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Consiglio

9 maggio
In apertura di seduta, l’Assemblea osserva un minuto di silenzio in
ricordo delle vittime degli attentati di Kabul e Nassiriya, dopo un
breve intervento del presidente di turno Roberto Placido. Discusse
numerose interrogazioni, il Consiglio approva le delibere per il rego-
lamento dei dati sensibili di competenza della Regione, e degli enti
che ad essa fanno capo, e per il rendiconto finanziario 2005 del Con-
siglio regionale. Nel pomeriggio l’assessore alla Sanità Mario Val-
preda svolge una breve comunicazione sulla sentenza n. 173 del 20
aprile con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del-
l’art. 4 (presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza) della l.r. n. 39/2004
per la costituzione dell’ASO “Ordine Mauriziano di Torino”.
16 maggio
Dopo le interrogazioni, il Consiglio approva le delibere per surroga-
re i consiglieri dimissionari, neodeputati, Enrico Costa (FI) con
Francesco Toselli e Stefano Allasia (Lega Nord), con Gianfranco
Novero. Approva anche la delibera per riconoscere l’ospedale torine-
se “Cottolngo” come presidio sanitario pubblico. Viene quindi appro-
vato all’unanimità il ddl che recepisce un aumento di fondi per i
Comuni associati e, a maggioranza, quelli relativi al rendiconto
finanziario regionale 2005, l’istituzione nel Novarese della Riserva
naturale del Bosco Solivo e l’acquisto del Centro Congressi del Lin-
gotto di Torino per rilanciare il turismo congressuale.
31 maggio
In apertura di seduta il presidente Davide Gariglio comunica che il
capo dell’Esecutivo Mercedes Bresso ha nominato vicepresidente
Paolo Peveraro, dopo le dimissioni di Gianluca Susta divenuto euro-
parlamentare, ed ha redistribuito alcune deleghe di Giunta. Il Consi-
glio prosegue in assemblea aperta per celebrare il 2 giugno, come
data del 60° anniversario della Repubblica, della Costituente e del
voto alle donne. Riprende quindi in seduta ordinaria per approvare
due odg – entrambi collegati al precedente dibattito: uno sui valori
costituzionali e l’altro di solidarietà con la dissidente birmana Aung
San Suu Kyi – e per iniziare a discutere sul ddl per la Fondazione
postolimpica e sulla connessa Commissione consiliare.
6 giugno
Discusse alcune interrogazioni, il Consiglio approva la surroga del
consigliere dimissionario, neosenatore, Enzo Ghigo (capogruppo FI)
con Riccardo Nicotra (Socialisti liberali) ed elegge Gilberto Pichet-
to (FI) vicepresidente dell’Assemblea, come espressione della mino-
ranza. Il presidente comunica che FI ha designato come nuovo capo-
gruppo il consigliere Angelo Burzi e poi il Consiglio nomina i propri
rappresentanti nella Commissione per il Premio “Piemontese nel
mondo”: Gian Piero Clement (PRC), Paola Pozzi (DS) e Alberto
Cirio (FI). Nel pomeriggio il presidente Davide Gariglio invita l’Au-
la a un minuto di silenzio in memoria del militare ucciso e dei quat-
tro feriti nel terzo attentato a Nassiriya. A maggioranza passa il ddl
sulla Fondazione postolimpica e, concluso l’esame degli emenda-
menti alla delibera per istituire la Commissione, inizia la discussio-
ne sul ddl relativo al noleggio di autobus con conducente.
13 giugno
In apertura, il presidente Davide Gariglio comunica che il neocon-

sigliere Riccardo Nicotra, ha costituito il gruppo ‘Democrazia Cri-
stiana-Partito Socialista’, il gruppo FI ha designato come vicepresi-
denti Luca Pedrale e Alberto Cirio. Dopo la discussione di alcune
interrogazioni vengono approvate le delibere per la Commissione
post olimpica, il nuovo statuto di Finpiemonte, il piano triennale di
attività per la difesa del consumatore (con un odg collegato) e la
composizione della Consulta regionale degli immigrati. A maggio-
ranza passano infine la legge sul noleggio di autobus con condu-
cente e un odg sugli scuolabus.
20 giugno
In apertura, il presidente Davide Gariglio comunica che il consiglie-
re Gianfranco Novero è stato designato vicepresidente del gruppo
Lega Nord e Giovanni Pizzale vicepresidente del gruppo Moderati per
il Piemonte. Dopo le interrogazioni, si svolge la comunicazione della
presidente della Giunta Mercedes Bresso sulla Tav e al termine viene
approvato un odg proposto dalla maggioranza. 
27 giugno
Dopo la discussione delle interrogazioni e la comunicazione dell’as-
sessore alla Sanità Mario Valpreda sulla sperimentazione della pillo-
la abortiva, il Consiglio approva all’unanimità un ordine del giorno
(primo firmatario il presidente del Consiglio regionale Davide Gari-
glio) a sostegno dei lavoratori dell’azienda di automotive “Eaton” di
Rivarolo Canavese (TO). A maggioranza licenzia poi la delibera che
autorizza l’Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino a
utilizzare i proventi delle vendite di alloggi per ripianare il disavan-
zo finanziario 2003.
4 luglio
Discusse numerose interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio inizia
l’esame degli odg presentati dai gruppi di maggioranza sulla grave
situazione in Medio Oriente: il dibattito viene interrotto dalla noti-
zia del ferimento del direttore di Torino Cronaca per un pacco bomba
recapitatogli al giornale. Il presidente dell’Assemblea condanna
immediatamente l’attentato ed esprime la più sentita solidarietà al
direttore e alla redazione del quotidiano.
11 luglio
Discusse alcune interrogazioni sull’Agricoltura, l’Assemblea approva
all’unanimità la delibera per l’assestamento del bilancio 2006 del
Consiglio regionale e prosegue l’esame degli odg sul conflitto Israe-
le-Palestina. Per mancanza del numero legale, non può iniziare il
voto sui cinque documenti presentati, rispettivamente, dai primi fir-
matari: Luca Robotti (PdCI), Vincenzo Chieppa (PdCI), Agostino
Ghiglia (AN), Marco Travaglini (DS) e Angelo Burzi (FI).
18 luglio
Dopo la discussione di alcune interrogazioni, il Consiglio approva
all’unanimità il testo unificato delle pdl nn. 280 e 286 che istituisce
la Commissione di garanzia, prevista dal nuovo Statuto della Regio-
ne. A maggioranza passano il piano naturalistico della Palude di San
Genuario e  l’odg sul conflitto in Medio Oriente, proposto da Luca
Robotti (Comunisti Italiani). All’unanimità, il Consiglio approva infi-
ne due odg (primi firmatari Gian Luca Vignale, AN e Andrea Buquic-
chio, IdV) a tutela delle aziende coinvolte nella crisi della società
Consortium, a cui il TOROC aveva commissionato numerosi appalti.

Taccuini delle sedute consiliari
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Il Difensore civico regionale, Francesco Incandela, ha preso la
parola nell’Aula del Consiglio regionale il 20 giugno durante
una breve sospensione della seduta ordinaria. Il dottor Incan-

dela ha svolto di fronte ai consiglieri ed agli assessori la relazione
sull’attività del 2004 e del 2005 fatta dal suo Ufficio. È soltanto la
seconda volta nella storia del Consiglio regionale del Piemonte che
il Difensore civico parla nell’Aula consiliare, la prima fu nel settem-
bre 1999 quando il suo predecessore, Bruno Brunetti presentò la
relazione sull’attività degli anni precedenti. “Il compito ottima-
mente svolto dal dott. Incandela e dal suo Ufficio – ha commenta-
to il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio – deve esse-
re conosciuto dal maggior numero possibile di cittadini piemontesi,
è importante quindi che la sua relazione sia stata svolta in quest’Aula
consiliare davanti all’intera Assemblea regionale. Sarà così anche per
i prossimi anni”. Nel dibattito, seguito alla relazione del Difensore
civico, sono intervenuti i consiglieri: Luca Pedrale (FI), Juri Bos-

suto (Rifondazione Comunista), Mariangela Cotto (FI), Luigi Ser-
gio Ricca (SDI), Michele Giovine (Per l’Italia), Gianfranco Nove-
ro (Lega Nord). Tutti gli intervenuti hanno espresso apprezzamen-
to per il lavoro svolto dal Difensore Civico ed hanno auspicato una
maggiore informazione su tutto il territorio piemontese su questo
servizio. Sono stati 859 i cittadini che nel corso del 2005 si sono
rivolti al Difensore civico regionale: il 56% dei ricorsi si riferivano
a servizi alla persona. La figura del Difensore civico regionale venne
istituita con una apposita legge regionale nel 1981, l’anno succes-
sivo fu nominato il primo Difensore civico, Vittorio De Martino,
che poté presentare la prima relazione sul 1983 all’allora presiden-
te del Consiglio regionale, Germano Benzi: 22 anni fa furono 335 i
cittadini piemontesi che si rivolsero al Difensore civico.  L’Ufficio
del Difensore civico regionale ha sede a Torino in piazza Solferino
22 - tel. 011/5757.387; fax 011/5757.386 - e-mail: difensore.civi-
co@consiglioregionale.piemonte.it

Attività del Difensore civico

“Sono convinto che tutti i componenti della Commissio-
ne siano rimasti favorevolmente impressionati dalla
visita a questa nuova e importante realtà produttiva”.

Con queste parole il presidente della VII Commissione (Industria
e Lavoro) Gian Piero Clement ha commentato, il 15 giugno, il
sopralluogo dei rappresentanti consiliari alla nuova linea per la
produzione della Grande Punto, all’interno dello stabilimento
Fiat di Mirafiori. “L’alto livello di automatizzazione e la presenza
di personale qualificato - ha continuato Clement - rendono sem-
pre più evidente la necessità di continuare a investire nella ricer-
ca e nella formazione”. Accolti dal direttore Relazioni esterne del
Gruppo Fiat Lodovico Passerin d’Entrèves e dal direttore dello
stabilimento di Mirafiori Antonio Colucci, i consiglieri regiona-

li hanno visitato i padiglioni in cui vengono realizzate la lastra-
tura, la verniciatura e il montaggio della Grande Punto. “Torino
ha bisogno della Fiat e la Fiat ha bisogno di Torino. Mi auguro -
Ha concluso Clement - che queste fasi di rilancio e di sviluppo
possano consolidarsi e che presto sia possibile uscire dalla cassa
integrazione a zero ore e procedere magari a nuove assunzioni”.
Al sopralluogo hanno preso parte anche i consiglieri Angelo
Auddino, Rocco Larizza, Pier Giorgio Comella (DS), Stefano
Lepri, Alessandro Bizjak (Margherita), Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani), Mariano Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Luigi
Sergio Ricca (SDI), Giuliano Manolino, Giovanni Pizzale
(Moderati per il Piemonte), Gian Luca Vignale (AN) e Deodato
Scanderebech (UDC).

Visita alla linea “Grande Punto”

Nella seduta del 16 maggio il Consiglio regionale ha
approvato – con 32 sì della maggioranza, 3 no del-
l’opposizione e l’astensione del gruppo consiliare Per

l’Italia -  il Ddl n. 272 “Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2005”. Il relatore Mariano Rabino (Margherita),
che ha presentato quattro emendamenti tecnici approvati dal-
l’Aula, ha svolto la sua relazione evidenziando, fra gli altri dati
contabili, che: “L’avanzo finanziario ammonta ad oltre 328
milioni di euro con un fondo di cassa, alla chiusura dell’eserci-
zio 2005, pari a 10 milioni e 387 mila euro. I residui attivi nel
corso dell’esercizio 2005 sono diminuiti di quasi 39 milioni di
euro, come sono diminuiti quelli attivi di poco più che 108
milioni di euro. A fine 2005, poi i debiti, mutui e prestiti a cari-

co della Regione sono pari a 2 miliardi 984 milioni e mezzo di
euro”. Nel breve dibattito è intervenuto Marco Botta (AN) per
chiedere chiarimenti alla presidente Bresso, in assenza del-
l’assessore al Bilancio su “108 milioni di euro nei residui pas-
sivi”. La presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso ha
risposto che “si tratta di modifiche, che di norma si fanno sia
sui residui attivich e passivi, in seguito ad impegni presi in pre-
cedenza, che poi non si sono realizzati. C’è stato anche un
aumento rispetto allo scorso anno dei residui attivi, ma le due
cifre (attivi e passivi) in parte si compensano. Il risultato com-
plessivo è l’avanzo che comunque è già stato impegnato nel
bilancio 2006. Quindi nell’assestamento non ci sarà tutto l’a-
vanzo ma solo la parte restante”. 

Rendiconto 2005 Regione Piemonte
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Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide
Gariglio, ha firmato in maggio altri 7 decreti per le nomi-
ne di competenza dell’Assemblea (tutti relativi ad Enti di

gestione di parchi) per complessivi 28 designati, tra cui 7
donne (pari al 25%). Di seguito l’elenco delle nuove nomine.

Decreti del 5 maggio 2006
ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE

DEL PARCO BURCINA – FELICE PIACENZA

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri con esperienza
in materia botanica e agronomica:

PASQUINO Giovanni, DELLAROLE David
e per la Minoranza PIACENZA Guido

ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO DEL TRATTO CUNEESE

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri:

BERARDO Livio, BRUNO Danilo e per la Minoranza AGU’ Mauro

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE ALTA VAL SESIA

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri con esperienza
in materia turistica, botanica e zoologica:

CORTE Marianna, MORENI Michele e per la Minoranza DIDO’ Carlo

Decreto dell’8 maggio 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELL’ALPE

VEGLIA E DELL’ALPE DEVERO

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri:
FOLCHI Pasquale, ZELLA Claudio

e per la Minoranza PIRETTI Marco

Decreto del 16 maggio 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE

LA MANDRIA E DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
DELLE VALLI DI LANZO 

Consiglio Direttivo; nomina di 10 rappresentanti:

COLURCIO Lucrezia, VERSACE Maria Daria, GIUBASSO Emanuele,
VANNI Adriano, PAVAN Oriella, SCIALO’ Giovanni,

GUARINO Emanuela e per la Minoranza VELARDO Pino,
CAVALLO Adolfo, POLLINI Alfredo

Decreto del 17 maggio 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE

DELLA VAL TRONCEA

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri con esperienza
in materia forestale, agronomica e turistica:

ARBINOLO Alessandra, SCARPA Carlo
e per la Minoranza FIORINO Salvatore

Decreto del 23 maggio 2006
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL GRAN

BOSCO DI SALBERTRAND

Consiglio Direttivo; nomina di 3 membri con esperienza
in materia forestale, agronomica e turistica:
MICHIALINO Fausto, TORCHIO Anna Palmina

e per la Minoranza FIORINO Salvatore

Nuovi decreti per le nomine

All’unanimità sono state approvate dal Consiglio regiona-
le, il 16 maggio, le modifiche proposte dall’assessore al
Decentramento Sergio Deorsola alla l.r. n. 3/2004 sul-

l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali. Alessandro Bizjak (Margherita) ha illustrato in Aula
il provvedimento: “Le modifiche consentono alla Regione Pie-
monte di accedere alla cosiddetta ‘regionalizzazione dei fondi sta-
tali per l’associazionismo comunale’, in base alle Intese firmate
nell’ultimo anno nella Conferenza Unificata, sui nuovi criteri per
il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’asso-

ciazionismo comunale”. Così, a decorrere dall’anno 2006, i fondi
stanziati dallo Stato a sostegno dell’associazionismo comunale
saranno trasferiti alle Regioni. Viene anche introdotta una dero-
ga al divieto di finanziamento alle Unioni di cui facciano parte
Comuni già componenti di Comunità montane, (limitatamente a
quelle che lo Stato ha finanziato per l’anno 2005); tra i desti-
natari degli incentivi finanziari erogati dalla Regione per la
gestione associata sono state aggiunte “le unioni-comunità col-
linari”; i destinatari degli incentivi finanziari sono definiti in
modo da favorire l’associazionismo dei Comuni più piccoli.

Più fondi per i Comuni associati
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Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno, anche per il
2006 l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura del Con-
siglio regionale del Piemonte, in collaborazione con

il Centro operativo di Torino della Direzione investigativa
antimafia, ha organizzato una lezione tenuta da esponenti
della Dia. Sono state sottoposte agli studenti testimonian-
ze dirette di chi svolge attività investigative sul fronte del

contrasto all’usura e alla criminalità organizzata. Infatti,
nell’ambito del ciclo di lezioni dal titolo Oggi parliamo di
usura, martedì 30 maggio, all’Istituto tecnico commerciale
Rosa Luxemburg di Torino (corso Caio Plinio 6) è stata ospi-
tata una lezione tenuta dall’esperto dell’Osservatorio Anto-
nio Rossi e dal responsabile della Dia di Torino Claudio
Cracovia.

Usura, a lezione con la Dia

Nella seduta del 13 giugno l’Assemblea piemontese ha
approvato a maggioranza - con 32 sì e 10 astenuti - il
ddl n. 164, che disciplina l’esercizio dell’attività di tra-

sporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus
con conducente alla luce della normativa statale (la legge n.
218/03).
Il provvedimento - che era stato incardinato nella seduta del
6 giugno dal relatore Bruno Rutallo (Margherita), presidente
della II Commissione (Trasporti e Viabilità) - “supera il con-
cetto di territorialità delle licenze e introduce un sistema di
autorizzazione aziendale per garantire la trasparenza del mer-
cato, la concorrenza e la libertà di accesso delle imprese al mer-
cato”, adeguando il Piemonte alle direttive europee”.
“La Regione - ha puntualizzato l’assessore ai Trasporti Daniele
Borioli - trasferisce alla Province il compito di rilasciare, sospen-
dere e revocare le autorizzazioni per lo svolgimento del servizio
di noleggio di autobus con conducente e di accertare la perma-
nenza dei requisiti. La Regione provvede invece a istituire e
aggiornare il registro regionale delle imprese che esercitano atti-
vità di trasporto; da stabilire le modalità per il rilascio delle auto-
rizzazioni e per l’accertamento periodico dei requisiti previsti”.
Inoltre il provvedimento stabilisce che l’utilizzo di autobus di
linea per il servizio “fuori linea” è consentito “unicamente nel
caso di autobus acquistati senza alcun contributo pubblico o
autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato”.
Per l’applicazione della legge la Giunta ha previsto uno stan-
ziamento di 80.000 euro per il 2006.

Nel corso della discussione dell’articolato e degli emenda-
menti (4 presentati dal consigliere di Forza Italia Ugo Caval-
lera e uno dalla Giunta), la consigliera Mariangela Cotto (FI)
ha chiesto di prevedere un apposito emendamento “per con-
sentire l’utilizzo degli scuolabus anche per finalità sociali ed
assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le
esigenze del trasporto scolastico”.
Alcuni consiglieri della maggioranza hanno ricordato che di
questo problema si è parlato spesso in Consiglio regionale ma
non si riesce a risolverlo senza modificare la legislazione
nazionale.
Il presidente della II Commissione Rutallo, giudicando il tema
importante ma non compatibile con il testo in discussione, ha
quindi presentato un ordine del giorno, poi sottoscritto dai
consiglieri Angelo Auddino, Rocchino Muliere, Aldo Reschi-
gna (DS), Mauro Laus e Alessandro Bizjak (Margherita),
Mariangela Cotto (FI), William Casoni (AN), Francesco
Guida (UDC), Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte),
Luigi Sergio Ricca (SDI) e approvato all’unanimità dall’As-
semblea.
Il testo dell’ordine del giorno approvato “impegna la Giunta
regionale ad adoperarsi, attivandosi presso il Governo naziona-
le, per rivalutare il quadro normativo esistente in ordine alla
possibilità di utilizzare i mezzi destinati al trasporto scolastico
anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli
adulti, in modo da rispondere alle sollecitazioni provenienti
dalle Amministrazioni locali”.

Noleggio autobus con conducente

A l termine della seduta consiliare del 13 giugno è stata
approvata - con 30 sì, 9 no e un astenuto - la delibera
n. 76/2006, proposta direttamente dalla VIII Commissio-

ne, che individua le 24 associazioni che hanno titolo per propor-
re propri candidati per la composizione della Consulta regionale
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 
Nel dibattito, oltre all’assessore all’Immigrazione Angela

Migliasso, sono intervenuti i consiglieri: Oreste Rossi
(Lega Nord), Gianluca Vignale (AN), Angelo Auddino (DS),
Mariangela Cotto (FI), Gian Piero Clement (Rifondazione
Comunista), Wilmer Ronzani (DS), Andrea Buquicchio
(Italia dei Valori), Enrico Moriconi (Verdi), William Caso-
ni (AN), Luca Robotti (Comunisti Italiani), Alessandro
Bizjak (Margherita), Claudio Dutto (Lega Nord). 

Consulta per gli extracomunitari
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Dibattito sulla Tav
Nella seduta del 20 giugno il Consiglio regionale ha

approvato un ordine del giorno (30 sì, 15 astenuti e 2
non votanti), sottoscritto dai gruppi di maggioranza

con primo firmatario Rocchino Muliere (DS), che appoggian-
do la posizione sulla Tav espressa dalla presidente della Giun-
ta regionale, Mercedes Bresso, “sollecita l’attivazione, nel
più breve tempo possibile, dei tavoli politico e tecnico non-
ché l’attivazione dell’osservatorio a seguito degli accordi”.
L’approvazione è avvenuta dopo un ampio dibattito scaturito
dalla comunicazione della presidente Bresso, su richiesta del-
l’opposizione, in merito agli ultimi sviluppi sulla vicenda della
linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione, funzionale al
progetto europeo del “corridoio 5”, di collegamento est-ovest
a sud delle Alpi. Invece, dei quattro documenti presentati
dalla minoranza in argomento, due sono stati ritirati e due
sono stati respinti.
La presidente Bresso ha ribadito la posizione dell’Esecutivo di
Piazza Castello: “I ministri del nuovo Governo hanno dichiara-
to le priorità delle grandi opere, tra le quali è inserito il corri-
doio 5. La situazione è del tutto coerente con gli obiettivi che
anche noi abbiamo. Le elezioni hanno prodotto un lungo ritar-
do nell’istituzione del tavolo tecnico. Tra pochi giorni dovrei
incontrare i ministri Letta e Di Pietro in vista del confronto con
i partner transalpini. Insieme alle altre Regioni del nord, poi,
abbiamo preso una iniziativa comune che ricorda come la que-
stione non riguarda solo una tratta, ma è complessiva del cor-
ridoio 5. Per ragioni del tutto evidenti, bisogna realizzare l’in-
tera opera e non una sola parte. Per il presidente Prodi il
collegamento est-ovest con i nuovi Stati membri deve passare
a sud delle Alpi. La regolarità e continuità della progettazione
e degli appalti è cruciale per lo sviluppo dell’opera, la soprav-
vivenza delle aziende costruttrici e la tutela dei loro dipenden-
ti che incide sulla economia dei territori attraversati dalla gran-

de opera. Entro il 4 luglio (incontro con i francesi) l’Italia deve
avere una posizione precisa. Si potrebbe programmare un con-
fronto tecnico nella relativa Commissione consiliare su questo
argomento e, quando ci saranno dati concreti, riferirò in Consi-
glio o in Commissione”
L’opposizione, che è intervenuta con il vicepresidente Gilber-
to Pichetto, Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Luca Pedrale e
Gaetano Nastri (FI), William Casoni, Gian Luca Vignale e
Roberto Boniperti (AN), Claudio Dutto e Stefano Monteg-
gia (Lega Nord), Francesco Guida (UDC) e Michele Giovine
(Per l’Italia) ha ribadito le preoccupazioni per i ritardi nel
prendere le decisioni definitive sulla fattibilità dell’opera da
parte del nuovo Governo guidato da Romano Prodi. In parti-
colare è stato rilevato come, sia a Roma che a Torino, gli Ese-
cutivi di centrosinistra appaiono divisi e sia i ministri che le
varie componenti politiche della maggioranza dichiarino delle
posizioni apparentemente inconciliabili. Addirittura – è stato
rilevato dagli esponenti della minoranza – i macchinari per i
sondaggi necessari per decidere sulla sostenibilità ambienta-
le di eventuali cantieri sono stati fatti allontanare dalle zone
(Venaus) nelle quali dovrebbero, invece, continuare le indagi-
ni. La maggioranza si è espressa appoggiando il percorso d’a-
pertura del confronto su una opera, ad alto impatto ambien-
tale, che non può essere realizzata senza il consenso delle
popolazioni interessate. In tal senso hanno preso la parola:
Luca Robotti (Comunisti Italiani), Alberto Deambrogio
(Rifondazione Comunista) ed Enrico Moriconi (Verdi). È stato
poi aggiunto da Luigi Sergio Ricca (SDI), Alessandro Bizjak
(Margherita), e Rocchino Muliere (DS) che è necessario
rispettare le procedure condivise nei tempi compatibili con gli
impegni comunitari, per verificare la sostenibilità dei vari
cantieri connessi con la realizzazione del “corridoio 5”, opera
importante per lo sviluppo economico del sud Europa.

Il 28 giugno il Difensore civico regionale Francesco
Incandela ha convocato - presso la Palazzina Tournon
di piazza Solferino 22 - i Difensori civici degli Enti

locali piemontesi per presentare e discutere la bozza di
legge quadro sulla Difesa civica, elaborata nei mesi scorsi
dal gruppo di lavoro della Conferenza nazionale dei Difen-
sori civici regionali e delle Province autonome.
“Si tratta di un provvedimento importante - ha affermato
Incandela - che istituisce il Difensore civico nazionale il
quale, assieme alla rete della difesa civica regionale e loca-
le, garantisce la tutela non giurisdizionale su tutto il territo-

rio della Repubblica, in conformità con le indicazioni delle
Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa”.
I presenti hanno manifestato un forte interesse a contri-
buire con eventuali proposte alla definizione ultima della
bozza di legge.
Al dibattito sono intervenuti i Difensori civici delle Provin-
ce di Cuneo Franco Mazzola, Novara Ruggero Concone e
Torino Ettore Rinaldi e dei Comuni di Alessandria Luciana
Lucianò, Torino Emilio Papa, Novara Erminio Freno, Busca
Giuseppe Fassino, None Giorgio Masino, Omegna Ales-
sandra Marchioni e Stresa Cristina Beatrice Madella.

Difensori civici piemontesi
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L’Assemblea regionale, nel corso della seduta del 27 giugno,
ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 371 in
favore dei 200 lavoratori della Eaton di Rivarolo Canavese,

messi tutti in mobilità il 13 aprile 2006 dall’azienda del settore
automotive.  Il presidente del Consiglio regionale, Davide Gari-
glio e tutti i capigruppo regionali avevano presentato l’ordine del
giorno che sollecita il Governo a prendere urgenti provvedimenti
a favore dei lavoratori della Eaton di Rivarolo (TO). L’iniziativa,
promossa dai consiglieri regionali Luca Robotti (Comunisti Ita-
liani) e Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista), è conse-
guente a un incontro avvenuto pochi giorni fa a Strasburgo tra i
lavoratori dell’azienda in mobilità e un gruppo di parlamentari
europei italiani.   “La questione della Eaton - afferma Gariglio -
deve essere risolta; ad oggi la società multinazionale non ha rispo-
sto in modo positivo ai problemi dei lavoratori e le sorti dei 200
lavoratori coinvolti non può essere ulteriormente elusa”. Nel docu-
mento approvato il Consiglio regionale “valuta negativamente” la
scelta della società che punta “ad impoverire ulteriormente il ter-
ritorio piemontese”, inoltre “giudica inaccettabile” il mancato
rispetto dell’accordo siglato tra la società nel febbraio del 2005
che prevedeva un rilancio tecnologico e produttivo del sito. “L’ac-

cordo del 2005 era un punto di partenza che deve essere rispetta-
to - conclude il presidente dell’Assemblea regionale - a questo
punto, considerato l’atteggiamento della azienda, il Ministero delle
Attività produttive deve intervenire istituendo un tavolo di crisi
nazionale capace di sospendere la procedura di mobilità dei lavo-
ratori e rilanciare la produttività del Canavese”. Durante la discus-
sione in Aula sono stati proposti - ed immediatamente accettati
dai consiglieri presentatori - due emendamenti che hanno
aggiunto un ultimo capoverso al dispositivo finale.
Il testo dell’ordine del giorno approvato: “chiede al Governo
nazionale ed in specifico al Ministero delle Attività Produttive di
intervenire urgentemente con la convocazione di un tavolo di crisi
nazionale che apra un confronto con la Eaton per una sospensio-
ne della procedura di mobilità dei lavoratori di Rivarolo Canavese
e per un’eventuale ripartizione delle produzioni dei diversi stabi-
limenti nazionali (Massa Carrara, Monfalcone) al fine di garanti-
re il mantenimento occupazionale su territorio nazionale dei lavo-
ratori del gruppo Eaton e di verificare i programmi di
investimento e le strategie aziendali, per valutare le compatibili-
tà con l’obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali nello
stabilimento canavese”.

Per la Eaton di Rivarolo

Nella seduta consiliare del 13 giugno è stato approvato
all’unanimità il testo unificato delle delibere della Giun-
ta regionale n. 105 e 160 “Nuovo statuto di Finpie-

monte Spa. Legge regionale 8/1976, art. 1”. Come ha spiegato
in Aula l’assessore al Bilancio Paolo Peveraro “lo Statuto ha
bisogno di essere adeguato al nuovo diritto societario. Inoltre ci
sono stati trasferimenti di competenze al comitato esecutivo. E’
un ridefinizione della missione di Finpiemonte rispetto alle
nuove competenze che l’amministrazione regionale intende affi-

dare a questa società. Prima della fine dell’estate – ha precisa-
to infine l’assessore Peveraro - potremo entrare nel dettaglio
sulle competenze di Finpiemonte, dopo che a luglio si svolgerà
l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio”.
Per le dichiarazioni di voto è intervenuto il capogruppo di
Forza Italia, Angelo Burzi, che – annunciando voto favorevole
- ha detto: “La legge di Finpiemonte è obsoleta: è del 1977. Ci
aspettiamo una proposta da parte della Giunta per una legge che
ridefinisca l’obiettivo di Finpiemonte per i prossimi decenni”.

Statuto di Finpiemonte

Visita dalla Duma russa
“Mi fa piacere che qui, oggi, siano presenti le rap-

presentanti di varie forze politiche che si impe-
gnano attivamente nell’Assemblea legislativa

regionale per realizzare i propri ideali”. Con queste parole la
parlamentare russa Tatiana Chertoritskaya, rappresentante
del Women’s Social-Democratic Congress (WSDC), l’11 luglio
a Palazzo Lascaris, ha salutato gli esponenti del Consiglio
Regionale, presenti tutte le sette elette nell’Assemblea.
Promosso dal presidente del gruppo SDI Luigi Sergio Ricca
e presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, l’incontro è avvenuto in occasione del
viaggio della delegazione russa in Piemonte per consolidare

i rapporti politici tra Regione ed Enti locali piemontesi e gli
omologhi russi e per promuovere scambi sul piano culturale
e commerciale utili allo sviluppo delle reciproche economie.
La Chertoritskaya è candidata al premio Nobel per la pace
per il proprio impegno politico a tutela dei diritti delle
donne. All’incontro hanno partecipato i consiglieri Marian-
gela Cotto, presidente della Consulta regionale delle Elette,
e i consiglieri Caterina Ferrero (FI), Paola Pozzi (DS),
Angela Motta (Margherita), Paola Barassi (Rifondazione
Comunista), Graziella Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Mariacristina Spinosa (Verdi), Luca Robotti e Vincenzo
Chieppa (Comunisti Italiani).
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L’Assemblea sulla Palestina
Sono stati votati il 18 luglio dal Consiglio regionale del

Piemonte gli ordini del giorno sulla grave crisi del
Medio Oriente, la cui discussione era iniziata nelle

sedute del 4 e dell’11 luglio.
Dei cinque documenti presentati, ne sono stati votati solo
quattro, poiché il consigliere Marco Travaglini (DS), primo
firmatario dell’odg n. 394, Grave situazione in Medio Orien-
te ha deciso di ritirarlo, in quanto “superato dai tragici
eventi che questa settimana hanno coinvolto Israele e il
Libano”.
L’unico documento approvato - con 21 sì, 14 no, 2 astenu-
ti e 12 non votanti - è stato l’odg n. 364, presentato dal
capogruppo dei Comunisti Italiani Luca Robotti e sotto-
scritto dai consiglieri Gian Piero Clement, Juri Bossuto,
Sergio Dalmasso, Paola Barassi (Rifondazione Comunista),
Pier Giorgio Comella, Nino Boeti, Marco Travaglini,
Angelo Auddino, Rocco Larizza, Sergio Cavallaro, Marco
Bellion, Paola Pozzi, Aldo Reschigna (DS), Enrico Mori-
coni (Verdi), Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia
(Sinistra per l’Unione) e Elio Rostagno (Margherita) sulla
strage di civili palestinesi del 9 giugno a Gaza.

Gli altri tre odg - il n. 335, Condanna delle sanzioni dell’U-
nione europea alla Palestina (primo firmatario Vincenzo
Chieppa dei Comunisti Italiani), il n. 384, Riconoscimento di
due Stati, Israele e Stato Palestinese (primo firmatario Ago-
stino Ghiglia, AN) e il n. 395, Situazione in Medio Oriente
(primo firmatario Angelo Burzi, FI) - sono stati respinti dal-
l’Assemblea.
Il testo dell’odg n. 364 approvato:
“condanna
senza riserva le stragi compiute il 9 e il 13 giugno dallo stato
di Israele, come ogni altro atto di terrorismo di matrice fon-
damentalista che provoca vittime tra la popolazione civile;
rivolge un accorato appello
a tutte le parti affinché cessino le violenze e si riprenda il
dialogo, unica soluzione per arrivare alla creazione di uno
stato indipendente palestinese e quindi alla pace e sicurezza
per tutti gli stati della regione;
invita
il Governo Italiano a farsi attivamente carico, d’intesa con
l’Unione Europea, di un’iniziativa di pace e di dialogo presso
la dirigenza israeliana e palestinese”.

Comitato per l’ambiente
di Portacomaro

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte
Roberto Placido ha presieduto il 4 luglio a Palazzo
Lascaris l’incontro dei capigruppo e altri consiglieri con

una delegazione del Comitato per l’ambiente e il paesaggio
di Portacomaro (AT).
La delegazione ha illustrato i motivi che hanno spinto un
gruppo di abitanti della zona a costituirsi in Comitato, il 5
marzo 2005, per opporsi alla costruzione di un impianto di
bitumazione nel comune di Portacomaro, tra le frazioni
Gioia di Scurzolengo e Cornapò. “Si tratta di una zona a
vocazione vinicola – hanno detto la presidente del Comita-
to, Rita Bianchini, e gli altri esponenti – e, anche se lo
Sportello Unico di Asti ha concesso l’autorizzazione, chiedia-
mo il sostegno politico del Consiglio regionale per rivedere la
decisione e spostare la localizzazione dell’impianto”.
Il vicepresidente Placido si è impegnato a fornire alla Giun-
ta e alle Commissioni consiliari Territorio e Ambiente la
documentazione presentata dal Comitato.

La procedura che è stata ipotizzata durante l’incontro – per
iniziativa dei consiglieri regionali Luca Robotti (PdCI) e
Mariangela Cotto (FI) - consiste nell’apertura di un tavolo
con i soggetti interessati per cercare in modo trasparente
una soluzione possibile per la localizzazione dell’impianto
in altra area idonea, magari anche più vicina al tracciato
dell’autostrada Asti-Cuneo in costruzione.
La consigliera regionale Paola Barassi, presidente della V
Commissione (Ambiente), ha assicurato che concorderà con
il presidente della II Commissione (Territorio), Bruno
Rutallo, le modalità per affrontare in tempi brevi il proble-
ma, compreso un eventuale sopralluogo per rendersi conto
della gravità dell’impatto denunciato dal Comitato. All’in-
contro hanno partecipato oltre a Placido e Barassi, i capi-
gruppo Rocchino Muliere (DS), Sergio Dalmasso (PRC),
Luca Robotti (PdCI), Enrico Moriconi (Verdi) con i consi-
glieri Mariangela Cotto (FI), Paola Pozzi (DS) e Alberto
Deambrogio (PRC). 
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Per i creditori di Consortium
Il 18 luglio l’Assemblea piemontese ha approvato all’una-

nimità due ordini del giorno che impegnano la Giunta
regionale ad attivarsi nel più breve tempo possibile per

contribuire a risolvere il problema delle oltre 200 piccole
aziende fornitrici di Consortium, la società cui il TOROC aveva
affidato la progettazione e la fornitura delle opere tempora-
nee nei siti olimpici montani per le Olimpiadi invernali 2006,
che rischiano il fallimento.
Il primo documento - l’odg n. 376, presentato dal consiglie-
re Gian Luca Vignale (AN) e sottoscritto dai componenti
della VII Commissione (Industria e Lavoro) Caterina Ferrero,
Angelo Burzi (FI), Agostino Ghiglia (AN) Gian Piero Cle-
ment, Paola Barassi, Alberto Deambrogio (Rifondazione
Comunista), Angelo Auddino, Pier Giorgio Comella, Rocco
Larizza (DS), Angela Motta (Margherita) e Riccardo Nicotra
(DC-PS) - impegna la presidente della Giunta e l’assesso-
re competente “ad intervenire all’interno dell’Ufficio di Presi-
denza del TOROC al fine di garantire una congrua proposta
extragiudiziale, in grado di tutelare economicamente le impre-
se subappaltatrici e i loro lavoratori”.
Il secondo documento - l’odg n. 378, presentato dal gruppo
Italia dei Valori ed emendato su suggerimento dell’assessore
alle Attività Produttive Paolo Peveraro - impegna la presi-
dente della Giunta e l’assessore competente “affinché si
attivino nei confronti di TOROC per arrivare al più presto ad
una definizione della vicenda ed alla conseguente quantifica-
zione delle somme ancora dovute alla procedura, prendendo

atto che alcune imprese in presenza di un accordo extra giudi-
ziale potrebbero non risolvere la loro situazione di sofferenza”.
Dei due documenti presentati dal gruppo di Alleanza Nazio-
nale, la mozione n. 347, (primo firmatario Gian Luca Vigna-
le) è stata ritirata; la n. 379, (primo firmatario Agostino
Ghiglia) è stata respinta.
Nel dibattito sono intervenuti, per la maggioranza, i consi-
glieri Angelo Auddino (DS), Gian Piero Clement (Rifonda-
zione Comunista), Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani),
Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte) e Luigi Ser-
gio Ricca (SDI); per la minoranza, i consiglieri , Angelo
Burzi (FI), William Casoni (AN), Oreste Rossi (Lega Nord),
Deodato Scanderebech (UDC) e Michele Giovine (Per l’I-
talia).
Di seguito pubblichiamo il dispositivo degli odg approvati:
Ordine del giorno n. 376 impegna il Presidente della Giun-
ta e l’assessore competente “ad intervenire all’interno del-
l’Ufficio di Presidenza del TOROC al fine di garantire una con-
grua proposta extragiudiziale, in grado di tutelare
economicamente le imprese subappaltatrici e i loro lavoratori”.
Ordine del giorno n. 378 impegna la presidente della Giun-
ta regionale e l’assessore competente “affinché si attivino
nei confronti di TOROC per arrivare al più presto ad una defi-
nizione della vicenda ed alla conseguente quantificazione
delle somme ancora dovute alla procedura, prendendo atto che
alcune imprese in presenza di un accordo extra giudiziale
potrebbero non risolvere la loro situazione di sofferenza”.
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Tav Torino-Lione
Nel programma di governo dell’ Amministrazione regionale,

che la presidente Bresso ha presentato in Consiglio regio-
nale il 16 maggio scorso, si sostiene che “il livello di con-

gestione e le relative conseguenze in termini di costi e inefficienza
di tutto il sistema logistico richiede un forte impegno per la moder-
nizzazione delle reti e il potenziamento delle porte che collegano il
Piemonte alle altre regioni ed all’Europa. Fondamentali per l’effi-
cienza delle reti sono: lo spostamento di traffico merci dalla
gomma al ferro e l’adeguamento delle strutture intermodali per lo
scambio tra gomma e rotaia, fra mezzi di lunga percorrenza e
mezzi di distribuzione sub-regionale e locali. Ribadiamo la centra-
lità del trasporto ferroviario per il cui adeguamento si prevedono
come nuove opere: il completamento della Torino-Milano e il colle-
gamento verso la Francia, il nuovo valico ferroviario tra la Liguria
e l’area alessandrina, l’adeguamento (raddoppio binari tra Cuneo e
Fossano, elettrificazione su tutta la tratta) della ferrovia Torino-
Cuneo-Nizza”. Questa posizione è stata più volte ribadita dalla
presidente Bresso nelle numerose interviste rilasciate ai quoti-
diani, nei dibattiti pubblici e nelle trasmissioni televisive e radio-
foniche alle quali ha partecipato in tempi passati e recenti. “La
Torino-Lione - ha sempre sostenuto - è una scelta ampiamente
condivisa a livello nazionale e internazionale. L´Unione Europea
l’ha inserita tra le sei opere strategiche da realizzare nei prossimi
anni proprio perché ha scelto di privilegiare il trasporto delle merci
su ferro, togliendole dalle strade. Per il Piemonte si tratta di un’o-
pera estremamente importante, in quanto l’inserimento nel cosid-
detto Corridoio 5 Lisbona-Kiev garantirà una maggiore competitivi-
tà alle imprese. Inoltre, la riduzione dell’inquinamento e del rumore
provocato dal passaggio di migliaia di camion porterà in valle di
Susa un miglioramento delle condizioni abitative e residenziali”.

“Naturalmente - ha puntualizzato - la linea va costruita tenendo
presenti le questioni relative all’ambiente e alla salute della popo-
lazione. A questo proposito, ricordo che i tecnici affermano che l’e-
ventuale ritrovamento di rocce contenenti amianto od uranio non
creerebbe problemi insormontabili, in quanto la tecnologia ci per-
mette di smaltire queste sostanze nella massima sicurezza. Per
avere un quadro più completo della situazione occorre poter effet-
tuare i sondaggi e la galleria esplorativa di Venaus”. In merito alla
posizione contraria alla Torino-Lione assunta dagli abitanti e dai
sindaci della Valsusa, Bresso precisa che che “si sopravvalutano i
rischi e si sottovalutano i vantaggi in termini di sviluppo e occu-
pazione. Finora c’è stata indubbiamente una carenza informativa,
e per questo abbiamo deciso anche di aprire un centro di docu-
mentazione che spieghi l’opera e i vantaggi che ne deriveranno per
il Piemonte e per tutta l’Italia. In tanti dibattiti ho sentito cose
terribili, come quella che nella valle moriranno tutti. Non morirà
nessuno”. Secondo la presidente, la decisione sulla realizzazione
della ferrovia deve tenere conto della logica della democrazia:
“Chiedo il rispetto del principio di sussidiarietà a tutti i livelli: que-
sto vuol dire che la decisione si prende al livello appropriato. Essen-
do una grande opera europea che interessa Stati, Regioni e Ue, è
a loro che spettano le valutazioni e la decisioni complessive. Gli
enti locali invece devono essere coinvolti in tutto ciò che riguarda
direttamente i loro territori”. Bresso ha anche ricordato di essere
stata tra le prime a proporre un progetto alternativo, anni fa, per
la val di Susa: “Era il rafforzamento della linea attuale, che allora
tutti gli amministratori della valle respinsero con sdegno. Oggi vedo
che lo propongono gli ambientalisti. Nel frattempo, il progetto che
è stato messo a punto avrà un impatto ambientale minore perché
passa in gran parte in galleria”.

Giunta

Idee per il turismo
Si è svolta il 6 giugno a Firenze la Conferenza “Toscana e turi-

smo, le idee prendono forma”, a cui è intervenuta l’assessore al
Turismo della Regione Piemonte Giuliana Manica. L’incontro ha

rappresentato l’occasione per gli assessori ai Turismo delle Regioni
Italiane di incontrare il Ministro del Turismo e dei beni culturali Fran-
cesco Rutelli.  La necessità principale per le Regioni è quella di con-
siderare il Turismo come industria, in grado di incidere sul Pil nazio-
nale in modo significativo. «Negli anni ’70 l’Italia rivestiva il primo

posto a livello mondiale – ha spiegato Manica - ora siamo scesi al
quinto, è necessario lavorare per una ripresa significativa». Sono poi
stati presentati al Ministro i risultati raggiunti dalle Regioni attra-
verso importanti progetti sovra-regionali. «È importante lavorare sul-
l’innovazione e sulla competitività del sistema turismo – ha aggiunto
Manica – creando un forte legame tra i fondamentali momenti della
promozione, dell’offerta e dell’accoglienza. Il Piano Strategico regio-
nale si può interconnettere molto bene a quello nazionale”. 

Protezione civile
L’Assessore Giovanni Caracciolo è intervenuto il 28 giugno

nella sede della Protezione Civile regionale al seminario “Gli
strumenti ed i percorsi a disposizione della Protezione Civi-

le locale” “La Regione- ha ricordato Caracciolo - intende puntare a
qualificare ulteriormente il momento preventivo di preparazione del-
l’emergenza. In tal senso grande importanza riveste il rapporto tra le

componenti istituzionali, (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comuni-
tà Montane ) e quelle operative (Vigili del Fuoco, 118, enti di ricer-
ca scientifica, volontariato ). L’attività della Giunta e di conseguenza
delle strutture regionali è stata improntata a questo principio, di cui
sono testimonianza le numerose iniziative che hanno contraddistin-
to, da sempre, l’attività del settore di Protezione Civile regionale”. 
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In aiuto del Burkina Faso
Una comunità di accoglienza per minori e giovani madri in

situazioni di rischio nascerà nella città di Ouagadogo, in
Burkina Faso, grazie al contributo della regione Piemonte.

La firma della convenzione, che dà il via alla realizzazione dell’o-
pera, è stata apposta il 10 giugno dell’assessore regionale al Wel-
fare e Lavoro, Teresa Angela Migliasso, e dal Ministro dell’Azio-
ne Sociale e della Solidarietà nazionale del Burkina Faso,
Pascaline Tamini. Erano presenti il Console generale del Burkina
Faso a Torino, Marco Minoli, e il direttore dell’Agenzia per le Ado-
zioni internazionali, Anna Maria Colella. Il progetto è stato pro-
mosso dalla Regione con la collaborazione dell’Agenzia regionale

per le adozioni internazionali (A.R.A.I), sulla base delle linee di
indirizzo approvate dalla Giunta, in accordo con il Ministero del-
l’Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso, che
gestirà direttamente il centro di accoglienza. La costruzione della
struttura è stata affidata alla Congregazione dei Fratelli della
Sacra Famiglia, con sede a Chieri e a Ouagadogou, da anni impe-
gnati in Burkina in progetti educativi, che nel marzo scorso ha
firmato con l’A.R.A.I un accordo operativo per l’avvio dei lavori.
“Questo progetto - ha affermato l’Assessore Migliasso - è tra i più
significativi approvati dalla Regione Piemonte per rafforzare la soli-
darietà internazionale della comunità piemontese.

Giunta

Rifugio Selleries di Roure (TO)
Dopo alcuni anni di chiusura per importanti lavori di ristruttu-

razione e manutenzione è stato riaperto il 18 giugno il Rifu-
gio Selleries, nel comune di Roure in Val Chisone con alla pre-

senza dell’assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Bruna
Sibille. L’edificio di proprietà della Regione Piemonte, è stato ogget-
to di profondi lavori di manutenzione straordinaria, iniziati nell’esta-
te del 2003, per adeguarlo alle nuove norme di sicurezza e igiene. L’e-
nergia elettrica al rifugio Selleries è fornita da una minicentralina

idroelettrica in grado di fornire circa 34 kw/h. La scelta di costruire
una centralina, invece di utilizzare un generatore a motore, è dovu-
ta a considerazioni di carattere ambientale ed ecologico. Il rifugio è
dotato di un’ampia sala ristorante, di un rinnovato bar e di 12 came-
re da letto con 40 posti letto. Il rifugio Selleries è posto ad una alti-
tudine di 2030 metri, dalla quale si apprezza un’ottima vista panora-
mica sulla Val Chisone, ed è un ideale punto di partenza per numerose
escursioni nel Parco naturale Orsiera-Rocciavrè.

Cooperazione e competitività 
La competitività del Sistema Piemonte, il successo delle

Olimpiadi e le sfide che pone la gestione del post olim-
pico, dall’utilizzo degli impianti sportivi alla valorizza-

zione territori che hanno ospitato questo grande evento, sono
stati i temi sui quali si è incentrato l’intervento dell’assesso-
re regionale alle Politiche Territoriali e ai Beni Ambientali
della Regione Piemonte Sergio Conti, che a maggio è inter-
venuto al Senato della Repubblica Francese. L’occasione per
parlare in questa prestigiosa sede è stato offerto a Conti dalla

partecipazione al convegno su “La cooperazione Internazio-
nale e la competitività dei territori europei”. Conti ha parla-
to di competitività del Sistema Piemonte ponendo l’accento
sulla sfida del post olimpico: per Conti è possibile la costru-
zione di un sistema locale integrato fra l’area metropolitana e
le sue montagne, fra una metropoli finalmente sostenibile e
una catena di montagne fra le più fragili del Continente Euro-
peo. Al successo delle Olimpiadi deve ora seguire il rafforza-
mento dell’identità e delle strutture di servizio e accoglienza. 

Fondo Sociale Europeo
Si è riunito  il 21 giugno presso la sala S. Eusebio dell’Arci-

diocesi di Vercelli il Comitato di Sorveglianza  della Regio-
ne Piemonte - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, alla pre-

senza degli assessori regionali all’Istruzione e Formazione
professionale Giovanna Pentenero, al Welfare e Lavoro Angela
Migliasso e alle Pari Opportunità Giuliana Manica. 
Scopo dell’incontro, la presentazione e l’approvazione del rap-
porto annuale del Comitato, lo stato di avanzamento del pro-
gramma operativo regionale 2000-2006, la programmazione
2007-2013 e alcune modifiche ai documenti programmatici del
Fondo Sociale Europeo, utili a facilitare l’ occupazione e la for-

mazione.  Il Comitato di sorveglianza ha inoltre affrontato il
tema della nuova programmazione comunitaria che dovrebbe
partire nel gennaio 2007 e articolarsi nei prossimi 6 anni, deli-
neando possibili priorità di intervento in materia di politiche di
coesione, per il lavoro e la formazione. Sulla proposta presenta-
ta, hanno espresso piena condivisione anche i rappresentanti
della Commissione europea e dei ministeri economici italiani.
All’ incontro, hanno partecipato anche  alcuni rappresentanti del
ministero del Lavoro, i sindacati , Confindustria Piemonte e API,
nonché i rappresentanti di molte Province, prima tra tutte quel-
la di Vercelli e vari enti e associazioni piemontesi. 
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Giunta

Alpine Space Summit
S i è svolto il 19 e 20 giugno a Stresa l’incontro inter-

nazionale “Alpine Space Summit” organizzato dal
Coordinamento del programma Alpine Space, dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il sup-
porto della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.
Nel corso dei due giorni sono stati presentati i 57 miglio-
ri progetti realizzati con fondi europei, tutti finalizzati
allo sviluppo del territorio montano nei diversi Paesi del-
l’Arco Alpino. Presente per il Piemonte l’assessore alla pro-
grammazione territoriale Sergio Conti: “Il programma
Spazio Alpino Interreg III B ha permesso di finanziare, dal

2000 ad oggi, numerosi progetti transnazionali nei più sva-
riati settori, aventi come denominatore comune la difesa e
la valorizzazione del territorio alpino in ambito europeo.
Sono stati raggiunti dei risultati importanti, ma ritengo che
serva un ulteriore sforzo di collaborazione fra gli Stati e le
Regioni interessate per delineare linee di condotta comuni
per salvaguardare questo territorio così affascinante, ma
anche così delicato”. A margine del convegno è stata alle-
stita una mostra con stand dei prodotti tipici delle valla-
te alpine, itinerari turistici, occasioni di soggiorno e tante
curiosità sull’affascinante ambiente delle Alpi.

L’ambiente in Piemonte
Alla presenza del Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, e

della Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bres-
so, l’assessore regionale all’Ambiente, Nicola de Ruggie-

ro, ha presentato il 28 giugno presso il Centro Incontri della
Regione a Torino la prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente in
Piemonte. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un’espressa previ-
sione normativa che prevede la redazione, con cadenza annuale,
di un documento di valutazione complessiva sullo stato dell’am-
biente in Piemonte, che dia conto delle strategie e delle azioni
messe in campo dall’amministrazione pubblica.  “La presenta-
zione del rapporto del Piemonte - ha esordito nel suo intervento
il Ministro – può essere interessante anche per le altre Regioni. Il

monitoraggio e la politica per obiettivi mancano nella nostra cul-
tura ambientale. È necessario quindi, investire sempre più spesso
nella verifica delle nostre azioni”. La Presidente Bresso ha sotto-
lineato “la centralità della questione ambientale rispetto a tutte
le nostre attività quotidiane di cittadini e alla nostra azione di
governo. La salvaguardia è un elemento fondamentale per una
sostenibilità sociale e ambientale”. L’assessore De Ruggiero ha
spiegato di voler fare anche il punto della situazione su cosa si
è fatto come Giunta regionale e si è proposto al Consiglio per
l’approvazione: “Tra le cose più importanti – ha detto - c’è il
piano di tutela delle acque, vero e proprio piano regolatore delle
risorse idriche piemontesi e il testo unico delle aree naturali”.

Distretto aerospaziale
Èstato presentato il 1° giugno a Torino, presso la sede di Fin-

piemonte, il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale,
di cui fanno parte Regione Piemonte, Provincia di Torino,

Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Finpiemonte Spa,
Unione Industriale e Api Torino. Il Comitato è nato dall’esigenza
di promuovere la nascita di un network per lo sviluppo e la valo-
rizzazione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul
territorio piemontese, ponendo le basi per la crescita di un distret-
to tecnologico aerospaziale, attraverso una stretta collaborazione
tra istituzioni, aziende e università. Ad affiancare il Comitato nel-
l’attività di ricerca e sviluppo dei progetti sarà infatti uno Steering
Committee, di cui fanno parte l’Ordine degli Ingegneri di Torino, il

Politecnico, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale, enti di ricerca, associazioni, orga-
nizzazioni sindacali e le grandi aziende del settore: Alcatel Alenia
Space, Alenia Aeronautica, Avio e Galileo Avionica. “Tra i nostri
obiettivi - ha detto l’assessore regionale alla Ricerca e Politiche per
l’innovazione e l’internazionalizzazione Andrea Bairati - ci sono
l’individuazione di progetti che, attraverso il supporto delle aziende
coinvolte, possano avere ricadute sull’intera filiera produttiva. Pun-
tiamo anche ad alleanze strategiche con i distretti del Lazio e della
Campania”. Le priorità di ricerca individuate dal Comitato riguar-
dano, in particolare, sistemi e tecnologie per la sicurezza, l’eco-
sostenibilità e l’esplorazione spaziale.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani
Il 10 maggio la Commissione Bilancio ha approvato a maggioran-
za il “Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2005”, men-
tre il giorno 17 sono stati espressi pareri favorevoli a maggioran-
za sul Ddl n. 200 (Riserve naturali di Fontana Gigante e Palude di
San Genuario) e sul testo unico (ex Ddl n. 234 e Pdl n. 54) sulla
deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla stra-
da statale litoranea del Lago Maggiore alla autostrada A26. Il
giorno 24 è stato, invece, approvato a maggioranza il testo unico
delle pdcr nn. 105 e 160 di modifica dello Statuto di Finpiemon-
te. Il 7 giugno è stata approvata a maggioranza la soppressione
della Direzione regionale “Servizi tecnici di prevenzione” ed è
stato espresso parere favorevole a maggioranza sul testo unifica-
to (Pdl nn. 94 e 130) sull’istituzione del garante per le persone
sottoposte a restrizioni della libertà personale. Il giorno 21 è
stato espresso parere favorevole maggioranza sul testo unificato
(Pdl nn. 120 e127) sulle discipline bionaturali.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
La Commissione Territorio - che il 2 maggio ha licenziato a mag-
gioranza il Ddl n. 164 (trasporto viaggiatori mediante noleggio
autobus con conducente) ed il giorno 17 ha espresso parere favo-
revole all’unanimità sul regolamento d’attuazione sulla valorizza-
zione delle costruzioni in terra cruda (l.r. n. 2/2006) - il giorno 24
ha licenziato all’unanimità il testo unico (ex Ddl n. 234 e Pdl n. 54)
sulla deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla
strada statale litoranea del Lago Maggiore alla autostrada A26. Il 7
giugno si sono svolte le consultazioni sul Ddl n. 277 sulle proce-
dure di approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori,
mentre il giorno 21 si è svolto l’incontro congiunto con la V Com-
missione con il firmatario della petizione popolare sul parcheggio
di Lavello. Nella stessa giornata si è anche svolta una audizione con
il presidente dell’Agenzia territoriale per la casa di Torino.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente: Marco Bellion (DS)
Il 15 maggio in III Commissione si è svolta l’illustrazione da parte
dell’Assessore all’Agricoltura, Mino Taricco, delle linee guida per la
predisposizione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 e, in
congiunta con la V, è stato predisposto un ordine del giorno in
merito alla dichiarazione degli Enti locali sulle acque. Il 5 giugno
si sono svolte, invece, le consultazione sul disegno di legge n.
263 “Disposizioni urgenti in materia di coesistenza tra le forme
di agricoltura trasgenica, convenzionale e biologica” e quelle sul
Ddl n. 199 per l’abrogazione della l.r. n. 35/1988 sul certificato
di garanzia di produzione delle carni bovine. Il giorno 26, infine,
si è svolta l’illustrazione – da parte dell’assessore al Turismo Giu-
liana Manica – del Piano strategico turistico.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Nel mese di maggio la IV Commissione ha proseguito il dibattito
sulla nomina dei commissari delle Aziende sanitarie regionali
mentre, il giorno 26, è stato espresso parere di massima favore-
vole a maggioranza sul testo unificato (Pdl nn. 120 e 127) sulle

discipline del benessere e bio-naturali. Il 9 giugno si sono svolte
le consultazioni sul Ddl n. 267 e alcune proposte di deliberazio-
ne collegate, sulla programmazione socio-sanitaria mentre, i gior-
ni 14, 16, 22, 23, 28 e 30 queste consultazioni sono state por-
tate sul territorio a Fossano (CN), Asti, Alessandria, Verbania,
Novara e Vercelli con gli enti interessati delle rispettive province.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
Il 4 maggio la Commissione Ambiente ha espresso parere favore-
vole di massima a maggioranza sull’istituzione della Riserva natu-
rale di Fontana Gigante e su quella della Palude di San Genuario
ed ha svolto l’informativa dell’assessore all’Ambiente, Nicola De
Ruggiero, sul Codice dell’Ambiente. Il giorno 11 è stato espresso
parere favorevole di massima all’unanimità sul costo massimo del
tesserino per la raccolta dei funghi mentre, il giorno 15, in con-
giunta con la III, è stato predisposto un ordine del giorno in
merito alla dichiarazione degli Enti locali sulle acque. Il giorno 25
si sono svolte le audizioni in merito ai problemi di inquinamento
atmosferico in generale e sulla qualità dell’aria della Città di Bra
in particolare. Il 1° giugno, in congiunta con la VI, si è svolta
l’audizione sul progetto di un “Centro del cavallo” nel Parco della
Mandria di Venaria (TO), poi, in seduta ordinaria è stato licenzia-
to a maggioranza il Ddl n. 200 sulla istituzione di riserve natura-
li a “Fontana Gigante” e alla “Palude di San Genuario”. Il giorno
8 si sono svolte le consultazioni sul Piano naturalistico della Palu-
de di San Genuario e sull’istituzione del Parco naturale del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino (VC), oltre all’audizione
sulla istituzione del Parco fluviale di Cuneo. Il giorno 15 si sono
svolte le consultazione sul disegno di legge n. 228 “Testo unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Il giorno 21
si è svolto l’incontro con il primo firmatario della petizione popo-
lare contro la costruzione del parcheggio di Lavello a Tortona
(AL). Infine Il giorno 29, in congiunta con la VII, si sono svolte
le consultazioni sulle disposizioni in merito al rendimento ener-
getico nell’edilizia (Ddl n. 256) e sul Piano regionale per il risa-
namento e la qualità dell’aria, ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 351 (stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e
il condizionamento).

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 4 maggio la VI Commissione ha svolto l’audizione del Commis-
sario straordinario della Fondazione circuito teatrale del Piemon-
te mentre, il giorno 11 si è svolta l’informativa dell’assessore
regionale alla Cultura, Gianni Oliva, sulla Fondazione Italiana
della Fotografia. Il giorno 18 si è svolta l’audizione di Tullio Tel-
mon, ordinario di dialettologia della facoltà di Lettere dell’Uni-
versità degli studi di Torino e sono anche stati designati due con-
siglieri all’interno della Commissione giudicatrice (l.r. n.
17/2003) per la valorizzazione degli artisti di strada. Il giorno 25
si è conclusa l’informative dell’assessore regionale alla Cultura,
Gianni Oliva, sulla Fondazione Circuito teatrale del Piemonte, ini-
ziatasi il giorno 4, ed è stato espresso parere favorevole all’una-
nimità sul regolamento di applicazione della legge sull’esercizio
cinematografico in Piemonte. Il 1° giugno si sono svolte le audi-
zione in merito al progetto del “Centro del Cavallo” situato all’in-
terno del Parco della Mandria, con l’Ente Parco La Mandria. Il gior-
no 8 è stato espresso a larga maggioranza parere favorevole sul
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“Programma di attività 2006-2008 dell’Assessorato alla Cultura –
Direzione Beni e Attività Culturali” mentre, all’unanimità, è stato
espresso quello sui criteri per la pubblicazione da parte dell’EDI-
SU dei Bandi di concorso, relativi agli studenti universitari, delle
borse di studio e dei prestiti per l’anno accademico 2006/2007.
Il giorno 29 sono stati espressi a maggioranza i pareri favorevoli
sul programma di intervento per la tutela storica della pallapugno
e della pallatamburello e sul programma 2006/2008 del Settore
regionale Università ed Istituti scientifici mentre.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
Il 4 maggio la VII Commissione ha svolto un  sopralluogo all’e-
sterno dello stabilimento “Eaton s.r.l.” di Rivarolo Canavese (TO)
e un incontro con l’assetto proprietario della società. Il giorno 11
si sono svolte le consultazioni sul contratto di apprendistato (Ddl
n. 264) mentre, il giorno 19, è stato espresso parere favorevole
all’unanimità sull’atto di indirizzo della Giunta regionale sul terzo
settore. Il 1° giugno è stata licenziata a maggioranza la propo-
sta di deliberazione sulla Consulta regionale per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie mentre, il giorno
8, si è svolta l’audizione dei rappresentanti della Società Consor-
tium Mfp e dei rappresentanti del Comitato creditori della socie-
tà in questione. Il giorno 15 si è svolto il sopralluogo alla nuova

linea per la produzione della “Grande Punto” a Fiat Mirafiori. Il
giorno 29, in congiunta con la V, si sono svolte le consultazioni
sulle disposizioni in merito al rendimento energetico nell’edilizia
(Ddl n. 256) dopodiché, la VII, ha svolto  anche l’audizione dei
rappresentanti del Toroc e del curatore fallimentare della Società
Consortium Mfp S.r.l. Nella stessa giornata, infine, è stato espres-
so parere favorevole a maggioranza sul Programma di iniziative
per l’anno 2006 da realizzarsi in collaborazione con il Centro Este-
ro Camere di Commercio piemontesi.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Il 12 giugno la Commissione Affari istituzionali ha licenziato
all’unanimità il testo unificato (Pdl nn. 94 e 130) “Istituzione del
garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale” e si sono anche svolte le consultazioni
sulla Pdl n. 132 “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
adozione e diffusione del software libero e sulla portabilità dei
documenti informatici nella pubblica amministrazione”. Il giorno
19 è stato espresso parere favorevole di massima a maggioranza
sul testo inerente la costituzione della Commissione di garanzia
prevista dagli artt. 91 e 92 dello Statuto, onde consentire l’invio
alla I Commissione per il parere sulla norma finanziaria.

Commissioni consiliari
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Progetti di legge

P.d.l. n. 275
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: “MODI-
FICA ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 5 FEB-
BRAIO 1992, N. 104 (LEGGE-QUADRO PER
L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I
DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE)”
Presentata il 24.4.06 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla IV Commissione il 5.5.06.
La modifica proposta concerne le commissioni territoriali adib-
ite all’accertamento dell’entità dell’handicap dove, solo il com-
missario esterno (su quattro), percepisce un compenso econom-
ico per l’adempimento delle sue funzioni nella commissione. Un
compenso che va adeguato economicamente ed esteso agli altri
componenti. Una soluzione che garantirebbe una miglior fun-
zionalità della commissione con i relativi risparmi.

P.d.l. n. 276
NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI E DEI
RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI
AMIANTO E DEI MATERIALI CHE LO CON-
TENGONO, PER LA TUTELA DEGLI ESPOSTI AL
RISCHIO AMIANTO E DEI MATERIALI CHE LO
CONTENGONO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27
MARZO 1992, N. 257 (NORME RELATIVE ALLA
CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO)
Presentata il 28.4.2006 dai consiglieri region-
ali Deambrogio, Barassi, Bossuto, Clement,
Dalmasso (Rifondazione Comunista) e Mori-
coni (Verdi) ed assegnato congiuntamente alla
IV e V Commissione il 5.5.06.
Il territorio piemontese è uno dei più esposti all’intossicazione
da amianto e per questo ha avuto una incidenza di mesoteliomi
particolarmente rilevante, soprattutto in certe zone (Casalese,
Alessandrino e Val di Susa). Questa proposta intende agire sia sul
piano sanitario che su quello ambientale per promuovere le nec-
essarie misure di prevenzione. Tutto questo in relazione ad un
piano regionale amianto che deve essere pensato con il coinvol-
gimento di tutti i soggetti interessati. In particolare si soster-
rebbero le Asl in queste attività antiamianto sanitarie ed ambi-
entali attraverso erogazioni contributive. Sono previste anche
sanzioni amministrative per l’inosservanza degli obblighi di
legge. Lo stanziamento previsto è di 9 milioni di euro in tre anni.

D.d.l. n. 277
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE PER
L’APPROVAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI
AI PIANI REGOLATORI. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56
Presentato il 2.5.06 dalla Giunta regionale ed

assegnato alla II Commissione il 5.5.06.
L’attuale legge urbanistica piemontese, sebbene più volte
emendata, risale al 1977 e non può più considerarsi adegua-
ta, soprattutto dopo le riforme costituzionali del 1999 e del
2001. Questa proposta di legge vuole essere una anticipazione
di una nuova legge generale per il governo del territorio in
Piemonte. Questa proposta riguarda solo alcune delle modi-
fiche strutturali ai piani regolatori e, precisamente, quelli con
caratteristiche di autentica variante.

D.d.l. n. 278
SANZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA DEL
PIANO NATURALISTICO DEL SITO DI IMPORTAN-
ZA COMUNITARIA PALUDE DI SAN GENUARIO
Presentato il 2.5.06 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione il 5.5.06.
Questo progetto intende proporre le sanzioni (comprese mis-
ure di ripristino e le procedure amministrative e di con-
tenzioso) relative alla normativa contenuta nel Piano natural-
istico del sito di importanza comunitaria “Palude di San
Genuario” in conformità ai principi della Direttiva 2004/35/CE
del 21 aprile 2004.

P.d.l. n. 279
INTERVENTI IN FAVORE DELLO SVILUPPO
DELLA RETE DEL COMMERCIO EQUO E SOLI-
DALE
Presentata il 4.5.06 dai consiglieri regionali
Bizjak, Lepri, Motta, Cattaneo, Laus, Rabino,
Rostagno e Rutallo (Margherita) ed assegnato
alla VII Commissione il 9.5.06.
La Regione Piemonte riconosce l’importanza del commercio
equo e solidale nel Preambolo e negli artt. 3 e 5 del nuovo
Statuto. Applicando quindi i dettami della Carta fondamentale
la presenta proposta  intende promuovere e sostenere questo
tipo di commercio tramite l’istituzione di un coordinamento
regionale, di un albo regionale e di una conferenza del com-
mercio equo e solidale. L’intervento consiste nell’erogare
finanziamenti ai vari enti di commercio equo e solidale e per
sostenere iniziative informative e didattiche presso le scuole.
Lo stanziamento previsto è di 300 mila euro annui.

P.d.l. n. 280
COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMIS-
SIONE DI GARANZIA
Presentata l’8.5.06 dai consiglieri regionali
Ghigo, Cavallera, Leo, Cotto, Pichetto e Ferrero
(FI) ed assegnato all’VIII Commissione il
12.5.06.
La proposta intende attuare gli artt. 91 e 92 del nuovo Statu-
to che, del pari di tutti i nuovi Statuti (eccetto le Marche),

Presentati fino all’11 luglio
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prevede l’istituzione di organi di garanzia statutaria, salvo il
principio di unicità della funzione di controllo di costituzion-
alità. Pur se Consiglio e Giunta regionale possono deliberare
in difformità ai pareri della Commissione, nelle more della
redazione del parere stesso l’iter normativo rimane sospeso.
Inoltre, in caso di difformità, questa va menzionata, moti-
vandola adeguatamente ed allegandola all’atto adottato. Lo
stanziamento previsto per l’attuazione della proposta è pari a
300 mila euro tra il 2006 ed il 2007.

P.d.l. n. 281
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3
APRILE 1989, N. 18 (NORME PER IL SOSTEG-
NO ALLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL
LUPO ITALIANO)
Presentata il 9.5.06 dai consiglieri regionali
Moriconi e Spinosa (Verdi), Deambrogio,
Barassi e Dalmasso (Rifondazione Comunista)
e Robotti (Comunisti Italiani) ed assegnato
alla III Commissione il 16.5.06.
In relazione ai deludenti risultati dell’Ente per la tutela del
lupo italiano, istituito dalla l.r. n. 18/1989, si ritiene oppor-
tuno azzerare del tutto la situazione e ripensare l’opportunità
di avere un ente per la tutela di una singola razza canina.

P.d.l. n. 282
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTAN-
TISTICHE E DEL TEMPO LIBERO OPERANTI
NELLE AREE PIÙ DEGRADATE DEI COMUNI DEL
TERRITORIO REGIONALE
Presentata il 12.5.06 dai consiglieri regionali
Laus, Bizjak, Lepri, Cattaneo, Rabino, Rostag-
no e Rutallo (Margherita) ed assegnato alla VI
Commissione il 22.5.06.
Questa proposta intende sostenere e potenziare l’attività delle
piccole società e associazioni sportive dilettantistiche e del
tempo libero costituite senza fine di lucro e operanti nelle
zone periferiche e particolarmente svantaggiate del territorio
regionale, allo scopo di contrastare il degrado ambientale e
sociale. Un intervento non limitato al mero finanziamento per
l’organizzazione di eventi ma esteso a sovvenzioni per la
ristrutturazione di impianti. Lo stanziamento previsto è di 3
milioni di euro annui.

P.d.l. n. 283
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER
LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI RICONVER-
SIONE DELL’INDUSTRIA BELLICA E DI UNA
CULTURA DEL DISARMO E DELLA PACE
Presentata il 12.5.06 dai consiglieri Barassi,
Bossuto, Clement, Dalmasso, Deambrogio
(Rifondazione Comunista) Moriconi (Verdi),
Robotti (Comunisti Italiani), Travaglini e

Comella (DS) ed assegnato alla VII Commis-
sione il 17.5.06.
Nel 2004, secondo lo Stockholm international peace research
institute (SIPRI), la spesa militare in Italia è settima al mondo
(27,8 mld di dollari), mentre siamo al nono posto nelle
esportazioni. Dagli anni ’90 è inoltre in corso una serie di
accordi e fusioni industriali per rendere più forte il settore della
difesa a livello europeo per reggere la spietata concorrenza sui
mercati internazionali dominati dai colossi statunitensi. Inoltre
i controlli all’export dei materiali della difesa previsti dalla
legge n. 185/1990 appaiono insufficienti. In una ottica di pace
e di ripudio della guerra la presente proposta intende favorire
la riconversione delle imprese operanti in questo settore strate-
gico, sostenendo finanziariamente specifici progetti e attraver-
so l’istituzione di un apposito comitato regionale. Per il 2006
lo stanziamento previsto è di 200 mila euro.

P.d.l. n. 284
INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL-
L’EDITORIA LOCALE, DELL’INFORMAZIONE E
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ISTI-
TUZIONALE
Presentata il 15.5.06 dal consigliere Allasia
(Lega Nord) ed assegnata alla VI Commissione
il 22.5.06.
La proposta intende valorizzare e tutelare, con contributi
mirati, i piccoli editori, anche televisivi, che da anni con-
tribuiscono a promuovere l’identità del Piemonte ed anche al
mantenimento dei livelli occupazionali in questo delicato set-
tore nella nostra regione. La spesa prevista per l’applicazione
della normativa è di 5 milioni di euro all’anno.

P.d.l. n. 285
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEB-
BRAIO 2000, N. 16 (PROVVEDIMENTI PER LA
TUTELA E LO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEL-
L’ECONOMIA COLLINARE)
Presentata il 19.5.06 dai consiglieri Rutallo,
Bizjak, Cattaneo, Laus, Lepri, Motta, Rabino,
Rostagno (Margherita) ed assegnata alla III
Commissione il 24.5.06.
Si propone, al fine di dare una più efficace attuazione della
legge, di modificare la quota da destinare al fondo regionale
per la collina, derivante da quanto accertato a titolo di
addizionale regionale sul consumo del gas metano, portandola
al 5%.

P.d.l. n. 286
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA
Presentata il 30.5.06 dai consiglieri regionali
Muliere, Reschigna, Bellion, Travaglini (DS),
Valloggia (Sinistra per l’Unione),  Robotti
(Comunisti Italiani).
Gli otto articoli della proposta intendono dare attuazione
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all’art. 123 della Costituzione ed al nuovo Statuto del marzo
2005 (artt. 91 e 92) istituendo, quale organismo indipen-
dente della Regione Piemonte, la Commissione di garanzia a
presidio della legittimità statutaria e dall’autonomia
regionale. L’onere complessivo previsto per l’attuazione del-
l’articolato è pari a 300 mila euro per il biennio 2006-2007.

P.d.l. n. 287
DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI CON-
CERNENTI IL DIVIETO DI ALCUNI INTERVENTI
ESTETICI SUGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Presentata il 29.5.06 dal consigliere Buquic-
chio (Italia dei Valori) ed assegnata alla IV
Commissione il 6.6.06.
La Regione, nell’ambito dei principi ed indirizzi delle leggi
vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio
degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile
dell’ambiente. Riconosce alle specie animali il diritto ad una
esistenza compatibile con le proprie caratteristiche bio-
logiche ed etologiche.

P.d.l. n. 288
SANATORIA DECADENZE IN ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Presentata il 5.6.06, dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) ed
assegnata alla II Commissione il 7.6.06.
L’iniziativa legislativa intende avviare la chiusura dei con-
tenziosi in essere tra le Atc, i Comuni e gli inquilini residenti
in alloggi di edilizia residenziale pubblica sottoposti a pro-
cedimenti di decadenza. Per il biennio 2006-2007, la quan-
tificazione complessiva della spesa corrente è stimata in
350mila euro.

P.d.l. n. 289
ESERCIZIO SALTUARIO DELL’ATTIVITA’ DI SOM-
MINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Presentata il 6.6.06 dai consiglieri Cotto, Leo,
Cavallera, Ferrero, Pedrale, Pichetto, Toselli
(FI) ed assegnata alla VII Commissione il
9.6.06.
Il provvedimento tende a risolvere un annoso problema che si
pone agli enti e alle associazioni finalizzati alla promozione
di fiere, manifestazioni, sagre e altre iniziative promozionali
del territorio, durante le quali si procede alla preparazione e
somministrazione di alimenti.

P.d.l. n. 290
DISCIPLINA E ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
Presentata il 6.6.06 dai consiglieri regionali
Pichetto, Leo, Cavallera, Ferrero, Pedrale (FI)
ed assegnata all’VIII Commissione il 9.6.06.
In applicazione dell’articolo 87 dello Statuto della Regione la
normativa disciplina il Consiglio regionale dell’economia e del

lavoro, denominato CREL, con sede presso il medesimo, quale
organo di consultazione e confronto tra l’ente e le realtà pro-
duttive, sociali ed economiche presenti sul territorio. Per l’at-
tuazione della legge, la spesa per il biennio 2006-2007
ammonta a 350 mila euro.

P.d.l. n. 291
PROMOZIONE DI GEMELLAGGI TRA COMUNITA’
DEL PIEMONTE E COMUNITA’ DI PAESI ESTERI
Presentata il 6.6.06 dai consiglieri regionali
Cotto, Pichetto, Toselli, Burzi, Cirio, Leo, Nas-
tri, Ferrero, Cavallera, Pedrale (FI) ed asseg-
nata all’VIII Commissione il 13.6.06.
S’intende contribuire in modo diretto allo sviluppo delle
relazioni tra i Comuni piemontesi e le comunità istituzionali
di Paesi esteri, attraverso il supporto delle iniziative degli
Enti locali dirette a favorire le relazioni di interscambio cul-
turale, artistico e sociale. Per l’attuazione della normativa, la
spesa per il biennio 2006-2007, ammonta a 1 milione di euro.

P.d.l. n. 292
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI
DIRIGENTI SANITARI
Presentata il 7.6.06 dai consiglieri regionali
Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani) ed
assegnata alla IV Commissione il 9.6.06.
Scopo primario dell’iniziativa, è quello di affermare con forza
l’assegnazione d’incarichi dirigenziali a funzionari che
abbiano pieno titolo a ricoprire tali ruoli, proponendo con-
temporaneamente la necessità oggettiva dell’impegno esclu-
sivo con la pubblica amministrazione affinché si possa assi-
curare una continuità nella gestione dell’organizzazione e
funzionalità delle strutture sanitarie pubbliche regionali.

P.d.l. n. 293
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 3 SETTEMBRE 2001 N. 22 (ULTE-
RIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28
MARZO 1995, N. 46 RECENTE NORME PER LE
ASSEGNAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE
DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RES-
IDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2000, N. 6
RELATIVA AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’AC-
CESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ED
ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7
SULL’ORDINAMENTO CONTABILE DELLA
REGIONE PIEMONTE)
Presentata il 9.6.06 dai consiglieri regionali
Dutto, Monteggia, Novero, Rossi (Lega Nord)
ed assegnata alla II Commissione il 13.6.06.
Si propone di innalzare il limite minimo di residenza e di svol-
gimento di una regolare attività di lavoro subordinato o
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autonomo ad almeno cinque anni per i candidati al godimen-
to dei vantaggi dell’edilizia residenziale pubblica di origine
extracomunitaria.

D.d.l. n. 294
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE PIEMONTE ALL’ATTIVITÀ NORMATIVA
COMUNITARIA E SULLE PROCEDURE DI ESE-
CUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Presentato il 14.6.06 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 21.6.06.
In relazione all’aggiornamento della legge comunitaria (c.d.
legge “La Pergola”) del febbraio 2005, derivante dalla riforma
del Titolo V della Costituzione, visto l’ampliamento delle sfere
di competenza regionali, l’adeguamento dell’ordinamento
regionale agli atti comunitari assume una grande importanza.
Si tratta – quindi – di disciplinare la “fase discendente” e cioè
quella per una tempestiva applicazione delle norme europee
che, come già accade a livello statale (con la vecchia legge
“La Pergola”), attraverso un unico provvedimento di carattere
legislativo, annualmente, darebbe attuazione agli obblighi
comunitari, assieme – quando necessario – ad altri strumenti
di recepimento (regolamento o atto amministrativo).

P.d.l. n. 295
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO
1991, N. 38 (ISTITUZIONE DEL PARCO NATU-
RALE DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECI-
PANZA DI TRINO)
Presentata il 14.6.06 dai consiglieri Bizjak
(Margherita), Comella (DS) ed assegnata alla
V Commissione il 21.6.06.
Il provvedimento protrae la durata della destinazione a parco
naturale per altri due anni, portando la scadenza stessa al 2
settembre 2008.

D.d.l. n. 296
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 SET-
TEMBRE 2003, N. 30 (DISPOSIZIONI IN MATE-
RIA DI TASSA AUTOMOBILISTICHE)
Presentata il 14.6.06 dai consiglieri Casoni,
Botta, Boniperti, Ghiglia e Vignale (AN) ed
aseggnata alla I Commissione il 21.6.06.
L’aggiornamento della legge n. 30/2003 consente di agevolare
l’accesso da parte degli automobilisti alle incentivazioni pre-
viste dal Progetto carburanti del ministero dell’Ambiente. Tutte
le associazioni ed enti interessati concordano nel ritenere fon-
damentale questa forma di incentivazione verso carburanti alter-
nativi e meno impattanti, anche per i favorevoli riflessi che può
avere sul contenimento dell’inquinamento.

P.d.l. n. 297
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA STAMPA PERI-
ODICA LOCALE
Presentata il 16.6.06 dai consiglieri Vignale,

Casoni, Botta, Boniperti e Ghiglia (AN) ed
assegnata alla VII Commissione il 21.6.06.
La stampa periodica locale in Piemonte è sempre stata carat-
terizzata da una particolare ricchezza e diffusione, tale da
contribuire notevolmente alla promozione culturale del nostro
territorio ed alla valorizzazione delle sue peculiarità. L’infor-
mazione locale in Piemonte non ha eguali nel resto d’Italia,
per cui il presente testo si prefigge di promuovere attraverso
incentivi economici la produzione di carta stampata, almeno
mensile, quale importante azione di valorizzazione e tutela
culturale del Piemonte. La spesa prevista per l’attuazione dei
12 articoli del testo è di un milione di euro annui.

P.d.l. n. 298
DISPOSIZIONI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE
APPLICAZIONI DI INFORMATICA CIVICA
Presentata il 16.6.06 dal consigliere Robotti
(Comunisti Italiani) ed assegnata all’VIII
Commissione il 21.6.06.
L’articolato ha l’obiettivo di avviare la creazione delle comu-
nità civiche, ovvero reti di cittadini interconnesse alla Pub-
blica Amministrazione. Reti aperte ed il più possibile gratuite
per favorire la partecipazione attiva alle istituzioni. Per l’at-
tuazione della proposta è prevista una spesa di 500 mila euro
per il 2006.

P.d.l. n. 299
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON
FAMILIARI A CARICO
Presentata il 16.6.06 dal consigliere Robotti
(Comunisti Italiani) ed assegnata all’VIII
Commissione il 21.6.06.
La proposta intende contrastare le situazioni di disagio eco-
nomico che spesso colpiscono famiglie, quasi sempre
monoreddito, come nel caso della c.d. sindrome della “quarta
settimana”. Si propone, in questi evenienze, una erogazione
monetaria momentanea alle famiglie a basso reddito (secon-
do gli standard ISEE). Per la realizzazione dell’articolato è pre-
visto uno stanziamento di 30 milioni di euro.

P.d.l. n. 300
TUTELA E PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
Presentata il 16.6.06 dai consiglieri Motta,
Lepri, Bizjak, Cattaneo, Laus, Rabino, Rostag-
no e Rutallo ed assegnata alla IV Commissione
il 21.6.06.
Il progetto si prefigge di valorizzare globalmente l’istituzione
familiare in relazione al dettato costituzionale (artt. 29, 30 e
31) con una organica ed integrata politica sociale. Addirittura
si propone la famiglia come criterio di misura di tutta l’azione
politica. Per l’attuazione della proposta si prevede uno stanzi-
amento di 10 milioni di euro.
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P.d.l. n. 301
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Presentato il 20.6.06 dal consigliere Ricca
(SDI) ed assegnato alla VII Commissione il
29.6.06.
Si prevede il finanziamento di azioni di promozione volte alla
fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che eserci-
tano attività di somministrazione di alimenti e bevande. S’in-
troduce e sostiene finanziariamente la valorizzazione e lo
sviluppo delle attività di qualità istituendo un comitato d’ind-
irizzo e apposite commissioni disciplinari con finanziamenti
ad hoc. La quantificazione della spesa per il biennio 2007/’08
è pari a 900mila euro.

P.d.l. n. 302
PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
Presentata il 20.6.06 dai consiglieri Leo,
Cotto, Toselli, Pichetto, Nastri, Pedrale, Caval-
lera e Burzi (FI), Monteggia, Dutto e Novero
(Lega Nord), Scanderebech e Guida (UDC) e
Giovine (Per l’Italia) ed assegnata alla IV
Commissione il 21.6.06..
La proposta è finalizzata al sostegno della famiglia, fondata
sul matrimonio, per collocarla al centro dell’azione regionale
in attuazione del dettato costituzionale e dei principi sanciti
dallo Statuto della Regione Piemonte. Si tratta semplicemente
di attuare le norme fondamentali inserendo nelle politiche
regionali il necessario dato di concretezza. Per l’attuazione
dell’articolato è previsto uno stanziamento di 20 milioni di
euro.

D.d.l. n. 303
NORME DI ATTUAZIONE DELLA PARITA’ DI
TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE NELLE MATERIE DI COM-
PETENZA REGIONALE
Presentato il 20.6.06 dalla Giunta regionale
ed assegnata all’ VIII Commissione il 29.6.06.
La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità
del provvedimento in raccordo con le istituzioni di parità
regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali
piemontesi e il dialogo con le parti sociali e con l’associ-
azionismo.

P.d.l. n. 304
ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA’
PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE,
ALLE FORZE DELL’ORDINE E AI VIGILI DEL
FUOCO PIEMONTESI DECEDUTI A SEGUITO DI
CAUSE DI SERVIZIO E PER I CIVILI PIEMONTE-
SI PERITI A CAUSA DI ATTI TERRORISTICI
Presentata il 22.6.06 dai consiglieri Botta,

Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN) ed
assegnata all’VIII Commissione il 29.6.06.
Viene istituito un fondo di solidarietà per gli appartenenti, di
ogni ordine e grado, alle forze armate, dell’ordine e ai vigili
del fuoco, per i decorati con medaglia d’oro, d’argento e bron-
zo, al valor civile e militare nati nel territorio piemontese o
residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti, o che
abbiano riportato indennità permanenti superiori all’80%
delle capacità psichiche e fisico motorie. Il fondo di solidari-
età è valevole anche per i civili con gli stessi requisiti. La
spesa prevista per l’attuazione della normativa, per l’anno
finanziario 2006, ammonta a 500mila euro.

P.d.l. n. 305
INTERVENTI FINANZIARI E ORGANIZZATIVI
PER ASSICURARE LA FRUIBILITA’ DEI MEZZI DI
TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DI PERSONE
CON DISABILITA’ MOTORIA E SENSORIALE E
L’ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI SPECIFICI
Presentata il 22.6.06 dai consiglieri Dalmas-
so, Bossuto, Barassi, Clement, Deambrogio
(Rifondazione Comunista) ed assegnata alla
IV Commissione il 29.6.06.
Si favorisce la vita di relazione e l’integrazione sociale delle
persone con disabilità fisica e sensoriale, residenti nel terri-
torio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore
personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le
opportunità di vita indipendente. Per l’attuazione della nor-
mativa è previsto uno stanziamento, per l’anno 2006, di 14
milioni di euro.

P.d.l. n. 306
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DI
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED AZIENDE
OSPEDALIERE
Presentata il 22.6.06 dai consiglieri Cavallaro,
Boeti, Muliere, Travaglini (DS), Chieppa
(Comunisti Italiani),  ed assegnata alla IV
Commissione il 30.6.06.
Lo spirito sotteso al testo è quello di “svincolare” al massimo
il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa
da condizionamenti politici, attraverso l’individuazione di cri-
teri oggettivi di valutazione dei candidati e la previsione di
un’apposita commissione di valutazione tecnica, composta
anche da membri di provenienza extraregionale, con il compi-
to di predisporre, sulla base di una graduatoria, una rosa di
tre candidati idonei accompagnata da un profilo personale di
idoneità per ciascuno.

D.d.l. n. 307
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Presentato il 22.6.06 dalla Giunta regionale
ed assegnata alla II Commissione il 29.6.06.
Si promuovono e attuano politiche volte alla tutela, valoriz-
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zazione, pianificazione del paesaggio. Inoltre l’ente regionale
verifica l’incidenza diretta o indiretta di tutte le attività di
governo sul paesaggio. L’esistenza di detto presupposto è
riconosciuta e dichiarata espressamente dalla Giunta
regionale in sede di adozione dei provvedimenti. Per l’at-
tuazione della proposta si prevede uno stanziamento, per l’an-
no 2006, di 12 milioni di euro.

P.d.l. n. 308
TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PER-
SONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
DEL PIEMONTE
Presentata il 26.6.06 dai consiglieri Dalmas-
so, Bossuto, Barassi, Clement, Deambrogio
(Rifondazione Comunista) ed assegnata all’VI-
II Commissione il 3.7.06.
S’incentivano le amministrazioni penitenziarie a promuovere
la costituzione di cooperative di lavoratori detenuti ed a con-
trollare e garantire la fase esecutiva delle convenzioni stipu-
late con l’amministrazione regionale.

P.d.l. n. 309
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: SOSTEG-
NO ALLE GESTANTI E MADRI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E MISURE VOLTE A
GARANTIRE IL SEGRETO DEL PARTO ALLE
DONNE CHE NON INTENDONO RICONOSCERE I
PROPRI NATI
Presentata il 30.6.06 dai consiglieri Cotto,
Ferrero (FI), Pozzi (DS), Valloggia (Sinistra
per l’Unione), Barassi (Rifondazione Comu-
nista), Motta (Margherita), Spinosa (Verdi)
ed assegnata alla IV Commissione il 4.6.06.
Si propone che le Regioni istituiscano i servizi e assicurino le
consulenze e le prestazioni socio assistenziali necessarie per
tutelare e sostenere le gestanti e le madri che versano in con-
dizioni di disagio socio economico garantendo il segreto del
parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati.

P.d.l. n. 310
MISURE DI AUTOTUTELA DELLA POLIZIA
LOCALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
30 NOVEMBRE 1987, N. 58 (NORME IN MATE-
RIA DI POLIZIA LOCALE) E SUCCESSIVE MODI-

FICHE ED INTEGRAZIONI
Presentata il 6.7.06 dal consigliere regionale
Buquicchio (Italia dei Valori) ed assegnata
all’VIII Commissione l’11.7.06.
In attesa di un riordino legislativo in materia, s’intende dare
un contributo all’adozione di concrete misure di sicurezza a
vantaggio dell’intera popolazione piemontese, oltre che degli
operatori di polizia locale.

P.d.l. n. 311
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: FORME
DI RISPARMIO E RIPUBBLICAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Presentata il 10.7.06 dai consiglieri Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani) ed assegnato
alla III Commissione il 13.7.06.
L’obiettivo del provvedimento è la difesa del servizio idrico,
capace di promuovere un modello innovativo di gestione
partecipativa dei servizi pubblici, che guardano al domani. Si
mettono al primo posto le esigenze dei cittadini e lavoratori,
valorizzando la gestione democratica e partecipazione popo-
lare.

D.d.l. n. 312
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2006 E DISPO-
SIZIONI FINANZIARIE
Presentato l’11.7.06 dalla Giunta regionale ed
assegnata alla I  Commissione il 12.7.06.
Dopo l’approvazione del Rendiconto del 2005, dal quale è evi-
denziato un miglioramento dell’avanzo di oltre 113 milioni di
euro (utilizzato per la reimpostazione delle economie su fondi
statali vincolati), viene predisposto l’Assestamento di bilan-
cio. Per altre reimpostazioni e per finanziare le intese isti-
tuzionali è stata autorizzata la contrazione di un maggior
mutuo per 337 milioni di euro. Nel documento si tiene conto
delle probabili maggiori esigenze in tema di spesa sanitaria
(200 milioni) e interventi per l’ambiente (87 milioni). La pre-
sentazione del progetto di legge per l’assestamento che è -
appunto - subordinata alla presentazione del progetto di
legge sul rendiconto generale e consiste nell’aggiornamento
dei residui attivi e passivi (nel bilancio di previsione erano
stati indicati in via presunta), delle entrate che si prevede di
riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento (flus-
si di cassa), dell’avanzo di amministrazione e del fondo cassa
iniziali (presunti).
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Interrogazioni
Presentate fino al 26 luglio

Finanziamenti per prevenzione e difesa delle zanzare
n. 703 del 27.4.06, presentata da Cavallera, Pichetto,
Pedrale, Nastri (FI).

Fondo europeo agricolo: sostegno a sviluppo rurale
n. 704 del 2.5.06, presentata da Rutallo (Margherita).

Soppresso numero verde su trasporti pubblici in Piemonte
n. 705 del 3.5.06, presentata da Ghigo (FI).

Cure ambulatoriali dermatologiche al “San Lazzaro” (TO)
n. 706 del 3.5.06, presentata da Ferrero (FI).

Polo chimico industriale di Spinetta Marengo (AL)
n. 707 del 3.5.06, presentata da Cavallera (FI).

Riduzione e/o soppressione fermate treni
n. 708 del 4.5.06, presentata da Dalmasso, Clement, Baras-
si, Bossuto, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Stipula contratto sponsorizzazione con Toroc
n. 709 dell’8.5.06, presentata da Ghigo, Cavallera, Ferrero (FI).

Assegnazione risorse finanziarie per lotta zanzare
n. 710 dell’8.5.06, presentata da Cavallera (FI).

Grandinata a Portacomaro, Calliano, Castell’Alfero e Tonco (AT)
n. 711 del 9.5.06, presentata da Cotto (FI).

Ritardi costruzione 4° lotto tangenziale Alessandria
n. 712 del 9.5.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Mancati risarcimenti Ospedale Mauriziano (TO)
n. 713 del 9.5.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Oneri finanziari a carico strutture vendita
n. 714 del 10.5.06, presentata da Pichetto (FI).

Autostrada Asti-Cuneo: apertura al traffico
n. 715 del 12.5.06, presentata da Guida (UDC).

Professioni per il turismo equestre
n. 716 del 15.5.06, presentata da Cotto (FI).

Bando farmacia n. 9 a Grugliasco (TO)
n. 717 del 16.5.06, presentata da Chieppa e Robotti (Comunisti Italiani).

Rilancio polo termale di Acqui T.me (AL)
n. 718 del 16.5.06, presentata da Cavallera, Pichetto e Cotto (FI).

Elusione norme Ue produzione casearia
n. 719 del 17.5.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Emergenza cinghiali
n. 720 del 17.5.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Denominazioni comunali prodotti agroalimentari
n. 721 del 17.5.06, presentata da Vignale, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia e Botta (AN).

Nomina commissario Asl
n. 722 del 17.5.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Impugnazione legge su tossicodipendenze
n. 723 del 18.5.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Situazione alla Paglieri S.p.A. (AL)
n. 724 del 18.5.06, presentata da Cavallera (FI).

Presunta esclusione Stroppo e Moiola da Piano acque (CN)
n. 725 del 19.5.06, presentata da Guida (UDC).

Adeguamento strada regionale Vercelli-Asti
n. 726 del 22.5.06, presentata da Pedrale (FI).

Regione e presentazione laboratorio spaziale “Columbus”
n. 727 del 22.5.06, presentata da Pichetto (FI).

Area ex-Fiat Avio e nuova sede Regione
n. 728 del 22.5.06, presentata da Ghigo (FI).

Volontariato per Chernobyl (UA)
n. 729 del 25.5.06, presentata da Cotto, Picchetto, Burzi (FI).

Perdita liquidi radioattivi a Saluggia (VC)
n. 730 del 25.5.06 presentata da Moriconi (Verdi), Barassi, Deam-
brogio (Rifondazione Comunista), Comella (DS), Robotti (Comuni-
sti Italiani), Bizjak (Margherita).

Caramelle “made in Germany”
n. 731 del 25.5.06 presentata da Cavallera, Leo, Burzi,
Cotto, Ferrero (FI).

Contro l’inquinamento da amianto
n. 732 del 25.5.06 presentata da Ghigo, Cotto, Cavallera, Ferrero (FI).

Accordi di programma
n. 733 del 25.5.06 presentata da Cavallera, Ferrero, Cotto (FI).

Sviluppo polo aeronautico di Caselle (TO)
n. 734 del 26.5.06 presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Italiani).

Demanio lacustre e fluviale
n. 735 del 29.5.06 presentata da Nastri, Picchetto, Cavallera (FI).

Trattative definizione prezzo latte
n. 736 del 29.5.06, presentata da Cavallera (FI).

Accorpamento Asl Chivasso e Ivrea (TO)
n. 737 del 29.5.06, presentata da Pedrale (FI).

Miglioramento segnaletica stradale
n. 738 del 29.5.06, presentata da Cotto (FI).

Parcheggio ospedale Asti
n. 739 del 29.5.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Riscossione tasse automobilistiche
n. 740 del 30.5.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Comunità psichiatriche protette
n. 741 del 31.5.06, presentata da Dalmasso, Barassi, Bos-
suto (Rifondazione Comunista).

Collegamenti Ryanair Cuneo Levaldigi-Londra
n. 742 del 31.5.06, presentata da Toselli (FI).
Precarietà lavoro
n. 743 del 31.5.06, presentata da Bossuto, Barassi, Dal-
masso (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Robotti
(Comunisti Italiani), Valloggia (Sinistra per l’Unione).
Osteoporosi maschile
n. 744 dell’ 1.6.06, presentata da Cotto, Burzi (FI).
Partecipazione Regione a Banca Popolare Etica
n. 745 dell’1.6.06, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comunista).
Denuncia Arpa per certificazione scavi Tav
n. 746 dell’1.6.06, presentata da Ferrero, Cavallera (FI).
Progetto sicurezza stradale e liquidazioni
n. 747 del 5.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Piemonte: situazione frutticoltura
n. 748 del 5.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Ripristino bonus fiscale
n. 749 del 5.6.06, presentata da Pichetto, Pedrale, Ferrero,
Leo, Nastri, Burzi, Cotto, Cavallera, Toselli (FI).
Abolizione vaccino obbligatorio?
n. 750 del 6.6.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta,
Vignale (AN).
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Disservizi attività primo soccorso Asl 17 (CN)
n. 751 del 6.6.06, presentata da Toselli (FI).

Fornitura energia elettrica per irrigazione
n. 752 del 6.6.06, presentata da Novero, Rossi, Dutto, Monteggia (Lega Nord).

Accordo programma su località Saint Grèè di Viola (CN)
n. 753 del 6.6.06, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Fornitura energia elettrica
n. 754 del 6.6.06, presentata da Bellion, Travaglini, Boeti,
Cavallaro, Ferraris, Comella, Muliere, Reschigna (DS).

Utilizzo auto blu presidente giunta regionale
n. 755 del 7.6.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Consultazioni sulle DGR sui L.E.A. del 30/3/05
n. 756 del 7.6.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

La Cassa (TO): elettrodotto “T216 Rosone/Grugliasco”
n. 757 dell’8.6.06, presentata da Placido, Travaglini, Ferra-
ris, Boeti, Cavallaro, Pozzi (DS).

Fisiatria Canelli (Asti)
n. 758 dell’8.6.06, presentata da Motta (Margherita).

Rilascio inquinanti stabilimento Teksid di Crescentino (VC)
n. 759 dell’8.6.06, presentata da Moriconi (Verdi).

Piano piemontese promozione vaccinazioni 2006
n. 760 dell’8.6.06, presentata da Rossi, Dutto, Monteggia,
Novero (Lega Nord).

Decurtazione contributi agricoltori piemontesi
n. 761 dell’8.6.06, presentata da Rossi, Dutto, Monteggia,
Novero (Lega Nord).

Licenziamenti Toroc
n. 762 dell’8.6.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta,
Boniperti, Vignale (AN).

Progetto Millenium Canavese (Mediapolis)
n. 763 del 9.6.06, presentata da Barassi, Deambrogio, Clement,
Bossuto Dalmasso (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi).

Guasto camini altoforni a Teksid Crescentino (VC)
n. 764 del 12.6.06, presentata da Spinosa (Verdi).

Comunicato Uil “Sanità al contrario?”
n. 765 del 12.6.06, presentata da Burzi, Pichetto, Pedrale, Toselli (FI).

Trecate (NO): impianti telefonia e telecomunicazione
n. 766 del 12.6.06, presentata da Monteggia (Lega Nord).

Pin del Pride
n. 767 del 12.6.06, presentata da Rossi, Dutto, Monteggia,
Novero (Lega Nord).

Rischio amianto quartiere San Paolo di Torino
n. 768 del 13.6.06, presentata da Moriconi (Verdi).

Esenzione ticket su farmaci
n. 769 del 13.6.06, presentata da Cavallera, Cotto, Nastri,
Pichetto, Pedrale, Cirio (FI).

Riduzione attività uffici postali in Val di Lanzo (TO)
n. 770 del 13.6.06, presentata da Ferrero (FI).

Crisi produzione vinicola piemontese
n. 771 del 13.6.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Aree metropolitane e nuove Province
n. 772 del 13.6.06, presentata da Rabino (Margherita).

Mancato rinnovo commissione diabetologica
n. 773 del 13.6.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Assegnazione codici emergenza 118
n. 774 del 13.6.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Proprietà castello Conti  Provana ad Alpignano (TO)
n. 775 del 14.6.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Congruità costi raccolta rifiuti e disagi ai cittadini
n. 776 del 15.6.06, presentata da Robotti (Comunisti Italiani).

Marchio ‘Piemonte’ per salame tipico
n. 777 del 15.6.06, presentata da Cotto (FI).
26 settembre: giornata europea lingue
n. 778 del 15.6.06, presentata da Dalmasso, Barassi, Cle-
ment, Deambrogio, Bossuto (Rifondazione Comunista).
Imprenditori agricoli diversamente abili
n. 779 del 16.6.06, presentata da Spinosa (Verdi).
Progetto regionale Wi-Pie
n. 780 del 16.6.06, presentata da Rabino (Margherita).
Pulizia treni regionali
n. 781 del 16.6.06, presentata da Bellion, Boeti, Ferraris (DS),
Grave situazione ambientale a San Mauro (TO)
n. 782 del 16.6.06, presentata da Ricca (SDI).
Licenziamenti Aurora S.p.A. di Torino
n. 783 del 19.6.06, presentata da Placido, Bellion, Pozzi,
Reschigna, Boeti, Muliere (DS).
Presenza nichel in acqua a Silvano d’Orba (AL)
n. 784 del 20.6.06, presentata da Spinosa (Verdi).
Depotenziamento laboratori TLAB di Torino
n. 785 del 20.6.06, presentata da Pichetto, Burzi, Nastri,
Cirio, Pedrale, Cotto, Cavallera (FI).
Oggettività rilievi geologici e Commissione Rivalta
n. 786 del 20.6.06, presentata da Bossuto, Clement, Dalmasso,
Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi),
Robotti (Comunisti Italiani), Valloggia (Sinistra per l’Unione).
Peperone Carmagnola (TO)
n. 787 del 20.6.06, presentata da Bellion, Muliere (DS).
Cancellazione visite preventive a Candiolo (TO)
n. 788 del 20.6.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).
Crisi calzaturificio “Fratelli Re” di Alessandria
n. 789 del 20.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Regione e Comune Torino: acquisto strutture private
n. 790 del 20.6.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).
Strumentalizzazione piemontesi all’estero
n. 791 del 20.6.06, presentata da Cotto, Cavallera, Leo,
Burzi, Nastri, Pedrale (FI).
Direzione Programmazione e incarico progetto strategico
n. 792 del 20.6.06, presentata da Burzi, Cavallera, Cirio,
Cotto, Pichetto, Toselli, Pedrale, Nastri, Leo (FI).
Carenza organici Vigili del Fuoco piemontesi
n. 793 del 21.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Problemi pendolari linea Saluzzo - Cuneo
n. 794 del 22.6.06, presentata da Dutto (Lega Nord).
Sperimentazione Ru 486
n. 795 del 23.6.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).
Misure restrittive e limitanti confronti Asl
n. 796 del 23.6.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).
Calendario venatorio stagione 2006/2007
n. 797 del 26.6.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI).
Centro Recupero Animali Selvatici nel VCO
n. 798 del 26.6.06, presentata da Moriconi (Verdi), Barassi
(Rifondazione Comunista), Travaglini (DS).
Convegno ad Alessandria
n. 799 del 26.6.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Nomina nuovo commissario Ordine Mauriziano
n. 800 del 27.6.06, presentata da Burzi, Leo, Cotto, Pedra-
le, Cavallera, Cirio, Ferrero, Pichetto (FI).

Interrogazioni
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Interrogazioni
Contributi Regione a sostegno “Pride nazionale”
n. 801 del 27.6.06, presentata da Dutto, Novero, Monteg-
gia, Rossi (Lega Nord).

Trenitalia, internet e numero verde: informazioni difformi
n. 802 del 27.6.06, presentata da Toselli (FI).

Invito consiglieri regionali
n. 803 del 28.6.06, presentata da Pedrale (FI).

Salvaguardia prestazioni sanitarie Asl 11 di Vercelli
n. 804 del 28.6.06, presentata da Pedrale (FI).

Emergenza idrica zona Laghi
n. 805 del 28.6.06, presentata da Cavallera, Nastri (FI).

Emergenza microinquinanti in Val Susa (TO)
n. 806 del 28.6.06, presentata da Ferrero, Cavallera (FI).

Danni subiti da agricoltori per opere olimpiche
n. 807 del 28.6.06, presentata da Ferrero, Cavallera (FI).

Rischio nichel in acqua potabile a Silvano d’Orba (AL)
n. 808 del 29.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Tetto scoperchiato a scuola di Spinetta Marengo (AL)
n. 809 del 29.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN). 

Prossimo calendario venatorio
n. 810 del 29.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Studi inertizzazione amianto
n. 811 del 29.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Gravi problematiche per siccità
n. 812 del 29.6.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Emergenza siccità
n. 813 del 29.6.06, presentata da Ricca (SDI).

Malattie sessualmente trasmesse in Piemonte
n. 814 del 30.6.06, presentata da Cotto, Cavallera, Burzi, Ferrero (FI).

Consulenze esterne da parte ASR
n. 815 del 30.6.06, presentata da Cavallera, Burzi, Pichet-
to, Cotto, Ferrero (FI).

Assestamento finanziario Programma Operativo
n. 816 del 30.6.06, presentata da Pozzi, Travaglini (DS).

Condizionamento uffici corso Bolzano 44 di Torino
n. 817 del 30.6.06, presentata da Burzi, Ferrero, Cavallera (FI).

Legge finanziaria 2006: applicazione articolo 10
n. 818 del 30.6.06, presentata da Burzi (FI).

Ripristino sistema POS/Smart card provincia VCO
n. 819 del 3.7.06, presentata da Burzi (FI).
Situazione ARPA: lettera aperta 200 lavoratori
n. 820 del 3.7.06, presentata da Chieppa (Comunisti Italiani).
Massiccia presenza piccioni in comuni
n. 821 del 4.7.06, presentata da Ricca (SDI).
Interventi edilizia sanitaria
n. 822 del 4.7.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).
Modifica decreto liberalizzazione licenze taxi
n. 823 del 4.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Rideterminazione trattamento economico
n. 824 del 4.7.06, presentata da Burzi (FI).
Ricadute evento olimpico
n. 825 del 4.7.06, presentata da Nastri (FI).
Situazione “Alstom Ferroviaria” di Savigliano (CN)
n. 826 del 4.7.06, presentata da Toselli, Pichetto (FI).

Protocollo d’intesa tra Regione e Telecom SpA
n. 827 del 6.7.06, presentata da Guida (UDC), Cirio (FI).

Regione: spese ufficio di Roma
n. 828 del 6.7.06, presentata da Rossi, Dutto, Monteggia,
Novero (Lega Nord).

Centro recupero animali selvatici nel VCO
n. 829 del 6.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Esaurimento fondi ed incentivi per tassisti
n. 830 del 7.7.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Autostrada Broni – Pavia – Mortara - Stroppiana
n. 831 del 10.7.06, presentata da Pedale (FI).

Recupero castello Cassano Spinola (AL)
n. 832 del 10.7.06, presentata da Moriconi (Verdi).

Interruzione servizio postale nel Cuneese
n. 833 del 10.7.06, presentata da Toselli (FI).

Approvazione accordo quadro ad Acqui Terme (AL)
n. 834 del 10.7.06, presentata da Cavallera (FI).

Nuovo contratto locazione sede regionale Roma
n. 835 del 10.7.06, presentata da Burzi, Ferrero, Cotto, Cirio (FI).

“Arredi olimpici” – assegnazione gratuita associazioni no profit
n. 836 del 10.7.06, presentata da Ferrero, Cotto, Burzi, Cirio (FI).

Localizzazione imprese su terreni dimessi Embraco
n. 837 del 10.7.06, presentata da Ferrero, Cotto, Burzi, Cirio (FI).

Attuazione “Progetto Riparazione”
n. 838 del 10.7.06, presentata da Cotto, Ferrero, Burzi, Cirio (FI).

Situazione trasporto ferroviario locale nel Cuneese
n. 839 dell’11.7.06, presentata da Guida (UDC).

Juve, immagine del Piemonte?
n. 840 dell’11.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Anarco-insurrezionalisti
n. 841 dell’11.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Accorpamento reparti ospedale Fossano (CN)
n. 842 dell’11.7.06, presentata da Toselli (FI).

Aborti ospedale Sant’Anna di Torino
n. 843 dell’11.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Strumentazione per misurazione pressione arteriosa
n. 844 dell’11.7.06, presentata da Nicotra (Democrazia Cri-
stiana – Partito Socialista).

Centro recupero animali selvatici nel VCO
n. 845 dell’11.7.06, presentata da Dutto, Rossi (Lega Nord).
Rinnovo esenzioni ticket
n. 846 dell’11.7.06, presentata da Rossi (Lega Nord).
Disservizi collegamenti ferroviari
n. 847 dell’11.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Ospedale civile Alessandria: accorpamento reparti
n. 848 dell’11.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Difficoltà finanziarie all’Enoteca di Vignale M.to (AL)
n. 849 dell’11.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Discarica Ghemme (NO)
n. 850 dell’11.7.06, presentata da Boniperti, Casoni, Botta,
Ghiglia, Vignale (AN).
Trasporto pubblico locale
n. 851 del 12.7.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
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Interventi su strada statale n. 28 (CN)
n. 852 del 12.7.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Società T.N.E.
n. 853 del 12.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).
“Genova un porto oltre Appennini”
n. 854 del 12.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).
Adesione Regione a portale turismo Italia.it
n. 855 del 12.7.06, presentata da Nastri (FI).

Variante Calliano e circonvallazione Quarto d’Asti (AT)
n. 856 del 12.7.06, presentata da Cotto (FI). 

Aumento aliquota Iva per i prodotti dolciari
n. 857 del 12.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Ipotesi casello autostradale A6 
n. 858 del 13.7.06, presentata da Guida (UDC).

Collegamento ferroviario Torino – Genova - Toscana
n. 859 del 13.7.06, presentata da Cavallera (FI).

Fondi PSR ad agricoltori
n. 860 del 13.7.06, presentata da Novero, Dutto, Monteg-
gia, Rossi (Lega Nord).

Stazione sollevamento reflui in Val di Lanzo
n. 861 del 13.7.06, presentata da Bossuto, Dalmasso
(Rifondazione Comunista).

Battaglia notturna a San Salvario (TO)
n. 862 del 13.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Parto indolore: pratica analgesia epidurale
n. 863 del 14.7.06, presentata da Cotto (FI).

Tentativi colloquio Comune Ceva (CN) - assessore Borioli
n. 864 del 17.7.06, presentata da Cirio (FI).

Annullamento nomina direttore Atc di Torino
n. 865 del 17.7.06, presentata da Burzi (FI).

26 settembre: Giornata Europea Lingue
n. 866 del 17.7.06, presentata da Moriconi (Verdi), Robotti
(Comunisti Italiani).

Estinzione convenzione Molinette – Villa Maria Pia (TO)
n. 867 del 17.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Realizzazione centro sportivo a San Damiano (AT)
n. 868 del 17.7.06, presentata da Motta (Margherita).

Piemontesi nel mondo
n. 869 del 18.7.06, presentata da Cotto, Cavallera, Ferrero,
Nastri, Cirio, Pedrale (FI).

Contratti per prestazioni occasionali nell’Astigiano
n. 870 del 18.7.06, presentata da Cotto (FI).

Rispetto standard sicurezza comunità psichiatriche
n. 871 del 18.7.06, presentata da Toselli (FI).

Stralcio piano idrogeologico Dora Riparia
n. 872 del 18.7.06, presentata da Ferrero (FI).

Adeguamento funzionale traforo Pino T.se (TO)
n. 873 del 18.7.06, presentata da Ferrero (FI).

Blocco auto: proposta De Ruggiero
n. 874 del 18.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Accordi programma 2007/2009 per trasporto pubblico
n. 875 del 18.7.06, presentata da Guida (UDC).

Congresso “Effetti collaterali positivi”
n. 876 del 18.7.06, presentata da Spinosa (Verdi), Leo (FI).

Stop a 500 mila auto “inquinanti”
n. 877 del 19.7.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Spesa sanitaria Aso Maggiore Carità di Novara
n. 878 del 19.7.06, presentata da Boniperti, Casoni, Botta,
Ghiglia, Vignale (AN).

Spostamento SERT Casale Monferrato (AL)
n. 879 del 19.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Contenimento colonie piccioni
n. 880 del 19.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Regioni Piemonte e Umbria: approvazione bozza protocollo
n. 881 del 19.7.06, presentata da Burzi (FI).
Nomina membri Corecom
n. 882 del 19.7.06, presentata da Burzi (FI).
Diritto informazione su servizi erogati
n. 883 del 19.7.06, presentata da Cotto (FI).

Adeguamento strutture assistenziali per anziani
n. 884 del 20.7.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani).

Slittamento conclusione lavori A4 Torino-Milano
n. 885 del 20.7.06, presentata da Bizjak, Cattaneo (Margherita).

Prestazioni diagnostiche ad invalidi civili
n. 886 del 21.7.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Condizioni vita in strutture socio-sanitarie-assistenziali
n. 887 del 21.7.06, presentata da Cotto (FI).

Stanziamenti per contributi scuole materne
n. 888 del 21.7.06, presentata da Leo (FI).

Fondi Regione a Comunità montane e Unioni Comuni
n. 889 del 21.7.06, presentata da Guida (UDC).

Fornitura energia elettrica per irrigazione
n. 890 del 21.7.06, presentata da Guida (UDC).

Composizione Giunta esecutiva parco Canavese
n. 891 del 21.7.06, presentata da Guida (UDC).

Lea: bozza di delibera
n. 892 del 24.7.06, presentata da Guida (UDC).

Incremento stanziamenti a favore campo nomadi
n. 893 del 25.7.06, presentata da Ferrero (FI).

Danni causati dalle cavallette
n. 894 del 25.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Progetto ADSL Regione-Telecom: esclusi 46 Comuni
n. 895 del 25.7.06, presentata da Botta, Casoni, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Accordi Fiat con Sevestral – Saic - Chongqing
n. 896 del 25.7.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Prevenzione, diagnosi e cura incontinenza urinaria
n. 897 del 25.7.06, presentata da Cotto, Burzi (FI).

Efficienza servizi postali
n. 898 del 25.7.06, presentata da Toselli (FI).

Situazione uffici postali in aree montane
n. 899 del 25.7.06, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Clement, Barassi, Dalmasso (Rifondazione Comunista),
Robotti (Comunisti Italiani), Moriconi (Verdi).

Messa in sicurezza torrente Maira a Savigliano (CN)
n. 900 del 25.7.06, presentata da Moriconi, Spinosa (Verdi).

Slittamento lavori autostrada A4 Torino – Milano
n. 901 del 26.7.06, presentata da Ricca (SDI).

Limitazioni circolazione veicoli in Piemonte
n. 902 del 26.7.06, presentata da Rabino (Margherita).

Interrogazioni


