassunta ed assegnata alla II Commissio-
ne il 14.6.05.
Si promuovono le iniziative per incentivare il recupero e la
valorizzazione, anche a fini abitativi, delle tipologie costrut-
tive nei Comuni facenti parte delle Comunità Montane del Pie-
monte, allo scopo di consolidare ed incentivare il presidio dei
centri abitati ed in generale delle zone montane, mantenen-
do e valorizzando le tipologie e caratteristiche costruttive
della zona. Lo stanziamento annuo previsto è pari a circa 7
milioni e 750 mila euro.

P.d.l. n. 45
RIORDINO DELLE NORME SULL’ORGANIZZA-
ZIONE E SULL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE.
MODIFICA E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
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REGIONALE 8 AGOSTO 1977, N. 51
Presentata dai consiglieri regionali Ghigo,
Burzi, Cotto, Cavallera, Cirio, Ferrero, Leo,
Pichetto, Pedrale, Nastri, Costa, Manolino
(FI), riassunta ed assegnata alla I Commissio-
ne il 14.6.05.
Il provvedimento incide sensibilmente sulla legge regionale n.
8 agosto 1997, n. 51, perseguendo un modello orientato al
raggiungimento di obiettivi, prevedendo l’incentivazione eco-
nomica quale conseguenza dei risultati conseguiti. Semplifi-
cazione, delegificazione, deregolamentazione, saranno i prin-
cipi base che serviranno ad incentivare l’innovazione e la
sperimentazione, oltre ad una maggiore flessibilità nelle
nomine di direttori,  dirigenti e nelle procedure d’assunzione
e d’impiego del personale. È previsto anche il riconoscimento
della piena autonomia del ruolo del Consiglio regionale.

P.d.l. n. 46
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PIEMONTE
Presentata dai consiglieri regionali Cotto,
Burzi, Ghigo, Cavallera, Cirio, Ferrero, Leo,
Pichetto, Pedrale, Nastri, Costa, Manolino
(FI), riassunta ed assegnata alla VI Commis-
sione il 14.6.05.
S’introduce una nuova normativa in materia d’istruzione e for-
mazione professionale a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione e dell’entrata in vigore delle leggi 53/03 e 30/03.

D.d.l. n. 52
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCE-
DIMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.
114 (RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA
AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DEL-
L’ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 15
MARZO 1997, N. 59)
Presentato il 15.6.05 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VII Commissione il 17.6.05.
Il testo propone la sospensione, fino alla data del 31 gennaio
2006, della presentazione delle domande per l’autorizzazione
all’apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e
di tipologia distributiva degli esercizi di vendita come previ-
sto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Questo perché appare
necessaria una pausa di monitoraggio ed approfondimento
sull’impatto delle varie tipologie distributive sul tessuto
sociale e la loro compatibilità territoriale, in relazione alla
evoluzione del settore ed alla normativa vigente. Viene richie-
sta la dichiarazione d’urgenza ex art. 47 dello Statuto.

P.d.l. n. 53
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI ALLE
POPOLAZIONI NOMADI
Presentata il 16.6.05 dai consiglieri Ghiglia,
Botta, Casoni, Boniperti e Vignale (AN) ed
assegnato alla VI Commissione il 4.7.05.

Il testo intende coordinare e regolamentare gli interventi a
favore delle popolazioni nomadi ed a controllare la legittimi-
tà della loro presenza sul territorio, per facilitare il dialogo
con le popolazioni residenti. Sul presupposto della regolarità
della presenza sul territorio, si dovrebbero impostare pro-
grammi di istruzione, formazione professionale ed avviamen-
to al lavoro per i nomadi. 

P.d.l. n. 54
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI AL COMMA
1, ARTICOLO 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6
OTTOBRE 2003, N. 24 (DEVIAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PESANTI
DALLA STRADA STATALE 33 DEL LAGO MAG-
GIORE ALL’AUTOSTRADA A/26)
Presentata il 20.6.05 dal consigliere Ghigo (FI)
ed assegnata alla II Commissione il 4.7.05.
La deviazione dei mezzi pesanti dalla litoranea del Lago Mag-
giore all’autostrada, avendo dato ottimi risultati lo scorso anno,
viene riproposta anche per questa estate per tutelare il delicato
equilibrio ambientale del Lago e la sua offerta turistica.

P.d.l. n. 55
NORME CONCERNENTI LA MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1976, N. 7
(ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE PER
L’AFFERMAZIONE DEI VALORI DEMOCRATICI E
DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE)
Presentata il 20.6.05 dai consiglieri Botta,
Casoni, Boniperti, Ghiglia e Vignale (AN) ed
assegnata il 4.7.05 alla VI Commissione.
Sul presupposto che i crimini contro l’umanità vengono com-
messi dai regimi totalitari che si identificano con più ideolo-
gie politiche, il testo propone che la Regione Piemonte si fac-
cia promotrice di iniziative che illustrino, specialmente ai
giovani, i luoghi del dolore e della morte per il genere umano,
per maturare una autentica coscienza democratica.

P.d.l. n. 56
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO “RIPRI-
STINO DELLA FESTIVITA’ NAZIONALE DEL 4
NOVEMBRE, GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE”
Presentata il 20.6.05 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN)
ed assegnata all’VIII Commissione l’11.7.05.
Il provvedimento prevede che, a decorrere dal 2005, venga
ripristinata la festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate,
avendo nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.

P.d.l. n. 57
NORMATIVA SULL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL
SUOLO PER SVOLGERE ATTIVITÀ COMMERCIALI
NON AUTORIZZATE
Presentata il 20.6.05 dai consiglieri consiglieri
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia e Vignale (AN)
ed assegnata il 4.7.05 alla VII Commissione.
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In considerazione del fatto che il commercio abusivo ambu-
lante assume proporzioni sempre più rilevanti, al punto da
poter essere considerato una vera e propria piaga sociale, il
testo si propone di salvaguardare le attività commerciali
lecite e combattere l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

P.d.l. n. 58
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E
PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA – INTEGRAZIO-
NE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO
1981, N. 7 (NORME PER LA TUTELA E L’INCRE-
MENTO DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L’ESER-
CIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA
REGIONE PIEMONTE)
Presentata il 20.6.05 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale
(AN) ed assegnata alla III Commissione
l’11.7.05.
Si propone una modificazione della normativa tenendo pre-
sente le esigenze di tutela non solo dell’ittiocenosi, ma del-
l’idrofauna nel suo complesso, compresi elementi attualmente
a rischio, come i molluschi bivalvi ed i crostacei, che finora
non hanno trovato adeguata tutela.

P.d.l. n. 59
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEM-
BRE 1982, N. 32 (NORME PER LA CONSERVA-
ZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL’AS-
SETTO AMBIENTALE)
Presentata il 21.6.05 dal consigliere Pichetto
(FI) ed assegnata il 4.7.05 dalla V Commis-
sione.
A 23 anni dall’approvazione della legge sulla conservazione
del patrimonio naturale, la proposta si prefigge di offrire dis-
ponibilità legislativa alle mutate condizioni del territorio e al
diverso modo di concepire il turismo e lo sport.

P.d.l. n. 60
RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
Presentata il 16.6.05 dai consiglieri regionali
Cotto, Ghigo, Cavallera, Ferrero, Leo, Manoli-
no, Pichetto, Cirio, Burzi (FI) ed assegnata
alla IV Commissione l’11.7.05.
Scopo principale del provvedimento è quello di riordinare le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza prevedendo
la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla per-
sona o in persone giuridiche di diritto privato.

P.d.l. n. 62
ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il

21.6.2005 ed assegnata alla II Commissione il
5.7.05.
Si istituisce su tutto il territorio regionale il “fascicolo del
fabbricato” per ogni costruzione esistente o di nuova realiz-
zazione, privata o pubblica, prevedendo risorse specifiche sot-
toforma di contributi ai Comuni per interventi idonei. Per l’at-
tuazione della normativa è autorizzata per l’anno 2003 e 2004
la spesa di 100.000 euro.

P.d.l. n. 63
NORMA SULLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
APPLICAZIONE REGIONALE DEL DECRETO LEG-
ISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 116
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla IV Commissione il
5.7.05.
Il provvedimento promuove la tutela degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di
metodologie alternative.

P.d.l. n. 64
MODIFICA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 1995,
ART. 15
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla IV Commissione il
5.7.05.
S’intende mettere in campo un assetto istituzionale, articolato
su responsabilità diffuse e chiare, che consenta di procedere
alla razionalizzazione e all’innovazione del sistema sanitario e
socio-assistenziale regionale a partire da un coinvolgimento
non formale degli Enti locali nella figura dei sindaci.

P.d.l. n. 65
ISTITUZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
NELL’AREA DELLA ‘BENEDICTA’ NEL PARCO
DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla VI Commissione il
5.7.05.
Si promuove la costruzione del Centro di documentazione nel-
l’area della Benedicta del Parco delle Capanne di Marcarolo,
luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il
materiale d’archivio relativo alla guerra e alla resistenza nel-
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l’Ovadese e, più in generale, la storia, la cultura e le tradizioni
delle popolazioni dell’area.

P.d.l. n. 66
NORME A GARANZIA DELLA QUALITA’ DEL
PRODOTTO ENOLOGICO PIEMONTESE
Presentata dai consiglieri regionali Muliere, Boeti,
Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino, Bellion,
Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ronzani,
Reschigna, Placido (DS). Riassunta il 21.6.05 ed
assegnata alla III Commissione il 5.7.05.
In coerenza con le responsabilità di tutela dell’altissimo tar-
get raggiunto dalla vitivinicoltura piemontese, s’intende pro-
muovere un’ulteriore valorizzazione del prodotto regionale,
assicurando la promozione dell’uso di tappi certificati e la ris-
torazione dei danni che dovessero verificarsi a causa del “sen-
tore di tappo” o dello “scoppio di bottiglia”.

P.d.l. n. 67
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata all’VIII Commissione il
5.7.05.
La proposta di modificazione statutaria è finalizzata a: indi-
care il Consiglio delle Autonomie tra gli organi istituzionali
della Regione; prevederne la composizione, gli organi interni
e la relativa modalità di elezione; stabilire la sede delle riu-
nioni e le prerogative del Consiglio per l’espletamento delle
funzioni stabilite dalla Costituzione.

P.d.l. n. 68
INTERVENTI REGIONALI PER LA VIABILITA’
RURALE
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla II Commissione il
5.7.05.
Il provvedimento ha lo scopo di finanziare la rete delle strade
vicinali di pubblica utilità del Piemonte per il suo manteni-
mento, miglioramento e sviluppo. Sono previsti interventi riv-
olti alle zone montane per opere di manutenzione straordinar-
ia delle strade vicinali di uso pubblico. La copertura finanziaria
prevista per l’anno 2003 corrisponde a 8 milioni di euro.

P.d.l. n. 69
ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI

MUSICISTI, DEI GRUPPI TEATRALI E DELLE
CORALI AMATORIALI
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla VI Commissione il
5.7.05.
Si riconosce la funzione sociale e culturale svolta dai
musicisti, dalle formazioni musicali, dai gruppi teatrali e
corali, con carattere amatoriale, ne valorizza i fini culturali,
ricreativi ed educativi, contribuisce al loro sviluppo e diffu-
sione nell’ambito delle comunità locali.

P.d.l. n. 70
SISTEMA RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO
DEL PIEMONTE E RETI DELLA CONOSCENZA
Presentata dai consiglieri regionali Muliere,
Boeti, Travaglini, Cavallaro, Comella, Auddino,
Bellion, Bertetto, Ferraris, Larizza, Pozzi, Ron-
zani, Reschigna, Placido (DS). Riassunta il
21.6.05 ed assegnata alla I Commissione il
5.7.05.
S’intendono finanziare le iniziative in materia di ricerca sci-
entifica attraverso investimenti ad ampio raggio, che vanno
dal sostegno finanziario alle imprese per la loro affermazione
sul mercato e per fronteggiare la competitività internazionale
a interventi mirati a favore dell’alta formazione, quale fattore
strategico per lo sviluppo economico e culturale del territo-
rio. La spesa quantificata per il provvedimento ammonta per
gli anni 2005 e 2006 a circa 140 milioni di euro.

P.d.l. n. 72
NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DELLA PRO-
VINCIA DI TORINO
Presentata il 22.6.05 dai consiglieri regionali
Manolino, Ghigo, Cirio, Cotto, Leo, Cavallera,
Nastri, Pedrale (FI) ed assegnata alla VIII
Commissione l’11.7.05.
La normativa prevede l’istituzione dell’Area metropolitana come
previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e la suddivisione in
tre nuove province del rimanente territorio della Provincia di
Torino. Si richiede contestualmente il proseguimento dell’iter
formale ed istitutivo presso gli organi competenti nazionali
preposti alla disamina ed alla definizione istituzionale.

P.d.l. n. 73
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Presentata il 22.6.05 dai consiglieri regionali
Pichetto, Ghigo, Cavallera, Ferrero, Cotto, Leo,
Manolino, Burzi (FI) ed assegnata alla VII
Commissione l’11.7.05.
Si stabiliscono i principi e le norme generali per l’esercizio
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dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per-
seguendo la trasparenza e qualità del mercato, la concor-
renza e la libertà d’impresa, la tutela della salute e sicurez-
za del consumatore, la corretta informazione e
pubblicizzazione dei prezzi e prodotti e quant’altro risulti
utile per un maggior sviluppo dell’offerta commerciale. Per
l’attuazione delle disposizioni è autorizzata per l’anno 2005
la spesa di 150 mila euro.

P.d.l. n. 74
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL
TURISMO RELIGIOSO
Presentata il 23.6.05 dai consiglieri regionali
Cotto, Pichetto, Ghigo, Cavallera, Pedrale,
Manolino (FI) ed assegnata alla III Commis-
sione l’11.7.05.
La proposta di legge prevede finanziamenti per il sostegno del
turismo culturale e religioso del Piemonte, nonchè per il recu-
pero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cul-
turale  religioso. La quantificazione della spesa prevista per
l’anno 2005 ammonta complessivamente a un milione di euro
in termini di competenza e di cassa.

P.d.l. n. 75
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPE-
CIALE DELLA PALUDE DI CASALBERTRAME E
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 23
AGOSTO 1978, N. 55 ‘ISTITUZIONE DEL PARCO
NATURALE DELLE LAME DEL SESIA’
Presentata dal consigliere regionale Monteggia
(Lega Nord) ed assegnata alla V Commissione
l’11.7.05.
S’intende proporre la revisione della Riserva naturale speciale
della Palude di Casalbeltrame attraverso la formulazione del
nuovo provvedimento e l’abrogazione della legge regionale
che la istituiva. La spese di gestione della Riserva richiedono
uno stanziamento annuale di 500 mila euro.

D.d.l. n. 76
MODALITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI
FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFI-
LATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA
LIGURIA E DELLA VALLE D’AOSTA
Presentato il 29.6.05 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VI Commissione il 4.7.05.
Il testo proposto intende adeguare la normativa regionale sul-
l’ordinamento dell’Istituto zooprofilattico sperimantale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta - risalente al 1979
- alla normativa nazionale di riferimento che è stata novella-
ta più volte a partire dal 1993. Questo in relazione all’accor-
do del 2001 con le altre Regioni interessate che hanno già
provveduto con loro leggi.

P.d.l. n. 77
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI
REGIONALI N. 17 DELL’8 LUGLIO 1999 (RIOR-
DINO DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMI-
NISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE, SVILUPPO RURALE, CACCIA E
PESCA) E N. 70 DEL 4 APRILE 1996 (NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Presentata il 28.6.05 dai consiglieri regionali
Vignale, Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia
(AN) ed assegnata alla III Commissione
l’11.7.05.
La proposta è rigorosamente coerente con l’impianto normati-
vo della legge 157/92, che tiene conto dei problemi posti
dallo stato d’attuazione della legge-quadro statale e s’ispira
all’esigenza di una gestione corretta ma nello stesso tempo
operativa e flessibile dell’intero complesso faunistico, vena-
torio e ambientale oggetto della legislazione di settore.

P.d.l. n. 78
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AMMINI-
STRATORE DI IMMOBILI DI CONDOMINIO
Presentata il 17.6.05 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale
(AN) ed assegnata alla VII Commissione
l’11.7.05.
Allo scopo di rendere più trasparente e meno improvvisata la
professione di amministratore di condominio, il testo, nel
silenzio del legislatore nazionale, propone l’istituzione di un
albo provinciale professionale. Per ottenere l’iscrizione all’al-
bo e l’abilitazione all’esercizio dell’attività su tutto il territo-
rio regionale, i candidati dovranno dimostrare la loro prepara-
zione attraverso il superamento di esami su materie e
programmi stabiliti dalla Giunta regionale e dovranno fornire
anche garanzie finanziarie per la loro attività professionale.

D.d.l. n. 79
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2004
Presentato il 29.6.05 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 4.7.05.
In base all’art. 35 della l.r. 11 aprile 2001, n. 7 la Giunta
regionale presenta con il rendiconto generale le risultanze del
conto finanziario e del conto patrimoniale e quindi i risultati
finanziari della gestione annuale di bilancio. Il rendiconto è
necessario come base per l’elaborazione della proposta di
assestamento di bilancio del corrente anno. Le entrate del
conto finanziario risultano pari ad oltre 11 miliardi di euro (di
cui 9 e mezzo riscossi). Le spese ammontano a quasi 11, 25
miliardi di euro (i pagamenti effettuati sono pari ad oltre 8,5
miliardi di euro). Il fondo di cassa finale di esercizio 2004 è
di 720 mila euro.
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Presentate fino al 19 luglio
Guida del Piemonte di Lonely Placet-Edit
n. 1 del 16.5.05, presentata da Costa (FI).

Sospensione concorso dirigenti regionali
n. 2 del 16.5.05, presentata da Ferrero, Cirio, Cotto, Mano-
lino, Pichetto, Ghigo, Leo, Cavallera e Costa (FI).

Microspie
n. 3 del 16.5.05, presentata da Ferrero, Leo, Cirio, Manoli-
no, Cotto, Cavallera, Pichetto e Costa (FI).

Correttezza amministrativa e sospensione concorsi dirigenziali
n. 4 del 16.5.05, presentata da Allasia, Rossi, Dutto e Mon-
teggia (Lega Nord).

Istituto sperimentale per l’Enologia di Asti
n. 5 del 17.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Caseificio sociale di Roccaverano (AT)
n. 6 del 17.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Raduno in Val di Susa delle associazioni UNCRSI e Waffen SS
n. 7 del 17.5.05, presentata da Bossuto, Barassi, Clement,
Dalmasso, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Comunista).

Pazienti in stato vegetativo cronico
n. 8 del 19.5.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Malattia alle piante di quercia in Val Cerrina (AL)
n. 9 del 19.5.05, presentata da Botta, Casoni, Vignale (AN).

Imprese agrarie e Provincia di Torino
n. 10 del 19.5.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Area ex Fiat Avio e “Cittadella della Salute”
n. 11 del 19.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Abolizione ticket sui farmaci generici
n. 12 del 19.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Crisi alla Geodis-Zustambrosetti di Trofarello (TO)
n. 13 del 20.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Nuovo impianto per la produzione di bitume a Portaco-
maro (AT)
n. 14 del 20.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani), Motta (La Margherita).

Condizione dei lavoratori presso i cantieri olimpici
n. 15 del 23.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Bilancio del TOROC
n. 16 del 23.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Riscatti INPS per Imprese famigliari
n. 17 del 23.05.05, presentata da Cotto (FI).

Aeroporto “Sandro Pertini”
n. 18 del 24.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Tagli occupazionali alla IBM e alla ELEA
n. 19 del 24.5.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Inceneritore per la provincia di Torino
n. 20 del 24.05.05, presentata da Ferrero, Cavallera (FI).

Farmaci “generici” e “griffati”
n. 21 del 24.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Traforo del Mercantour
n. 22 del 24.5.05, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Parabole in Via Centallo 72
n. 23 del 24.5.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Centenario del Traforo del Sempione
n. 24 del 24.5.05, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Abusivismo edilizio e legge regionale
n. 25 del 27.5.05, presentata da Allasia (Lega Nord).

Nubifragio nell’Ovadese (AL)
n. 26 del 27.5.05, presentata da Cavallera (FI).

Interrogazioni
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Incendio oleodotto di Baracca di Sarezzano (AL)
n. 27 del 30.5.05, presentata da Cavallera (FI).

Liquidazione dell’ATR
n. 28 del 30.5.05, presentata da Monteggia (Lega Nord).

Piaghe da decubito
n. 29 del 31.5.05, presentata da Cotto (FI).

Contro il piano del TOROC (Torino 2006)
n. 30 del 1.6.05, presentata da Scanderebech e Guida(UDC).

Asfalto fotovoltaico
n. 31 dell’1.6.05, presentata da Scanderebech e Guida (UDC).

Mancata inaugurazione a Buttigliera Alta (TO)
n. 32 dell’1.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Tagli e consulenze di Giunta
n. 33 dell’1.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Apparecchiature per non vedenti
n. 34 del 3.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Giudice di Pace di Moncalvo (AT)
n. 35 del 3.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Incendio oleodotto Sarezzano (AL)
n. 36 del 3.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Emergenza cinghiali in Piemonte
n. 37 del 3.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Crisi del settore ortofrutticolo
n. 38 del 3.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Lotta biologica alle zanzare
n. 39 del 3.6.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Affitti case ATC
n. 40 del 3.6.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Crisi industria auto
n. 41 del 3.6.05, presentata da Robotti e Chieppa (Comunisti Italiani).

Riapertura bando Docup
n. 42 del 3.6.05, presentata da Pichetto, Pedrale, Manolino,
Leo, Cotto, Ghigo, Ferrero, Cavallera (FI).

Licenziamenti Geodis-ZustAmbrosetti
n. 43 del 7.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Incendio ad Ovada (AL)
n. 44 del 7.6.05, presentata da Cavallera (FI).

Manifestazione Festivalbar
n. 45 dell’8.6.05, presentata da Rossi, Allasia, Dutto, Mon-
teggia (Lega Nord).

Lavoratori socialmente utili
n. 46 del 9.6.05, presentata da Auddino, Muliere (DS).

Uffici postali a Casale Monferrato (AL)
n. 47 del 9.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Buoni scuola
n. 48 del 9.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Sviluppo sostenibile a Cuba
n. 49 del 9.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Cassa integrazione alla Olivetti
n. 50 del 9.6.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Reparto di geriatria a Vercelli
n. 51 del 9.6.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Settore aerospaziale in Piemonte
n. 52 del 9.6.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Assistenza sanitaria all’estero
n. 53 del 9.6.05, presentata da Cotto, Cirio, Cavallera,
Manolino, Pedrale, Ferrero, Pichetto, Leo, Nastri (FI).

Auto di servizio
n. 54 del 9.6.05, presentata da Cavallera, Ferrero, Manolino (FI). 

Piano socio sanitario
n. 55 del 10.6.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Interrogazioni
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Uffici postali ad Asti
n. 56 del 13.06.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Costruzione del “terzo valico”
n. 57 del 13.06.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Vigili del Fuoco
n. 58 del 13.06.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Posti letto di ortopedia negli ospedali piemontesi
n. 59 del 14.6.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti
Italiani).

Personale ospedale S. Giovanni Battista (Torino)
n. 60 del 14.6.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti
italiani). 

Nuovo call center Telegate
n. 61 del 14.6.05, presentata da Pichetto, Pedrale, Leo,
Cavallera, Ferrero, Ghigo (FI).

Miele di bosco
n. 62 del 15.6.05, presentata da Guida, Scanderebech (UDC).

Sicurezza durante le Olimpiadi
n. 63 del 15.6.05, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).

Messa in sicurezza del Po a Casale
n. 64 del 15.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Chiusura distributori metano a Casale e Asti
n. 65 del 15.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Crisi ditta Meriggio a Dogliani (CN)
n.66 del 15.6.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Risarcimento siccità 2003 ad Alessandria
n. 67 del 16.6.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Imprese trasformatori elettrici
n. 68 del 16.6.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Concorso per dirigenti regionali
n. 69 del 16.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Promozione del vino Moscato
n. 70 del 17.6.05, presentata da Cotto (FI).

Rifiuti regionali
n. 71 del 17.6.05, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Calendario venatorio
n. 72 del 20.6.05, presentata da Cavallera, Burzi (FI).

Incendio traforo Frejus
n. 73 del 20.6.05, presentata da Nastri (FI).

Ospedale Mauriziano
n. 74 del 20.6.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comuni-
sti Italiani).

Autostrada Asti-Cuneo
n. 75 del 20.6.05, presentata da Guida, Scanderebech, Cirio (FI).

Danni siccità 2003
n. 76 del 20.6.05, presentata da Rutallo (Margherita).

Pesce siluro nelle acque fluviali
n. 77 del 21.06.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Risarcimenti per siccità 2003
n. 78 del 21.06.05, presentata da  Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Delinquenza a Castelnuovo Scrivia (AL)
n. 79 del 21.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Carcere di Alessandria
n. 80 del 21.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Ufficio Pari opportunità
n. 81 del 21.6.05, presentata da Cotto (FI).

Dispensari farmaceutici
n. 82 del 21.6.05, presentata da Cotto (FI).

Flavescenza dorata
n. 83 del 21.6.05, presentata da Cotto (FI).

Servizi per audiolesi
n. 84 del 21.6.05, presentata da Cotto (FI).

Osservatorio per la Valsesia
n. 85 del 22.5.06, presentata da Ronzani, Bizjak, Cavallaro,
Comella (DS).
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Controllo sistema di argini fiume Sesia (VC)

n. 86 del 23.6.05, presentata da Pedrale (FI).

Commissioni bancarie sui versamenti

n. 87 del 23.6.05, presentata da Pedrale (FI).

Indennizzi per danni siccità 2004

n. 88 del 23.6.05, presentata da Cavallera (FI).

Finanziamento del Gay Pride

n. 89 del 27.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,

Boniperti, Ghiglia (AN).

Centrale termoelettrica di Levi-Cavour(VC)

n. 90 del 27.6.05, presentata da Morioni (Verdi), Bizjak

(Margherita), Comella (DS).

Cassa integrazione lavoratori SITAF

n. 91 del 28.6.05, presentata da Placido (DS).

Ristrutturazione Casa di riposo della città di Asti

n. 92 del 28.6.05, presentata da Cotto (FI).

Canone di depurazione da parte di SMAT

n. 93 del 28.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,

Boniperti, Ghiglia (AN):

Piano paesistico di Pollenzo (CN)

n. 94 del 28.6.05, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,

Ghiglia, Vignale (AN).

Pericolo cavallette in Val Cerrina (AL)

n. 95 del 28.6.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,

Ghiglia e Vignale (AN).

Stabilimento Olivetti di Agliè (TO)

n. 96 del 29.6.05, presentata da Ricca (SDI).

Rischio siccità per colture piemontesi

n. 97 del 29.6.05, presentata da Vignale, Casoni, Botta,

Boniperti, Ghiglia (AN).

Interruzioni di gravidanza all’ospedale Sant’Anna (TO)

n. 98  del 29.6.05, presentata da Ghigo, Leo, Cotto, Caval-

lera (FI).

Sospensione sezione emergenze
n. 99 del 29.6.05, presentata da Picchetto, Ferrero, Ghigo (FI).

Casi di aborto all’ospedale Sant’Anna di Torino
n. 100 del 29.6.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Cassa integrazione alla SITAF
n. 101 del 30.6.05, presentata da Ricca (SDI).

Forte rischio di siccità
n. 102 del 30.6.05, presentata da Cavallera, Ferrero, Cotto,
Picchetto, Manolino, Cirio, Costa (FI).

Specie cacciabili 
n. 103 dell’1.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Razionalizzazione uffici postali astigiani
n. 104 dell’1.7.05, presentata da Motta (Margherita).

Disagi sull’autostrada A21, Torino-Piacenza
n. 105 dell’1.7.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Elenco delle specie cacciabili
n. 106 dell’1.7.05, presentata da Rutallo (Margherita).

Inserimento di medici nelle A.S.R.
n. 107 dell’1.7.05, presentata da Ghigo, Cavallera, Picchet-
to, Cotto (FI).

Sicurezza sull’ex statale 23 nel comune di Pinerolo  
n. 108 dell’.1.7.05, presentata da Bellion (DS).

Richieste contributo per manifestazione fieristiche
n. 109 dell’1.7.05, presentata da Cotto, Ferero, Ghigo, Pic-
chetto, Leo, Manolino, Cavallera (FI).

Causa civile Regione Piemonte contro Comune di Andora (SV)
n. 110 dell’1.7.05, presentata da Cotto (FI).

Disagi dei pendolari per disservizi di Trenitalia
n. 111 dell’1.7.05, presentata da Cotto (FI).

Allarme siccità e sprechi d’acqua
n. 112 dell’1.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN)

Disagi pendolari alla stazione ferroviaria di Casale M.to (AL)
n. 113 dell’1.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
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Focolai di flavescenza dorata della vite
n. 114 dell’1.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Difficoltà del Centro Ricerche ENEA di Saluggia (VC)
n. 115 del 4.7.05, presentata da Bizjak (Margherita),
Comella (DS).

Grave crisi occupazionale alla Gate di Asti
n. 116 del 4.7.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Casa di Riposo Teologo Salomone di Piobesi (TO)
n. 117 del 5.7.05, presentata da Dutto (Lega Nord).

Società di Mutuo soccorso 
n. 118  del 5.7.05, presentata da Cotto, Ferrero, Picchetto,
Cirio, Burzi (FI).

Acquisto di 500mila metri quadrati dell’area Mirafiori (TO)
n. 119 del 5.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Sfratto associazione “Nella terra dei cavalli”
n. 120 del 6.7.05, presentata da Spinosa (Verdi).

Collegamento stradale Alba-Cortemilia (CN)
n. 121 del 6.7.05, presentata da Cirio, Costa (FI).

Interventi integrativi del reddito dell’agenzia Piemonte Lavoro
n. 122 del 6.7.05, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Consorzio Covar 14
n. 123 del 6.7.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Riduzione costo personale ASL e ASO
n. 124 del 6.7.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comuni-
sti Italiani).

Lavori per lo scolmatore dei rio Bargnetto (BI)
n. 125 del 6.7.05, presentatala Moriconi (Verdi).  

Diossina in Comuni Bassa Valle Susa (TO)
n. 126 del 6.7.05, presentata da Ghigo, Cavallera, Ferrero,
Manolino (FI).

Promozione turistica “Brand Piemonte”
n. 127 del 6.7.05, presentata da Ghigo, Pichetto, Burzi (FI).

Ospedale Canelli (AT)
n. 128 del 7.7.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Servizi tributi Comune di None (TO)
n. 129 del 7.7.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comuni-
sti Italiani).

Procedure per derivazione acqua
n. 130 del 7.7.05, presentata da Cavallera, Ferrero, Leo,
Ghigo (FI).

Corso Scienza Materiali a Novara
n. 131 del 7.7.05, presentata da Nastri, Ghigo (FI).

Fusione Comuni di Montiglio Monferrato – Mosso (AT)
n. 132 dell’8.7.05, presentata da Cotto, Pichetto (FI).

Realizzazione ponte sul Po
n. 133 dell’8.7.05, presentata da Ferrero, Ghigo, Leo, Burzi
(FI).

Assunzioni personale e consulenti esterni
n. 134 dell’8.7.05, presentata da Ghigo, Burzi, Leo (FI).

Opere ricostruzione architettonica 
n. 135 dell’11.7.05, presentata da Cavallera (FI).

Prospettive fabbrica Bertone a Grugliasco (TO)
n. 136 dell’11.7.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Depurazione acque reflue
n. 137 del 13.7.05, presentata da Ferrero, Cavallera (FI).

Centro Permanenza Temporanea di corso Brunelleschi (TO)
n. 138 del 13.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Presenza di diossina nel latte della Valsusa (TO)
n. 139 del 13.7.05, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Dismissione beni mobili Asl
n. 140 del 13.7.05, presentata da Cotto, Cavallera, Ghigo,
Pedrale, Burzi, Ferrero, Pichetto (FI).

Trasferimento uffici regionali di parità
n. 141 del 13.7.05, presentata da Cotto, Ferrero, Pichetto,
Burzi, Cavallera, Pedrale (FI).

Crisi centrale termoelettrica “Galileo Ferraris” (VC)
n. 142 del 14.7.05, presentata da Pedrale (FI).

Sanità per anziani non autosufficienti
n. 143 del 14.7.05, presentata da Pedrale (FI).
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Interventi a sostegno offerta turistica
n. 144 del 14.7.05, presentata da Rutallo (Margherita).

Situazione Elbi di Collegno (TO)
n. 145 del 15.7.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Asl 10: efficienza e sicurezza  a Chirurgia
n. 146 del 15.7.05, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Comune Torino: programma acquisizioni immobiliari
n. 147 del 15.7.05, presentata da Ferrero, Pichetto, Ghigo,
Burzi (FI).

Risanamento elettrodotti
n. 148 del 15.7.05, presentata da Casoni, Boniperti, Botta,
Ghiglia, Vignale (AN).

Fermata supplementare mezzi pubblici a Sale (AL)
n. 149 del 15.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Censimento popolazione cinghiali
n. 150 del 15.7.05, presentata da Moriconi (Verdi),
Deambrogio, Clement, Bossuto, Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Depositi scorie radioattive a Saluggia (VC)
n. 151 del 15.7.05, presentata da Moriconi (Verdi), Deambro-
gio, Clement, Bossuto, Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Interventi a sostegno energia solare
n. 152 del 15.7.05, presentata da Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista).

Lavori manutenzione torrenti Triversa e Traversola (AT)
n. 153 del 18.7.05, presentata da Cotto (FI).

Prescrizione medicinali: dichiarazioni presidente Bresso
n. 154 del 18.7.05, presentata da Ghigo, Cirio, Pichetto,
Pedrale, Manolino, Cotto, Ferrero, Leo (FI).

Tutela diritto alla salute dei cittadini
n. 155 del 18.7.05, presentata da Cotto (FI).

Variante piano regolatore Borgaro T.se (TO)
n. 156 del 19.7.05, presentata da Bossuto, Clement, Deam-
brogio, Barassi, Dalmasso (Rifondazione Comunista), Chiep-
pa, Robotti (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi), Turigliat-
to (Misto).

Debito 30 milioni di euro verso Trenitalia
n. 157 del 19.7.05, presentata da Casoni, Boniperti, Botta,
Ghiglia, Vignale (AN).

Sicurezza su territorio Alessandria
n. 158 del 19.7.05, presentata da Botta (AN), Rossi (Lega
Nord).

Pro-Loco: limitazione oneri fiscali e tributari
n. 159 del 19.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Progetto prelevamento acqua a Sezzadio e Predosa (AL)
n. 160 del 19.7.05, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Palazzo della Regione
n. 161 del 19.7.05, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).

Provvedimenti economici in agricoltura
n. 162 del 19.7.05, presentata da Scanderebech, Guida
(UDC).

Canale scolmatore Rio Riddone ad Alba (CN)
n. 163 del 19.7.05, presentata da Robotti, Chieppa (Comu-
nisti Italiani).

Corsi formazione aziendali
n. 164 del 19.7.05, presentata da Cotto, Pichetto, Pedrale,
Burzi, Cirio (FI).

Contributi fondazione Karmel Onlus
n. 165 del 19.7.05, presentata da Rossi (Lega Nord).

Test Disturbo Deficit d’attenzione e iperattività
n. 166 del 19.7.05, presentata da Pozzi (DS).
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