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Consiglio

10 ottobre
Il presidente dell’Assemblea comunica che dal 1° ottobre 2006 il
consigliere Stefano Monteggia ha lasciato il gruppo Lega Nord per
il gruppo Misto con la denominazione “Progetto Nord Ovest per
l’autonomia del Piemonte”; dalla stessa data il consigliere Mauri-
zio Lupi costituisce e presiede un nuovo gruppo “Democrazia Cri-
stiana-Indipendenti-M.p.A.”, il gruppo “Per l’Italia” cessa l’attivi-
tà e il consigliere Michele Giovine aderisce al gruppo Misto. Dopo
il dibattito sulla comunicazione dell’assessore all’Ambiente Nicola
De Ruggiero in merito ai provvedimenti della Giunta contro l’in-
quinamento atmosferico, vengono respinti cinque documenti pre-
sentati dall’opposizione. La seduta si conclude con la discussione
generale sulla pdl n. 82 “Azioni a sostegno dello sviluppo e della
riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete
Natura 2000”, illustrata da Marco Travaglini (DS).

17 ottobre
Il Piemonte è tra le 16 Regioni che hanno acconsentito a smal-
tire una quota dei rifiuti della Campania in emergenza sanitaria:
sulla decisione della Giunta si dicute nella mattinata e al termi-
ne viene approvato l’odg della maggioranza e respinti tre docu-
menti contrari presentati rispettivamente da FI, AN e Lega Nord.
Nel pomeriggio si svolge il dibattito sulla finanziaria nazionale,
con comunicazione del vicepresidente della Giunta Paolo Peve-
raro, approvazione di un odg della maggioranza, in appoggio
delle richieste delle Regioni, e bocciatura di quelli presentati dai
gruppi di minoranza contro gli Esecutivi nazionale e regionale.
All’unanimità vengono approvati: la delibera sul Piano territoria-
le della Provincia di Biella; due odg contro l’ipotesi della Ue di
consentire di “invecchiare” i vini con i trucioli, primi firmatari
Alberto Deambrogio (PRC) e Angela Motta (Margherita); un odg
per la tutela delle gallerie dell’assedio di Torino (Pietro Micca)
danneggiate dagli scavi per un parcheggio, primo firmatario
Gianfranco Novero (Lega Nord); la pdl n. 82 sul turismo matu-
ralistico e la n. 74 su quello religioso, relatori Marco Travaglini
(DS) e Mariangela Cotto (FI).

24 ottobre
Al termine del dibattito sulla comunicazione dell’assessore alla
Sanità Mario Valpreda in merito alla sperimentazione della pil-
lola abortiva all’ospedale Sant’Anna di Torino - sospesa per il
mancato rispetto dell’iter procedurale - l’Aula respinge un odg
presentato da AN per non consentire l’utilizzo della Ru486 in
alcun ospedale e rinvia in Commissione due odg presentati
rispettivamente dai Comunisti Italiani e dai presidenti di FI e DC-
PS per consentire la sperimentazione in tutti gli ospedali. Nel
pomeriggio si svolge la seduta straordinaria sulla Tav, su richie-
sta dei gruppi di opposizione, con comunicazione dell’assessore
ai Trasporti Daniele Borioli: il dibattito si conclude con l’appro-
vazione di due odg, uno della maggioranza, primo firmatario
Rocchino Muliere (DS) e uno della minoranza, primo firmatario
William Casoni (AN).

31 ottobre
Come concordato dai capigruppo - su iniziativa dei presidenti
dell’Assemblea Davide Gariglio e della Giunta Mercedes Bresso,
in seguito alla proposta di delibera della Lega Nord – si svolge la
seduta straordinaria per discutere sul federalismo e sul percorso
per arrivare ad una maggiore autonomia regionale. La proposta
illustrata dalla presidente della Regione non viene però condivi-
sa dall’intera maggioranza. Verificata l’impossibilità di approvare
un ‘documento congiunto’, l’opposizione abbandona l’Aula e,
respinti gli odg della minoranza, viene approvato quello della
maggioranza, che rimanda tutta la materia in Commissione.

6-7 novembre
Le due giornate sono interamente dedicate all’esame del ddl n.
312 per l’assestamento al bilancio regionale 2006 e disposizioni
finanziarie. Il provvedimento viene infine approvato con 33 voti
favorevoli e 9 contrari. Approvati, all’unanimità, anche quattro
odg collegati all’assestamento: due su tutela e riforma di Finpie-
monte, e due per sgravi alle cure della celiachia e ripartizione
canone acque minerali.

Taccuini delle sedute consiliari
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Il Consiglio regionale in chiusura di seduta il 3 ottobre ha
approvato a larga maggioranza un ordine del giorno uni-
tario sulla caccia. Primi firmatari, in ordine alfabetico, sei

esponenti di maggioranza – Marco Bellion (DS), Andrea
Buquicchio (IdV), Giuliano Manolino (Moderati), Angela
Motta (Margherita), Luigi Sergio Ricca (SDI), Luca Robotti
(Comunisti Italiani) - e quattro di minoranza: William Casoni
(AN), Ugo Cavallera (FI), Oreste Rossi (Lega Nord), Deodato
Scanderebech (UDC). Hanno votato contro i Verdi e il nuovo
gruppo DC-Ind., tre gli astenuti (Sinistra per l’Unione e due
consiglieri DS), mentre Rifondazione Comunista non ha parte-
cipato alla votazione. Il documento, scaturito da un accordo
che ha superato i due ordini del giorno precedentemente pre-
sentati da FI e AN, impegna la Giunta regionale a fare in modo
che l’attività venatoria possa riprendere non appena verrà resa
nota la sentenza del TAR Piemonte, che, con l’ordinanza del 6
settembre, ha sospeso le due delibere della Giunta che regola-
mentano la caccia agli ungulati, bloccando di fatto l’apertura
della stagione venatoria in Piemonte. L’ordine del giorno impe-
gna inoltre la Giunta ad approvare i piani di prelievo venato-
rio e a prevedere eventuali rimborsi per i danni economici sub-
iti dalla Aziende faunistico venatorie e la Commissione
consiliare competente ad espletare la già prevista indagine
conoscitiva per rivedere l’attuale normativa regionale sulla
caccia. In mattinata il presidente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio, la presidente della Giunta Mercedes Bresso, l’as-
sessore alla Caccia Mino Taricco ed i capigruppo avevano rice-
vuto una folta delegazione di aderenti a Federcaccia e di
rappresentanti dell’Ente Produttori Selvaggina (EPS) che mani-
festavano davanti a Palazzo Lascaris. I presidenti nazionale e
regionale di Federcaccia, Franco Timo e Gianfranco Franci-
setti, e il presidente di EPS Alessandro Di Gregorio hanno
parlato a nome dei circa 35 mila cacciatori piemontesi e delle
136 aziende faunistico venatorie e turistico venatorie esisten-
ti in Piemonte che occupano una superficie di 150 mila etta-
ri, il 6% del territorio agro-silvo-pastorale della regione.
“I cacciatori non vogliono più essere criminalizzati – hanno
detto i rappresentanti della delegazione – paghiamo una tassa
alla Regione per esercitare questo sport e adesso siamo blocca-
ti. Inoltre ci sono aziende venatorie che accusano forti danni per

la selvaggina che non hanno potuto liberare all’apertura della
stagione venatoria”. “Aspettiamo prima di tutto la decisione del
TAR – hanno risposto Bresso e Taricco – che non ha solo sospe-
so il piano di abbattimento degli ungulati bensì tutta la regola-
mentazione della caccia, dai periodi ai quantitativi, alle specie
cacciabili. Visto che ci troviamo in procedura di infrazione comu-
nitaria per un direttiva europea del 1979 che l’Italia non ha mai
recepito, potremmo anche decidere di adottarla a livello regio-
nale, data la nostra competenza esclusiva nella materia”.
Prima di arrivare alla votazione dell’odg unitario si è svolto in
Aula un breve dibattito. A favore del documento congiunto si
sono espressi i consiglieri Ugo Cavallera (FI), Deodato Scan-
derebech e Francesco Guida (UDC), Tino Rossi e Gianfranco
Novero (Lega Nord), Luigi Sergio Ricca (SDI), Roberto Boni-
perti, Marco Botta e Gianluca Vignale (AN), Rocchino Mulie-
re (DS), Angela Motta (Margherita). Contrari ad affrontare la
questione prima della sentenza definitiva del Tar si sono
dichiarati sia il gruppo di Rifondazione Comunista che quello
di Sinistra per l’Unione: per Rifondazione hanno parlato il
capogruppo Sergio Dalmasso e Paola Barassi, annunciando
che il gruppo non avrebbe partecipato al voto, mentre il capo-
gruppo Mariano Turigliatto (Sinistra per l’Unione) si è aste-
nuto e così hanno fatto i consiglieri DS Nino Boeti e Marco
Travaglini. Hanno infine ribadito la propria posizione contra-
ria alla caccia, e dunque a qualsiasi documento che possa favo-
rirla, i capigruppo Enrico Moriconi (Verdi) e Maurizio Lupi
(DC-Ind.). Al termine del dibattito l’assessore Taricco ha con-
cluso: “la Regione ha mantenuto in questa vicenda una posi-
zione di assoluta coerenza con le previsioni di legge, osservan-
do i contenuti dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo
Regionale - che ha una portata del tutto provvisoria  e che non
interviene sul merito della questione - e depositando, su richie-
sta del Giudice amministrativo, la documentazione necessaria
per il compiuto esame della questione. Per il prosieguo della sta-
gione venatoria la Giunta Regionale adotterà i provvedimenti
per la riapertura della caccia, qualora si rendano necessari in
base alla sentenza definitiva del TAR”. Taricco ha anche comu-
nicato che le delibere sui piani di prelievo per la Tipica fauna
alpina sono già state approvate dalla Giunta e prevedono la
riapertura della caccia per sabato 8 ottobre 2006. 

Odg unitario sulla caccia

Il presidente della Commissione Turismo dell’Assemblea
regionale Marco Bellion e la consigliera Mariangela
Cotto hanno preso parte - con una folta delegazione

delle 900 Pro Loco piemontesi - al Congresso nazionale delle
Pro Loco (Unpli), che si è svolto a Rovigo dal 6 all’8 ottobre.
“Si tratta di un momento di scambio di esperienze e di cono-
scenza irrinunciabili per approfondire i temi caldi sul mondo

del turismo e delle Pro Loco”, commenta Bellion.
“Sarà anche l’occasione - sottolinea Cotto - per illustrare a
livello nazionale la legge regionale n. 36/2000, che riconosce,
nell’ambito dell’organizzazione e della programmazione turi-
stica del Piemonte, le associazioni Pro Loco come organizza-
zioni di volontariato per la promozione e la valorizzazione del
territorio”.

Congresso delle Pro Loco
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Nel pomeriggio del 17 ottobre si è svolto in Consiglio
regionale un ampio dibattito sulla comunicazione del
vicepresidente della Giunta regionale Paolo Peveraro in

merito ai rapporti Regioni-Governo, per migliorare la manovra
finanziaria. Al termine l’Assemblea ha approvato, a maggioran-
za (32 favorevoli, 6 astenuti e 2 non votanti), un odg che
appoggia le richieste avanzate delle Regioni (primo firmatario
Wilmer Ronzani, DS) e ne ha respinto uno presentato dalla
minoranza (primo firmatario Claudio Dutto, Lega Nord).
Il vicepresidente Peveraro ha sottolineato che “il Governo ci ha
garantito che la possibilità di indebitamento delle Regioni reste-
rà invariata con il limite ai rimborsi sempre pari al 25% delle
entrate tributarie (doveva essere ridotto al 20% diminuendo le
possibilità di investimento delle Regioni)”. “Purtroppo - ha pro-
seguito Peveraro - si è dovuto prendere atto con rammarico che
la determinazione della nuova tassa automobilistica è stata fatta
in autonomia dal governo e con significativa riduzione dell’entra-
te. Inoltre il finanziamento del cuneo fiscale potrebbe produrre
conseguenze sul bilancio regionale. Per il resto vi è la disponibili-
tà ad aprire i singoli tavoli per trovare soluzioni”. Per Gilberto
Pichetto (FI) “la finanziaria è in continua evoluzione e si va in
senso opposto al principio del federalismo. Grave l’impatto di
misure inique che ricadrà fortemente sul territorio con conse-
guenze su famiglie e aziende. L’aggravio IRPEF partirà da chi gua-
dagna mille e 600 euro al mese con il meccanismo obsoleto della
progressività delle imposte dirette che, nell’economia globalizza-
ta, non funziona. Si può colpire la ricchezza solo con le imposte
indirette”.  Oreste Rossi (Lega Nord) ha evidenziato le “lamen-
tele provenienti dalle associazioni e dagli Enti locali, soprattutto
Comunità montane e collinari particolarmente danneggiate” e ha
chiesto alla Giunta: “Cosa volete fare per cambiare la finanziaria
che ‘penalizza il Nord’ con ‘un colpo basso da un governo amico’?”
Di tutt’altro avviso Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista)
che ha parlato di “una manovra ancora in fase di gestazione e di
un tentativo di reintrodurre un criterio di equità tra le classi socia-
li, anche se le scelte fiscali dovrebbero essere più selettive”.
“Appoggiamo le posizioni prese dalla presidente Bresso e dal vice-
presidente Peveraro – ha dichiarato Aldo Reschigna (DS) – e la
battaglia di difesa degli elementi di federalismo fiscale, stante la
necessità di risanamento dei conti pubblici. In Italia la destra
spende e crea debito pubblico mentre la sinistra deve risanare, al
contrario di quanto accade negli altri Paesi democratici”.
Luigi Sergio Ricca (SDI) ha ammesso che “forse in questi anni
abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. E’ il

momento di ritornare al rigore, anche se questo vorrà dire fare
sacrifici. L’importante è non bloccare gli investimenti ma solo
correggere. A livello nazionale lo SDI chiederà uno stanziamen-
to importante per la ricerca e un nuovo patto con i cittadini
contro l’evasione fiscale”.
Secondo Alessandro Bizjak (Margherita) “l’iter parlamentare
della legge è molto complesso e tutti gli anni viene aspramente
criticata dagli Enti locali. Condividiamo la comunicazione di Peve-
raro e i passi compiuti dalla Regione in questo periodo per l’aper-
tura dei tavoli di concertazione. Parametro fondamentale per veri-
ficare la salute finanziaria del Paese è l’avanzo primario che in
questo momento è a zero. Era necessario mettere in cantiere una
serie di misure. Il nostro giudizio comunque è sospeso fino a
quando non vedremo il documento definitivo e approvato”.
Per Marco Botta (AN) “ognuno racconta la sua verità, tra qual-
che mese sarà molto diverso. Il centrosinistra dice che si toglie ai
ricchi per dare ai poveri: mi chiedo se un cittadino italiano con
1.600 euro al mese possa essere considerato ricco. Inoltre vi sono
maggiori tassazioni indirette. L’unico pregio della finanziaria è di
aver suscitato le proteste di un sacco di gente”.
Deodato Scanderebech (UDC) ha lamentato che “non sappiamo
ancora l’ammontare totale della manovra in una finanziaria che
reprime e non previene. E’ terroristica per i contribuenti con misu-
re come quella sugli scontrini contro gli esercenti pubblici. Eppu-
re Prodi si era fatto paladino della battaglia sulla vivibilità della
quarta settimana”. Il vicepresidente Peveraro ha brevemente
replicato esprimendo “la massima disponibilità a raccogliere i
suggerimenti dal dibattito. La posizione della Bresso emersa dai
giornali tendeva a sollevare un allarme corretto sulla riduzione
della possibilità di indebitamento per le Regioni, sul quale abbia-
mo poi avuto rassicurazioni dal Governo. In generale non vi è
ancora piena soddisfazione ma, certamente, siamo leggermente
più sereni nella predisposizione del bilancio 2007”.
Nelle dichiarazioni di voto sono ancora intervenuti: Claudio
Dutto, a difesa del documento della Lega Nord “simile a quello
della maggioranza”, poi respinto dall’Aula; Wilmer Ronzani (DS)
che ha illustrato il documento approvato della maggioranza;
Gian Luca Vignale (AN) “sorpreso per la mancanza di condivi-
sione sugli odg, tutti molto simili”; Alberto Deambrogio (Rifon-
dazione Comunista) per rimarcare “l’inversione di tendenza alme-
no in materia fiscale”; Angelo Burzi (FI) che ha denunciato i
rischi “di una mancanza di condivisione sugli odg forse un po’ for-
zata”; Michele Giovine (Misto) che ha lamentato “sempre più
tasse per i consumatori”.

Sulla finanziaria nazionale

Nel corso della seduta del Consiglio regionale del 17 otto-
bre, dopo la comunicazione dell’assessore all’Ambiente
Nicola De Ruggiero, che ha confermato la disponibilità

del Piemonte ad accogliere una parte dei rifiuti della Campania,
è stato approvato un ordine del giorno sull’argomento, prima fir-
mataria Angela Motta (Margherita). In precedenza altri tre

Odg sui rifiuti della Campania
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documenti, presentati rispettivamente da FI, AN e dalla Lega
Nord, contrari all’operazione, erano stati respinti.
Il documento approvato, con 30 Sì della maggioranza (a cui si
è aggiunto un consigliere dell’UDC), 3 No della Lega e 4 aste-
nuti, recita: “... Il Consiglio regionale piemontese riconosce la
necessità di contribuire per la sua parte a risolvere una situazio-
ne di emergenza, anche sanitaria ... impegna la Giunta regionale
a completare il confronto con le Province piemontesi e le comu-
nità locali concordando con loro le azioni necessarie”.
L’ordine del giorno è stato sottoscritto da DS, Margherita, Sini-
stra per l’Unione, Verdi, Rifondazione, Comunisti Italiani, SDI.
Durante la comunicazione all’Aula l’assessore De Ruggiero
aveva spiegato: “Dalla Campania arriveranno in Piemonte
3.500 tonnellate di rifiuti. Si tratta dello 0,15% dei rifiuti che
nel 2005 sono stati prodotti dai cittadini piemontesi. La quota
di rifiuti accolta dal Piemonte è la stessa della Lombardia ed è

inferiore a quelle di Toscana ed Emilia Romagna; in tutto sono
coinvolte 16 Regioni. Si tratta di una quota minima che il
nostro sistema può tranquillamente accettare. La disponibilità
del Piemonte al commissario Guido Bertolaso è stata espressa
in un’ottica di solidarietà che non deve venir meno tra le Regio-
ni italiane e secondo il principio della reciprocità. Giovedì pros-
simo, 19 ottobre, ci sarà una riunione con gli assessori provin-
ciali per definire le modalità precise”.
Numerosi consiglieri sono intervenuti in Aula in seguito alla
comunicazione dell’assessore. Mentre la Lega Nord, Forza Ita-
lia e Alleanza Nazionale hanno duramente criticato “la man-
canza di una seria politica di gestione dei rifiuti in Campania”,
i consiglieri di Margherita, Rifondazione Comunista, DS, SDI,
Verdi hanno messo l’accento anche sulla necessità di “essere
solidali con la Campania nel momento della gestione dell’emer-
genza, anche sanitaria, che si presenta oggi”.   

Nella seduta del 17 ottobre l’Assemblea ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno - presentato dal
consigliere Gianfranco Novero (primo firmatario,

Lega Nord) e sottoscritto da Claudio Dutto, Oreste Rossi
(Lega Nord), William Casoni, Gian Luca Vignale (AN), Cate-
rina Ferrero, Mariangela Cotto, Ugo Cavallera (FI), Riccar-
do Nicotra (DC-PS), Angelo Auddino, Marco Travaglini
(DS), Mariano Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Francesco
Guida (UDC), Alberto Deambrogio, Sergio Dalmasso, Gian
Piero Clement, Juri Bossuto (Rifondazione Comunista),
Enrico Moriconi (Verdi), Luca Robotti (Comunisti Italiani),
Luigi Sergio Ricca (SDI), Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Stefano Monteggia e Michele Giovine (Misto) - che
“impegna la Giunta ad intervenire con estrema urgenza, di
concerto con la Provincia e con il Comune di Torino, presso le
R.F.I., il ministero dei Beni culturali ed il Sovrintendente per i

Beni architettonici del Piemonte, affinché venga sospeso l’iter
dell’attuale progetto di R.F.I., con lo spostamento del previsto
parcheggio di solo 20 metri e venga così rispettata la tutela
ministeriale già del 1971 e tutt’ora cogente”.
Il dispositivo si riferisce al parcheggio sotterraneo progetta-
to in corso Bolzano, sull’ideale prolungamento di via Grandis,
che R.F.I. vuole costruire, nell’ambito del progetto per la
nuova stazione ferroviaria sotterranea di Porta Susa.
Il documento è stato messo subito in votazione perché i
timori di danni alle gallerie sotto la Cittadella, nelle quali
300 anni fa si consumò il sacrificio di Pietro Micca, si sono
concretizzati in concomitanza con lo svolgimento della sedu-
ta del 17 ottobre quando si è verificato un crollo nella parte
terminale della galleria “Capitale Bassa della Mezzaluna del
Soccorso” durante l’inserimento di micropali ed iniezioni di
cemento nel cantiere in questione.

Per le gallerie di Pietro Micca
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Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità - il 17
ottobre - due ordini del giorno contro la proposta Ue di
utilizzare i trucioli per invecchiare artificialmente i vini,

che “autorevoli studiosi sostengono dannosi per la salute
umana”. Il primo documento - presentato dal consigliere di
Rifondazione Comunista Alberto Deambrogio e sottoscritto
da Juri Bossuto, Sergio Dalmasso, Paola Barassi (Rifonda-
zione Comunista), Luca Robotti (Comunisti Italiani) ed Enri-
co Moriconi (Verdi) - impegna la Giunta regionale “ad assu-
mere le iniziative e le alleanze che riterrà più efficaci per
contrastare l’effettiva entrata in vigore del regolamento comu-
nitario in questione”.
Il secondo documento - presentato dalla consigliera della
Margherita Angela Motta e sottoscritto da Marco Bellion,

Giorgio Ferraris (DS), Ugo Cavallera (FI), Claudio Dutto,
Gianfranco Novero (Lega Nord), Giuliano Manolino, Gio-
vanni Pizzale (Moderati per il Piemonte) e Mariano Rabino
(Margherita) - chiede alla presidente della Giunta Mercedes
Bresso e alla Giunta “di esprimere ufficialmente la contrarie-
tà della Regione Piemonte alla liberalizzazione dell’utilizzo dei
trucioli in enologia; di assumere tutte le iniziative necessarie,
anche da un punto di vista normativo, per contrastare la deci-
sione comunitaria al fine di tutelare i consumatori e i produt-
tori; di promuovere una campagna informativa sui rischi e i
danni legati all’utilizzazione della segatura grossa; di dichia-
rare la Regione Piemonte ‘Regione Chips Free’ e di adottare
adeguate misure a sostegno dei produttori vitivinicoli che si
dichiarino in etichetta ‘Chips Free’”.

No ai trucioli per il vino
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Il 24 ottobre il Consiglio regionale si è nuovamente con-
frontato sulla vicenda Tav. La seduta straordinaria era
stata chiesta dai gruppi di minoranza per discutere sulla

minaccia di esclusione del Piemonte dal tracciato dell’alta
velocità ferroviaria. Occorre infatti decidere in fretta come
procedere, anche alla luce dell’ipotesi di un nuovo tracciato in
Val Sangone. Dopo la comunicazione dell’assessore ai Traspor-
ti Daniele Borioli e il dibattito, sono stati approvati due
ordini del giorno. L’odg presentato dalla maggioranza (primo
firmatario Rocchino Muliere dei DS) impegna la Giunta ad
operare nell’ambito del Tavolo politico istituzionale convoca-
to dal governo a Palazzo Chigi per il 9 novembre. Modificato
su richiesta della presidente della Giunta Mercedes Bresso, è
stato poi approvato a maggioranza anche l’odg dell’opposi-
zione (primo firmatario William Casoni di AN) per una valu-
tazione del tracciato in Val Sangone che non comporti ritardi
per l’opera. Il primo documento ha ottenuto 28 voti favore-
voli, 2 astensioni (Lega) e 7 non votanti (FI, AN, UDC, DC-
PS); il secondo è passato con 24 sì, 10 contrari (Rifondazio-
ne, Comunisti, Verdi e un DS), 4 astensioni (DS e Sinistra per
l’Unione) e un non votante (DS); altri due documenti, di AN e
di FI sono stati ritirati.
Secondo l’assessore Daniele Borioli, che ha aperto il dibatti-
to con la sua comunicazione “il dialogo con le popolazioni è
indispensabile. Ma realizzare questo grande corridoio è una
priorità, un interesse nazionale ed europeo. Elemento fonda-
mentale: la predisposizione da parte del progettista - LTF - dello

studio di impatto ambientale preliminare alla Conferenza dei
servizi per la tutela dell’ambiente e della salute. Al Governo
nazionale spetterà poi la decisione definitiva”.
Per la minoranza sono intervenuti: Claudio Dutto (Lega
Nord), William Casoni, Agostino Ghiglia e Gian Luca Vigna-
le (AN), Caterina Ferrero (FI) e Deodato Scanderebech
(UDC) che hanno ribadito di essere favorevoli alla realizzazio-
ne della Tav, sottolineando che “in Italia la rete ad alta velo-
cità è molto in ritardo rispetto agli altri Paesi avanzati, ma l’at-
tuale maggioranza di centrosinistra mantiene un
atteggiamento ambiguo e non pienamente a favore della Tav
per cavalcare esigenze elettoralistiche e non perdere pezzi della
coalizione contrari alla linea ad alta capacità”. 
A pieno sostegno della posizione della Giunta regionale è
intervenuto Angelo Auddino (DS). Posizioni più sfumate sono
state espresse da Alberto Deambrogio e Juri Bossuto (Rifon-
dazione Comunista): “Abbiamo sempre detto no alla Tav in Val
di Susa ed in qualsiasi altro posto. Adesso però la Valle non è
più militarizzata come un anno fa ed il clima democratico è
migliorato. Concordiamo con il percorso decisionale scelto dal-
l’Esecutivo nazionale e regionale”.
La presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso ha con-
cluso il confronto asserendo che “oggi non possiamo più per-
dere tempo: dobbiamo seguire il percorso concordato a dimo-
strazione che quest’opera è importante e può essere realizzata
senza ledere i diritti fondamentali degli abitanti delle aree
coinvolte”.

Seduta straordinaria sulla Tav

“Dalle dichiarazioni sentite oggi in Consiglio regionale non
risultano responsabilità dell’Agenzia Torino 2006 per il
mancato pagamento da parte del consorzio ATI - l’Asso-

ciazione Temporanea di Imprese che si è aggiudicata la gara
d’appalto dei lavori del Villaggio Olimpico - alle aziende subap-
paltatrici in occasione delle Olimpiadi 2006. I componenti della
Commissione - che si riuniranno ancora sull’argomento - hanno
inoltre evidenziato, con varie sfumature, che l’ATI non ha il dirit-
to di rivalersi dei propri deficit sulle imprese e deve pagare al
più presto quanto dovuto”. Così il presidente della Commissio-
ne postolimpiadi Mauro Laus ha sintetizzato l’audizione che si
è svolta a Palazzo Lascaris il 24 ottobre. All’incontro erano
stati invitati i rappresentanti dell’Agenzia Torino 2006, dell’A-
TI (composta da CCC Consorzio cooperative costruzioni, Maire
Engineering SpA e Garboli SpA) e delle 25 aziende subappal-
tatrici, che hanno sede nella cintura torinese e nel Veneto. Il
vicedirettore generale dell’Agenzia Torino 2006 Mario Piovano
ha sottolineato che “l’Agenzia ha già liquidato alle imprese del-
l’ATI tutto quanto dovuto contrattualmente (pari al 90% del
dovuto) salvo il saldo (pari al 10% del dovuto) che, a termini
di legge e contrattuali, verrà corrisposto solo dopo i collaudi tec-

nico-amministrativi”. Per il rappresentante delle aziende sub-
appaltatrici Giovanni Clemente “l’ATI risulta insolvente nei
confronti delle aziende per diversi milioni di euro. I problemi
sono iniziati nel dicembre 2005, quando il Consorzio ha comin-
ciato a dare segni di difficoltà economiche ritardando i paga-
menti dovuti. Tutti i tentativi di sollecitare il pagamento delle
spettanze sono risultati vani e, nel giugno 2006, il Consorzio ha
proposto alle aziende di scontare l’importo dovuto di una consi-
stente percentuale in cambio del saldo delle spettanze, ma
senza garanzie sui tempi”.
Il portavoce dell’ATI Giacomo Orsatti ha sostenuto che “alcu-
ne imprese hanno già ricevuto rimborsi pari o superiori al 90%,
altre tra il 70 e l’80%. La priorità del Consorzio è stata conse-
gnare il Villaggio Olimpico entro i termini stabiliti, anche a costo
di accumulare un disavanzo di 60 milioni di euro che, al momen-
to, impedisce di mettersi ulteriormente in gioco”. All’audizione
erano presenti - oltre al presidente della Commissione Mauro
Laus (Margherita) - il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido e i consiglieri regionali Angelo Auddino,
Nino Boeti, Paola Pozzi (DS), Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Angelo Burzi (FI) e Agostino Ghiglia (AN).

Villaggio Olimpico
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Consigl io

In seguito alla decisione di bloccare la sperimentazione
all’Ospedale Sant’Anna di Torino Il 24 ottobre l’assesso-
re alla Sanità Mario Valpreda ha svolto una comunica-

zione in Aula in merito alla decisione del commissario del-
l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Torino di interrompere la
sperimentazione della pillola abortiva Ru486.
L’assessore ha ricordato che la sperimentazione aveva già
subito uno stop nel settembre 2005 - a pochi giorni dall’av-
vio - in seguito all’ordinanza di sospensione del Ministero
della Salute che denunciava carenze nel protocollo di speri-
mentazione “in particolare per quanto riguarda il ricovero
ospedaliero tra la somministrazione della prima e della secon-
da pillola e le informazioni date alle pazienti e al personale”.
Dopo l’adeguamento del protocollo ai dettami ministeriali,
la sperimentazione riprendeva.
“Nel marzo 2006 - ha continuato Valpreda - il Comitato etico
regionale, nell’ambito della propria attività di monitoraggio,
ha richiesto all’Azienda ospedaliera una relazione sulla con-
duzione e sullo stato di avanzamento della sperimentazione.
In seguito ad audizioni e approfondimenti, è emerso che alla
data del 28 giugno risultavano arruolate 329 pazienti: 328
avevano abortito a seguito della somministrazione del farma-
co, una era ricorsa, dopo il farmaco, a revisione chirurgica.
Altre 17 pazienti risultavano aver necessitato di revisione chi-
rurgica dopo l’aborto farmacologico, per un totale del 5,5%.
Nel corso di un’audizione si è appreso che 269 pazienti ave-
vano ottenuto il permesso d’uscita senza che il medico speri-
mentatore le avesse messe in guardia che la dimissione tem-
poranea comportava la violazione formale del protocollo”.
“Il mancato rispetto dell’iter procedurale - ha concluso Val-
preda - non ha messo a rischio la salute delle pazienti, per le
quali era disponibile un sistema di pronto intervento attivo 24
ore, ma ha suscitato forti perplessità nel Comitato etico, che
ha informato il commissario dell’Azienda ospedaliera Sant’An-
na ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti conse-
guenti alle modalità di conduzione della sperimentazione e
alla salvaguardia del rispetto della normativa del settore, con
riferimento al piano etico e scientifico. Ricevuta la relazione,
il commissario ha sospeso la sperimentazione”.
Il dibattito è stato aperto da Oreste Rossi (Lega Nord), che ha
accusato: “Quando i quotidiani riportavano che il protocollo di
sperimentazione non veniva rispettato, Valpreda sosteneva che
era tutto sotto controllo. Ora che il Comitato etico, presieduto
proprio da Valpreda, scopre le irregolarità che abbiamo denun-
ciato per mesi e che tutti conoscevano, ci sentiamo presi in giro”.

Gian Luca Vignale e Agostino Ghiglia (AN) hanno sostenu-
to di “aver presentato un esposto in Procura per denunciare le
omissioni e le coperture politiche di cui questa sperimentazio-
ne ha potuto godere: speriamo che qualche magistrato accerti
eventuali responsabilità personali e penali”.
Nino Boeti e Paola Pozzi (DS) hanno puntualizzato che “la
sperimentazione serve a verificare l’efficacia di un farmaco
per interrompere la gravidanza e, da questo punto di vista, è
andata a buon fine”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha sottolineato che
“l’interruzione di gravidanza è garantita dalla legge: in Italia
viene attuata chirurgicamente, anche se la scienza ha trova-
to un metodo che evita sofferenze fisiche e per il quale nes-
suno ha finora chiesto il permesso di importazione in Italia”.
Francesco Guida (UDC) ha puntualizzato che “la legge 194
va rispettata anche da parte di chi ha opinioni diverse. Dalla
comunicazione dell’assessore è emerso un quadro desolante:
la scelta è stata esasperata e si è voluta proseguire la speri-
mentazione comunque”.
Per Elio Rostagno (Margherita) “la Giunta ha applicato la
continuità amministrativa, proseguendo sulla scia dell’auto-
rizzazione alla sperimentazione approvata dall’assessore alla
Sanità D’Ambrosio. Siamo favorevoli all’applicazione com-
pleta della legge 194, intesa come legge a sostegno della
donna, della maternità e della paternità e non solo dell’a-
borto”.
Paola Barassi (Rifondazione Comunista) ha dichiarato che
“l’assessore ha fornito un quadro attuale della situazione.
Sottoscrivo l’intervento del consigliere Chieppa e ritengo che
la pillola potrebbe essere venduta in tutti i presidi”.
L’assessore Valpreda ha replicato che “la sperimentazione
aveva lo scopo di fornire prove per una eventuale registrazio-
ne del farmaco: era stato fissato un protocollo che gli speri-
mentatori non hanno seguito e che il Comitato etico ha
denunciato. Non ci sono stati comportamenti incoerenti da
parte della Regione: noi ci siamo basati sulle informazioni
che ci hanno dato”.
Al termine del dibattito, l’Assemblea ha respinto un odg
presentato dal gruppo di Alleanza Nazionale (primo firma-
tario Gian Luca Vignale) per non consentire l’utilizzo della
Ru486 in alcun ospedale e ha rinviato in Commissione due
odg presentati rispettivamente dai Comunisti Italiani
(primo firmatario Vincenzo Chieppa) e dai presidenti di FI
e DC-PS, Angelo Burzi e Riccardo Nicotra per consentire la
sperimentazione in tutti gli ospedali.

Dibattito sulla pillola abortiva
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Guarini Archivi Web è la nuova banca dati degli archi-
vi storici regionali che consente di ricercare le infor-
mazioni sugli archivi prodotti e conservati da Comu-

ni, istituzioni culturali ed enti religiosi piemontesi.
La banca dati, consultabile all’indirizzo www.regione.pie-
monte.it/guaw/MenuAction.do?, è stata realizzata attraver-
so campagne di censimento e inventario di informazioni
edite ed inedite a partire dal 2002.
Ad alcuni inventari di archivi comunali è associata una
descrizione storico istituzionale. Il progetto “Schede stori-

co-territoriali dei Comuni del Piemonte” prevede infatti l’e-
laborazione di una scheda per ciascun comune della Regio-
ne. Per ogni comune sono state censite le fonti storiche
relative all’assetto territoriale dal medioevo all’età contem-
poranea. “Le schede – spiega l’Assessore alla Cultura Gian-
ni Oliva - forniscono utili informazioni sul percorso storico
dei singoli territori e consente il confronto fra le diverse
vicende amministrative dei comuni. E’ anche un indispensa-
bile strumento di conoscenza per chi deve assumere decisio-
ni relative al governo e alla valorizzazione del territorio”.

Banca dati archivi storici

Si è conclusa lunedì 9 ottobre, la procedura per la sele-
zione degli advisor che seguiranno la Regione Piemon-
te nell’operazione di cessione pro soluto dei crediti

vantati dai fornitori del comparto sanitario. Dall’esame
delle cinque proposte giunte nei tempi previsti, che rag-
gruppano dodici istituti bancari, è risultata economicamen-
te più conveniente l’offerta presentata dal raggruppamento
composto da Banca Intesa, Banca OPI, Depfa Bank e Deut-
sche Bank. L’ammontare dell’operazione è di circa 500
milioni di euro e riguarda la copertura del deficit della sani-
tà del 2004. La conclusione dell’operazione entro il 31
dicembre prossimo permetterà alla Regione Piemonte, come

previsto dall’accordo sottoscritto da Regioni e Governo il 26
luglio scorso, di incassare ulteriori  279 milioni di euro. 
“Esprimo viva soddisfazione – ha dichiarato il vicepresiden-
te e assessore al Bilancio Paolo Peveraro – per l’avvio di
questa importante operazione. Ora, anche in virtù del con-
fronto con il ministero del Tesoro, decideremo la durata delle
dilazioni di pagamento. In questo modo daremo un po’ di
respiro al sistema produttivo piemontese, sia ai grossi che ai
piccoli fornitori, sanando le situazioni debitorie pregresse nei
loro confronti. L’operazione permetterà anche di razionaliz-
zare la spesa per le commesse future e ottenere, auspicabil-
mente, sconti da parte dei fornitori stessi”.

Spesa sanitaria

Mettere in contatto diretto domanda e offerta di lavoro
è l’obiettivo dell’iniziativa “Io lavoro” che si è svolta
al Palaisozaki di Torino il 13 e il 14 ottobre. E’ la

seconda edizione della manifestazione realizzata nell’ambito
del Progetto europeo Interreg III “Transalp Lavoro senza fron-
tiere” di cui la Regione Piemonte è capofila. L’evento è stato
organizzato dalla Provincia di Torino con il coordinamento del-
l’Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con la Regione
Piemonte, la Città di Torino, e la partecipazione della Regione
Valle d’Aosta, dell’Agenzia Nazionale per l’Impiego francese del
Rhône-Alpes e della rete Eures. Negli spazi della struttura
olimpica le persone interessate hanno avuto l’opportunità di
incontrare le imprese che sono intenzionate ad assumere per-
sonale nel settore turistico e alberghiero dell’area torinese, del
Piemonte e della Valle d’Aosta. La zona espositiva è stata sud-
divisa in aree professionali con percorsi guidati all’interno di

isole dove erano presenti le imprese, gli enti istituzionali, le
agenzie formative, Eures, l’Università di Torino e i rappresen-
tanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sin-
dacali. Durante i due giorni della manifestazione era a dispo-
sizione un servizio di consulenza gratuita per redigere al
meglio il curriculum vitae e affrontare un colloquio di lavoro.
“Questa due giorni dedicata al settore turistico alberghiero - ha
affermato l’assessore regionale al Welfare e Lavoro, Angela
Migliasso - è una delle tante azioni che la Regione Piemonte
ha messo in campo per promuovere l’incontro tra la domanda e
l’offerta nel mondo del lavoro. Si tratta di un progetto collau-
dato con successo in occasione dell’evento olimpico, ma sul
quale abbiamo aspettative di più lungo periodo. In Piemonte
esiste un grande patrimonio di professionalità nel settore turi-
stico in grado di  produrre reddito, ricchezza e promozione per
il nostro territorio”.

Settore turistico alberghiero

Giunta
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Dopo le polemiche suscitate dall’annuncio che l’Unione
Europea era intenzionata ad autorizzare, tra le pratiche
enologiche, la possibilità di utilizzo dei cosiddetti

chips, i trucioli di legno per invecchiare artificialmente il vino,
la Commissione della Comunità Europea ha approvato il Rego-
lamento n. 1507 dell’ 11 ottobre 2006 che vieta la possibilità
di definire “barricato” il vino realizzato con l’uso dei chips
anche combinato con la botte di rovere. Per poter definire il
vino “maturato in botte” o “invecchiato in barrique” esso deve
essere stato invecchiato esclusivamente in botte e non deve
avere avuto alcun contatto con i trucioli. “Noi avevamo richie-
sto - afferma l’assessore all’Agricoltura, Mino Taricco - che non

fosse autorizzato l’uso di trucioli almeno per il DOC e DOCG e lad-
dove, per i vini da tavola, ne fosse autorizzato l’uso, che fosse
obbligatorio dichiararlo in etichetta. Abbiamo inoltre richiesto
urgentemente un intervento al ministro De Castro per bloccare
in Italia l’utilizzabilità dei trucioli nelle DOC e DOCG e il ministro
si è impegnato a giorni a emanare un decreto in tal senso”.
Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 17 otto-
bre 2006, due ordini del giorno affinché la Regione Piemonte
esprima con tutti i mezzi la propria contrarietà alla liberaliz-
zazione dei trucioli in enologia assumendo le iniziative neces-
sarie per la trasparenza e la tutela dei consumatori e dei pro-
duttori.

Tutela del vino barricato
Giunta
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In occasione della seconda edizione della “Festa dei pic-
coli comuni d’Italia” che si è tenuta all’inizio di otto-
bre a Valledoria in provincia di Sassari l’assessore regio-

nale agli Enti Locali Sergio Deorsola ha partecipato al
dibattito dal titolo “Una legge organica a tutela e salva-
guardia e per lo sviluppo dei comuni fino a 5000 abitanti”. 
“Le disastrate condizioni della finanza pubblica costringono
a partire dal Federalismo fiscale – ha detto Deorsola - di qui
le quasi quotidiane improvvisazioni sul tema quali: si auto-
rizzino le Autonomie locali a introdurre imposte o tasse di
scopo, oppure sblocchiamo la possibilità di applicare l’addi-
zionale IRPEF del 5%, e consentiamo ai Comuni addirittura
di elevarla anche oltre questa soglia, o ancora, alcune Regio-
ni vorrebbero far leva sui tributi già di loro spettanza (bollo
e accise sulla benzina) e così via. Proposte, a mio giudizio,

tutte da rigettare, magari non tanto per il loro contenuto -
sul quale si potrebbe anche discutere - quanto piuttosto per
la loro estemporaneità e disorganicità”. 
“Merita, invece – ha concluso Deorsola – giungere a qual-
che proposta concreta.  La riedizione del Testo Unico,  che mi
augurerei assumesse, anche dal punto di vista linguistico un’
altra definizione quale ad esempio “Codice degli enti locali”
che dovrebbe contenere una parte specifica riguardante gli
Enti locali minori, ridefiniti magari secondo criteri più preci-
si. In questa parte dovrebbero trovare disciplina appropriata
tutte le questioni di stretta pertinenza dei piccoli Comuni:
dalla semplificazione burocratica,  alla modalità della gestio-
ne contabile, ai principi ed ai sistemi della finanza comuna-
le nella ricerca di valide soluzioni applicabili alle due realtà
dei comuni grandi e di quelli piccoli”.

Piccoli Comuni d’Italia

Tutti i bambini che nasceranno nel 2007 riceveranno in dono
dalla Regione Piemonte il libro di filastrocche “Gocce di
voce”, realizzato nell’ambito del programma “Nati per leg-

gere” in occasione della nomina di Torino Capitale Mondiale del
Libro con Roma (aprile 2006-aprile 2007) da parte dell’Unesco.
Promotori dell’iniziativa sono gli assessorati alla Tutela della
salute e Sanità e alla Cultura, con l’obiettivo non solo di avvici-
nare i più piccoli al mondo della lettura ma anche per aiutarli nel
percorso di crescita.
Il volume, a cura di Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pie-
tro Formentoni, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido
Quarzo e Bruno Tognolini, con illustrazioni di Antonella Abba-
tiello, sarà consegnato ai genitori al momento delle dimissioni
dall’ospedale. Come avviene per tutte le iniziative di “Nati per leg-

gere”, anche il dono del libro non costituirà un evento isolato, ma
le comunità locali potranno avviare attività di promozione alla let-
tura in famiglia, collaborando con le biblioteche di zona, gli asili
nido, le scuole dell’infanzia, le ludoteche, gli ambulatori pediatri-
ci e i consultori. “L’amore per i libri e la lettura nasce da bambini
– afferma l’assessore alla Cultura Gianni Oliva -  dalla voce degli
adulti che hanno saputo incantarli con i loro racconti, dai libri che
hanno ricevuto in dono, dalla scoperta che dietro le parole e le
immagini vi sono mondi che accolgono i loro sogni. Se i bambini
legano la lettura a esperienze positive e piacevoli sarà difficile che
l’abbandonino. Per questo, tra gli interventi regionali di promozio-
ne della lettura, abbiamo ritenuto così importante il progetto Nati
per leggere. Chi ha scoperto la lettura da bambino ha ottime pro-
babilità di restare un lettore per tutta la vita”.

Nati per leggere



Giunta

Dalla metà di novembre, i pediatri di libera scelta in Pie-
monte saranno contattabili telefonicamente per problemi
clinici lungo tutto il corso della giornata. Non più quindi

solo dalle 8.00 alle 10.00 del mattino, ma dalle 8.00 alle 19.00.
E se il medico non potesse momentaneamente rispondere, maga-
ri perché impegnato con un altro paziente, sarebbe sufficiente
lasciargli un messaggio in segreteria per essere richiamati entro
60 minuti. Una piccola rivoluzione, insomma, che rappresenta il
punto più qualificante del nuovo contratto integrativo triennale
per la categoria, sottoscritto il 26 ottobre dall’assessorato alla
tutela della salute e sanità e dalle organizzazioni sindacali dei
pediatri. Nel documento, inoltre, si affida alle Asl e alle rappre-
sentanze di categoria il compito di mettere a punto nei prossi-
mi mesi dei progetti-obiettivo che consentano di qualificare
ulteriormente l’assistenza pediatrica, puntando a un migliora-

mento dell’accessibilità agli ambulatori e all’intensificazione di
forme di collaborazione tra i professionisti, mentre è allo studio
una nuova disciplina per le visite domiciliari. Infine, è stata pre-
vista l’istituzione di un fondo regionale finalizzato ad attività di
aggiornamento dei medici. Soddisfatto dell’intesa raggiunta l’as-
sessore alla Tutela della salute e Sanità, Mario Valpreda: “L’ac-
cordo si configura come un modello del nuovo tipo di rapporto che
noi vorremmo instaurare con tutti i gruppi professionali, fondato
sulla collaborazione e la piena condivisione degli obiettivi previsti
dal nuovo piano socio-sanitario, a partire da quello di garantire ai
cittadini una presa in carico completa e continua da parte del ser-
vizio sanitario. In questo senso, ci auguriamo che anche le altre
categorie sappiano dimostrare una disponibilità e una sensibilità
analoghe a quelle manifestate oggi dai pediatri con la firma di
questo contratto”.

Pediatri reperibili

Il 23 ottobre, alla presenza dell’assessore alle Attività Pro-
duttive Paolo Peveraro, è stata presentata l’indagine con-
giunturale sull’artigianato piemontese relativa al secondo
semestre 2006, realizzata dall’Osservatorio regionale. I
risultati operativi e le previsioni delle imprese artigiane
piemontesi rimangono all’insegna delle criticità, nonostan-
te siano confermati timidi segnali di ripresa, che appaiono
più marcati rispetto all’ultima rilevazione. 
I giudizi forniti dagli artigiani sull’economia regionale con-
fermano questo quadro: il saldo è infatti in lieve risalita
rispetto alla passata rilevazione (-22 rispetto a –37 di sei
mesi fa), ma ancora fermo su valori negativi. Anche le pre-
visioni per il secondo semestre sono in risalita: il saldo cre-
scita/diminuzione passa da –15 a –3, e riflette una ripresa
nella fiducia sulle prospettive dell’economia piemontese
trasversale a tutti i settori d’attività. Il dato emergente da
questa rilevazione, dunque, è quello di un moderato ma dif-
fuso atteggiamento di speranza, che riporta i risultati ope-
rativi e il clima di fiducia agli inizi del ciclo negativo (ini-
zio 2002). 

Questo clima trova fondamento nei risultati dell’andamento
produttivo del semestre passato dichiarato dagli artigiani
piemontesi: migliorano leggermente i saldi relativi alla
domanda e al fatturato, e torna positivo il saldo tra impre-
se che hanno incrementato e diminuito l’occupazione
(+0.9). Unico dato preoccupante è invece la diminuzione
nella propensione agli investimenti effettuati degli artigia-
ni piemontesi.
L’indagine inoltre mette in luce come le difficoltà siano
maggiori nell’artigianato di servizi (soprattutto nelle impre-
se di riparazioni, in quelle di trasporti e in quelle di servi-
zi alla persona) e minori tra le imprese manifatturiere e
delle costruzioni. 
“L’indagine dell’Osservatorio – commenta Peveraro – confer-
ma che la ripresa c’è e si consolida. L’amministrazione regio-
nale dovrà sostenere questa ripresa in modo selettivo, attra-
verso i vari strumenti previsti dalla normativa,  per far sì che
in tutti i comparti ed in tutte le aree regionali si rafforzino
e confermino tutti gli elementi positivi che emergono, ad ini-
ziare dall’incremento dell’occupazione”.

Osservatorio artigianato
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Il 4 ottobre in Commissione Bilancio si è svolta una informativa
dell’assessore regionale per l’Innovazione, Andrea Bairati, sui
fondi strutturali 2007-2013 e un’altra in merito agli accordi di
programma interregionali. Il giorno 11 si sono svolte le consul-
tazioni concernenti il Documento di programmazione economico-
finanziaria regionale – DPEFR 2007-2009 ed è stato espresso
parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 165 sull’ambienta
acquatico e la pesca. Il giorno 25 è stato invece espresso parere
consultivo favorevole a maggioranza sulle proposte di legge per
la disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande mentre, il giorno 27, è stato licenziato a maggioranza il
Ddl n. 312 (Assestamento al bilancio di previsione 2006).

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Il 18 ottobre, dopo un approfondito esame, la Commissione Ter-
ritorio ha licenziato a maggioranza il Ddl n. 277 per nuove pro-
cedure riguardanti l’approvazione delle varianti ai piani regola-
tori dopodiché, l’assessore regionale alle Politiche territoriali
Sergio Conti, ha svolto una illustrazione sul Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale – DPEFR 2007-
2009. Il giorno 19, in congiunta con la V, si è svolta la relazio-
ne dell’assessore regionale all’Ambiente, Nicola De Ruggiero,
sullo Stralcio di Piano per la mobilità, il cui approfondimento è
proseguito il giorno 25. Sempre il 25 si è svolta la relazione del-
l’assessore regionale alle OOPP, Bruna Sibille. Nel mese di otto-
bre è anche iniziato l’esame del “Programma casa: 10.000 allog-
gi entro il 2012”  di edilizia residenziale pubblica (pdcr n. 209).

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
La III Commissione il 9 ottobre ha preso atto dell’informativa
dell’assessore regionale al turismo, Giuliana Manica, in merito
al programma della campagna promozionale turistica della
Regione Piemonte mentre, il giorno 16, ha espresso parere favo-
revole a maggioranza sul Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria regionale – DPEFR 2007-2009. Il giorno 23 ha
licenziato il testo unificato dei provvedimenti relativi alla fauna
ittica e all’esercizio della pesca e si è svolta la relazione dell’as-
sessore regionale all’agricoltura, Mino Taricco, sullo stato dell’i-
ter del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Il 3 ottobre la Commissione Sanità ha espresso parere preventi-
vo favorevole all’unanimità sulla proposta di DGR sui contributi alle
vittime della pedofilia e, dopo un approfondito esame, è stato
espresso parere consultivo favorevole a maggioranza sul Ddl n. 312
(Assestamento al bilancio di previsione 2006). Il 3 novembre si è

svolta l’audizione sul nuovo modello di assistenza ad anziani non
autosufficienti proposto con deliberazione dalla Giunta regionale.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
La Commissione Ambiente ha svolto, il 5 ottobre, le consultazioni
per l’istituzione del Parco fluviale di Cuneo (Pdl n. 266) mentre, il
giorno 12, si sono svolte le illustrazioni da parte degli assessori
regionali Giovanni Caracciolo (Protezione civile) e Bruna Sibille
(Difesa del suolo) sul Documento di programmazione economico-
finanziaria regionale – DPEFR 2007-2009. Il giorno 19 la Commis-
sione ha licenziato - a maggioranza - lo Stralcio di Piano per il
riscaldamento ambientale e il condizionamento mentre, in con-
giunta con la V, si è svolta la relazione dell’assessore regionale
all’Ambiente, Nicola De Ruggiero, sullo Stralcio di Piano per la
mobilità, il cui approfondimento è proseguito il giorno 25.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 12 ottobre la Commissione Cultura ha svolto le consultazioni
sulle Pdl nn. 173, 284, 297 e 331 sul sostegno dell’informazio-
ne e dell’editoria locale. Il giorno 19 è iniziato l’esame del DPEFR
che è ancora in atto.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
Il 5 ottobre la Commissione Attività produttive ha licenziato a
maggioranza il Ddl n. 224 “Autorizzazione e accreditamento dei
soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale” mentre, il 2
novembre, è stato licenziato a maggioranza il testo unificato
(Pdl nn. 73, 289, 301 e 316) sull’esercizio dell’attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande. Nella stessa giornata si
sono svolte le relazioni all’Energia dell’assessore regionale Nico-
la De Ruggiero, e degli assessori Giovanni Caracciolo (Com-
mercio), Angela Migliasso (Lavoro) e Gianna Pentenero (For-
mazione professionale) sul Documento di programmazione
economico-finanziaria regionale – DPEFR 2007-2009.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
Il 2 ottobre l’VIII Commissione ha svolto le consultazioni sul Ddl
n. 303 contro ogni forma di discriminazione e poi, in seduta ordi-
naria, è stato espresso parere consultivo favorevole a maggioran-
za sul Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale – DPEFR 2007-2009. Il giorno 9 si sono svolte le con-
sultazioni sulla Pdl n. 290 e sul Ddl n. 322 per l’istituzione del
CREL (Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro), il cui
esame è poi iniziato il giorno 16 mentre - il giorno 23 - sono state
decise consultazioni sui provvedimenti in materia di sicurezza e
di tutela delle vittime di reato. Il giorno 30 si sono svolte delle
audizioni sulla Pdl n. 215 per la promozione dei gemellaggi.

Commissioni consiliari
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P.d.l. n. 335
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO
2000 N. 1 (NORME IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, IN ATTUAZIONE DEL DECRE-
TO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422)
Presentata il 4.10.06 dai consiglieri regionali
Bizjak, Rostagno, Motta, Cattaneo, Rabino,
Rutallo, Lepri e Laus (Margherita) e ritirata
prima delle repertoriazione.

D.d.l. n. 336
NORME ED INDIRIZZI PER L’INTEGRAZIONE DEI
SISTEMI DI TRASPORTO E LO SVILUPPO DELLA
LOGISTICA REGIONALE
Presentato il 5.10.06 dalla Giunta regionale e
assegnata alla II Commissione l’11.10.06.
La proposta promuove la crescita socio-economica del territo-
rio, attua la programmazione degli interventi volti a favorire
l’integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della
logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive.
Per l’attuazione del provvedimento è autorizzata la spesa
complessiva, per il 2007, di 13 milioni di euro.

P.d.l. n. 337
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO
2000 N. 1 (NORME IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, IN ATTUAZIONE DEL DECRE-
TO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422)
Presentata il 5.10.06 dai consiglieri regionali
Bizjak, Rostagno, Motta, Lepri, Laus (Margheri-
ta) e assegnata alla II Commissione l’11.10.06.
L’obiettivo della normativa è quello di conseguire una più equa
fruizione del trasporto pubblico locale da parte dei soggetti
indicati dalla D.Lgs. n. 422/1997 (invalidi, disabili ecc...) per
cui i mezzi pubblici di trasporto rappresentano sovente lo stru-
mento principale in grado di garantire la mobilità quale diritto
costituzionalmente garantito e peraltro funzionale al godimen-
to di altri diritti fondamentali (salute, cultura, lavoro). Per le
risorse economiche si rimanda in sede di bilancio.

P.d.l. n. 338
ISTITUZIONE DI PARCHEGGI ASSERVITI ALLA
SOSTA DI AUTOVETTURE CONDOTTE DA GESTANTI
Presentata il 9.10.06 dal consigliere regionale
Buquicchio (Italia dei Valori) e assegnata alla
II Commissione l’11.10.06.
L’ente regionale individua nella realizzazione di un adeguato
numero di parcheggi, definiti ‘rosa’, asserviti principalmente
alla sosta di autovetture condotte da donne in stato interes-

sante, uno strumento efficace al fine di garantire la qualità
degli ambienti di vita e la rimozione degli ostacoli che
impediscono alle future madri un’agevole mobilità, al fine di
offrire un’adeguata misura preventiva atta a garantire a lei
stessa e al figlio una maggiore sicurezza.

P.d.l. n. 339
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E
DELLE ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE UN INVEC-
CHIAMENTO SANO E ATTIVO DELLA POPOLAZIONE
Presentata l’11.10.06 dai consiglieri Scan-
derebech e Guida (UDC) e assegnata alla IV
Commissione il 18.10.06.
In relazione al progressivo invecchiamento della popolazione
nella Ue, in Italia e in Piemonte e alla struttura della società
che va modificandosi, il testo si prefigge di promuovere l’inser-
imento sociale delle persone anziane secondo l’art. 25 della
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. In sostanza
si crea uno strumento per promuovere i molteplici interventi
atti a raggiungere l’obbiettivo. Si prevede a tale proposito uno
stanziamento annuo di 6 milioni di euro per il 2007 ed il 2008.

P.d.l. n. 340
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GEN-
NAIO 2001, N. 1 “ISTITUZIONE, ORGANIZ-
ZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI”
Presentata l’11.10.06 dai consiglieri Placido,
Reschigna, Boeti, Muliere, Pace, Auddino,
Travaglini, Pozzi, Cavallaro, Ferraris, Comella
e Ronzani (DS) e Rabino (Margherita) e asseg-
nata alla VI Commissione il 18.10.06.
Il testo, composto di soli due articoli, intende dare un signi-
ficativo segnale di contenimento delle spese e sobrietà politica,
riformulando la legge n. 1/2001 e s.m.i. nelle parti relative alla
composizione del Comitato regionale per le Comunicazioni e
all’indennità di funzione prevista a favore dei suoi componenti.

D.d.l. n. 341
INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPOR-
TUNITÀ DI GENERE NELLA REGIONE PIEMONTE
Presentato il 16.10.06 dalla Giunta regionale
ed assegnato il 19.10.06 alla VIII Commis-
sione il 19.10.06.
Al di là della storia del protagonismo femminile in Piemonte, il
nuovo Statuto della Regione ha, per la prima volta, dato rilievo
statutario alla materia delle pari opportunità con l’art. 13. Per
darne attuazione, sulla falsariga  della Road-Map della Commis-
sione europea per la parità tra uomini e donne 2006-2010, ven-
gono previsti una variegata serie di interventi. Definendosi uni-
camente regole particolari per l’utilizzo di determinati fondi
regionali, il testo non prevede oneri aggiuntivi.

Presentati fino al 26 ottobre
Progetti di legge
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Progett i  d i  legge

D.d.l. n. 342
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REALIZ-
ZAZIONE DELLA RETE STRADALE ED
AUTOSTRADALE DI INTERESSE REGIONALE
Presentato il 16.10.06 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla II Commissione il 19.10.06.
Partendo dalle leggi attuali in materia di opere pubbliche, il
testo intende rispondere all’esigenza di definire un quadro nor-
mativo per le infrastrutture viarie regionali. In particolare, si
propone una disciplina dalla programmazione alla realizzazione
di strade ed autostrade, anche attraverso l’utilizzazione di capi-
tale privato. Inoltre, si intende accelerare e semplificare l’iter di
realizzazione delle opere e predisporre particolari strumenti
finanziari. Per l’attuazione dell’articolato è previsto uno stanzi-
amento complessivo di 20 milioni di euro annui.

P.d.l. n. 343
ADESIONE DELLA REGIONE PIEMONTE AI FINI
ISTITUZIONALI DELLO STAFF COLLEGE
Presentata il 18.10.06 dai consiglieri Cotto,
Cavallera, Ferrero, Pedrale e Burzi (FI) ed
assegnato alla VI Commissione il 20.10.06.
La presenza dello staff college in Piemonte rafforza il ruolo
internazionale della Regione Piemonte che, già in passato, con
la l.r. n. 20/1997 (stanziava 750 mila euro), ha creduto nel
concentramento in Torino del nucleo principale di questa pres-
tigiosa istituzione dedicata alla formazione dei funzionari di
medio-alto livello dell’ONU. Il testo (quattro articoli) proposto
si prefigge di favorire in ogni modo il radicamento sul territo-
rio regionale dello staff college che può contribuire allo svilup-
po economico, sociale e culturale del Piemonte. A tale propos-
ito si prevede uno stanziamento di 500 mila euro annui.

D.d.l. n. 344
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE
REGIONALI INTEGRATE IN MATERIA DI
SICUREZZA
Presentato il 18.10.06 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VIII Commissione il
20.10.06.
Il testo si propone di superare le logiche di coordinamento e
programmazione della Regione verso gli enti locali stabilite con
la l.r. n. 6/2004. Saranno gli enti locali a fare proposte in tema
di politiche di sicurezza ed azioni preventive, invece che i ben-
eficiari dei contributi senza un quadro regionale programmato-
rio di riferimento. Si stanzierebbero un milione di euro per il
2006 e 3 milioni di euro annui per il 2007 ed il 2008.

D.d.l. n. 345
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA FORESTALE E
PASTORALE
Presentato il 23.10.06 dalla Giunta regionale
e assegnato alla III Commissione il 26.10.06.
Si propone di promuovere l’economia forestale e pastorale

attraverso misure d’incentivazione alla gestione associata e
alla programmazione locale in materia di valorizzazione dei
prodotti forestali e d’alpeggio e di favorire il miglioramento
qualitativo delle attività selvicolturali attraverso iniziative
per la qualificazione delle imprese forestali e formazione degli
addetti. Per l’attuazione della normativa è prevista una spesa
complessiva, per l’anno 2006, di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 347
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18
MARZO 1992, N. 16 ‘DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO’
Presentata il 26.10.06 dai consiglieri Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Placido, Auddino,
Pace, Larizza, Muliere, Bellion, Travaglini,
Comella, Pozzi, Cavallaro, Ronzani, Boeti (DS),
Burzi, Cavallera, Pichetto, Cotto (FI), Manolino,
Pizzale (Moderati), Clement, Deambrogio,
Bossuto, Barassi, Dalmasso (Rifondazione
Comunista), Moriconi, Spinosa (Verdi), Bizjak,
Rutallo, Rabino, Rostagno, Lepri, Cattaneo
(Margherita), Nicotra (DC – PS), Rossi (Lega
Nord), Buquicchio (Italia dei Valori), Valloggia,
Turigliatto (Sinistra per l’Unione), Ricca (SDI)
e assegnata alla VI Commissione il 2.11.06.
La presenza dello staff college in Piemonte rafforza il ruolo
internazionale della Regione che, già in passato, con la l.r. n.
20/1997, ha creduto nel concentramento in Torino del nucleo
principale di questa prestigiosa istituzione dedicata alla for-
mazione dei funzionari di medio-alto livello dell’ONU. Il testo
proposto si prefigge di favorire in ogni modo il radicamento sul
territorio regionale dello staff college che può contribuire allo
sviluppo economico, sociale e culturale del Piemonte. A tale
proposito si prevede uno stanziamento di 500 mila euro annui.

P.d.l. n. 348
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE,
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPER-
SIONE DELLE CENERI
Presentata il 26.10.06 dai consiglieri Motta,
Bizjak, Cattaneo, Rabino, Laus, Rostagno,
Rutallo (Margherita), Ricca (SDI) e assegnata
alla IV Commissione l’8.11.06.
Il provvedimento disciplina la cremazione, la conservazione
delle ceneri, l’affidamento delle medesime e la loro disper-
sione nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale,
secondo le modalità stabilite. Per l’attuazione della normati-
va, sono previsti per il biennio 2007-2008, 300mila euro.

13
Dossier Notizie 6-2006



Presentate fino all’ 8 novembre
Trasporto dializzati
n. 1021 del 4.10.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Aggiornamento piano per risanamento e tutela qualità aria
n. 1022 del 4.10.06, presentata da Barassi, Dalmasso, Bossu-
to, Clement, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Moriconi
(Verdi).

Riqualificazione fabbricato Cavaliere Forte di Exilles (TO)
n. 1023 del 4.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Cle-
ment, Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista).

Concessione uso cava a Pian Lavarino a Barge (CN)
n. 1024 del 4.10.06, presentata da Dalmasso, Bossuto, Cle-
ment, Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista).

Ritardo erogazione stipendi lavoratori Csea (TO, CN, VC)
n. 1025 del 4.10.06, presentata da Clement, Dalmasso, Bos-
suto, Barassi, Deambrogio (Rifondazione Comunista).

Circoncisione gratuita
n. 1026 del 4.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Iniziative promozionali per accoglienza turistica
n. 1027 del 4.10.06, presentata da Cotto (FI).

Malati Alzheimer – centri diurni
n. 1028 del 4.10.06, presentata da Cotto (FI).

Chiusura stabilimento Jefferson Smurfit a Novi Ligure (AL)
n. 1029 del 5.10.06, presentata da Cavallera (FI).

Diffusione gratuita medicinali
n. 1030 del 5.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Vecchio ponteggio a Suna (VCO)
n. 1031 del 5.10.06, presentata da Monteggia (Misto).

Vaccini gratuiti per meningite
n. 1032 del 5.10.06, presentata da Monteggia (Misto).

Svizzera ‘soffia’ Tav al Piemonte?
n. 1033 del 5.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN).

Progetto WI - scuola
n. 1034 del 5.10.06, presentata da Cotto (FI).

Struttura speciale regionale Avvocatura
n. 1035 del 6.10.06, presentata da Bossuto (Rifondazione
Comunista).

Chiusura reparto “Day surgery” ospedale Gattinara (VC)
n. 1036 del 9.10.06, presentata da Vignale, Boniperti, Botta,
Casoni, Ghiglia (AN).

Unità spinale C.T.O. (TO)
n. 1037 del 9.10.06, presentata da Vignale, Boniperti, Botta,
Casoni, Ghiglia (AN).

Tav/Tac – tracciati alternativi
n. 1038 del 9.10.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Situazione Agenzia sviluppo sostenibile Val Pellice (TO)
n. 1039 del 9.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Ritardi pagamenti contributi regionali
n. 1040 del 9.10.06, presentata da Toselli (FI).

Numeri verdi sportelli consumatore
n. 1041 del 9.10.06, presentata da Toselli (FI).

Realtà distretti italiani su China Daily
n. 1042 del 9.10.06, presentata da Cavallera, Ferrero, Toselli (FI).

Trenitalia: autofinanziamento per nuove tecnologie
n. 1043 del 10.10.06, presentata da Cotto (FI).

Piano strategico
n. 1044 del 10.10.06, presentata da Cotto (FI).

ATC Novara
n. 1045 del 10.10.06, presentata da Nastri, Ferrero, Burzi (FI).

Messa in sicurezza stazione ferroviaria Centallo (CN)
n. 1046 del 10.10.06, presentata da Toselli (FI).

Disservizi numero verde Enel
n. 1047 dell’11.10.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi).

Direttori generali Asl: non corrisposti incentivi 2004
n. 1048 del 12.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Trasferimento stabilimenti gruppo Crs
n. 1049 del 12.10.06, presentata da Nastri (FI).

Corsi per formatori infermieristici
n. 1050 del 12.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Realizzazione iniziative promosse da Regione
n. 1051 del 12.10.06, presentata da Toselli (FI).

Smaltimento rifiuti radioattivi
n. 1052 del 12.10.06, presentata da Cavallera (FI).

Direttore master in giornalismo
n. 1053 del 16.10.06, presentata da Leo (FI).

Emergenza rifiuti campani
n. 1054 del 17.10.06, presentata da Rossi, Dutto, Novero
(Lega Nord).

Stabilimento Fontanafredda di Serralunga (CN)
n. 1055 del 16.10.06, presentata da Toselli (FI).

Interrogazioni

14
Dossier Notizie 6-2006



Interrogazioni
Raddoppio ferrovia Cuneo - Fossano
n. 1056 del 16.10.06, presentata da Dutto (Lega Nord).

Determina regionale affidamento servizi televisivi
n. 1057 del 16.10.06, presentata da Cotto, Toselli, Leo (FI).

Accoglienza rifiuti dalla Campania
n. 1058 del 16.10.06, presentata da Ferrero (FI).

Denominazioni prodotti tipici locali
n. 1059 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

ADSL e World Political Forum a Bosco Marengo (AL)
n. 1060 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Rischio chiusura carcere “Don Soria” di Alessandria
n. 1061 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Messa in sicurezza ex S.S. n. 30 nell’Alessandrino
n. 1062 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Disagi pendolari a Novi Ligure (AL)
n. 1063 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Risarcimento terremoto 2003 nell’Alessandrino
n. 1064 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Crollo parrocchia di Moleto-Ottiglio (AL)
n. 1065 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Rischio chiusura scuola di Polizia di Alessandria
n. 1066 del 17.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Convegno internazionale sulle droghe
n. 1067 del 18.10.06, presentata da Dutto e Novero (Lega Nord).

Sperimentazione circoncisione rituale in struttura pubblica
n. 1068 del 18.10.06, presentata da Rossi, Dutto e Novero
(Lega Nord).

Aziende subappaltatrici Villaggio olimpico (Moi)
n. 1069 del 18.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta e Vignale (AN).

Prenotazione online visite mediche
n. 1070 del 18.10.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Procedure ad evidenza pubblica (l.r. n. 1/2000)
n. 1071 del 18.10.06, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia e Vignale (AN).

Dimissioni presidente Aiscat e Asti-Cuneo
n. 1072 del 19.10.06, presentata da Guida (UDC).

Situazione ospedale Gallarate (NO)
n. 1073 del 23.10.06, presentata da Nastri (FI).

Risalita meccanizzata Comune di Rivoli (TO)
n. 1074 del 18.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta e Vignale (AN).

Sostegno attività musicali
n. 1075 del 23.10.06, presentata da Cotto (FI).

Indulto, reinserimento detenuti
n. 1076 del 23.10.06, presentata da Cotto e Toselli (FI).

Dialisi al “Valletta” di via Farinelli (TO)
n. 1077 del 23.10.06, presentata da Chieppa e Robotti (Comu-
nisti Italiani).

Ritardo pagamenti buoni scuola
n. 1078 del 24.10.06, presentata da Leo (FI).

Partecipazione assessore Oliva ad “Alba Libri”
n. 1079 del 24.10.06, presentata da Toselli (FI).

Variante generale del Comune di Crescentino (VC)
n. 1080 del 24.10.06, presentata da Pedrale (FI).

Selezione interna posti vacanti Asl 11 (VC)
n. 1081 del 24.10.06, presentata da Pedrale (FI).

Destinazione terreni Ordine Mauriziano
n. 1082 del 24.10.06, presentata da Cavallera e Cotto (FI).

Area caccia per Salbertrand (TO)
n. 1083 del 24.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta e Vignale (AN).

Mancati pagamenti da parte della Regione
n. 1084 del 24.10.06, presentata da Botta, Boniperti, Casoni,
Ghiglia, Vignale (AN).

Vendita immobili Regione
n. 1085 del 24.10.06, presentata da Scanderebech e Guida
(UDC).

Rissa tra clandestini bus GTT
n. 1086 del 24.10.06, presentata da Scanderebech e Guida
(UDC).

Percosse per autista GTT “lento”
n. 1087 del 24.10.06, presentata da Scanderebech (UDC).

Applicazione accordi crisi Eaton di Rivarolo C.se (TO)
n. 1088 del 25.10.06, presentata da Bossuto, Clement, Dal-
masso, Deambrogio e Barassi (Rifondazione Comunista) e
Robotti e Chieppa (Comunisti Italiani).

Proteste ATC di Alessandria
n. 1089 del 25.10.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Consulenze e incarichi Asl e Aso
n. 1090 del 25.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta e Vignale (AN).
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Interrogazioni
Commissario Agenzia regionale turismo
n. 1091 del 26.10.06, presentata da Burzi (FI).

Tasso mortalità in ospedale
n. 1092 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Nuovo traforo del Tenda (CN)
n. 1093 del 26.10.06, presentata da Ferraris (DS).

Difensore civico per le vittime delle truffe
n. 1094 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Pagamento smaltimento rifiuti campani
n. 1095 del 26.10.06, presentata da Cotto (FI).

Costi TAV e possibile conflitto d’interesse nell’Osservatorio
n. 1096 del 26.10.06, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Barassi, Clement e Dalmasso (Rifondazione Comunista) e Mori-
coni (Verdi).

Sanità gratis ai clandestini
n. 1097 del 27.10.06, presentata da Rossi (Lega Nord).

Ritardo pagamenti Enti pubblici
n. 1098 del 27.10.06, presentata da Cirio (FI).

Rilancio parchi hi-tech
n. 1099 del 27.10.06, presentata da Pichetto (FI).

Omissioni guida turistica “Piemonte pocket”
n. 1100 del 30.10.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Attuazione legge soppressione Co.Re.Co.
n. 1101 del 31.10.06, presentata da Cotto e Toselli (FI).

Polo logistico novarese priorità europea
n. 1102 del 31.10.06, presentata da Nastri (FI).

Progetti-obiettivo medici specialisti ambulatoriali
n. 1103 del 31.10.06, presentata da Ferrero e Toselli (FI).

Crediti vantati da imprese verso Regione
n. 1104 del 31.10.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti e Ghiglia (AN).

Risalita meccanizzata comune Rivoli
n. 1105 del 31.10.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniper-
ti, Botta, Vignale (AN)

Sistema verifica codice gravità per il “118”
n. 1106 del 31.10.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani)

Rete distribuzione carburanti alternativi
n. 1107 del 31.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Deam-
brogio, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista), Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Spinosa, Moriconi (Verdi)

Quadruplicamento Porta Susa – Stura (TO)
n. 1108 del 31.10.06, presentata da Bossuto, Dalmasso, Deam-
brogio, Barassi, Clement (Rifondazione Comunista), Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani), Spinosa, Moriconi (Verdi)

Adesione consorzio Cosman
n. 1109 del 3.11.06, presentata da Moriconi (Verdi)

Inquinamento automobilistico: richiesta dati
n. 1110 del 6.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Legionella alle Molinette (TO)
n. 1111 del 6.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Tutela valore patrimoniale società partecipate Regione
n. 1112 del 6.11.06, presentata da Pichetto (FI)

Pagamenti fondi strutturali
n. 1113 del 6.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Lactalis – Locatelli stabilimento Moretta (CN)
n. 1114 del 6.11.06, presentata da Guida, Scanderebech (UDC).

Erogazioni contributi regionali
n. 1115 del 6.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione), Dalmasso (Rifondazione Comunista)

Cooperazione internazionale
n. 1116 del 6.11.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani). Ritirata l’8.11.06.

Evento culturale “Elogio sbronza consapevole”
n. 1117 del 6.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Cooperazione internazionale
n. 1118 del 6.11.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comu-
nisti Italiani)

Chiusura uffici Polfer a Casale Monferrato (AL)
n. 1119 del 7.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Protocollo d’intesa per reindustrializzazione sito Cengio (SV)
n. 1120 del 7.11.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Ospedale Valdese (TO): situazione finanziaria e condi-
zioni strutturali
n. 1121 del 7.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Centrale elettrica a Magliano Alpi (CN)
n. 1122 del 7.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi
(Verdi)

Trasporto pubblico locale e fornitura nuovi treni
n. 1123 dell’8.11.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)

Tentativo deviazione acqua fiume Tanaro
n. 1124 dell’8.11.06, presentata da Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)
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