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Consiglio
Taccuini delle sedute consiliari
7 febbraio
Dopo la discussione delle interrogazioni si svolge la seduta straordi-
naria sul rilancio della sede torinese della Rai, richiesta dai gruppi di
opposizione (primo firmatario Gian Luca Vignale, AN). Il dibattito
sulla comunicazione della presidente della Giunta Mercedes Bresso
si conclude con l’approvazione unanime di una mozione proposta da
Vignale, Luigi Sergio Ricca (SDI) e Oreste Rossi (Lega Nord). All’u-
nanimità passano anche tre ordini del giorno (primi firmatari rispet-
tivamente i consiglieri Oreste Rossi, Lega Nord; Ugo Cavallera, FI;
Marco Botta, AN) contro la decisione di Italia Zuccheri di chiudere lo
zuccherificio di Casei Gerola (PV), punto di riferimento per le produ-
zioni del NordOvest, compresa la provincia di Alessandria. Passano
due delibere proposte dalla Giunta per adeguare il programma 2005
degli interventi per il riequilibrio industriale e in materia di movi-
menti migratori. Inizia l’esame della pdl proposta dall’Ufficio di pre-
sidenza per rivedere la lr sugli ex consiglieri e, dopo una breve rela-
zione di Bresso, passa unanime un odg (primo firmatario Agostino
Ghiglia, AN) di condanna di ogni atto volto ad impedire il passaggio
della fiaccola olimpica, da sempre simbolo di pace e di fratellanza.

14 febbraio
Discusse le interrogazioni, il Consiglio approva la proposta di delibe-
ra (primo firmatario Vincenzo Chieppa, Comunisti Italiani) con la ri-
chiesta di indire il referendum sulla riforma costituzionale, approva-
ta a maggioranza dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-
le del 18 novembre 2005, delegando il consigliere Paolo Cattaneo
(Margherita) e, come supplente, Alberto Cirio (FI) a consegnare la ri-
chiesta alla Corte di Cassazione. All’unanimità passa la pdl n. 243 -
presentata dall’Ufficio di presidenza - per adeguare il Consiglio regio-
nale alle misure di contenimento della spesa pubblica già adottate
dal Parlamento nazionale: il provvedimento, illustrato in Aula dal vi-
cepresidente Roberto Placido, riduce del 10 % gli emolumenti dei
consiglieri regionali e dei componenti dell’Esecutivo e gli assegni vi-
talizi dei consiglieri cessati dal mandato, a partire dal 1° gennaio
2006. Infine vengono approvati numerosi odg su calamità naturali e
una delibera con lo stralcio del piano vendita di alloggi ATC in pro-
vincia di Asti.

21 febbraio
Dopo le interrogazioni, vengono approvati due odg che riprendono i
contenuti della petizione popolare “Nucleare mai più di nessun tipo”
presentata nell’estate. Il Consiglio approva quindi all’unanimità le
modifiche alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna e alla Consulta delle Elette del Pie-
monte, prevedendo che ne facciano parte anche gli assessori regio-
nali donne e non solo le consigliere.

28 febbraio
Nella mattinata si discutono numerose interrogazioni. Nella seduta
pomeridiana si svolge il dibattito sulle variazioni dei gruppi politici
presenti in Consiglio regionale e poi viene approvata a maggioranza
la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al
30 aprile 2006.

7 marzo
In apertura di seduta il presidente comunica che dal 1° marzo 2006
si è costituito il nuovo gruppo consiliare “Sinistra per l’Unione” com-
posto da Mariano Turigliatto (presidente) e Graziella Valloggia (vi-
cepresidente) e che dalla stessa data il gruppo di Rifondazione Co-
munista passa da 6 a 5 consiglieri e il gruppo Misto, che era compo-
sto dal solo Turigliatto, cessa la propria attività. Dopo le interroga-

zioni viene discusso e approvato all’unanimità il testo unificato tra il
ddl della Giunta e la pdl di Forza Italia, finalizzato a creare una so-
cietà consortile per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.
Inizia quindi l’esame del ddl per l’istituzione della Riserva naturale
orientata di Bosco Solivo, in provincia di Novara, e poi vengono ap-
provati un odg per l’istituzione del Comune di Mappano (TO) e due di
solidarietà con il Tibet.

23-24-27 marzo
Nella seduta del 23 vengono illustrati la proposta di delibera per il
Documento di programmazione economica regionale (DPEFR) 2006-
2008 e i ddl per la Finanziaria e il Bilancio di previsione per il 2006 e
pluriennale e inizia il dibattito generale. Il 24 prosegue la discussio-
ne sulla manovra economica, viene approvata a maggioranza la deli-
bera proposta dalla Giunta per le autorizzazioni ai grandi centri com-
merciali e, all’unanimità, la ridefinizione dell’organico dei dipenden-
ti della Giunta e dell’Assemblea regionale, al fine di ridurre la spesa
complessiva del 5%, così come prescritto dalla finanziaria nazionale
2005. Il 27 si conclude la discussione generale sui provvedimenti
economico-finanziari con le repliche della Giunta regionale, quindi si
svolgono le dichiarazioni di voto sul DPEFR 2006-2008.

3 aprile
In apertura di seduta il Consiglio discute il problema degli esuberi di
impiegati alla Fiat Mirafiori, sulla base della comunicazione dell’as-
sessore al Lavoro Angela Migliasso. Dopo l’approvazione a maggio-
ranza del DPEFR 2006-2008, si conclude l’esame e il voto degli emen-
damenti ed articoli dei ddl su finanziaria e bilancio regionali, ma, per
l’accordo procedurale tra maggioranza e opposizione, il voto finale
viene rinviato a dopo le elezioni politiche del 9 e 10 aprile.

12 aprile
Il Consiglio approva - con 32 voti favorevoli dei gruppi di maggio-
ranza e 10 contrari della minoranza - i ddl sulla finanziaria regionale
e sul bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008, insieme a 11 documen-
ti presentati da entrambi gli schieramenti politici, centrosinistra e
centrodestra, per ribadire gli impegni da assumere nell’assestamento
del bilancio.

19 aprile
Dopo la discussione delle interrogazioni, il presidente dell’Assemblea
Davide Gariglio cerca invano di contenere le polemiche politiche: i
gruppi di opposizione insistono nel chiedere le scuse della presiden-
te della Giunta Mercedes Bresso, per le critiche a loro rivolte nella
sua intervista del 16 aprile ad un quotidiano. La Lega si imbavaglia e
i gruppi di maggioranza sostengono Bresso, che precisa di voler ri-
spondere solo per i suoi atti di governo e le sue dichiarazioni ufficia-
li. Il Consiglio approva all’unanimità un odg (primo firmatario Roc-
chino Muliere capogruppo DS) di indirizzo e delega all’Ufficio di pre-
sidenza in materia di rapporti con gli ex consiglieri. 

26 aprile
Discusse le interrogazioni il Consiglio elegge i tre delegati per l’ele-
zione del presidente della Repubblica: i presidenti del Consiglio e del-
la Giunta, Davide Gariglio e Mercedes Bresso, e per la minoranza il
capogruppo di AN, William Casoni. Vengono poi approvati: un ddl
per la modifica alla l.r. sull’assistenza (n.1/’04), al fine di rafforzare
il sostegno alla maternità; tre odg, due relativi alle polemiche per la
manifestazione del 25 aprile e uno sull’Ordine Mauriziano; due deli-
bere, rispettivamente relative allo Statuto della Consulta regionale
dei Giovani, per abbassare l’età dei componenti da 35 a 25 anni, e ai
consorzi di irrigazione di secondo grado.
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Nuovi decreti di nomina
In base al parere della Commissione consultiva per le no-

mine, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte
ha firmato tra marzo e aprile alcuni decreti con le desi-

gnazioni di competenza dell’Assemblea.
I decreti riguardano 21 organismi (di cui 12 Enti di gestione
di parchi) per complessivi 61 designati, tra cui 13 donne
(pari ad oltre il 21%). Sinora è del 30% la percentuale fem-
minile delle nomine effettuate dall’inizio della legislatura:
un dato positivo di crescita rispetto alle legislature prece-
denti che al massimo avevano raggiunto il 17%. Anche i da-
ti sulle nomine sono contenuti nell’aggiornamento 2006 del-
la pubblicazione “Presenze di genere nelle istituzioni e nelle
nomine effettuate dal Consiglio regionale”, curata dal Setto-
re Ufficio di presidenza della Direzione Segreteria dell’As-
semblea regionale. La pubblicazione può essere richiesta al-
l’URP del Consiglio (via Arsenale 14/g, tel. 011.5757444),
ma è anche consultabile nella sezione Laboratorio giuridico
del sito www.consiglioregionale.piemonte.it. 
Di seguito l’elenco delle nuove nomine.
Questi i decreti del 21 marzo:
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA COLLI-
NA TORINESE
Consiglio Direttivo – Nomina di 3 membri con esperienza
in materia forestale e botanica: RUFFINO Marco, TIRONE
Piero, FORNERIS Pier Carlo (per la minoranza)
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIA-
VRÈ, DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DELL’ORRIDO E
STAZIONE DI LECCIO DI CHIANOCCO E DELLA RISERVA NATU-
RALE SPECIALE DELL’ORRIDO DI FORESTO E STAZIONE DI JU-
NIPERUS OXYCEDRUS DI CROTTE – SAN GIULIANO
Consiglio Direttivo - nomina di 3 membri: CUGNO Luigi,
POLASTRO Franco, LIOY Fabio (per la minoranza)
ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL
SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA
Consiglio Direttivo - nomina di 2 membri con esperienza in
materia storica-artistica e Architettonica: BIGATTI Cinzia,
SPECCHIA Antonio
ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL-
LA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO VERCELLESE E ALES-
SANDRINO
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: MANZETTO Filippo,
MOSSO Giovanni, LERMA Gilio (per la minoranza)
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE ALPI MA-
RITTIME
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: BERETTA Gian Paolo,
PANERO Teresio, GALLARATO Mario (per la minoranza)
ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
DEL LAGO MAGGIORE
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza in
materia forestale, zoologica e archeologica: IMPERATORI
Giuseppina, MOVALLI Alberto, GARNASCHELLI Paolo
(per la minoranza)
ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE
DEL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITÀ DI GHIFFA
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con Esperienza in

materia storica-artistica ed Architettonica: ALLEVI Ezio,
CERUTTI Maria, CARETTI Ylenia (per la minoranza)
Questi i decreti del 22 marzo: SEZIONI DECENTRATE DEL-
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA E LA VALO-
RIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Sede
di VERCELLI
Nomina di 5 esperti 2 dei quali, di norma, scelti in terne
proposte dalle Associazioni più rappresentative a livello
provinciale in materia urbanistica ed ambientale, ivi com-
preso 1 esperto con particolare competenza nel settore agri-
colo forestale. Nomina di 2 rappresentanti segnalati dall’Am-
ministrazione Provinciale. Tra i 7 membri della sezione Pro-
vinciale il consiglio regionale designa il Presidente: PAN-
DOLFO Orazio (Presidente), MANZETTO Filippo, RAVARI-
NO Giovani Pietro per la minoranza: GILARDINO Davide,
VERCELLI Francesco; segnalati dall’Amministrazione
provinciale: FERRARIS Franco, MARTINOTTI Marina
SEZIONI DECENTRATE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI – Sede di VERBANIA
Nomina di 5 esperti, 2 dei quali di norma, scelti in terne
proposte dalle Associazioni più rappresentative a livello
provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi com-
preso 1 esperto con particolare competenza nel settore
agricolo forestale. Nomina di 2 rappresentanti segnalati
dall’Amministrazione Provinciale. Tra i 7 membri della se-
zione Provinciale il consiglio regionale designa il Presiden-
te: SAVINO Pierfranco (Presidente), DE SARIO Fabrizio,
BARISANI Gian Maria; (per la minoranza): AIROLDI Lui-
gi, PAOLINO Giancarlo; segnalati dall’Amministrazione
provinciale: PRETI Paolo, RIGHINI Fabio
COMITATO PER I GIOCHI PARALIMPICI 
Collegio dei Revisori nomina di 1 revisore: GENTA
Giandomenico
COMITATO ORGANIZZATORE UNIVERSIADE INVERNALE – TO-
RINO 2007
Collegio dei Revisori nomina di 1 membro effettivo in so-
stituzione del signor Antonio Mattio: CERETTO Paola
ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA – CONSORZIO
D’IRRIGAZIONE E BONIFICA
Collegio dei Revisori nomina di 1 membro effettivo e di 1
membro supplente: ANDREELLO Alberto (effettivo), RIC-
CIARDIELLO Marco (supplente)
FONDAZIONE CESARE PAVESE
Consiglio di Amministrazione designazione di 2 membri:
RENOSIO Mario, GATTI Luigi
Decreti del 28 marzo 2006
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA
Consiglio di Amministrazione designazione di 1 componente:
CILLUFFO Francesca.
Collegio dei Revisori designazione di 1 membro effettivo:
MANGIAPELO Anna Maria.
Decreti del 30 marzo 2006
ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO DEL TRATTO TORINESE
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Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: ROLLE Giovanni e
ROLFO Giuseppe, FINA Ernesto (per la minoranza).
ENTE DI GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI SPECIALI DEL
SACRO MONTE DI ORTA, DEL MONTE MESMA E DEL COLLE
DELLA TORRE DI BUCCIONE
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: GALLAROTTI Nadia
e CALIO’ Catia, RAGAZZONI Pier Giorgio (per la minoranza)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D’AOSTA
Consiglio di Amministrazione designazione di 2 componen-
ti: ACOTTO Ezio GOTTERO Carlo Vittorio. Collegio dei Re-
visori designazione di 1 componente: GIORDANO Ada
Decreti del 6 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
CUNEESI
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: ODENATO Miche-
le e GRAMAGLIA Umberto, CASTELLINO Claudio (per la
minoranza)
FONDAZIONE CESARE PAVESE
Collegio dei Revisori nomina di 1 membro effettivo: REG-
GIO Pier Giorgio
Decreti del 10 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE
DEL TICINO
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza in
materia forestale, zoologica e idrobiologica: SACCO Mad-
dalena e STROHMENGER Elena, FERRARIO Luigi (per la
minoranza)
Decreto dell’11 aprile2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE E DEI LAGHI DI
AVIGLIANA
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza
in materia zoologica, botanica e idrobiologica: CANU
Bruno e AQUILANO Antonio, DE NIGRIS Giovanni (per
la minoranza)

Decreto del 18 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
DEL CANAVESE
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri: NIGRA Ferdinando
e DE SIANO Edmara, BRESCIA Mario (per la minoranza)
Decreto del 24 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
DELLE BARAGGE, DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL-
LA BESSA E DELL’AREA ATTREZZATA BRICH DI ZUMAGLIA E
MONT PREVÈ
Consiglio Direttivo nomina di 1 membro: LACCHIA Giuseppe
Decreti del 26 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE ED AREA ATTREZ-
ZATA DEL SACRO MONTE DI CREA
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza
in materia storica, artistica e architettonica: EINAUDI
Maurizio e CALVI Giovanni, RIVALTA Egidio (per la
minoranza)
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE LAME DEL
SESIA E DELLE RISERVE NATURALI SPECIALI DELL’ISOLONE
DI OLDENICO, DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT, DELLA PA-
LUDE DI CASALBERTRAME E DELLA GARZAIA DI CARISIO
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza in ma-
teria forestale, ornitologica e idrobiologia: VITTONE Anselmo,
PELLEGATTA Marco, TURRI Pier Giorgio (per la minoranza)
Decreti del 27 aprile 2006
ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
ASTIGIANI
Consiglio Direttivo nomina di 1 rappresentante: OGGERO
Bruno
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA
Consiglio Direttivo nomina di 3 membri con esperienza in
materia geologica, paleontologica e naturalistica: CALDE-
RINI Oliviera e PIZZI Raffaella, VECCHIETTI Loredana
(per la minoranza).
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Seduta straordinaria per la Rai
Nella seduta straordinaria del 7 febbraio - richiesta dai

gruppi di Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega
Nord (primo firmatario Gian Luca Vignale, AN) per

discutere sulle iniziative che la Regione intende adottare
per il rilancio della sede torinese della Rai - il Consiglio re-
gionale ha votato una mozione e un ordine del giorno.
La mozione - proposta dai primi firmatari Gian Luca Vi-
gnale (AN), Luigi Sergio Ricca (SDI) e Oreste Rossi (Le-
ga Nord) e condivisa da tutte le forze politiche - impegna
la presidente della Giunta e l’assessore competente affin-
ché, con il Comune e la Provincia di Torino, si attivino “al
fine di avere quanto prima un ‘Progetto Torino’ che rappre-
senti, dopo anni di depauperamento dell’azienda, un vero
rilancio della Rai torinese in termini di produzioni, maggio-
ri fondi investiti, fine del trasferimento a Roma o in altre
sedi Rai di quanto già presente a Torino ed in particolare: il
mantenimento delle competenze di via Cernaia; il trasferi-
mento a Torino - per quanto riguarda la radiofonia - dello

‘spazio notturno’, dell’intera Radio3 ad eccezione del Gior-
naleRadio; l’istituzione presso la sede di Torino di una scuo-
la nazionale di radiofonia in collaborazione con l’Università
(Dams); la possibilità di trasferimento del Museo della Radio
e della Televisione nel palazzo di via Verdi 31 con la crea-
zione di uno sportello di consultazione degli archivi e delle
teche Rai; la direzione, l’ideazione e la realizzazione a Tori-
no - per quanto riguarda il centro di produzione - di produ-
zioni di canali del digitale terrestre e del satellitare e il tra-
sferimento a Torino di RaiEducational, non escludendo la
realizzazione di fiction; per quanto riguarda il Centro Ricer-
che, alimentare le attività ad alta definizione con stanzia-
menti pubblici (legge regionale sulla ricerca) e privati; per
quanto riguarda l’Orchestra sinfonica: l’impegno formale e
definitivo di mantenimento a Torino, con investimenti sulla
qualità e il mantenimento della maggioranza Rai all’interno
della futura Fondazione”. L’ordine del giorno, presentato dal
consigliere Michele Giovine (Per l’Italia), è stato respinto.
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La relazione di Mercedes Bresso
La seduta ha avuto inizio con una comunicazione della
presidente della Giunta Mercedes Bresso, che ha ripercor-
so le tappe del difficile rapporto tra la Rai e il Piemonte.
Bresso ha ricordato che “nella primavera del 2004 il diret-
tore generale della Rai Flavio Cattaneo promise di occupar-
si di Torino e accolse la richiesta dei parlamentari piemon-
tesi e dei rappresentanti degli Enti locali di far partire subi-
to RaiAlp”.
“Il 5 ottobre scorso - ha continuato Bresso - con il presi-
dente della Provincia, il sindaco di Torino e i vertici nazio-
nali dell’Usigrai ho incontrato la direttrice della TGR Angela
Buttiglione. In quell’occasione, il sindacato locale ha chie-
sto: il potenziamento del segnale di ricezione sul Piemonte;
il decollo del polo scientifico-ambientale, con l’allargamen-
to di Ambiente Italia, Leonardo e spazi di approfondimen-
to; di far partire RaiAlp; di prestare maggiore attenzione al-
le risorse umane e logistiche delle sedi regionali. Si è ac-
cennato anche alla possibilità di contratti di servizio regio-
nali, ma l’argomento non è stato approfondito”.
“Il 3 novembre - ha sottolineato Bresso - con il presidente
della Provincia e il sindaco di Torino ho incontrato il presi-
dente della Rai Claudio Petruccioli, il direttore generale Al-
fredo Meocci e il direttore dei Centri di produzione Rai in Ita-
lia Lorenzo Vecchione. Vecchione ha illustrato verbalmente
una proposta denominata ‘Progetto Torino’, che si impernia
sulla prevista produzione a Torino di canali tematici (RaiUti-
le, RaiDoc, RaiFutura), di un segmento della fascia notturna
televisiva della durata di un’ora all’interno di RaiNotte, di
programmi pomeridiani per ragazzi già prodotti a Torino (Me-
levisione, Albero Azzurro). Il programma prevede anche lo
scambio di immobili con il Comune di Torino, lo sviluppo del
Centro ricerche di corso Giambone e la valorizzazione dell’Or-
chestra sinfonica. Il piano, che comprende anche la previsio-
ne di utilizzo degli studi per il 2006-‘07, prevede investimen-
ti per circa 10 milioni di euro. Al termine dell’incontro è sta-
ta annunciata - entro fine novembre - una proposta scritta
articolata, ma ad oggi nulla è ancora pervenuto”.
“La Regione Piemonte - ha concluso Bresso - dopo la de-
fezione della Provincia e del Comune, a dicembre ha sotto-
scritto una convenzione con la Rai per consentire l’avvio
della nuova rubrica dedicata alla montagna (nota conven-
zionalmente come RaiAlp) che si intitola Soprattutto e va
in onda su RaiDue ogni giovedì dalle 9.15 alle 9.45. Per le
35 puntate previste, la Regione si è impegnata a corrispon-
dere la cifra di 300.000 euro, pari al 50% del costo preven-
tivato dalla Rai per l’intero ciclo. È da segnalare, inoltre,
che dal 24 dicembre l’attivazione di responsabilità del ca-
poredattore dei servizi giornalistici del Piemonte è vacante

ed è esercitata ad interim dal vicedirettore nazionale della
TGR e che esiste il problema di definire un approccio com-
plessivo con l’Azienda nelle sue varie articolazioni produtti-
ve. La via che, al momento,  appare più logica è quella di
stipulare contratti di servizio regionali”.

Il dibattito in Aula

Il dibattito in Aula è stato aperto dal consigliere Agosti-
no Ghiglia (AN), che ha denunciato come “il ruolo della
Rai di Torino sia destinato a indebolirsi progressivamente
non perché non produca ma perché manca un ruolo preciso
di progetto e di prospettiva. Riconosciamo l’impegno profu-
so dalla presidente Bresso, dal sindaco di Torino e dai par-
lamentari piemontesi, ma dobbiamo ammettere che non
riusciamo ad ottenere nulla. Dobbiamo capire se la Rai è
intenzionata a investire su Torino oppure no. Fino ad ora ci
hanno solo rassicurato e preso in giro”.
Per Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) “la discus-
sione sul ruolo della Rai subalpina è quanto mai opportuna.
Esiste un bipolarismo Milano-Roma con appendici a Napoli per
Roma e a Torino per Milano;.nel corso degli anni la sede di To-
rino è stata progressivamente prosciugata e oggi i dati occu-
pazionali e la depauperazione tecnica sono preoccupanti”.
Secondo Oreste Rossi (Lega Nord) “per la Rai torinese ben
poco è stato fatto: dobbiamo prendere una posizione forte e
chiara e farci sentire. In questo momento è importante ga-
rantire il livello qualitativo e i posti di lavoro dei dipendenti,
senza dimenticare che servono redazioni sul territorio perché
ora Rai3 è troppo Torinocentrica e l’informazione locale è im-
portante per garantire un autentico servizio pubblico”.
Enzo Ghigo (FI) è convinto che “si deve provare ad imma-
ginare un percorso possibile per risolvere i problemi della
sede Rai del Piemonte e credo che Torino abbia le carte in
regola per farvi fronte. Se il problema è di carattere immo-
biliare, penso che se la Regione ha trovato una soluzione
immobiliare a una situazione complessa e articolata come
quella che caratterizza la Fiat, possa trovare una soluzione
analoga nei confronti della Rai: se abbiamo fatto sacrifici
per salvare un’azienda privata, non vedo perché non do-
vremmo farlo per un’azienda pubblica”.
Roberto Placido (DS) - parlando dai banchi del proprio
gruppo - ha invitato l’Assemblea a “combattere il fatalismo
che può indurci a pensare che per la Rai non si possa fare
nulla. Abbiamo ricchezze importanti, come il Centro ricer-
che e l’Orchestra sinfonica, che vanno salvaguardate. Non è
chiaro che fine faranno i progetti per il digitale terrestre e
per il Centro di produzione, ma dobbiamo difendere il cen-
tro contabile e informatico e far sì che alla sede di Torino
vengano affidate almeno una direzione e una produzione”.
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Per i bieticoltori piemontesi
Nella seduta del 7 febbraio l’Assemblea ha approvato

all’unanimità tre ordini del giorno per prendere posi-
zione contro la possibile chiusura dello zuccherificio

di Casei Gerola (PV), impianto di riferimento per il NordOve-
st, compresa la provincia di Alessandria, in relazione alla
nuova normativa europea in tema di produzione di zuccheri.
La richiesta di inversione rispetto a quanto previsto dal-
l’ordine del giorno dei lavori, è venuta dal capogruppo
della Lega Nord Oreste Rossi al termine della seduta
straordinaria sulla Rai.“Il ministro delle Politiche agricole e
forestali Gianni Alemanno sta decidendo sul destino dello zuc-
cherificio - ha affermato Rossi - e noi dobbiamo fare quanto
è in nostro potere di fronte alla volontà di Italia Zuccheri di
chiudere lo stabilimento e mandare sul lastrico centinaia di
bieticoltori”.Il primo documento - intitolato “Gravi proble-
matiche relative all’applicazione della nuova norma europea
in tema di produzione zuccheri” - è stato presentato dal
gruppo Lega Nord (primo firmatario Oreste Rossi) impegna
la presidente della Giunta regionale “ad attivarsi presso il Go-
verno, affinché le decisioni che saranno assunte in questi
giorni possano salvare lo stabilimento di Casei Gerola, anche
attraverso lo slittamento dell’entrata in vigore della nuova
normativa che, medio tempore, garantirebbe la continuazione
dell’attività e permetterebbe ai bieticoltori di conoscere la de-
stinazione delle colture per la prossima stagione, decisione che
non può più essere procrastinata nel tempo”.Il secondo - dal
titolo “Consolidamento della filiera bieticolo-saccarifera del
Nord-Ovest e salvaguardia dello zuccherificio di Casei Gerola”

- è stato presentato dal consigliere Ugo Cavallera (primo fir-
matario, FI) e sottoscritto dai consiglieri Marco Botta (AN),
Mariangela Cotto (FI), Bruno Rutallo, Angela Motta (Mar-
gherita), Oreste Rossi (Lega Nord) e Rocchino Muliere (DS)
e impegna la Giunta regionale “a proseguire e rafforzare le ini-
ziative già intraprese dalla Regione Lombardia per il consoli-
damento della filiera bieticolo-saccarifera del Nord-Ovest e la
salvaguardia dello zuccherificio di Casei Gerola”. L’ultimo - in-
titolato “Salvaguardia delle produzioni nello zuccherificio di
Casei Gerola” - è stato presentato dal gruppo consiliare di Al-
leanza Nazionale (primo firmatario Marco Botta) “chiede che
lo zuccherificio di Casei Gerola continui la sua attività, in
quanto possiede tutte le potenzialità competitive a livello di
lavorazione e commercializzazione; sottolinea che la sua chiu-
sura comporterebbe la fine della bieticoltura del bacino inte-
ressato e di tutto ciò che ruota attorno a questo comparto; ri-
vendica che la vocazionalità dei terreni, la professionalità de-
gli addetti di tutta la filiera e gli investimenti degli operatori
siano doverosamente tutelati; chiede ancora che venga dato
immediatamente il via alla sottoscrizione dei contratti di colti-
vazione per l’anno in corso; sollecita l’ intervento della Regio-
ne Piemonte affinché l’impegno delle Istituzioni venga portato
ai massimi livelli decisionali, al fine di una immediata e favo-
revole soluzione dei problemi; invita la Società “Italia Zucche-
ri” ad inserire con la più alta convinzione e determinazione lo
zuccherificio di Casei Gerola tra gli stabilimenti da salvaguar-
dare, per dare una reale certezza alla bieticoltura e per assicu-
rare una concreta prospettiva per l’intera economia”.

TO-NO: l’autostrada dei cantieri
Sono 33 i cantieri di lavoro attualmente aperti sui 120

km dell’autostrada Torino-Milano. “I lavori, che sono
iniziati a fine 2003, provocano enormi disagi agli utenti

e non se ne vede la fine”, hanno sottolineato i consiglieri re-
gionali del Piemonte nell’incontro che si è svolto l’8 febbraio
a Palazzo Lascaris con i vertici Satap e Anas.
La richiesta dell’incontro era stata avanzata al presidente
della II Commissione (Viabilità) Bruno Rutallo dal consi-
gliere Alessandro Bizjak (Margherita) e appoggiata da tutti
i componenti della Commissione, in particolare dai consi-
glieri delle province di Novara, Vercelli e VCO: Aldo Reschi-
gna (DS), Paolo Cattaneo (Margherita), Paola Barassi e
Graziella Valloggia (Rifondazione Comunista) e Gaetano
Nastri (FI). Tempi di percorrenza, sicurezza e informazione
sono stati al centro delle critiche e delle domande poste dai
consiglieri regionali, che - anche sulla base della loro espe-
rienza quotidiana - hanno ribadito l’importanza di questa ar-
teria per il collegamento del nord del Piemonte con il capo-
luogo. Sergio De Pellegrin, responsabile del settore auto-
strade dell’Anas, ha affermato che sebbene le ferrovie abbia-
no concluso la realizzazione della linea ad alta velocità, de-
vono ancora consegnare il 20-30% dei lotti collegati (opere
di svincolo e sottopassi) e l’Anas ha già deciso di procedere

con una diffida nei loro confronti per ottenere il rispetto de-
gli accordi e la conclusione dei lavori che contribuiscono ai
rallentamenti sul tratto autostradale Torino-Novara.
Anche il presidente dell’Astm Riccardo Formica si è scusato
per i disagi, ma ha negato che sia aumentata la pericolosità
dell’autostrada, dal momento che “le statistiche dimostrano
che gli incidenti sono diminuiti, anche se non è diminuito il
traffico: nel 2001, anno senza cantieri, gli incidenti sono sta-
ti 445 con 16 morti; nel 2004 ci sono stati 296 incidenti e 4
morti; nel 2005, infine, 266 incidenti e 6 morti”.
Per quanto riguarda l’informazione sui problemi e sui lavori
autostradali Formica ha ricordato che dal luglio 2004 è atti-
vo il numero verde 800-80.60.26, affiancato da un servizio
di sms a richiesta. Rispondendo a una domanda sull’aumen-
to dei pedaggi, “che paiono una beffa a fronte dei disservizi”,
Formica ha precisato che gli aumenti sono inevitabili per i
costi di gestione delle società private ma tengono conto del-
la qualità del servizio erogato: per questo l’aumento sulla To-
rino-Milano è stato solo dell’0,80% rispetto alla media na-
zionale del 2,5%. Gianni Luciani, amministratore delegato
della Satap - infine - ha sottolineato che è urgente rinnova-
re il Piano finanziario per poter proseguire i lavori sulle cor-
sie, indispensabili per poter raggiungere entro febbraio 2008
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Nella seduta del 14 febbraio l’Assemblea ha approva-
to all’unanimità la proposta di legge n. 243 “Attua-
zione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ‘Dispo-

sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 2006)’”, presentata dal-
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: il presiden-
te Davide Gariglio, i vicepresidenti Roberto Placido ed
Enrico Costa e i consiglieri segretari Vincenzo Chieppa,
Mariacristina Spinosa e Agostino Ghiglia. Il provvedi-

mento - illustrato in Aula dal vicepresidente Placido – si
adegua alle misure di contenimento della spesa pubblica
già adottate dal Parlamento nazionale. In particolare, ri-
duce del 10 % - a partire dal mese di gennaio 2006 - gli
emolumenti dei consiglieri regionali e dei componenti
dell’Esecutivo rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005. Dalla stessa data vengono ridotti,
in ugual misura percentuale, gli assegni vitalizi dei consi-
glieri cessati dal mandato.

Ridotte le indennità regionali

il km 67 a Greggio. All’incontro hanno partecipato il presi-
dente e il vicepresidente della II Commissione Bruno Ru-
tallo (Margherita) e Angelo Auddino (DS) e i consiglieri
Marco Bellion (DS), Caterina Ferrero (FI), Elio Rostagno
(Margherita), Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) e
Giovanni Pizzale (Moderati per il Piemonte). Erano altre-
sì presenti gli assessori provinciali alla Viabilità di Torino

e di Novara Franco Campia e Giovanni Barcellini e il di-
rettore generale della Provincia di Vercelli Franco Chessa.
Al termine del confronto, su proposta del consigliere
Bizjak, la Commissione ha stabilito di sottoporre al voto
del Consiglio regionale un odg che impegni la Giunta re-
gionale a chiedere garanzie e impegni precisi alle società
interessate per la conclusione dei lavori autostradali.

Per la sicurezza nucleare
Nella seduta del 21 febbraio il Consiglio regionale ha

approvato, dopo un ampio dibattito, due ordini del
giorno scaturiti dall’esame della petizione popolare

“Nucleare mai più di nessun tipo” presentata l’estate scorsa
da cittadini e associazioni ambientaliste delle aree piemon-
tesi interessate.
Il primo documento è stato approvato a larga maggioranza,
con 34 voti favorevoli e 2 contrari della Lega Nord, ed è sta-
to direttamente frutto del confronto in Aula. Infatti è il ri-
sultato dell’unificazione dell’odg n. 233, prima firmataria
Paola Barassi (Rifondazione Comunista), e del n. 277, primo
firmatario Ugo Cavallera (FI), concordata durante una so-
spensione dei lavori per trovare la più ampia condivisione
possibile dell’Aula.

Il primo documento

Questo il testo dell’odg approvato.
“Il Consiglio regionale del Piemonte, 
premesso che l’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smalti-
mento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei
rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368 (‘decreto Scanzano’) prevede che ‘la
sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi [...], degli ele-
menti di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari [...] è
effettuata presso il deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti
di III categoria’;
l’articolo 3 dello stesso decreto-legge prevede che ‘il tratta-
mento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi’ e la loro
‘messa in sicurezza’ siano finalizzati alla loro trasformazione
in ‘manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposi-
to nazionale’;
sempre l’articolo 1 dello stesso decreto-legge prevede che il si-

to ‘è individuato entro un anno dalla data di entrata in vigo-
re della legge [...] dal Commissario straordinario’, e che tra-
scorso tale termine di un anno ‘l’individuazione definitiva del
sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri’;
l’articolo 1 comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) –
legge che integra ma non abroga il d.l. 314/2003 convertito
dalla legge 368/2003 – prevede che anche ‘il sito per la siste-
mazione definitiva dei rifiuti di II categoria’ deve essere indi-
viduato con le medesime procedure;
constatato che nei siti nucleari ‘provvisori’ del Piemonte (Sa-
luggia, Trino e Bosco Marengo) si stanno realizzando, a cura
della Sogin spa, gli interventi di trattamento e condiziona-
mento dei rifiuti radioattivi anche ai sensi di specifiche ordi-
nanze di protezione civile;
constatato il perdurare di una pregressa situazione di parti-
colare rischio per il territorio del Piemonte, dovuta alla pre-
senza di impianti e depositi nucleari, 
- sia a causa della quantità di rifiuti radioattivi presenti, che
per dichiarazioni rese dalla Sogin e dal Commissario Delegato
per la sicurezza dei materiali nucleari in audizioni e presso or-
gani tecnici centrali costituiscono l’inventario radiologico più
cospicuo d’Italia,
- sia per la collocazione di tali rifiuti nei siti di Saluggia, Tri-
no e Bosco Marengo, totalmente inidonei per ragioni di tipo
idrogeologico o antropiche e, pur in presenza degli interventi di
protezione fisica realizzati in forza alle ordinanze  commissa-
riali, comunque esposti a potenziali eventi bellici o terroristici;
preso atto della preoccupazione espressa dalle Associazioni
ambientaliste e rappresentanti delle  comunità locali interes-
sate dagli insediamenti nucleari ‘provvisori’;
rimarcato che gli interventi di trattamento e condizionamen-
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to in corso presso gli impianti di Saluggia, Trino e Bosco Ma-
rengo devono essere finalizzati – secondo quanto previsto dal
decreto-legge 314/2003 convertito dalla legge 368/2003 –
non allo stoccaggio in loco, bensì al trasferimento dei manu-
fatti al deposito nazionale;
constatato che ad oggi oltre agli interventi di messa in sicu-
rezza sopra indicati, non è stata data alcuna attuazione, da
parte del Governo, al decreto-legge 314/2003 convertito dalla
l. 368/2003 (‘decreto’ Scanzano) e alla l. 239/2004 circa l’in-
dividuazione del sito nazionale definitivo per il deposito dei
rifiuti di III categoria e di quello per il deposito di quelli di II
categoria;
constatato che ad oggi non si è ancora provveduto, da parte
del Governo, alla erogazione  delle ‘misure di compensazione
territoriale stabilite, fino al definitivo smantellamento degli
impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e im-
pianti del ciclo del combustibile nucleare, ... assegnate an-
nualmente con deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica’, in base all’articolo 4 del-
lo stesso d.l. 314/2003, convertito dalla l. 368/2003;
constatato inoltre che ad oggi non è ancora stata data piena
attuazione, da parte delle istituzioni a quanto disposto dalla
Direttiva n. 618 che il Consiglio delle Comunità Europee ha
adottato in data 27 novembre 1989, la quale prevede che alla
popolazione ‘che rischia di essere interessata dall’emergenza
radioattiva’ siano fornite, preventivamente e senza che debba-
no essere richieste, tutte le informazioni riguardanti ‘le misure
di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul compor-
tamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva’ e
che, nello specifico, non sono ancora state attuate le previsio-
ni della sezione II ‘Informazione della popolazione’ di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (Attuazione delle di-
rettive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successi-
ve modificazioni in considerazione dell’attuale situazione di
impianti non produttivi ed in previsione di disattivazione;
richiamato l’orientamento della Regione in merito all’energia
nucleare, espresso negli ‘indirizzi generali’ del Piano Energeti-
co Ambientale, approvato dal Consiglio Regionale il 3 febbraio
2004, nei seguenti termini:
- ‘abbandono delle tecnologie nucleari per uso energetico,
con garanzia della sicurezza negli impianti nucleari piemon-
tesi per le attività residuali di stoccaggio dei rifiuti radioatti-
vi, nonché  nelle attività di dismissione, sollecitando appro-
priate soluzioni complessive a livello nazionale per lo stoccag-
gio centralizzato dei rifiuti radioattivi’;
richiamata la risposta dell’Assessore regionale all’ambiente
all’interrogazione n. 151/2005 (dei Consiglieri Morioni, Bos-
suto, Clement, Dalmasso, Deambrogio inerente a ‘VERIFICA
DELLA OPPORTUNITA’ DI REALIZZARE NUOVI DEPOSITI DI SCO-
RIE RADIOATTIVE PRESSO IL CENTRO NUCLEARE DI SALUGGIA,
SENZA CHE NON SIA ANCORA STATA NEPPURE AVVIATA L’INDI-
VIDUAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE’), in cui si afferma
che ‘sul problema del deposito nazionale [...] la Regione avrà
cura di promuovere la richiesta di un dibattito presso la Con-
ferenza dei Presidenti delle Regioni con tutte le altre Regioni
e di un incontro di chiarimento con il Governo’;
preso atto dell’ordinanza del 13 dicembre 2005 del Commis-
sario per l’emergenza nucleare Carlo Jean, che autorizza il de-

posito per le scorie di II categoria superando le norme della
pianificazione territoriale vigente;
tutto ciò premesso, constatato, rimarcato e richiamato
conferma l’orientamento della Regione in merito all’energia
nucleare, così come espresso negli ‘indirizzi generali’ del Pia-
no Energetico Ambientale approvato dal Consiglio il 3 feb-
braio 2004;
sollecita il Governo nazionale a dare rapida attuazione alle
leggi e direttive sopra citate, affinché la messa in sicurezza
già avviata e la prevista disattivazione degli impianti pie-
montesi siano finalizzate all’immediata collocazione dei ri-
fiuti radioattivi nel ‘deposito’ nazionale al fine di diminuire il
rischio che la popolazione sarebbe costretta ancora a subire a
causa della loro mancata attuazione;
impegna la Giunta Regionale e la Presidente anche attra-
verso la Conferenza dei Presidenti e la Conferenza Stato-Re-
gioni, ad individuare ogni opportuna ed urgente iniziativa di
pressione sul Governo nazionale volta a raggiungere l’obietti-
vo sopra citato; 
impegna la Giunta regionale a coinvolgere maggiormente e
formalmente sia le Province ed i Comuni direttamente inte-
ressati dalla presenza di siti nucleari ed i Comuni immediata-
mente confinanti, in relazione alla finalizzazione delle misu-
re di compensazione sopra citate e ad una corretta valuta-
zione ambientale ed epidemiologica;
sottolinea la necessità di perseguire le vie ordinarie nel
percorso della disattivazione da preferire alle ordinanze
straordinarie;
dà mandato al Presidente del Consiglio Regionale di tra-
smettere il presente ordine del giorno al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministro
per l’Ambiente, al Ministro per le Attività produttive e al
Ministro della Salute.”

Il secondo documento

Il secondo ordine del giorno (n. 234), che era stato illustra-
to dalla consigliera Barassi all’inizio del dibattito assieme al
n. 233, poi unificato, è stato approvato con 29 sì della
maggioranza e una astensione del consigliere Luigi Sergio
Ricca (SDI) e la non partecipazione alle operazioni di voto
da parte della minoranza. 
Questo il testo del documento.
“Il Consiglio regionale del Piemonte,
preso atto delle problematiche sollevate da numerosi cit-
tadini firmatari di una apposita petizione al Consiglio Re-
gionale unitamente alle Associazioni ambientaliste a pro-
posito degli impianti e dei centri di ricerca che operano in
campo nucleare nel territorio della Regione Piemonte, non-
chè di una proposta per realizzare, nel territorio del Comu-
ne di Rondissone, l’impianto Ignitor di sperimentazione
dell’energia nucleare da fusione. 
Premesso che:
- l’articolo articolo 117 della Costituzione prevede che le Re-
gioni esercitino una propria potestà legislativa concorrente in
materia di ricerca scientifica e tecnologica;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (‘Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Eu-
ratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti’)
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e successive modificazioni assegna specifiche competenze al-
le Regioni, e che, in ogni caso, è compito della Regione assi-
curare la tutela della popolazione e dell’ambiente dai rischi
derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
del suolo), all’articolo 27, comma 7, prevede l’istituzione di
fasce di rispetto attorno agli edifici industriali ed ai depositi
di materiali insalubri e pericolosi;
- il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152  prevede, al-
l’articolo 44, che le Regioni si dotino di strumenti finalizzati
al raggiungimento elevati obiettivi di qualità dei corpi idrici e
più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico su-
perficiale e sotterraneo, e che la Giunta regionale dovrà pre-
sentare il Piano di Tutela delle Acque (PTA), per l’approvazio-
ne da parte del Consiglio Regionale.
Vista la DCR n. 351-3642 del 3 febbraio 2004 (Piano Energe-
tico Ambientale Regionale);
conferma l’orientamento della Regione in merito all’energia
nucleare, così come espresso negli ‘indirizzi generali’ del Piano
Energetico Ambientale che prevedono ‘l’abbandono delle tec-
nologie nucleari per uso energetico’.
Valuta che la localizzazione a Rondissone dell’impianto Igni-
tor di sperimentazione dell’energia nucleare da fusione non
sia appropriata rispetto alla vulnerabilità dell’area e alle nu-
merose criticità ambientali già presenti;
impegna la Presidente, la Giunta Regionale, il Presidente
del Consiglio: a predisporre un Piano Territoriale per la Ricer-
ca, con opportuni criteri di esclusione e di penalizzazione nei
confronti di quelle attività che, pur se classificabili come atti-
nenti alla Ricerca, sono caratterizzate da elevati rischi am-
bientali, e criteri di attrazione per altre che, invece, sono col-
lettivamente ritenute appropriate per una certa area;
impegna la Giunta Regionale a: a predisporre al più pre-
sto un disegno di legge riguardante la protezione dalle
esposizioni a radiazioni ionizzanti, nell’ambito del quale
siano previste:
- la pubblicizzazione dei Piani di Emergenza nucleare, d’inte-
sa con i Prefetti;
-- la tutela delle falde ad uso potabile e della  qualità dell’a-
ria dall’inquinamento radioattivo ordinario e in caso di emer-
genze;
- l’istituzione di un ‘Osservatorio dei Cittadini sul nucleare’
che possa proporre e verificare le analisi epidemiologiche, la

prevenzione, i controlli ambientali ed ogni nuovo progetto,
anche promuovendo indagini mirate con il coinvolgimento
degli Atenei piemontesi;
- le modalità per il coinvolgimento dei Comuni confinanti
con quelli sede di installazioni nucleari e delle relative Pro-
vince; 
- la tutela sanitaria e la prevenzione specifica per gli ex-la-
voratori dei centri nucleari.
Impegna la Giunta ad inserire nel Piano di Tutela delle Ac-
que adeguate misure di prevenzione e di tutela delle falde,
dei fiumi e delle zone umide nei confronti dell’inquinamento
radioattivo, limitando opportunamente anche gli scarichi ra-
dioattivi ordinari in funzione della vulnerabilità dell’area in-
teressata, d’intesa  con l’Autorità di controllo centrale;
a promuovere una indagine sulla sostenibilità energetica ed
ambientale dell’intero ciclo di vita del nucleare; 
ad integrare le norme urbanistiche in modo da prevedere che
le fasce di rispetto inedificabili attorno ai siti nucleari debba-
no essere obbligatoriamente istituite ed avere una adeguata
profondità”.

Conclusioni

La posizione del gruppo della Lega Nord, illustrata dagli in-
terventi di Oreste Rossi e Stefano Allasia, si è differenzia-
ta non escludendo per il futuro un utilizzo delle tecnologie
nucleari e proponendo il trasferimento delle scorie nucleari
“in nazioni come la Germania che effettuano lo stoccaggio di
rifiuti radioattivi, onde poter procedere alla messa in sicurez-
za dei siti nucleari provvisori di Saluggia, Trino e Bosco Ma-
rengo”. Ma l’ordine del giorno in tal senso presentato dalla
Lega (primo firmatario Allasia) è stato respinto dall’Aula.
Il dibattito - nel quale hanno preso la parola anche Pier
Giorgio Comella (DS), Alberto Deambrogio (Rifondazione
Comunista), Gian Luca Vignale (AN), Enrico Moriconi (Ver-
di) e Alessandro Bizjak (Margherita) – è stato chiuso dal-
l’assessore all’Ambiente, Nicola De Ruggiero, che ha affer-
mato di “condividere la scelta di consolidare le scorie liquide
per metterle in sicurezza, tenendo conto dell’approvvigiona-
mento idrico (accordo col magistrato del Po) già dall’ottobre
scorso, e che la Giunta regionale esprime un giudizio negati-
vo sul comportamento del commissario gen. Jean e la sua or-
dinanza che ostacola il rapporto coi cittadini”.

Associazione ex consiglieri
Il Consiglio direttivo dell’Associazione piemontese dei

consiglieri regionali cessati dal mandato ha completa-
to, il 28 febbraio, l’organigramma delle cariche previ-

ste dal proprio Statuto.

I nuovi organi risultano così composti:  
Presidente
Sante Bajardi.

Consiglio direttivo 
Vicepresidenti: Bianca Vetrino, Carla Spagnolo.
Consigliere segretario: Fernando Vera.

Componenti: Marco Bosio, Giuseppe Fassino, Mario
Fracchia, Pierluigi Gallarini, Marta Minervini, Enrico
Nerviani, Alfredo Penasso, Luigi Petrini, Giovanni
Picco, Lido Riba.

Collegio dei Revisori dei conti
Presidente: Fernando Santoni de Sio.

Revisori effettivi: Domenico Mercurio, Anna Maria Vietti.

Revisori supplenti: Donato Adduci, Mario Paris.



Nel pomeriggio del 7 marzo il Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato due ordini del giorno sul Ti-
bet. Il primo, presentato dal consigliere Luigi Ser-

gio Ricca (SDI) e approvato con 28 sì, 7 astenuti e un no
(Vincenzo Chieppa, Comunisti Italiani) impegna la Giun-
ta regionale “ad intervenire presso il Governo nazionale af-
finché:
venga evidenziata l’importanza del rispetto dei diritti uma-
ni, problematica centrale nei rapporti tra Unione europea e
Repubblica Popolare Cinese;
le Olimpiadi del 2008 siano davvero simbolo di pace e soli-
darietà tra i popoli con un ritrovato stato di equilibrio e ri-
spetto tra la cultura cinese e quella tibetana”.
Il secondo - presentato dai consiglieri Mariacristina Spi-
nosa (Verdi) e Giampiero Leo (FI) e sottoscritto dai con-
siglieri Luigi Sergio Ricca (SDI), Stefano Lepri, Angela
Motta (Margherita), Gian Piero Clement, Sergio Dalmas-
so, Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista), Mi-

chele Giovine (Per l’Italia), Stefano Monteggia (Lega
Nord), Giovanni Pizzale (Moderati per il Piemonte),
Gianluca Vignale (AN) e Sergio Cavallaro (DS) - è stato
approvato con 30 voti favorevoli, un voto contrario (Vin-
cenzo Chieppa, Comunisti Italiani) e un non votante
(Luca Robotti, Comunisti Italiani) e delibera che “Il Con-
siglio regionale:
dà mandato al suo presidente di chiedere al CIO (Comitato
Olimpico Internazionale) di sottoporre al Comitato Olimpi-
co della Repubblica Popolare Cinese la Carta d’intenti per la
sua approvazione, come tangibile segno della volontà di
applicare le Convenzioni internazionali dal Governo cinese
già sottoscritte ma non ancora ad oggi ratificate;
chiede al Governo italiano di farsi promotore in sede euro-
pea dell’approvazione di una risoluzione che inviti il Gover-
no della Repubblica Popolare Cinese ad adottare la Carta
d’Intenti prima dell’apertura dei prossimi Giochi Olimpici
previsti a Pechino nel 2008”.

Consiglio
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Pechino 2008 e il Tibet

Il sito Internet:
www.consiglioregionale.piemonte.it

Nella seduta del 12 aprile il Consiglio regionale ha votato
23 ordini del giorno collegati alla manovra finanziaria per
il 2006. Gli 11 approvati sono:
- l’odg n. 294 (primo firmatario Marco Bellion, DS), che
impegna la Giunta a rifinanziare la l.r. n. 25/1998 per le
celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei
diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica;
- l’odg n. 295 (primo firmatario Rocchino Muliere, DS).
Votato per parti separate, conta 18 impegni specifici per il
presidente e gli assessori della Giunta regionale, e in par-
ticolare: 4 per il sostegno alle attività produttive, 11 per
le politiche sociali e 3 per la qualità della vita;
- gli odg nn. 296 e 305 (primo firmatario Enrico Costa, FI),
che impegnano la Giunta regionale a completare gli arredi e
le attrezzature necessarie per l’entrata in funzione del nuo-
vo ospedale di Mondovì (CN) e a promuovere e sviluppare il
traffico nello scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi;
- l’odg n.320 (primo firmatario Bruno Rutallo, Margheri-
ta), che impegna il presidente della Regione a destinare -
a partire dal 2007 - una quota non inferiore al 50% degli
introiti derivanti dal diritto di escavazione al finanzia-
mento di interventi di manutenzione di corsi d’acqua;
- gli odg nn. 299 e 300 (primo firmatario Francesco Guida,

UDC) che invitano la Giunta regionale ad attuare l’accordo
di programma per realizzare il nuovo ospedale Alba-Bra e a
trasformare in accordo di programma il protocollo d’intesa
con la Provincia di Cuneo e il Comune di Cherasco per la
realizzazione della variante esterna all’abitato di Cherasco;
- l’odg n. 312 (primo firmatario Marco Botta, AN), che
impegna la Giunta regionale a prevedere la rapida collo-
cazione degli arredi e delle apparecchiature previste per il
centro riabilitativo “Borsalino” di Alessandria;
- l’odg 317 (primo firmatario Luca Pedrale, FI) che impe-
gna l’Esecutivo regionale a stanziare 500 mila euro per fi-
nanziare i distretti del commercio, dell’artigianato e del
tempo libero.
- l’odg n. 318 (primo firmatario Elio Rostagno, Margheri-
ta), che impegna l’Esecutivo a stanziare un milione di eu-
ro, in due anni, per la promozione e lo svolgimento
dell’80a adunata degli alpini che si terrà a Cuneo il 12 e il
13 maggio 2007;
- l’odg n. 232 (primo firmatario Luigi Sergio Ricca, SDI),
che invita il Governo regionale a completare l’applicazio-
ne della l. r. n. 49/1984 per adeguare i contributi erogati
per l’attività di ricerca ad enti ed associazioni che si oc-
cupano di sperimentazione innovativa in campo culturale.

Odg collegati al bilancio
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Le politiche in Piemonte: risultati
Con tempestività, al termine degli scrutini nelle 4.810

sezioni elettorali piemontesi, l’Osservatorio elettora-
le del Consiglio regionale del Piemonte ha elaborato

i dati comunicati dal Ministero dell’Interno e pubblicato
sul sito Internet i risultati delle elezioni politiche del 9 e
10 aprile nella regione.
Resta invariato il numero dei 68 parlamentari piemontesi.
Infatti è diminuito di uno il numero dei senatori eletti in
Piemonte: sono 22 (erano 23 alle precedenti politiche del
2001), di cui 9 del centrosinistra (invariati) e 13 del cen-
trodestra (erano 14); sono però aumentati di uno i depu-
tati: sono 46 (erano 45), di cui 25 del centrosinistra (era-
no 21) e 21 del centrodestra (erano 24).
La comparazione dei voti ottenuti rispetto al 2001 risulta
difficile a causa della modifica del sistema elettorale, del-
la maggiore affluenza dei votanti e del minor numero di
schede non valide. Tuttavia l’assegnazione dei seggi nel
2006 evidenzia che, per quanto riguarda il Senato, la coa-
lizione di centrodestra ha confermato la ripartizione tra le
liste componenti: solo AN ha perso 1 seggio, passando da
4 a 3, mentre sono rimasti 6 i seggi di FI, 2 della Lega e 2

dell’UDC; si sono invece ridistribuiti i voti all’interno del
centrosinistra: la novità dei 2 seggi ottenuti da Rifonda-
zione Comunista e di 1 seggio della lista Di Pietro va a di-
scapito delle liste DS (che passano da 4 a 3), Margherita
(che con le sue precedenti componenti ne aveva 3 e pas-
sa 2) e Verdi (che ne avevano 2, mentre con la lista in co-
mune a Consumatori e Comunisti Italiani, Insieme con l’U-
nione, ne hanno ottenuto 1). 
Per quanto riguarda la Camera, la crescita del centrosini-
stra è dovuta ai nuovi seggi dei Comunisti Italiani (2) e
della lista Di Pietro (1), mentre 1 seggio in più hanno
avuto sia Rifondazione (passa da 2 a 3) che la lista Rosa
nel pugno (composta da SDI che ne aveva 1 e Radicali che
non ne avevano, ne ha ottenuti 2), a fronte di 1 seggio
perso dalla lista dell’Ulivo (composta dai DS che avevano
11 seggi nel 2001 e dalla Margherita che ne aveva 6) che
ne ha ottenuti 16. Il calo del centrodestra risulta infine
dalla perdita di 7 seggi di FI (passa da 17 a 10), in parte
compensata dall’aumento di 2 seggi della Lega Nord (da 1
a 3), dell’UDC (da 1 a 2) e dal seggio ottenuto dalla lista
Nuovo PSI, mentre non ha avuto variazioni AN (5 seggi).
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Piemonte su dati for-
niti dalla Corte d’Appello di Torino (marzo 2006)



Giunta
Enti locali

Nasce il servizio gratuito di consulenza della Re-
gione Piemonte a favore degli enti locali piemon-
tesi, singoli o associati dopo l’abolizione dei Co-

reco. E’ infatti entrata in vigore a febbraio 2006 la nuo-
va legge a favore  delle amministrazioni locali che pre-
vede di incrementare l’attività di assistenza tecnico am-
ministrativa che le Province devono prestare agli enti
locali ubicati nel proprio territorio, provvedendo a tra-
sferire, alle stesse, nuove risorse finanziarie. 
“Si tratta – afferma l’assessore agli Enti Locali, Sergio
Deorsola – di un ulteriore passo in avanti verso un decen-
tramento amministrativo, non più di controllo ma di colla-
borazione e responsabilizzazione. Tale provvedimento è  uti-

le soprattutto ai comuni più piccoli, che solitamente sono
quelli più in difficoltà per applicare le normative regionali”.
I criteri  di ripartizione delle risorse da trasferire alle pro-
vince piemontesi, sono stabiliti dalla Regione Piemonte,
anche tenuto conto, per il primo anno successivo all’en-
trata in vigore della legge, del numero di comuni e del
numero di abitanti per provincia, nonché della tipologia
di progetti relativi all’attività di assistenza.
La legge dispone – inoltre - l’attivazione da parte della Re-
gione di un servizio gratuito per fornire pareri, su questioni ri-
guardanti l’applicazione di norme regionali, nazionali e comu-
nitarie, riservato agli enti locali che lo richiedono, con prio-
rità per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
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Aree naturali e biodiversità
Si è svolto il 16 febbraio a Cameri, presso il Parco Re-

gionale del Ticino, un seminario su “Rete Natura
2000 e valutazione di incidenza”. L’assessore ai Par-

chi della Regione Piemonte, Nicola de Ruggiero, ha illu-
strato il nuovo Testo Unico sulla Tutela delle Aree Natura-
li e della Biodiversità, approvato dalla Giunta Regionale
nelle scorse settimane e attualmente in discussione nelle
commissioni consiliari competenti, che riunisce tutta la
normativa regionale relativa alle aree protette, abrogando
circa 200 vecchi testi di legge.
“Come Regione Piemonte - ha detto de Ruggiero - ci sia-
mo impegnati e ci siamo fatti promotori dell’adozione
delle due direttive comunitarie ‘Habitat’ e ‘Uccelli’ nel-

l’ambito del Testo Unico che prevede, come principale
obiettivo, la creazione della Rete ecologica regionale,
nella quale i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di
Protezione Speciale hanno la collocazione definita dalla
normativa europea”.
“Le regole in vigore - ha aggiunto l’Assessore – impongono
che ogni ‘piano-progetto’ che possa essere inserito in Rete
Natura 2000, debba essere soggetto alla valutazione di in-
cidenza. Ciò per verificare quali possano essere, rispetto ad
un inserimento del genere in un territorio, gli effetti locali
e quelli di un contesto più vasto. Si tratta di uno strumen-
to che permette una stima adeguata sia per un corretto
sviluppo del luogo, sia per la tutela dell’area interessata”.

Per le attività sportive 2006
Nella seduta del 10 aprile la Giunta regionale - su

proposta dell’assessore allo Sport Giuliana Manica
- ha deliberato l’approvazione del “Programma per

la promozione delle attività sportive e fisico- motorie per
l’anno 2006”, lo strumento operativo per pianificare le mi-
sure e le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi sta-
biliti nella programmazione pluriennale.
“Il programma è frutto di un’ampia concertazione e di un at-
tento ascolto del territorio - ha spiegato Manica -. Attraver-
so il Tavolo tecnico regionale dello sport e grazie alla Confe-
renza regionale dello sport abbiamo instaurato un dialogo
costante con le realtà sportive della regione per dare risposte
concrete alle esigenze del territorio. I bandi di quest’anno ci
permetteranno di intervenire in modo più capillare, con gran-
de trasparenza e una maggiore diffusione territoriale”.
Gli obiettivi principali sono: il miglioramento della cono-
scenza dello sport e delle diverse discipline come impe-
gno sano e intelligente del tempo libero; il sostegno del-
l’associazionismo sportivo; l’instaurazione di un rapporto
costante e duraturo tra scuola e sistema sportivo; la pia-
nificazione del finanziamento degli eventi e dei progetti

sportivi ritenuti strategici per divulgare il carattere etico
e solidale dello sport; la qualificazione degli operatori
sportivi.
Per realizzare di questi obiettivi l’Assessorato allo Sport
utilizzerà le risorse finanziarie stanziate su due capitoli
di bilancio: 7 milioni di euro per contributi a enti e so-
cietà per la promozione e la diffusione dell’attività spor-
tiva e 7,5 milioni di euro per interventi di promozione e
programmazione sportiva anche attraverso l’adesione del-
la Regione con quote associative a enti, istituti, associa-
zioni e comitati correlati ad eventi sportivi.
Si è poi voluto definire una riserva di fondi per i rapporti
convenzionati a livello regionale con Coni, Cip, enti di
promozione sportiva e federazioni. Questa impostazione
permette di implementare le opportunità di sostegno al-
l’associazionismo locale; la scelta di destinare una somma
precisa agli organismi regionali, vincolandoli a specifiche
convenzioni, permette - infatti - di aumentare ulterior-
mente le potenzialità del fondo destinato alla spesa di-
retta, oltre che rafforzare la suddivisione dei ruoli istitu-
zionali dei diversi soggetti.
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Calendario scolastico 2006/2007
L ’assessore all’Istruzione e alla Formazione della Re-

gione Piemonte Giovanna Pentenero ha presenta-
to il 13 aprile - a Palazzo Cavour - il calendario

scolastico 2006/2007.
Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 10 apri-
le, il provvedimento è il risultato di un lavoro di concer-
tazione con le Autonomie locali, la Direzione scolastica re-
gionale e i rappresentanti dei dirigenti d’Istituto e delle
Scuole superiori.
Le lezioni, per le scuole di ogni ordine e grado, inizieranno
l’11 settembre 2006 e termineranno il 9 giugno 2007 (30
giugno per le scuole dell’infanzia). Saranno sospese tra il
23 dicembre 2006 e il 6 gennaio 2007 per le vacanze di Na-
tale e tra il 5 ed il 14 aprile per le vacanze di Pasqua.

Ulteriori interruzioni sono previste il 9 dicembre 2006, il
30 aprile e l’1 giugno 2007.
L’assessore Pentenero ha sottolineato che si tratta di
“un calendario che, pur salvaguardando l’autonomia del-
le singole istituzioni scolastiche, vuole essere una rispo-
sta concreta alle numerose sollecitazioni delle famiglie e
degli Enti locali che hanno più volte manifestato l’esigen-
za di una maggiore uniformità di comportamento sul ter-
ritorio piemontese”.
L’ assessore ha concluso evidenziando l’importanza di ave-
re un calendario unico per tutti gli ordini di scuola, “in
modo da consentire alle famiglie di programmare al meglio
le vacanze nel rispetto delle autonomie scolastiche della
Regione”.

Scuole di montagna
Gli assessori regionali alla Montagna Bruna Sibille,

all’Istruzione Giovanna Pentenero e il direttore
del Miur-Ufficio scolastico per il Piemonte Anna

Dominici hanno firmato il 12 aprile il protocollo d’inte-
sa che rinnova l’impegno a promuovere iniziative per fa-
vorire il mantenimento e lo sviluppo del servizio scolas-
tico nelle zone montane del Piemonte.
“È la  conferma dell’impegno del Miur e della Regione
Piemonte per  rilanciare le scuole di montagna - ha
dichiarato l’assessore Sibille, nel corso della conferenza
stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Lascaris, sede del
Consiglio regionale - non solo attraverso la difesa delle
scuole esistenti ma anche con un forte rilancio della qual-
ità dell’offerta formativa delle scuole di montagna che
possono puntare ad attrarre nuovi iscritti residenti in pia-
nura. La novità di questo protocollo è anche quella di aver
introdotto un lavoro sinergico che coinvolge tutta la Giun-
ta regionale e le Comunità montane del Piemonte per far
ripopolare le nostre montagne e rilanciare l’economia di
questi territori”.
“Il Miur conferma il rafforzamento dell’impegno di questi
anni - ha commentato Anna Dominici - nel salva-
guardare gli organici nelle scuole di montagna, nella
qualificazione dei piani di offerta formativa volti a garan-
tire pari opportunità di studio su tutto il territorio re-
gionale: percorsi didattici innovativi e impiego di nuove
tecnologie che ci hanno consentito di salvaguardare molti
plessi scolastici e con loro la ricchezza culturale dei terri-
tori montani”.
“Le leggi nazionali hanno introdotto dei parametri di
taglio della spesa scolastica che non tengono conto delle
caratteristiche del territorio - ha dichiarato l’assessore
Pentenero - così le piccole scuole di montagna rischiano
di chiudere e con loro il servizio primario di ogni comu-
nità locale. È una questione che dovremo porre al nuovo
ministro dell’istruzione, così come quella dell’edilizia sco-
lastica che non riceve risorse adeguate dallo Stato. In

Piemonte le sole richieste per mettere in sicurezza le
scuole ammontano a circa 400 milioni di euro e l’unica
disponibilità economica è quella messa a disposizione
dalla Regione Piemonte: 10 milioni di euro, una somma
decisamente insufficiente rispetto ai bisogni del sistema
scolastico”.
Per Lido Riba, presidente regionale dell’Uncem
Piemonte (Unione delle Comunità e dei Comuni mon-
tani), intervenuto alla cerimonia della firma del proto-
collo d’intesa “lo Stato deve tornare ad investire sulle
scuole di montagna che ha contribuito a smantellare nel
periodo del boom industriale, quando oltre 300 mila mon-
tanari sono scesi in pianura per trovare lavoro nelle
nascenti città industriali. Braccia che hanno dato un
grande contributo allo sviluppo della regione ma che nel-
lo stesso tempo hanno provocato l’abbandono di larghe
fasce di territorio montano. La scuola è il perno primario
di una comunità e per riprendere il popolamento delle
nostre montagne è proprio necessario partire dalle ques-
tioni fondamentali: la ricrescita della popolazione, perché
le risorse umane e finanziarie sono indispensabili al ri-
lancio dell’economia montana e di tutta la regione”.
Gli alunni che frequentano le scuole sul territorio delle
48 Comunità  montane del Piemonte sono 81.737 ,con
4.395 classi e sezioni; tra questi, in costante crescita, si
registrano ben 4.151 scolari stranieri.
La Regione Piemonte, sopperendo al deficit di risorse
statali, ha investito risorse economiche per far fronte al-
la carenza di insegnanti e di altro personale scolastico,
razionalizzare il lavoro nelle pluriclassi, l’insegnamento
della seconda lingua straniera e la realizzazione di pro-
grammi didattici per gli alunni di diverse etnie: 784.431
euro nel 2003, 816.399 nel 2004 e 887.939 nel 2005.
L’azione di sostegno delle scuole di montagna si è ulte-
riormente rafforzata con la nuova Giunta regionale, gra-
zie alla sistematica collaborazione tra gli Assessorati al-
lo sviluppo della Montagna e all’Istruzione.



I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Nella seduta del 10 febbraio ha approvato all’unanimità la
Pdl presentata dall’Ufficio di presidenza, in attuazione della
finanziaria statale 2006, per ridurre le indennità di consi-
glieri e assessori regionali. Il giorno 22 si è svolta una infor-
mativa dell’assessore all’Università e innovazione, Andrea
Bairati, in merito alle politiche per l’ICT e sono stati appro-
vati a maggioranza i Ddl n. 222 (modifica tecnica sul tratta-
mento indennitario dei consiglieri) e il n. 248 per la proroga
dell’esercizio provvisorio del bilancio 2006. Il 1° marzo è
stato approvato all’unanimità il testo unificato (Ddl nn. 193
e 189) “Costituzione della Società consortile per azioni per
l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”. Il giorno 6,
invece, è stata decisa la costituzione di un gruppo di lavoro
per esaminare la proposta di delibera della Giunta e la Pdl n.
153 presentata da FI (primo firmatario Enzo Ghigo) in meri-
to alla costituzione di una fondazione per lo sviluppo posto-
limpico; successivamente si è aggiunta la Pdl n. 255 presen-
tata sullo stesso argomento da AN (primo firmatario Agosti-
no Ghiglia). L’8 marzo si è svolta l’informativa dell’assesso-
re Bairati sui fondi strutturali 2007/2013 mentre, il giorno
16, è stato approfondito il disavanzo sanitario con il vice-
presidente della Giunta e assessore al Bilancio Gianluca Su-
sta. Il 17 è proseguito l’esame del Bilancio con Susta e gli
assessori Daniele Borioli (Trasporti), Nicola De Ruggiero
(Ambiente) e Mino Taricco (Agricoltura). Il 20 marzo, in
congiunta con l’VIII, ha svolto l’audizione degli Enti inte-
ressati ai provvedimenti per la fase postolimpica e la Giunta
ha annunciato di voler trasformare la delibera in Ddl (n. 262
presentato il 29 marzo). Il giorno 23, sono stati approvati a
maggioranza i Ddl per la finanziaria 2006 e il bilancio di pre-
visione.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Il 25 gennaio si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 147
“Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbli-
che” ed è stata licenziata a maggioranza la pdcr n. 95 sull’e-
sclusione dal piano di vendita di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica nella provincia di Asti, l’8 febbraio si è svolta
l’audizione con il presidente dell’Agenzia Territoriale per la
Casa di Torino sul tema del disavanzo relativo all’anno fi-
nanziario 2003 e l’incontro sui problemi dell’autostrada Tori-
no-Milano con i presidenti dell’ASTM e dell’AISCAT, con il di-
rettore Autostrade e Trafori dell’ANAS S.p.A., con i presiden-
ti delle Province di Novara, Torino e Vercelli. Il 1° marzo è
stata licenziata a maggioranza la pdcr n. 115 sull’integrazio-
ne del piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nelle Province di Biella e Vercelli. Il giorno 15 è
stato espresso a maggioranza il parere di massima sul Ddl n.
164 sul trasporto di viaggiatori con autobus noleggiati.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente: Marco Bellion (DS)
Il 6 febbraio la III Commissione ha svolto le consultazio-
ni sul disegno di legge n. 177 “Ulteriori modifiche ed in-
tegrazioni alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ri-
cerca e coltivazione di acque minerali e termali), come
modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3”. Il
15 febbraio è stato espresso parere favorevole a maggio-

ranza sul disegno di legge n. 190 “Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari  2006-2008”. Il giorno 27 si è svolto un
sopralluogo presso le Terme di Acqui (AL) ed un incontro
con i rappresentanti del Consiglio di amministrazione. Il 6
marzo è stata approvata all’unanimità la proposta di deli-
berazione del Consiglio regionale n. 109 “L.r. 9 agosto
1999 n. 21, artt. 45, 51 comma 2 e 53. Approvazione del-
la costituzione di consorzi di irrigazione di secondo grado
gestori dei comprensori irrigui di cui all’art. 44 della L.r.
21/1999”. Infine è proseguita l’attività del gruppo di la-
voro sui progetti di legge in materia di pesca e, il 27 mar-
zo, è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul
programma 2006 delle iniziative della Giunta in base al
testo unico delle leggi sulla montagna.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
La Commissione è stata a lungo impegnata per l’esame del
Ddl n. 190 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-
2008”. Nella seduta del 10 febbraio, gli assessori regionali
Angela Migliasso (Welfare) e Mario Valpreda (Tutela della
salute) hanno svolto una relazione sull’applicazione dei
LEA. Valpreda ha poi proseguito, in merito all’influenza
aviaria, nelle sedute dei giorni 17 e 20. Invece il confronto
complessivo sulle politiche assistenziali è avvenuto, con
l’assessore Migliasso, nelle riunioni del 10 e 14 marzo. Il
giorno 16 è infine stato espresso parere favorevole a mag-
gioranza sul bilancio di previsione 2006.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
Nella seduta del 2 febbraio si sono svolte le illustrazioni de-
gli assessori regionali, Gianni Oliva (Cultura) e Giovanni
Caracciolo (Protezione civile), in merito al Ddl n. 190 “Bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008”, Ddl sul qua-
le – nella seduta del 16 – è stato espresso parere favorevo-
le a maggioranza. Il giorno 23 è stato licenziato a maggio-
ranza il Ddl n. 137 “Istituzione della Riserva naturale orien-
tata di Bosco Solivo”. Il 9 marzo si è svolta l’informativa
dell’assessore regionale all’Ambiente, Nicola De Ruggiero,
in merito al regolamento regionale del 20 febbraio 2006 che
disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di
lavaggio delle aree esterne.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Nella seduta del 2 febbraio della VI Commissione si è svol-
ta l’illustrazione degli assessori regionali Andrea Bairati
(Università), Giuliana Manica (Sport) e Gianni Oliva
(Cultura) in merito al Ddl n. 190 “Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2006-2008” sul quale, il giorno 9, è stato
espresso parere favorevole a maggioranza. Il giorno 23 si
è svolta l’illustrazione dell’assessore Bairati relativa allo
studio sull’offerta formativa e decentramento nel 2005/6
del sistema universitario piemontese ed è stato espresso,
all’unanimità, parere favorevole sulla nomina di tre mem-
bri esperti per il Comitato regionale per le celebrazioni
del Piemonte (l.r. n. 26/1998).
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VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
La Commissione Industria, nella seduta del 16 febbraio, ha
svolto l’audizione con le OO.SS., le RSU aziendali, gli Enti lo-
cali e l’assetto proprietario della Sandretto S.r.l. per ap-
profondire le tematiche gestionali ed occupazionali. Nella
stessa data l’assessore Giovanna Pentenero, ha relazionato
in merito al sistema regionale della formazione professiona-
le. Il giorno 23 l’assessore Giovanni Caracciolo ha illustrato
la pdcr n. 113 sugli indirizzi generali e criteri di programma-
zione urbanistica per l’insediamento del commercio al detta-
glio. Il 2 marzo è stato espresso parere favorevole all’unani-
mità sulla deliberazione della Giunta regionale sul fondo per
lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese e si so-
no svolte le consultazioni sulla pdcr n. 113 e sulle Pdl nn.
246 e 247, sullo stesso argomento, con enti pubblici e asso-
ciazioni di categoria. Il giorno 22 è stata licenziata a mag-

gioranza la pdcr n. 113, mentre è stato dato parere negati-
vo sul testo unificato delle Pdl nn. 246 e 247.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Nella seduta del 13 febbraio la Commissione Affari istituzio-
nali ha licenziato all’unanimità la pdcr n. 112 per la richie-
sta di referendum popolare costituzionale e, sempre all’una-
nimità, sono stati licenziati il Ddl n. 223, che modifica la
legge istitutiva della Commissione pari opportunità, e la
pdcr n. 111 che modifica lo statuto della Consulta delle
Elette del Piemonte. Il giorno 27 si è svolta l’illustrazione
dell’assessore regionale all’Internazionalizzazione, Andrea
Bairati, sulla pdcr n. 116 per la Fondazione 20 marzo 2006
sullo sviluppo postolimpico. Il 20 marzo si è svolta, in con-
giunta con la I, l’audizione dei soggetti interessati ai prov-
vedimenti inerenti la fase postolimpica.
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Presentati fino al 21 aprile
P.d.l. n. 231
NORME PER LA PARTECIPAZIONE POLITICA ED AMMINISTRA-
TIVA E PER IL DIRITTO DI ELETTORATO SENZA DISCRIMINA-
ZIONI DI CITTADINANZA E DI NAZIONALITA’
Presentata l’1.2.06 dai consiglieri regionali Travaglini, Reschi-
gna, Pozzi, Cavallaro, Ronzani, Ferraris, Bertetto, Muliere, Aud-
dino, Boeti, Placido, Larizza, Comella, Bellion (DS) ed assegna-
ta all’VIII Commissione il 6.2.06.
Il testo intende promuovere la partecipazione alla vita politi-
ca ed alle attività di pubblica amministrazione, comprensiva
del diritto di accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo. Questo diritto deve essere assicurato a tutti,
senza discriminazioni in base a cittadinanza o nazionalità.

P.d.l. n. 232
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DELLE
PERSONE VITTIME DI REATO
Presentata l’1.2.06 dai consiglieri regionali Rossi, Dutto, Allasia,
Monteggia (Lega Nord) ed assegnata all’VIII Commissione il 9.2.06.
E’ istituito il difensore civico regionale delle persone vittime di
reato al fine di contribuire a garantire, in conformità ai princi-
pi fondamentali della Costituzione e dello Statuto piemontese,
nell’ambito delle proprie competenze, i diritti di tali persone.
Per l’attuazione della normativa, per gli anni 2005-2007, am-
monta a 1 milione e mezzo di euro.

P.d.l. n. 233
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DELLE
PERSONE VITTIME DI REATO
Presentata l’1.2.06 dai consiglieri regionali Rossi, Dutto, Alla-
sia, Monteggia (Lega Nord) ed assegnata all’VIII Commissione il
9.2.06.
Viene istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Ga-
rante delle persone vittime di reato nell’ambito del territorio
piemontese, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai
principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle
competenze regionali, i diritti di tali persone.

D.d.l. n. 234
DEVIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PE-
SANTI DALLA S.S. 33 DEL LAGO MAGGIORE ALL’AUTOSTRA-
DA A/26. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTO-
BRE 2003, N. 24
Presentato l’1.2.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla II
Commissione il 9.2.06.
S’intende riproporre la disposizione, già a tempo determinato
(nel periodo compreso tra il 1° giugno e 30 settembre di ogni
anno), per renderla definitiva, relativa alla deviazione della
circolazione degli automezzi commerciali superiori a 7,5 ton-
nellate dalla strada statale n. 33 (lungo la costa del Lago Mag-
giore) verso l’autostrada a pedaggio A/26. La disposizione
prevede che l’amministrazione regionale si faccia carico di una
parte degli oneri del pedaggio autostradale, mediante moda-
lità stabilite in protocolli d’intesa con i soggetti interessati.
Per l’attuazione del provvedimento, nell’anno 2006, è stato
stabilito uno stanziamento di 165 mila euro.
P.d.l. n. 235
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO NEI
COMUNI DISAGIATI DI MINORI DIMENSIONI
Presentata il 3.2.06 dal consigliere regionale Cirio (FI) ed as-
segnata alla VII Commissione il 9.2.06.
Si promuovono iniziative ed interventi utili al fine del mante-
nimento degli esercizi di vicinato e per favorire la distribuzio-
ne commerciale nei comuni disagiati di minori dimensioni. Per
l’operatività della legge, nel triennio 2006-2008 è prevista la
spesa complessiva di 9 milioni di euro.

P.d.l. n. 236
VITA DALLA VITA
Presentata il 3.2.06 dai consiglieri regionali Cavallera, Cotto,
Leo, Ferrero, Nastri, Pedrale, Cirio, Pichetto (FI) ed assegnata
alla IV Commissione il 9.2.06.
Si promuove e s’incrementa la donazione del cordone ombeli-
cale, le cui cellule staminali ne consentono l’utilizzo quale au-
silio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
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Lo stanziamento complessivo, per il 2006, ammonta a 50 mila
euro, sia per la promozione della campagna informativa sia al-
l’acquisto di attrezzature specifiche necessarie alla raccolta e
conservazione del cordone ombelicale.

P.d.l. n. 237
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI MULTI-
CULTURALITA’ TRA LA FASCIA GIOVANILE DELLA POPOLA-
ZIONE
Presentata il 3.2.06 dai consiglieri regionali Ghigo, Cavallera,
Cotto, Leo, Ferrero, Nastri, Pedrale, Cirio, Pichetto (FI) ed asse-
gnata alla VI Commissione il 9.2.06.
Si valorizza e sostiene la multiculturalità nella fascia giovani-
le della popolazione mediante il finanziamento di progetti te-
matici. In termini finanziari, per l’anno 2006, è previsto uno
stanziamento di 200 mila euro.

P.d.l. n. 238
CORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Presentata il 6.2.06 dai consiglieri regionali Ferrero, Cavallera,
Cotto, Leo, Nastri, Pedrale, Cirio, Pichetto (FI) ed assegnata al-
la VI Commissione il 9.2.06.
Nel quadro dell’assetto costituzionale vigente ed in conformità
alla normativa comunitaria, si promuove l’orientamento dei
consumi e l’educazione alimentare attraverso la realizzazione
di specifici corsi, da parte delle scuole secondarie superiori,
statali e paritarie.

P.d.l. n. 239
VALORIZZAZIONE DELLE MERIDIANE
Presentata il 6.2.06 dai consiglieri regionali Leo, Cavallera, Bur-
zi, Ferrero, Nastri, Pedrale, Cirio, Pichetto (FI) ed assegnata al-
la II Commissione il 9.2.06.
La Regione, tenuto conto della normativa vigente, individua le
meridiane di interesse paesaggistico e storico-culturale, pro-
muove il censimento degli esemplari di particolare rilievo nel-
la connotazione del paesaggio artistico e le attività volte alla
loro conservazione e valorizzazione. I fondi previsti, per l’anno
2006, ammontano a 2 milioni e 500 mila euro.
P.d.l. n. 240
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE IL DIRITTO AL SAPERE
Presentata il 6.2.06 dai consiglieri regionali Clement, Barassi,
Bossuto, Dalmasso, Deambrogio, Valloggia (Rifondazione Co-
munista) ed assegnata alla VI Commissione il 10.2.06.
Al fine di garantire il pieno godimento del diritto al sapere
quale inalienabile diritto personale ad accedere a tutti i gradi
del sistema d’istruzione e formativo e quale diritto essenziale
per la persona e per la comunità, come previsto dalla Costitu-
zione, si disciplinano gli interventi per il diritto al sapere e al-
la formazione per tutto l’arco della vita. Per l’attuazione della
legge, per l’anno finanziario 2006, è previsto uno stanziamen-
to pari a 50 milioni di euro.

P.d.l. n. 241
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL’APPRENDIMENTO PER TUTTA
LA VITA – ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIU-
GNO 2003, N. 10 (ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA
SCELTA EDUCATIVA)
Presentata il 6.2.06 dai consiglieri regionali Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani) ed assegnata alla VI Commissione il
10.2.06.
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di acce-
dere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, nonché
il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita, si disci-
plinano gli interventi per il diritto allo studio, in armonia con

le normative vigenti. Ai fini dell’attuazione del provvedimen-
to, è previsto, per l’anno finanziario 2006, uno stanziamento
di 60 milioni di euro

P.d.l. n. 242
INTERVENTI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA PROPRIETA’
DELL’ABITAZIONE ATTRAVERSO IL MUTUO SOCIALE
Presentata il 7.2.06 dai consiglieri regionali Ghiglia, Casoni,
Boniperti, Botta, Vignale (AN) e assegnata alla II Commissione
il 3.3.06.
Il provvedimento istituisce i Dipartimenti regionali per il Mu-
tuo sociale, dotati di propria autonomia, con specifiche fun-
zioni atte a garantire le realizzazione e la vendita, con la for-
mula del mutuo sociale, di manufatti di edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa.

P.d.l. n. 243
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 ‘DI-
SPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)’
Presentata l’8.2.06 dai consiglieri regionali Gariglio (Margheri-
ta), Costa (FI), Chiappa (Comunisti Italiani), Ghiglia (AN),
Placido (DS), Spinosa (Verdi).
Il provvedimento intende dare attuazione al dispositivo della
legge finanziaria 2006 che prevede, diverse misure di conte-
nimento della spesa pubblica.

P.d.l. n. 244
NUOVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIO-
NALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITA’ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA
GIUNTA REGIONALI)
Presentata il 9.2.06 dai consiglieri regionali Ghiglia, Casoni,
Boniperti, Botta, Vignale (AN) e assegnata alla I Commissione
l’1.3.06.
La normativa, rende necessaria, al fine dell’insorgenza del
diritto all’indennità ed ai rimborsi, l’apposizione della dop-
pia firma di presenza, nel momento della dichiarazione di
apertura e chiusura della seduta da parte del presidente del-
la stessa, individuando uno strumento agevole e rapida ap-
plicazione, particolarmente idoneo ad impegnare i consiglie-
ri affinché assicurino la propria presenza per l’intera durata
della seduta.

P.d.l. n. 245
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL’ACCESSO
DEI GIOVANI AD ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTU-
RALI
Presentata il 16.2.06 dai consiglieri regionali Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani) e assegnata alla VI Commissione l’1.3.06.
Scopo dell’iniziativa legislativa è quello di finanziare i Comu-
ni affinché eroghino contributi a favore dei giovani in età sco-
lare appartenenti a famiglie in condizioni economiche disa-
giate e che siano iscritti in associazioni, enti, organizzazioni
senza fine di lucro promuoventi attività sportive, ricreative,
culturali. La quantificazione della spesa ammonta a 1 milione
di euro, in termini di competenza e di cassa.

P.d.l. n. 246
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2005 N. 10
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 1998, N. 114 ‘RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATI-
VA AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DELL’ART. 4,
COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59’
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Presentata il 16.2.06 dai consiglieri regionali Dutto, Rossi, Alla-
sia, Monteggia (Lega Nord) e assegnata alla VII Commissione il
20.2.06.
Si propone una nuova sospensione, sino al 21 marzo 2007, per
la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizza-
zioni all’apertura, trasferimento, variazione di superficie, tipo-
logia distributiva degli esercizi di vendita ed delle relative di-
sposizioni regionali di attuazione.

P.d.l. n. 247
NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDI-
MENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATI-
VO 31 MARZO 1998, N. 114 (RIFORMA DELLA DISCIPLINA
RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DELL’ART.
4, COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
Presentata il 17.2.06 dai consiglieri regionali Vignale, Casoni,
Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e assegnata alla VII Commissione
il 20.2.06.
Si propone una nuova sospensione, sino al 30 settembre 2006,
per la presentazione delle domande per il rilascio delle auto-
rizzazioni all’apertura, trasferimento, variazione di superficie,
tipologia distributiva degli esercizi di vendita ed alle relative
disposizioni regionali di attuazione.

D.d.l. n. 248
PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISO-
RIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ANNO
FINANZIARIO 2006
Presentata il 21.2.06 dalla Giunta regionale ed assegnata alla I
Commissione il 21.2.06.
Le incertezze che non hanno consentito di chiudere l’esame
del bilancio di previsione 2006 nei tempi previsti continuano a
perdurare, per cui il provvedimento proposto chiede di auto-
rizzare la proroga dell’esercizio provvisorio ulteriormente, sino
al termine massimo del 30 aprile 2006.

P.d.l. n. 250
TUTELA, INCENTIVAZIONE E DISCIPLINA DELLO SVILUPPO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Presentata il 28.2.06 dai consiglieri regionali Pichetto, Ferrero,
Ghigo, Cotto, Cavallera (FI) e assegnata alla VII Commissione il
6.3.06.
Al fine di regolare l’assetto strutturale del sistema regionale
del commercio al dettaglio, si perseguono la salvaguardia e
riqualificazione dei centri storici, anche attraverso il man-
tenimento delle caratteristiche morfologiche degli insedia-
menti; la valorizzazione della funzione commerciale al fine
della riqualificazione del tessuto urbano; la salvaguardia e
riqualificazione della rete distributiva nelle zone di monta-
gna e rurali; sostegno agli insediamenti commerciali desti-
nati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti
sul territorio.

P.d.l. n. 251
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LO STUDIO E
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI RICONVERSIONE DELL’INDU-
STRIA BELLICA E PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI E DEI
PROCESSI DI DISARMO
Presentata il 7.3.06 dai consiglieri regionali Turigliatto, Vallog-
gia (Sinistra per l’Unione) e assegnata alla VII Commissione il
10.3.06.
Obiettivo primario dell’iniziativa, quello di agevolare la ri-
conversione delle industrie produttrici di armi localizzate in
Piemonte in attività capaci di mantenere e potenziare l’oc-
cupazione e il livello tecnologico raggiunto, sia sotto forma

di conoscenza che in termini di ricerca e sperimentazione.
Per le finalità della normativa è previsto, per l’anno finan-
ziario 2006, un finanziamento complessivo di 2 milioni di
euro.

P.d.l. n. 252
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1994, N.
25 (RICERCA E COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI E TER-
MALI)
Presentata il 7.3.06 dai consiglieri regionali Vignale, Casoni,
Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e assegnata alla III Commissio-
ne il 10.3.06.
Al fine di scongiurare il buon funzionamento e la competiti-
vità delle imprese piemontesi che estraggono e imbottigliano
acque minerali, per lo più dislocate in aree montane, si ritie-
ne indispensabile non introdurre alcuna nuova tassa su tale
tipologia di attività.

P.d.l. n. 253
RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DA PERSONE DIVERSA-
MENTE ABILI PER CURE PRESSO CENTRI DI ALTA SPECIALIZ-
ZAZIONE PRESENTI ALL’ESTERO
Presentata il 7.3.06 dai consiglieri regionali Vignale, Casoni,
Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e assegnata alla IV Commissione
il 10.3.06.
La normativa si pone il fine di arginare i pregiudizi subiti dal-
le persone diversamente abili e di garantire la sua applicazio-
ne negli aspetti prioritari riassumendoli in interventi a favore
dei disabili necessitanti di cure di altissima specializzazione
all’estero voti alla copertura delle spese relative alla cura, al
viaggio, al soggiorno, al vitto e alle spese farmaceutiche; ad
anticipare l’importo pari al 100% delle spese previste, previa
successiva rendicontazione da parte degli stessi; a garantire la
retroattività del trattamento anche per coloro che non hanno
ad oggi potuto usufruire del rimborso di tutte le spese soste-
nute. Per l’attuazione della legge, è autorizzata la spesa per
l’anno finanziario 2006, di 2 milioni di euro.

P.d.l.. n. 254
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E VALORIZZAZIONE DEI FUN-
GHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI
Presentata il 7.3.06 dai consiglieri regionali Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani) e assegnata alla V Commissione il 10.3.06.
S’introduce a favore dei bilanci comunali e delle comunità
montane le risorse finanziarie derivanti dai versamenti an-
nuali dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
Sono inoltre introitate nei bilanci provinciali le somme deri-
vanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate in
violazione delle norme introdotte dall’iniziativa. Per l’anno fi-
nanziario 2006, sono previsti stanziamenti complessivi pari a
1 milione di euro.

P.d.l. n. 255
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PATRIMONIO OLIMPICO
Presentata l’8 marzo dai consiglieri regionali Ghiglia, Vignale,
Casoni, Boniperti, Botta (AN) e assegnata congiuntamente al-
la I e alla VIII Commissione il 9.3.06.
Scopo della proposta è di costituire una holding - per la ge-
stione e la valorizzazione del patrimonio olimpico ereditato
da Torino 2006 – costituita dalla società “Torino 2001”, per
quanto esistente nel capoluogo, e “Montagne Olimpiche”,
per le altre sedi di gara. Si prevede un ingresso diretto della
Regione Piemonte nella Holding per poter esercitare un con-
trollo diretto. Lo stanziamento previsto per il 2006 è di 300
mila euro.
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D.d.l. n. 256
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO
Presentato il 9 marzo dalla Giunta regionale e assegnato con-
giuntamente alla V e VII Commissione il 15.3.06.
L’obiettivo del testo è quello di offrire uno strumento giuridi-
co che, parallelamente alla Direttiva 93/76 SAVE e alla
2002/81/CE (recepita con D.Lgs 192/2005) prevede soluzioni
in grado di sfruttare il potenziale di risparmio energetico an-
cora inattuato e di migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici, tenuto conto del Protocollo di Kyoto e di come l’ener-
gia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto
per la maggior parte da edifici, rappresenti oltre il 40% del
consumo finale di energia della Comunità. Questo favorendo lo
sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnova-
bili e la diversificazione energetica. I 25 articoli e l’allegato
che compongono il testo richiedono un investimento di 700
mila euro annui.

P.d.l. n. 257
SOSTEGNO AI FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI SUL LAVORO
Presentata il 16.3.06 dai consiglieri regionali Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani) e assegnato alla IV Commissione il
22.3.06.
L’iniziativa legislativa si propone di aiutare concretamente la
realizzazione del diritto allo studio in coerenza con il dettato
costituzionale ed in particolare nelle famiglie dei caduti sul la-
voro. Si prevede l’istituzione di un fondo di sostegno per la co-
pertura delle spese d’istruzione dei figli delle vittime decedu-
te sul lavoro. Lo stanziamento proposto per la copertura del
provvedimento è pari a un milione e mezzo di euro l’anno.

P.d.l. n. 259
NORME PER LA DETENZIONE, L’ALLEVAMENTO, IL COMMER-
CIO DI ANIMALI ESOTICI
Presentata il 21.4.06 dai consiglieri regionali Moriconi e Spino-
sa (Verdi), Dalmasso, Bossuto, Barassi e Deambrogio (Rifonda-
zione Comunista) e Travaglini (DS) e assegnata alla IV Commis-
sione il 27.3.06.
Il testo si prefigge di migliorare le condizioni di benessere de-
gli animali esotici presenti sul territorio regionale introducen-
do un attestato di idoneità per essere autorizzati alla deten-
zione degli animali in questione e con centri per l’accoglimen-
ti per gli animali esotici in difficoltà o confiscati. Sono anche
previsti maggiori controlli sugli animali detenuti da privati e
programmi d’informazione ed educazione. Nel 2006 la spesa
necessaria ammonterebbe ad oltre mezzo milione di euro.

D.d.l. n. 260
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N.
3 (INCENTIVAZIONE DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIO-
NI E SERVIZI COMUNALI. PRIME DISPOSIZIONI)
Presentato il 21.3.06 dalla Giunta regionale e assegnato alla
VIII Commissione il 27.3.06.
La proposta si è resa necessaria per consentire alla Regione di
accedere alla c.d. “regionalizzazione dei fondi statali per l’as-
sociazionismo comunale” come previsto da una intesa della
Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province au-
tonome e gli Enti locali ex art 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131.

P.d.l. n. 261
NORME PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
Presentata il 24.3.06 dai consiglieri regionali Travaglini, Bel-
lion, Muliere, Boeti, Bertetto, Placido, Reschigna, Auddino, Ca-
vallaro, Ferraris, Comella, Ronzani, Larizza e Pozzi (DS) ed as-

segnata alla VII Commissione il 29.3.06.
Con questo progetto normativo si intende far fronte – nel qua-
dro delle competenze regionali – alla complessa questione
dell’emigrazione. Ribadendo la parità di diritti e doveri con i
cittadini italiani, si cerca di rafforzare un percorso di integra-
zione o a supportare particolari condizioni di bisogno. L’am-
montare per l’applicazione dell’articolato è di 400 mila euro
annui.

D.d.l. n. 262
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO POSTOLIMPICO
Presentato il 29.3.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla
VIII Commissione il 29.3.06.
Tra diretti ed indiretti, pubblici e privati, i Giochi Olim-
pici Invernali Torino 2006 hanno attirato investimenti
per 3,4 miliardi di euro. Il presente articolato si prefigge
di attuare il protocollo d’intesa (D.G.R. n. 85-1944 del
28.12.2005) tra Regione Piemonte, Comune e Provincia
di Torino con il quale veniva assunto l’impegno a costi-
tuire un organismo per l’amministrazione unitaria del pa-
trimonio postolimpico. La forma giuridica dovrebbe esse-
re quella della Fondazione di partecipazione tra gli enti
che conferiranno i beni necessari a costituirne il patri-
monio ed opererà come ente di diritto privato. L’impegno
economico previsto per il 2006 è di 24 milioni e mezzo di
euro.

D.d.l. n. 263
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COESISTENZA TRA
LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONA-
LE E BIOLOGICA
Presentato il 30.3.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla
III Commissione il 4.4.06.
La normativa rispetta i principi fissati sia dalla Direttiva e
Raccomandazione europea sia quelli enunciati nell’articolato
della legge n. 5/2005, definendo il quadro normativo per rea-
lizzare sul territorio piemontese la coesistenza tra le forme di
coltivazione transgenica, convenzionale e biologica.

D.d.l. n. 264
DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
Presentato il 31.3.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla
VII Commissione il 6.4.06.
S’intende perseguire l’obiettivo di disciplinare gli aspetti for-
mativi dell’apprendistato affinché, mediante questa tipologia
contrattuale, si migliori il livello di competitività del sistema
delle imprese piemontesi con risorse umane adeguatamente
formate e si rinforzi il livello delle competenze dei giovani
della nostra regione. La previsione di spesa triennale è stima-
ta in 89 milioni e 900 mila euro.

P.d.l. n. 265
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E IL RESTAURO DEL PA-
TRIMONIO ARCHITETTONICO DELLE CASE COSTRUITE IN TER-
RA CRUDA E ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DELLE TRUNERE
Presentata il 27.1.06 dal Comune di Alessandria ed assegnata
alla II Commissione il 12.4.06.
Il progetto concerne la salvaguardia e il restauro del patrimo-
nio architettonico delle case costruite in terra cruda. Si trat-
terebbe delle “trunere” presenti nel territorio della Fraschetta
che dovrebbe diventare un distretto tutelato da Regione, Enti
locali ed altre componenti istituzionali specializzate. Per l’at-
tuazione degli otto articoli del testo è previsto uno stanzia-
mento di 500 mila euro annui.
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P.d.l. n. 266
ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE DI CUNEO
Presentata il 17.2.06 dal Comune di Cuneo ed assegnata alla V
Commissione il 12.4.06.
Scopo della proposta è la creazione di un’area protetta com-
prendente il fiume Stura di Demonte ed il Torrente Gesso all’in-
terno dei confini della Città di Cuneo. Si tratta di zone partico-
larmente ricche dal punto di vista naturalistico, storico e cultu-
rale. Per la realizzazione del testo (composto da quattordici ar-
ticoli) si prevede uno stanziamento annuo di 550 mila euro.

D.d.l. n. 267
NORME PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E IL
RIASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Presentato il 5.4.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla IV
Commissione il 6.4.06.
Si definiscono gli strumenti della programmazione socio-sani-
taria regionale, nel contesto del piano di sviluppo, e s’indivi-
duano i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazio-
ne e gestione delle funzioni socio sanitarie. L’ente regionale
persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valuta-
zione dell’impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e
scelte strategiche.

D.d.l. n. 268
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1991,
N. 38 (ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DEL-
LE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO)
Presentato il 5.4.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla V
Commissione il 12.4.06.
Si prevede di affidare la gestione dell’Area protetta in questio-
ne all’Ente di gestione del Parco del Po, sui terreni e beni ap-
partenenti alla Cumulativa attraverso specifica convenzione
tra le parti.

P.d.l. n. 269
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1987, N. 12
(RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE TURISTICA – ORDINA-
MENTO E DELEGHE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA)
Presentata il 6.4.06 dal consigliere regionale Rossi (Lega Nord)
ed assegnata alla III Commissione il 18.4.06.
S’intendono adeguare gli importi delle multe relative ai casi di
lieve ritardo e totale omissione, andando incontro a quegli
operatori turistici colpevoli solo di semplice dimenticanza.

P.d.l. n. 270
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE 1994, N. 64 (MODIFICA ART. 11 L. R. 27 OT-
TOBRE 1982, N. 31, COME MODIFICATA DALLA L. R. 3 SET-
TEMBRE 1986, N. 39 ‘DISCIPLINA DEGLI ORGANI COLLEGIA-
LI SANITARI’ – COMMISSIONE INVALIDI CIVILI, CIECHI CI-
VILI, SORDOMUTI – RIDETERMINAZIONE COMPENSI)
Presentata il 13.4.06 dal consigliere regionale Chieppa (Comuni-
sti Italiani) ed assegnata alla IV Commissione il 26.4.06.
Scopo della normativa è quello di accogliere le richieste delle
associazioni di categoria da una parte e dall’altra di riaffermare
quei principi sociali fondamentali in uno stato democratico.

P.d.l. n. 271
OBBLIGATORIETA’ DELL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI NEI
CONDOMINI CON DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Presentata il 21.4.06 dai consiglieri regionali Cotto, Caval-
lera, Ghigo, Leo, Nastri (FI) ed assegnata alla II Commis-
sione il 5.5.06.

Si propone l’obbligatorietà dell’installazione di ascensori nei
condomini in cui siano residenti soggetti disabili o ultrases-
santacinquenni non autosufficienti. E’ prevista la possibilità
di accedere ad un mutuo pari al 50 per cento della spesa so-
stenuta. Per l’anno finanziario 2006, sono previsti stanzia-
menti pari a 5 milioni di euro.

D.d.l. n. 272
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2005
Presentato il 21.4.06 dalla Giunta regionale ed assegnato alla I
Commissione il 26.4.06.
Il rendiconto generale della Regione Piemonte dimostra i ri-
sultati finanziari della gestione annuale del bilancio. Alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2005 è accertato un avanzo
finanziario di oltre 328 milioni di euro.

P.d.l. n. 273
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA
DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI LUNGO LE FERROVIE IN
CONCESSIONE, EX ARTICOLO 60 DEL DECRETO DEL PRESI-
DENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 753 (NUO-
VE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLA-
RITA’ DELL’ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI
DI TRASPORTO)
Presentata dai consiglieri regionali Gariglio, Rostagno, Rutal-
lo,Rabino, Bizjak (Margherita), Ricca (SDI), Muliere, Bellino,
Ferraris, Reschigna, Auddino (DS), Costa (FI), Turigliatto (Si-
nistra per l’Unione).
Il provvedimento definisce i criteri per il rilascio delle auto-
rizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o
l’ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle li-
nee e infrastrutture ferroviarie in concessione.

P.d.l. n. 274
INTERVENTI IN FAVORE DELLA PREVENZIONE DELLA CRIMI-
NALITA’ E ISTITUZIONE DELLA ‘GIORNATA REGIONALE DEL-
LA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME
DELLE MAFIE’
Presentata il 21.4.06 dai consiglieri regionali Gariglio,
Bizjak, Cattaneo, Laus, Lepri, Motta, Rabino, Rostagno, Ru-
tallo (Margherita), Allasia, Dutto, Valloggia, Rossi (Lega
Nord), Auddino, Bellion, Bertetto, Boeti, Bresso, Cavallaro,
Comella, Ferraris, Larizza, Muliere, Placido, Pozzi, Reschi-
gna, Ronzani, Travaglini (DS), Boniperti, Botta, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN), Barassi, Bossuto, Clement, Dalmas-
so, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Buquicchio
(Italia dei Valori), Burzi, Cavallera, Cirio, Costa, Cotto, Fer-
rero, Ghigo, Leo, Nastri, Pedrale, Pichetto (FI), Chieppa,
Robotti (Comunisti Italiani), Guida, Scanderebech (UDC),
Lupi (Per l’Italia), Manolino, Pizzale (Moderati), Monteg-
gia, Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Moriconi, Spinosa
(Verdi), Ricca (SDI).
La Regione concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile con-
vivenza della comunità regionale attraverso interventi nei
settori dell’educazione alla legalità, della prevenzione e lot-
ta contro la criminalità organizzata, della formazione pro-
fessionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime
della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.
Per il biennio 2007/2008 è previsto un contributo annuale di
200 mila euro.
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Presentate fino al 19 aprile
Ritrovamento polverino d’amianto a Casale M.to (AL)
n. 558 dell’1.2.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Notizie preoccupanti su aeroporto Torino Caselle
n. 559 dell’1.2.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Lotta integrata a zanzare
n. 560 del 2.2.06, presentata da Cavallera, Pedrale, Pichetto (FI).

Convenzione Regione Piemonte - INPS
n. 561 del 2.2.06, presentata da Cotto, Pichetto (FI).

Stato lavori raccordo Torino - Caselle
n. 562 del 6.2.06, presentata da Ferrero (FI).

Fondi Ospedale Bertagnetta a Vercelli
n. 563 del 6.2.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Canoni Anas per concessioni accessi ai fondi
n. 564 del 6.2.06, presentata da Ricca (SDI).

Nomina direttore generale Asl 12
n. 565 del 6.2.06, presentata da Pichetto (FI).

Tutela esposizione campi elettromagnetici
n. 566 del 7.2.06, presentata da Rabino (Margherita).

Bozza piano socio-sanitario regionale
n. 567 del 7.2.06, presentata da Pedrale, Pichetto, Nastri (FI).

Contributi associazioni “amiche”
n. 568 del 7.2.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,Botta,
Vignale (AN).

Nomine: cda CSI-Piemonte
n. 569 del 7.2.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Bot-
ta, Vignale (AN).

Bando regionale “Programmi Integrati Sviluppo Locale” 2005/06
n. 570 dell’8.2.06, presentata da Ferrero (FI).

Tariffario protesi per minori affetti da ipoacusia
n. 571 dell’8.2.06, presentata da Turigliatto (Misto).

Approvazione Piano Tutela Acque
n. 572 del 9.2.06, presentata da Ricca (SDI).

Atrazina e prodotti fitosanitari in falde acquifere
n. 573 del 9.2.06, presentata da Ricca (SDI).

Presunte indagini epidemiologiche in Val Susa (TO)
n. 574 del 9.2.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Richiesta ANAS tassa su passi carrai
n. 575 del 9.2.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Rischio idrogeologico a Casale Monferrato (AL)
n. 576 del 9.2.06, presentata da Rossi, Allasia, Monteggia, Dutto
(Lega Nord).

Riduzione numero treni su linea Asti-Cavallermaggiore
n. 577 del 9.2.06, presentata da Rabino (Margherita).

Presunta chiusura Ospedale Oftalmico di Torino
n. 578 del 9.2.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Bot-
ta, Vignale (AN).

Camere iperbariche in Piemonte
n. 579 del 9.2.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Stato lavori autostrada Torino-Milano
n. 580 del 13.2.06, presentata da Nastri (FI).

Interventi urgenti per influenza aviaria
n. 581 del 13.2.06, presentata da Cavallera, Ghigo, Burzi (FI).

Timori apertura discariche Monferrato
n. 582 del 13.2.06, presentata da Botta, Casoni, Ghiglia, Vignale (AN).

Funzionamento treni olimpici sulla Torino-Pinerolo
n. 583 del 14.2.06, presentata da Cotto, Ferrero, Nastri, Cavalle-
ra, Cirio (FI).

Meno posti letto Ospedale Cardinal Massaia di Asti
n. 584 del 14.2.06, presentata da Cotto (FI).

Disservizi Gruppo Torinese Trasporti
n. 585 del 14.2.06, presentata da Ferrero, Nastri, Cavallera, Cirio,
Cotto (FI).

Aziende casellesi a “Piemonte Yes Please”
n. 586 del 14.2.06, presentata da Ferrero (FI).

Olimpiadi: tedofori e rappresentanza territorio
n. 587 del 14.2.06, presentata da Costa, Nastri, Cavallera, Cirio
(FI).

Disagi pendolari acquesi linea Acqui-Genova
n. 588 del 14.2.06, presentata da Deambrogio, Clement (Rifon-
dazione Comunista).

Progetto “Domani” di Ronconi e Le Moli
n. 589 del 14.2.06, presentata da Bossuto, Valloggia, Barassi,
Dalmasso, Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Mancata assistenza all’Ospedale Sant’Anna (TO)
n. 590 del 15.2.06, presentata da Ghigo, Pedrale, Cotto, Ferrero,
Cavallera (FI).

Chiusura punti nascita a Domodossola (VCO)
n. 591 del 15.2.06, presentata da Monteggia, Allasia, Dutto, Ros-
si (Lega Nord).

Chiusura punti nascita nell’Alessandrino
n. 592 del 15.2.06, presentata da Rossi, Allasia, Dutto, Monteg-
gia (Lega Nord).

Chiusura punti nascita nel Cuneese
n. 593 del 15.2.06, presentata da Dutto, Allasia, Rossi, Monteg-
gia (Lega Nord).

Ipab Lercaro di Ovada (AL)
n. 594 del 16.2.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Distribuzione pulita merci
n. 595 del 16.2.06, presentata da Bossuto (Rifondazione Comunista).

Intesa tra Sviluppo Italia, Gruppo Finmek e Società Aft
n. 596 del 16.2.06, presentata da Ferrero, Ghigo (FI).

Misure ministero per emergenza aviaria
n. 597 del 17.2.06, presentata da Cavallera, Cotto, Ferrero, Ghigo (FI).

Ex ospedale Asti
n. 598 del 17.2.06, presentata da Motta (Margherita).

Nuovo presidio sanitario distretto Venaria (TO)
n. 599 del 17.2.06, presentata da Vignale, Boniperti, Casoni,
Botta, Ghiglia (AN).

Sportello Informa Handicap
n. 600 del 21.2.06, presentata da Motta (Margherita).

Tratta ferroviaria Torino – Ivrea - Aosta
n. 601 del 21.2.06, presentata da Ricca (SDI).

Inps per lavoratori Genco di Chivasso (TO)
n. 602 del 21.2.06, presentato da Ferrero (FI).

Centro studi su sviluppo rurale collina
n. 603 del 21.2.06, presentato da Cotto, Cavallera (FI).

Disponibilità fondi Ue per realizzazione Tav
n. 604 del 21.2.06, presentato da Ghigo, Cavallera, Pichetto, Pe-
drale (FI).

Chiusura punto nascita di Susa (TO)
n. 605 del 22.2.06, presentata da Allasia, Monteggia, Dutto, Ros-
si (Lega Nord).

Interrogazioni
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Interventi alluvione 1994 – D.Lgs 220/2004
n. 606 del 22.2.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Centro Servizi Univol Asti
n. 607 del 22.2.06, presentata da Motta (Margherita).

Approvazione piano regolatore Novara
n. 608 del 22.2.06, presentata da Nastri (FI).

Nuovo Dea Ospedale Mauriziano (TO)
n. 609 del 23.2.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Prenotazioni visite mediche reparti reumatologia
n. 610 del 23.2.06, presentata da Cotto (FI).

Tempi attesa per visite fisiatriche
n. 611 del 23.2.06, presentata da Cotto (FI).

Variante piano regolatore Saluggia (VC)
n. 612 del 23.2.06, presentata da Barassi, Deambrogio (Rifonda-
zione Comunista), Moriconi (Verdi), Comella (DS).

Interruzione ferrovia Cuneo – Ventimiglia - Nizza
n. 613 del 23.2.06, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Tempi attesa ecografie ostetriche ospedali torinesi
n. 614 del 23.2.06, presentata da Cotto (FI).

Abolizione fermata ferroviaria a Pinerolo (TO)
n. 615 del 23.2.06, presentato da Cotto, Burzi, Cirio, Ferrero, Pi-
chetto, Cavallera, Ghigo (FI).

Sistema diagnostico PET per ASO Alessandria
n. 616 del 24.2.06, presentata da Cavallera (FI).

Legge comunicazione istituzionale periodo elettorale
n. 617 del 24.2.06, presentata da Cavallera (FI).

Contributi economici per invalidi
n. 618 del 28.2.06, presentata da Cotto, Burzi, Cavallera, Cirio,
Pichetto (FI).

Trenitalia: chiarimenti su “Soluzione Formula”
n. 619 del 28.2.06, presentata da Laus, Lepri, Motta, Rabino
(Margherita).

Progetto riconversione ex Bertagnetta a Vercelli
n. 620 del 28.2.06, presentata da Moriconi, Spinosa (Verdi).

Realizzazione CIM ad Alessandria
n. 621 dell’1.3.06, presentata da Nastri (FI).

Attività Associazione Italiana Sclerosi Multipla
n. 622 dell’1.3.06, presentata da Cotto, Nastri, Cavallera, Leo,
Burzi (FI).

Legge finanziaria davanti a Corte Costituzionale
n. 623 dell’1.3.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia (AN).

Cellulari forniti a volontari Toroc
n. 624 dell’1.3.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Bot-
ta, Vignale (AN).

Rafforzamento competenze area assistenza familiare
n. 625 dell’1.3.06, presentata da Cotto (FI).

Asl 21: funzionamento strutture e servizi
n. 626 del 2.3.06, presentata da Deambrogio (Rifondazione Co-
munista).

Pedaggio autostrada Torino-Pinerolo
n. 627 del 2.3.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Realizzazione nuovo ospedale Venaria (TO)
n. 628 del 2.3.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Domande assunzione lavoratori extracomunitari
n. 629 del 2.3.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Iniziative Regione Piemonte a sostegno Gay Pride
n. 630 del 2.3.06, presentata da Allasia, Dutto, Monteggia, Rossi
(Lega Nord).

Strutture socio-sanitarie: finanziamenti per rette
n. 631 del 3.3.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Insediamento centro industriale Ikea a Collegno (TO)
n. 632 del 6.3.06, presentata da Turigliatto (Misto).

Ristorni fiscali su tasse pagate lavoratori in Svizzera
n. 633 del 6.3.06, presentata da Travaglini, Reschigna (DS), Ba-
rassi (Rifondazione Comunista).

Ippodromo Prarolo (VC)
n. 634 del 6.3.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Contributo per rete fognaria o acquedottistica
n. 635 del 7.3.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Applicazione nuova normativa antisismica
n. 636 del 7.3.06, presentata da Cavallera, Cotto, Ferrero (FI).

Materiale didattico corsi formazione personale
n. 637 del 7.3.06, presentata da Cavallera, Burzi, Costa, Cotto,
Nastri (FI).

Incentivi compagnie aeree low cost
n. 638 del 7.3.06, presentata da Cavallera, Burzi, Cotto, Nastri (FI).

Residenza anziani non autosufficienti a Varisella (TO)
n. 639 dell’8.3.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti
Italiani).

Progetto vita indipendente
n. 640 dell’8.3.06, presentata da Cotto (FI).

Rinnovo componenti Co.Re.Sa.
n. 641 dell’8.3.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Bot-
ta, Vignale (AN).

Asl 1: avanzamento lavori distretto sanitario n. 8
n. 642 dell’8.3.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boni-
perti, Ghiglia (AN).

Pedaggio autostradali e sconti Torino-Pinerolo
n. 643 del 9.3.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Rimedi preventivi per lotta a cavallette
n. 644 del 9.3.06, presentata da Cavallera, Ghigo, Cotto, Pedrale (FI).

Situazione Ospedale Valdese (TO)
n. 645 del 10.3.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boni-
perti, Ghiglia (AN).

Collegamento autostradale Biella-A4 TO-MI
n. 646 del 13.3.06, presentata da Ricca (SDI).

Disservizi pronto soccorso San Giovanni Bosco (TO)
n. 647 del 13.3.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Lista attesa e tetti spesa
n. 648 del 14.3.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti,
Botta, Vignale (AN).

Antenna telefonia mobile ad Acqui Terme (AL)
n. 649 del 14.3.06, presentata da Cavallera (FI).

Costi assessorato allo sport e turismo
n. 650 del 14.3.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boni-
perti, Ghiglia (AN).

Impianto telefonia mobile ad Acqui Terme (AL)
n. 651 del 14.3.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Pronto soccorso Ospedale San Giovanni Bosco (TO)
n. 652 del 15.3.06, presentata da Ghigo (FI).

Crisi occupazionale Sandretto a Collegno (TO)
n. 653 del 15.3.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Differenze tariffarie ingiustificate GTT/SATTI
n. 654 del 15.3.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Accertamenti medico-legali per cittadini disabili
n. 655 del 15.3.06, presentata da Cotto, Cavallera, Burzi, Ghigo (FI).

Legge Galli e derivazioni acqua uso irriguo
n. 656 del 16.3.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Interrogazioni
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Maria Vittoria di Torino: decesso bimba
n. 657 del 16.3.06, presentata da Allasia (Lega Nord).

Corso per istituzione corpo polizia stradale regionale
n. 658 del 16.3.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Bot-
ta. Vignale (AN).

Autorizzazione centro commerciale Caselle (TO)
n. 659 del 20.3.06, presentata da Ferrero, Cavallera (FI), Vignale (AN).

Assistenza portatori handicap intellettivi
n. 660 del 21.3.06, presentata da Turigliatto (Insieme per l’Unione).

Istituzione URP e coordinamento amministrazioni
n. 661 del 21.3.06, presentata da Cotto, Cavallera, Ghigo, Pichetto (FI).

Ampliamento discarica Barricalla a Collegno (TO)
n. 662 del 21.3.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Progetti finanziati da UE su Pari Opportunità
n. 663 del 21.3.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Pronto Soccorso Ospedale Giovanni Bosco (TO)
n. 664 del 22.3.06, presentata da Ricca (SDI).

Realizzazione elettrodotto in Ossola (VCO)
n. 665 del 22.3.06, presentata da Nastri (FI)

Valorizzazione “Atlante Linguistico Italiano”
n. 666 del 22.3.06, presentata da Dalmasso, Clement, Bossuto,
Barassi, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi),
Comella (DS), Ricca (SDI), Robotti (Comunisti Italiani).

Traforo del Frejus
n. 667 del 24.3.06, presentata da Dalmasso, Barassi, Bossuto,
Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Linea ferroviaria Torino-Bologna
n. 668 del 24.3.06, presentata da Dalmasso, Barassi, Bossuto,
Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Straordinario alla Power Train (Fiat)
n. 669 del 24.03.06, presentata da Clement, Dalmasso, Barassi,
Bossuto, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Graduatoria l. r. 18/99 (sostegno offerta turistica)
n. 670 del 27.3.06, presentata da Ghigo (FI).

Stipendio presidente ATC
n. 671 del 27.3.06, presentata da Ghiglia, Vignale, Casoni, Boni-
perti, Botta (AN).

Presidio socio-assistenziale a Rondissone (TO)
n. 672 del 28.3.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti
Italiani).

Comitato regionale educazione adulti
n. 673 del 28.3.06, presentata da Pozzi, Travaglini, Reschigna (DS).

Visita ospedale Livia Turco nel periodo elettorale
n. 674 del 29.3.06, presentata da Ghigo (FI).

Cessione della 2S Banca a Societè Generale
n. 675 del 30.3.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Attrezzature sanitarie delle Olimpiadi
n. 676 del 31.3.06, presentata da Ferrero (FI).

Terreni Mauriziano
n. 677 del 3.4.06, presentata da Barassi, Clement (Rifondazione
Comunista).

Assicurazione per i volontari della Protezione civile
n. 678 del 3.4.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Quale futuro per i lavoratori della Genco (TO)
n. 679 del 3.04.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Ampliamento della discarica collegnese di Barricalla (TO)
n. 680 del 27.3.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Iscrizione all’Università di Torino
n. 681 del 3.4.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Utilizzo mezzi e volontari in occasione delle olimpiadi
n. 682 del 3.4.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Fondazione Circuito teatrale del Piemonte
n. 683 del 3.4.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Accorpamento Agenzie turistiche del Torinese
n. 684 del 3.4.06, presentata da Ricca (SDI).

Autostrada Torino-Milano
n. 685 del 3.4.06, presentata da Ricca (SDI).

Costituzione osservatorio ambientale - “vicenda ex Acna”
n. 686 del 4.4.06, presentata da Cavallera (FI).

Situazione occupazionale Atos Origin di Torino
n. 687 del 5.4.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Eliminazione cassonetti rifiuti
n. 688 del 5.04.06, presentata da Ricca (SDI).

Disservizi trasporto ferroviario area Alba-Bra (CN)
n. 689 del 6.4.06, presentata da Rabino (Margherita).

Situazione Atos-Origin di Torino
n. 690 del 6.4.06, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti
Italiani).

Applicazione legge 80/2006 di organizzazione della PA
n. 691 del 6.4.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Piano annuale lotta zanzare
n. 692 del 7.4.06, presentata da Cavallera (FI).

Barriere accessibilità ambientale disabili visivi
n. 693 del 10.4.06, presentata da Ricca (SDI).

Ala mercatale piazza mercato a Carrù (CN)
n. 694 del 13.4.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Sostegno scuole Comunità Collinari
n. 695 del 14.4.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Incremento contributo Douja d’Or e Festival Sagre ad Asti
n. 696 del 14.4.06, presentata da Cotto, Cavallera (FI).

Crisi Eaton di Rivarolo (TO)
n. 697 del 18.4.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti
Italiani).

Ritardo intervento del “118” a Rivarossa (TO)
n. 698 del 18.4.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boni-
perti, Ghiglia (AN).

Chiusura ufficio postale a Rosone di Locana (TO)
n. 699 del 19.4.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boni-
perti, Ghiglia (AN).

Parziale privatizzazione e gestione Sagat
n. 700 del 19.4.06, presentata da Bossuto, Barassi, Clement, Dal-
masso, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Riadozione brevetto ENCI per mute cani
n. 701 del 19.4.06, presentata da Pedrale (FI).

Aumento tempi d’attesa adozione
n. 702 del 19.4.06, presentata da Cotto (FI).
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