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Consiglio

14 novembre
In apertura, il presidente Davide Gariglio informa di aver invia-
to al ministro della Difesa Arturo Parisi e ai vertici militari un
messaggio di cordoglio in ricordo del terzo anniversario della
strage di Nassiriya. Dopo la discussione di interrogazioni ed
interpellanze viene convalidata l’elezione del consigliere Massi-
mo Pace (DS) subentrato in settembre a Oscar Bertetto. In Com-
missione vengono rinviati la proposta di delibera illustrata dal
vicepresidente Roberto Placido per la revoca dell’adesione all’I-
stituto Alcide Cervi e il ddl sulla sperimentazione di nuove pro-
cedure urbanistiche illustrato dal relatore Aldo Reschigna (DS).
Si svolge quindi il dibattito sul ddl “Autorizzazione ed accredita-
mento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale”,
illustrato dal relatore Wilmer Ronzani (DS), con la replica del-
l’assessore Angela Migliasso.

21 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze si conclu-
de l’esame del ddl sul mercato del lavoro, che viene approvato
con emendamenti e a maggioranza. Approvati anche: la delibera
per l’ulteriore riparto delle risorse finanziarie per interventi regio-
nali di cooperazione internazionale con un odg per le direttive
triennali del Programma regionale di sicurezza alimentare in Afri-
ca Occidentale (primo firmatario il presidente Davide Gariglio);
un odg in vista della Giornata contro la violenza sulle donne del
25 novembre, presentato dalle sette consigliere regionali (prima
firmataria la presidente della Consulta delle Elette Mariangela
Cotto); un odg sugli stabilimenti Alstom di Savigliano (primi fir-
matari Claudio Dutto della Lega Nord e Giorgio Ferraris dei DS).
Si svolge infine la relazione dei consiglieri Marco Bellion (DS) e
Ugo Cavallera (FI) sul testo unificato derivante da tre pdl e un
ddl “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca”.

28 novembre
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea comunica che
il governo ha fatto ricorso contro la l.r. n. 32/2006 sulle discipli-
ne bionaturali del benessere, per illegittimità costituzionale. Si
svolge quindi la seduta straordinaria sull’assistenza agli anziani
non autosufficienti, su richiesta della minoranza condivisa dalla
stessa maggioranza. Dopo le comunicazioni della Giunta (asses-
sori Angela Migliasso e Mario Valpreda) e il dibattito, vengono
respinti tre odg presentati dalle opposizioni (due di Forza Italia,
prima firmataria Mariangela Cotto, e uno di Alleanza Nazionale,
primo firmatario Gian Luca Vignale) ed approvati due della mag-
gioranza (primo firmatario Stefano Lepri della Margherita).

4–7 dicembre
La seduta del 4 si svolge nel pomeriggio: dopo la discussione di
numerose interrogazioni ed interpellanze, il Consiglio discute ed
approva gli artt. 1 e 2 della nuova legge sulla pesca. Nella mat-
tinata del 5 dicembre si tiene la seduta aperta sul tema “Nuova

Costituzione europea – il Piano D – rilanciare l’Europa ai cittadi-
ni” e nel pomeriggio riprende l’esame della legge sulla pesca.
Antimeridiane sono le sedute del 6 e del 7 dicembre: il 6, dopo
la comunicazione dell’assessore Angela Migliasso, chiesta da
Mariangela Cotto (FI), sul reinserimento dei detenuti usciti di
prigione a seguito dell’indulto, si votano i primi due odg sulla
Costituzione europea (respinto quello proposto dalla Lega, primo
firmatario Oreste Rossi, viene approvato quello di maggioranza,
primi firmatari i presidenti Mercedes Bresso e Davide Gariglio);
il 7 si arriva a discutere l’art. 4 della nuova legge sulla pesca e
poi viene respinto l’odg dei gruppi di opposizione sulla Ue (primo
firmatario William Casoni di AN).

12 dicembre
La seduta si apre con tre comunicazioni della Giunta: sui rischi
del vaccino antinfluenzale per le donne in gravidanza, sulla Fon-
dazione postolimpiadi e sull’autostrada Asti-Cuneo. Il contrasto
tra opposizione e maggioranza sull’ordine dei lavori mantiene
però in stallo l’esame della legge sulla pesca e degli altri provve-
dimenti pronti per l’Aula: il presidente Davide Gariglio annuncia
la convocazione dell’Assemblea per tutta la settimana successiva
anche in seduta notturna.

14 dicembre
Nella mattinata prosegue l’esame dell’art. 8 del testo unificato
per la pesca. Nella seduta pomeridiana vengono respinte 11
richieste di iscrizione di nuovi punti all’ordine del giorno, presen-
tate dai gruppi di opposizione.

18 dicembre
Nella giornata viene approvata la richiesta della maggioranza per
far passare al primo punto l’esame della proposta di delibera per
l’edilizia residenziale pubblica (costruzione di 10mila alloggi
entro il 2012) e vengono respinte 20 richieste dell’opposizione
per l’iscrizione di nuovi punti all’ordine del giorno; altre 20
richieste vengono illustrate e respinte nella seduta serale sino
alla mezzanotte.

19 dicembre
Nella seduta notturna - dalla mezzanotte del 18 fino alle 7 del 19
dicembre - vengono respinte 49 richieste di iscrizione di nuovi
punti all’ordine del giorno. La seduta riprende alle ore 10 e viene
sospesa intorno a mezzogiorno per ricevere una delegazione di
sindaci e sindacati degli inquilini che sollecitavano l’approvazio-
ne della delibera sulla casa. Nel pomeriggio – in seguito all’ac-
cordo tra maggioranza e opposizione – si sblocca il lavoro del-
l’Aula: il presidente Davide Gariglio sconvoca le sedute notturne
e l’Assemblea approva, con 37 sì e 2 astenuti, la nuova legge
sulla pesca con emendamenti proposti dall’assessore Mino Taric-
co. In collegamento passano anche quattro documenti presenta-
ti dai consiglieri di maggioranza e minoranza.

Taccuini delle sedute consiliari
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20 dicembre
Dopo il dibattito sulla comunicazione della Giunta in merito alle
interruzioni volontarie di gravidanza in Piemonte (IVG), all’una-
nimità passa la proposta ddi delibera della Giunta regionale –
assessore Sergio Conti - per il “Programma casa: 10.000 alloggi
entro il 2012” (l.r. n. 44/2000 interventi regionali per edilizia
residenziale pubblica). All’unanimità vengono anche approvati
quattro ordini del giorno collegati.

21 dicembre
Il Consiglio approva la proposta di delibera con indirizzi alla
Giunta regionale per la programmazione integrata dei fondi euro-

pei, nazionali e regionali e, a larga maggioranza e con emenda-
menti, il testo unificato di diversi progetti di legge su “Discipli-
na dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”.

22 dicembre
Nell’ultima seduta del 2006 il Consiglio approva due modifiche
alla disciplina dei gruppi consiliari, con una delibera euna legge.
Approva poi la delibera sul “Bilancio annuale di previsione del
Consiglio regionale per l’anno 2007” e, a maggioranza, il ddl n.
381 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2007”.
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Éstato approvato a maggioranza, con 37 voti favorevoli e 15
astenuti,  nella seduta che ha chiuso l’anno 2006 (22
dicembre) la “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007”.
Il provvedimento ha validità sino all’entrata in vigore della legge
di bilancio e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2007, secondo

i contenuti del disegno di legge presentato dalla Giunta al Con-
siglio regionale il 14 dicembre, e limitatamente ad un dodicesi-
mo per mese degli stanziamenti.
Nella stessa seduta è stata anche approvata all’unanimità la propo-
sta di deliberazione n. 211, “Bilancio annuale di previsione del
Consiglio regionale per l’anno 2007. Determinazione del fabbisogno

Esercizio provvisorio del Bilancio
e fabbisogno del Consiglio 2007

La “Sperimentazione di nuove procedure urbanistiche per le
varianti strutturali ai PRG” è passata all’unanimità in Con-
siglio regionale nella seduta dell’11 gennaio. Si tratta di

una prima modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo) “in attesa di una nuova legge genera-
le per il governo del territorio del Piemonte ed in ottemperanza ai
principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenzia-
zione” per anticiparne e sperimentarne quelli che potrebbero
esserne gli aspetti salienti, come si legge nella relazione al dise-
gno di legge di Aldo Reschigna (DS). Relazione che era stata
illustrata in Aula il 14 novembre quando venne deciso di rinvia-
re il testo alla seconda Commissione. Questa aveva trovato un
accordo tra i vari gruppi che aveva portato alla riapprovazione
nel medesimo testo con l’impegno, da parte dell’Esecutivo, di
presentare due emendamenti in Aula per chiarimento e precisa-
zione delle procedure previste agli artt. 2 e 4 brevemente com-
mentati, in apertura del dibattito, da Reschigna.
In particolare, l’emendamento all’art. 4 è stato ancora ulterior-
mente “limato” in base alle richieste manifestate da Francesco
Guida (UDC) e da Ugo Cavallera (FI) nel corso del dibattito in
Aula ed accolte dall’assessore alle Politiche territoriali Sergio
Conti. L’assessore ha spiegato che “il motivo di questa speri-
mentazione è quello di anticipare le nuove procedure allo scopo
di preparare i vari enti che dovranno gestirle ad agire in manie-
ra diversa rispetto al passato. Mentre gli emendamenti migliora-
no il testo e soddisfano anche le richieste della minoranza”. 
Il relatore Aldo Reschigna (DS), nella seduta del 14 gennaio,
ha detto che: “scopo del provvedimento non è una liberalizza-
zione nella gestione del suolo, ma uno snellimento delle proce-
dure in un rapporto di fiducia col sistema delle autonomie loca-
li, che devono poter intervenire in modo più semplice e rapido in
applicazione della sussidiaretà. La scelta di anticipare parzial-

mente le nuove procedure consente, in attesa di una revisione
organica della legge sull’urbanistica (l.r. n. 56/’77), di ‘testare’
la funzionalità e la praticabilità del nuovo strumento di decisio-
ne concertata, la Conferenza di pianificazione, e quindi, con i
suggerimenti dell’esperienza, di definire meglio le regole della
futura riforma”. 
In particolare, il testo inserisce nella vigente legge urbanistica
un titolo IV bis, contenente gli articoli 31 bis e 31 ter che rego-
lamentano la Conferenza di pianificazione e le procedure di for-
mazione ed approvazione delle varianti strutturali ai Piani rego-
latori. 
Nel dibattito dell’11 gennaio Cavallera ha definito anche “inte-
ressante lo svolgimento della sperimentazione fermo restando
che il tutto potrà essere ridiscusso alla presentazione della nuova
proposta di legge urbanistica. È il momento di migliorare la dia-
lettica con gli Enti locali e passare dalla sperimentazione a qual-
cosa di organico”.
Gaetano Nastri (FI) ha rilevato il “grande gap tra Lombardia e
Piemonte in tema di legge urbanistica. La nostra è ancora ferma
al ’77. Per le province di frontiera, come quella da cui provengo,
la differenza che si avverte è notevole”.
Guida, oltre alle precisazioni richieste sugli emendamenti ha
auspicato che “la sperimentazione non si protragga all’infinito
per non trasformarsi in precarietà”.
Paola Barassi (Rifondazione Comunista) è invece intervenuta
per raccomandare alla Giunta regionale “il necessario controllo
del tempestivo intervento dell’ARPA negli iter di sua competenza
per rendere effettiva la vigilanza ambientale ed evitare il più pos-
sibile l’applicazione del principio del silenzio-assenso”.
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista) ha definito il
importante il testo importante e gli “emendamenti particolar-
mente utili soprattutto quello sulle varianti parziali”.

Varianti strutturali
ai Piani regolatori
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finanziario del Consiglio regionale per lo stesso periodo, ai sensi
degli artt. 42 e 43 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7”. 
In particolare il fabbisogno finanziario complessivo per il funzio-
namento del Consiglio regionale, per l’anno 2007, risulta di € 67
milioni e 357 mila di cui € 63 milioni e 925 mila quali trasferi-
menti dal bilancio della Regione, che viene suddiviso tra i capi-

toli del bilancio della Regione che attengono – appunto - alle
spese di funzionamento del Consiglio. Questi importi verranno
infatti riportati nel bilancio annuale di previsione della Regione
2007. La rimanente somma di 6irca € 3 milioni e 432 mila è
costituita da introiti acquisiti autonomamente dal Consiglio
regionale.

Nella seduta del Consiglio regionale del 12 dicembre si è
svolto un dibattito sulla Fondazione per la gestione del-
l’eredità olimpica.

La discussione è stata introdotta dalla comunicazione dall’asses-

sore regionale Andrea Bairati, presidente (provvisorio) del CdA
della Fondazione costituita per ereditare la “mission” olimpica
(ex l.r. 16.6.06, n. 21).
Ha affermato Bairati: “Sulla base delle risorse che metterà a dis-

Confronto sulla Fondazione
per il postolimpiadi

Le linee sulle “Politiche di coesione regionale 2007-2013.
Approvazione del documento di programmazione strategi-
co-operativa-indirizzi alla Giunta regionale per la program-

mazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali”, sono
state discusse e approvate nella seduta del Consiglio regionale
del 21 dicembre. L’approvazione della deliberazione (diventata la
n. 94/2006) è avvenuta a maggioranza con 34 sì (maggioranza
e gruppo della Lega Nord) e 10 astensioni (minoranza).
“Il provvedimento – ha dichiarato l’assessore alla Programmazio-
ne, Sergio Conti, che ha illustrato in Aula il documento – orien-
ta l’utilizzo delle risorse disponibili stabilendo quattro priorità: la
prima è relativa all’innovazione e alla transizione produttiva; la
seconda riguarda la sostenibilità ambientale, l’efficienza energe-
tica, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; la terza è la
riqualificazione territoriale; l’ultima è la valorizzazione delle risor-
se umane. Questo in coerenza con i documenti europei, naziona-
li ed alle intese con lo Stato e, naturalmente, con il DPEFR 2007-
2009. Il cuore del documento d’indirizzo presentato consiste in
una nuova, diversa, cultura della valutazione con il superamento
di certe visioni burocratiche”.
Gilberto Pichetto (FI) ha ribadito l’attenzione della minoranza
attraverso “una serie di indicazioni puntuali sul percorso richia-
mato dall’assessore Conti” ed ha espresso apprezzamento “per gli
sforzi dedicati alla crescita dell’occupazione femminile in coeren-
za con i documenti programmatori della scorsa legislatura e per
l’attenzione verso le fondi energetiche sostenibili”.

Secondo Aldo Reschigna (DS), “se si volessero utilizzare oppor-
tunamente i fondi comunitari per gli interventi a favore della cre-
scita del Piemonte sarebbe necessaria una grande regia da parte
dell’Amministrazione regionale, che non deve produrre accentra-
mento, ma aiuto delle singole realtà territoriali”.
Alessandro Bizjak (Margherita) ha notato che “dall’esperienze,
anche quelle negative, del passato si può migliorare la program-
mazione per il futuro per cui il monitoraggio è cruciale”. Bizjak ha
anche chiesto un “impegno forte della Giunta verso il Governo
centrale perché questi fondi stiano fuori dal patto di stabilità”.
Sergio Ricca (SDI) ha affermato la necessità “di concentrare le
azioni per avere il massimo effetto, integrare il FES e l’FSE. Non
andare avanti secondo il ‘catalogo’ delle agenzie formatrici, ma
mettere in atto una forte regia interna alla Regione per scegliere
e coordinare i progetti migliori”.
“In queste evenienza si vede quale può essere ed è la reale utili-
tà della Ue – ha dichiarato Oreste Rossi (Lega Nord) – ed i fondi
comunitari devono essere giustamente integrati a livello statale e
locale dove, conoscendo meglio il territorio, si possono dare le
indicazioni più opportune. Favorire quindi la riqualificazione delle
zone abbandonate e valorizzare il capitolo della ricerca”. In una
breve replica finale l’assessore Conti ha ripreso la questione
della “competizione indiretta, tema decisivo citato dal consiglie-
re Pichetto. Il che significa mettere in condizione di attrarre valo-
re ed imprese offrendo l’opportunità di una possibile progettuali-
tà nel territorio”.

Programmazione
dei fondi strutturali
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“Giovedì 14 dicembre faremo un sopralluogo sui can-
tieri in corso con il presidente della Provincia di
Cuneo, Raffaele Costa – ha annunciato l’assessore

ai Trasporti Daniele Borioli nella seduta del 12 dicembre – e

nel prossimo mese di marzo apriremo il tratto dell’autostrada
fino a Marene”.
La comunicazione di Borioli è stata svolta su richiesta dei
gruppi di minoranza, allo scopo di avere informazioni sull’a-

posizione il Governo nazionale si potrà redifere il bilancio di previ-
sione 2007. Attraverso la Parcolimpico s.r.l. e l’impegno del Toroc,
è comunque garantita la salvaguardia e la valorizzazione dei siti
per le Universiadi 2007. È stata altresì prorogata la durata della
Agenzia Torino 2006 per terminare le attività di conferimento dei
beni olimpici alla Fondazione. La compartecipazione dello Stato
(prevista in 20 milioni di euro per il biennio 2007/2008), verrà
garantita dall’ emendamento che assicurerà pure la partecipazione
del CONI e delle federazioni sportive alla Fondazione”. Il primo
intervento è stato di Mauro Laus, presidente della Commissione
consiliare per l’informazione e il monitoraggio della fase post
Olimpiadi che, pur esprimendo soddisfazione per l’emendamento
nella finanziaria statale, ha affermato che “Vi è stato un ricono-
scimento al lavoro svolto dal Piemonte durante le Olimpiadi e pos-
siamo guardare al futuro con ottimismo, ma manca un progetto
strategico lungimirante. Non è certo una critica al lavoro dell’as-
sessore, ma soltanto uno stimolo alle soglie della pianificazione
delle manifestazioni che si svilupperanno nei siti olimpici negli
anni futuri. La fase più concreta e delicata”.
Secondo Agostino Ghiglia (AN), “la gestione delle Olimpiadi è
stata un horror, al di là del loro successo. La reggenza dell’asses-
sore Bairati sta diventando troppo lunga, perché non si nomina il
CdA definitivo? Vorrei sapere chi è il direttore generale del Toroc
già  scaduto il 30 settembre 2006”.
Caterina Ferrero (FI) ha affermato di “condividere le preoccupa-
zioni di Laus” e si è chiesta “che cosa ha fatto in questi mesi l’as-
sessore reggente Bairati? Ci aveva promesso molte cose per orga-
nizzare la struttura della Fondazione in previsione
dell’insediamento del nuovo CdA. A che punto sono gli obiettivi
dell’assessore Bairati?”.
Francesco Guida (UDC) ha rilevato che “in altre città olimpiche,
alla fine si è avuto un avanzo di amministrazione per avviare la
fase post olimpica. Noi invece non abbiamo ancora i dati defini-
tivi di bilancio del Toroc. Questa incertezza non può proseguire nel
tempo,non potremo neppure contare per sempre su aiuti esterni
per il nostro postolimpico”. 
Oreste Rossi (Lega Nord) si aspettava “un po’ più di certezza sui
buchi del Toroc e sulla gestione degli impianti olimpici da parte
dell’assessore Bairati. Ci vogliono 6-8 milioni di euro l’anno per la
gestione. La società per ricollocare i lavoratori olimpici è fallita e

non sappiamo se l’emendamento di 20 milioni di euro passerà
effettivamente”. 
Gian Luca Vignale (AN) ha denunciato “la carenza di manage-
rialità nella gestione del post olimpico. Dal punto di vista sporti-
vo ci interessa sapere a che punto sono i rapporti con le federa-
zioni per l’utilizzo degli impianti e la promozione degli sport
invernali”.
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) ha chiesto di
“riprendere un confronto forte all’interno della Commissione post
olimpica. Abbiamo chiesto una discontinuità con la gestione delle
Olimpiadi che non riusciamo ancora a vedere. Si continua a
mischiare il periodo olimpico con quello post olimpico. Stiamo
perdendo tempo. Certo ci sono difficoltà finanziarie, spero che si
risolvano con l’approvazione dell’emendamento”. 
“Era chiaro che ci sarebbero stati problemi alla partenza della
Fondazione – ha osservato Marco Bellion (DS) - sono impianti
che hanno una valenza europea e mondiale. La Fondazione non
poteva partire prima dell’intervento dello Stato e cioè con la
Finanziaria. Si è fatto bene ad aspettare”. 
Angelo Burzi (FI) ha aspramente criticato l’assessore Bairati:
“In questo anno e mezzo non è successo nulla di quello che aveva
previsto di realizzare. L’assessore dovrebbe risolvere i problemi,
invece è inadempiente nella forma e nelle sostanza”.
Deodato Scanderebech (UDC) si è detto “imbarazzato. I consi-
glieri di maggioranza, come Laus, Clement e Bellion hanno sfidu-
ciato l’assessore che dovrebbe dimettersi. Ormai si tratta di un
dibattito interno tra maggioranza e Giunta regionale. Si sta per-
dendo del tempo prezioso”. 
A parere di Enrico Moriconi (Verdi) “se continuiamo con queste
scelte dissennate, andremo verso un cambiamento climatico che
ci impedirà di avere neve sciabile oltre i duemila metri. Infatti,
quest’anno la neve è arrivata molto tardi. Non dobbiamo investi-
re ingenti risorse senza valutare l’utilità per intera comunità”. 
In chiusura l’assessore Bairati ha replicato di “non avere alcuna
ambizione di presidenza definitiva. Non ho ripensamenti sulle
attività che il Consiglio d’Amministrazione provvisorio sta portan-
do avanti. I problemi non sono cambiati, ma sono molto legati
alla dotazione finanziaria che avremo, e sulla quale non abbiamo
ancora notizia definitive. Solo allora saremo in grado di dire quali
saranno i tempi”.

Dibattito
sull’autostrada Asti-Cuneo
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vanzamento dei lavori per la realizzazione dell’autostrada
Asti-Cuneo.
L’assessore ha quindi riassunto la lunga vicenda per la costru-
zione di questa autostrada dicendo: “da parte nostra c’è l’as-
soluta condivisione su questa struttura voluta dal territorio. Al
momento i lavori sono fermi perché si è creato un problema per
l’appalto vinto dall’Anas che sarebbe al tempo stesso controlla-
to e controllore. Si sta lavorando ad una trattativa ma per ora
è difficile capire come andrà a finire”.
“Questa è un’infrastruttura attesa dai cittadini perché toglie dal-
l’isolamento una parte rilevante del Piemonte. La provincia di CN
produce un’alta quota del Pil del Piemonte ed ha bisogno di que-
sta autostrada. Abbiamo bisogno di avere garanzie sui tempi di
realizzazione dei lavori. Ci sono responsabilità di diversi Governi,
noi non possiamo permettere che quest’opera si fermi per proble-
mi procedurali amministrativi come è successo nel 2005”. 
Al termine della comunicazione dell’assessore Borioli sono
intervenuti diversi consiglieri. Mariangela Cotto (FI) ha
detto: “Sin dal 1995 abbiamo fatto tante battaglie per la rea-
lizzazione dell’Asti-Cuneo. Adesso siamo molto preoccupati per-
ché non riusciamo a capire tutti questi problemi burocratici.
Sembrava tutto risolto dopo le dichiarazioni del ministro Anto-
nio Di Pietro. Abbiamo sentito che anche lei vuole protestare,
noi siamo con lei, tutti vogliamo l’Asti-Cuneo. Propongo di fare
un Consiglio aperto con i parlamentari piemontesi, i titolari
delle Concessioni, l’Anas e tutti gli amministratori locali”. 
“Dalle ultime dichiarazioni dell’assessore Sibille sembrava che
fosse tutto risolto ad ottobre – ha detto il consigliere France-
sco Guida (UDC) – Il 20 dicembre il Cipe darà il parere sulla
modifica del contratto di concessione. Le chiediamo di essere
determinato e convinto su questa vicenda, se vuole scenderemo
in piazza al suo fianco”. 
“Ma quando inizieranno i lavori per i restanti 8 lotti? – ha
chiesto il consigliere Claudio Dutto (Lega Nord) - C’è stata
una gara internazionale che si è conclusa un anno fa e che è
stata bloccata dal ministro Di Pietro per un problema burocra-
tico che poteva essere risolto rapidamente, invece siamo fermi
da 8 mesi, con notizie alterne. Mi stupisce che l’assessore voglia
scendere in piazza contro il suo governo”.
Giorgio Ferraris (DS) ha affermato: “la vicenda ha avuto com-
plicanze locali e nazionali. É un’opera non solo di interesse
locale ma nazionale. C’è stato un grande impegno da parte del
territorio e delle Amministrazioni locali, si sono fatte delle bat-
taglie, soprattutto da parte della Provincia di Cuneo. Adesso
abbiamo una situazione di stallo e questo crea molta preoccu-
pazione. Per il problema Anas speriamo che la trattativa si
risolva in fretta. Possiamo fare un Consiglio aperto e anche
manifestare: chiediamo al Governo di chiudere al più presto”. 
William Casoni (AN), già assessore ai Trasporti nella Giunta
precedente, ha precisato: “quello che ha detto l’assessore è già
tutto scritto in un libro, è un’opera travagliata. L’unico lotto
funzionante è stato inaugurato dall’assessore Borioli due mesi
dopo che la Giunta è cambiata. Il problema è il rapporto tra
l’assessore regionale e il Governo, anche se sono dello stesso
colore politico. L’assessore non deve convocare manifestazioni.

Nei prossimi mesi il problema scoppierà: ci sono manifestazio-
ni di piazza sul territorio tutte le settimane. Se Borioli non
riesce a farsi ascoltare dal Governo ci provi la Bresso. É sul
piano politico che il problema deve essere affrontato, si potreb-
be risolvere con una deroga da parte del Governo”.
Anche il consigliere Francesco Toselli (FI) ha chiesto la con-
vocazione di un Consiglio aperto alla presenza dei ministri
cuneesi. “Servirebbe per verificare l’unione di indirizzo del Con-
siglio regionale su questo tema. Vorrei sapere anche conoscere
la posizione dei Verdi, di Rifondazione, dei Comunisti Italiani.
Incontriamoci e vediamo chi è disponibile a fare una manife-
stazione a Roma per l’Asti Cuneo”. 
Elio Rostagno (Margherita) ha detto: “sono anni che sento
parlare dell’Asti-Cuneo. Ho sentito interpretazioni tendenziose
sui ritardi di questi anni. Quanto tempo ci è voluto per esple-
tare una gara europea e arrivare alla fine? Berlusconi non è
riuscito a fare nulla. Chiediamo a Bresso e Borioli di impegnar-
si al massimo per chiedere una deroga al Governo. Adesso
siamo tutti favorevoli affinché questa vicenda si concluda e si
arrivi ad una autostrada ben fatta”. 
“Della Asti Cuneo si parla dal 1985 – ha detto Sergio Dalmas-
so (Rifondazione) – si disse che l’autostrada sarebbe stata con-
clusa entro cinque anni. Si parlò anche di fare invece una
superstrada che sarebbe stata meno costosa. Il percorso di oggi
è cervellotico. Il blocco dei lavori nei cinque anni del governo
di centrodestra è stato grave. Noi manteniamo le critiche sul
percorso ma l’opera è stata incominciata e quindi deve essere
finita, comunque. Le iniziative dell’assessore sono buone e
sacrosante, se volete noi verremo in piazza con voi”. 
Angela Motta (Margherita) ha affermato il proprio interesse
partendo da fatto di essere astigiana: “sono molto coinvolta
nella vicenda con tutti i problemi che ci sono sulle nostre stra-
de. Conosciamo la storia dell’Asti-Cuneo, le responsabilità dei
ritardi non possono essere imputate a questo Governo, confer-
miamo alla Giunta il nostro pieno sostegno per quanto sta cer-
cando di fare per risolvere il problema e siamo d’accordo per
convocare un Consiglio aperto. Siamo disponibili a fare una
manifestazione ma speriamo che basti il dialogo tra le istitu-
zioni”.  
Al termine del dibattito l’assessore ai Trasporti ha ribadito la
propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni
locali di Asti e Cuneo. “Non voglio soffermarmi sulle passate
tempistiche – ha detto Borioli – c’è un equilibrio delle respon-
sabilità. Non vorrei che il ministro Di Pietro diventasse il capro
espiatorio:  sta rimettendo giustamente mano all’accordo, il
problema è in attesa di risoluzione, non guardiamo al passato
ma andiamo avanti”. 
Giovedì 14 dicembre l’assessore Borioli ha svolto un sopral-
luogo lungo i tratti non ancora aperti ma già terminati del-
l’autostrada Asti-Cuneo e ha dichiarato: “Il 20 dicembre sarò
a Roma per una riunione del PreCipe in cui verrà esaminata la
bozza di convenzione Anas che dovrebbe sbloccare i lavori del-
l’Asti-Cuneo”. Alla riunione romana saranno presenti anche il
presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa e quello
della Provincia di Asti, Roberto Marmo. 
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Nella seduta straordinaria del Consiglio regionale del 28
novembre, dedicata alla condizione degli anziani non
autosufficienti in Piemonte, l’Assemblea regionale ha

approvato due ordini del giorno presentati dalla maggioranza
(primo firmatario di entrambi, il consigliere Stefano Lepri della
Margherita) e ne ha respinti tre della minoranza (due di Forza
Italia, prima firmataria Mariangela Cotto, e uno di Alleanza
Nazionale, primo firmatario Gian Luca Vignale).
La seduta era stata richiesta dai gruppi di minoranza e condi-
visa dalla stessa maggioranza.
“Abbiamo approvato una delibera che stanzia 20 milioni di euro
per le Asl, vincolati all’inserimento in strutture di anziani cronici
non autosufficienti non assistibili a domicilio - ha esordito l’as-
sessore all’Assistenza Angela Migliasso -. Abbiamo anche prov-
veduto a ripartire le risorse destinate agli enti gestori delle fun-
zioni socio-assistenziali, che hanno potuto contare quest’anno su
maggiori risorse dal fondo sociale nazionale e su un incremento
di 3 milioni di euro dalle risorse proprie della Regione. Sono stati
ripartiti in tutto 94 milioni e 205 mila euro tra i 59 enti gestori
piemontesi, per un totale di quasi cinque milioni in più rispetto
al passato. Anche l’assistenza domiciliare è stata potenziata: nel
2006 abbiamo stanziato 12 milioni di euro per la domiciliarità,
dei quali due milioni per le famiglie con anziani particolarmente
in difficoltà, totalmente immobili e con necessità di assistenza
continuativa”.
“Per quanto riguarda la parte più strettamente sanitaria - ha
detto l’assessore alla Sanità Mario Valpreda - il modello della
domiciliarità integrata è in costante crescita sul territorio: si è
passati da 90.800 casi seguiti nel 2004 ai 129.000 del 2005 ai
156.098 del 2006. La relativa spesa a carico del Servizio sanita-
rio regionale è passata dai 63 milioni di euro a consuntivo 2004
agli oltre 92 milioni della previsione 2006”.
In aumento anche la quota degli anziani presi in carico e segui-
ti con progetti di cure domiciliari in lungoassistenza, con com-
partecipazione del Servizio sanitario regionale al 50% sulla
spesa sociale: da 6.734 casi seguiti nel 2004 si è saliti nel 2006
a 9.664. E, sempre a favore degli anziani, Valpreda ha ricorda-
to l’allargamento della fascia di esenzione per i ticket sui far-
maci, la distribuzione alle Asl di 6 milioni di euro per la speri-
mentazione di percorsi di continuità assistenziale per gli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e, in alcune aziende
sanitarie del Piemonte, l’avvio di progetti di presa in carico
congiunta sanità-assistenza, attraverso la creazione di sportel-
li unici a livello distrettuale.
Gli interventi in Aula
Il dibattito è stato aperto dalla consigliera Mariangela Cotto
di Forza Italia, che ha accusato la Giunta di aver impegnato
soltanto il giorno precedente i fondi destinati agli anziani non

autosufficienti, “sotto l’evidente pressione di dover riferire in
Consiglio delle proprie inadempienze. La Giunta ha 30 milioni di
euro in cassa per gli anziani non autosufficienti, ma da maggio
a oggi non è riuscita a spenderli” e ha denunciato che “oggi, in
Piemonte, l’Inps eroga 80.000 assegni di accompagnamento, ma
solo 11.000 anziani ricevono dalla Sanità regionale un’integra-
zione alla retta nelle case di riposo”.
Stefano Lepri, capogruppo della Margherita ha riconosciuto
che “la situazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone
anziane nella nostra regione presenta criticità in termini di liste
d’attesa e di uniformità sul territorio. È necessario procedere nel-
l’attuazione graduale della delibera del 2005 che ha definito un
nuovo modello integrato di assistenza residenziale per le perso-
ne non autosufficienti uniforme sul territorio regionale”.
Gian Luca Vignale e Agostino Ghiglia di Alleanza Nazionale
hanno evidenziato che “la seduta straordinaria del Consiglio non
ha il compito di sollevare problemi, ma di cercare risposte. Chie-
diamo che riparta il tavolo di concertazione per aggiornare la
delibera del 2003 rispetto alle tempistiche di attuazione e rile-
viamo che lo scollamento sulla visione dei problemi riguardanti
l’assistenza agli anziani non è tra maggioranza e minoranza, ma
tra Consiglio e Giunta regionale”.
Nino Boeti e Sergio Cavallaro dei Democratici di Sinistra
hanno sottolineato “l’importanza del confronto con le associa-
zioni di categoria, perché senza politiche integrate non è possi-
bile far fronte a situazioni tanto complesse. Stiamo lavorando
per migliorare e sappiamo che molto resta ancora da fare. La
Giunta ha stanziato fondi ingenti perché la deospedalizzazione
possa sempre più diventare una realtà concreta e a disposizione
di tutti”.
Ugo Cavallera, Gaetano Nastri e Luca Pedrale (FI) hanno insi-
stito sulla “necessità di maggiori stanziamenti non solo per Tori-
no, ma per tutte le province piemontesi. È ipotizzabile program-
mare un contenimento dei ricoveri impropri solo a patto di
finanziare in maniera adeguata i percorsi alternativi. Anche l’im-
minente discussione sul Piano sociosanitario potrebbe segnare
l’inizio di una nuova fase”.
Vincenzo Chieppa dei Comunisti Italiani ha denunciato che
“gran parte delle strutture che operano nella regione sono inade-
guate a fornire risposte ai cittadini. Non si tratta di inadeguatez-
ze ideologiche, ma certificate dai Carabinieri e dal Nas. Bisogna
inoltre pensare alla regolarizzare delle lavoratrici e dei lavorato-
ri che operano nelle strutture. Per farlo, sono necessari investi-
menti, che dovranno essere presenti nella stesura della prossima
finanziaria. L’assistenza domiciliare deve diventare un diritto esi-
gibile per tutti i cittadini che ne abbiano bisogno”.
Alberto Deambrogio di Rifondazione Comunista ha stigmatiz-
zato “le tanto vituperate liste d’attesa e la mancata interazione

Anziani non autosufficienti
in Piemonte
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tra aspetti sanitari e sociali nell’assistenza agli anziani. C’è da
chiedersi se la base dei finanziamenti per l’assistenza debba
essere la liste d’attesa o non piuttosto la struttura e le problema-
tiche del territorio. Per evitare abusi è bene che le liste d’attesa
vengano costantemente monitorate”.
Deodato Scanderebech e Francesco Guida dell’UDC hanno affer-
mato che “il numero degli anziani cresce in maniera esponenziale
e da essi dipenderanno sempre più scelte politiche e di indirizzo dei
consumi. Dobbiamo fare di più per gli anziani, soprattutto per i
meno abbienti. Per questo facciamo nostre le proposte delle asso-
ciazioni di volontariato che lamentano la latitanza di un tavolo di
concertazione”.
Riccardo Nicotra (DC-PS) ha appoggiato le critiche rivolte alla
Giunta nell’audizione della Commissione Sanità del 3 novembre
scorso, chiedendo “più attenzione della Giunta sul problema e
maggiori finanziamenti per gli anziani”.
Oreste Rossi, capogruppo della Lega Nord ha accusato la
Giunta di “trovare i soldi per la circoncisione gratuita agli
extracomunitari e non per ridurre i disagi e le liste d’attesa dei
piemontesi anziani. A dimostrare l’inadeguatezza degli inter-
venti regionali ci sono i numeri: almeno 8.500 anziani non
autosufficienti si trovano in lista d’attesa per il ricovero in resi-
denze assistite. Siamo anche contrari alle proposte di pagare le
badanti agli anziani perché l’aiuto economico deve essere ero-
gato a tutte le famiglie indipendentemente dall’utilizzo di un’e-
ventuale badante”.
La seduta ha assorbito le interpellanze n. 884, presentata dal
gruppo Comunisti Italiani (primo firmatario Vincenzo Chieppa)
e n. 892, presentata dal consigliere Francesco Guida dell’UDC.
Gli impegni approvati
Al termine del dibattito, il Consiglio regionale ha votato cin-
que documenti. Ha approvato i due proposti dalla maggioran-
za (primo firmatario di entrambi Stefano Lepri, capogruppo
della Margherita) e ha respinto i tre ordini del giorno della
minoranza (due di Forza Italia, prima firmataria Mariangela
Cotto, e uno di Alleanza Nazionale, primo firmatario Gian
Luca Vignale).
All’unanimità è passata la mozione che impegna la Giunta
regionale a “inserire nel Piano sociosanitario regionale, negli atti
di bilancio e nelle deliberazioni in materia misure tese a:
- conseguire progressivamente ma con tempi certi su tutto il terri-
torio regionale, a garanzia della qualità dei servizi erogati, l’omo-
geneità circa:
i livelli di servizio residenziale e domiciliare resi alla popolazione
anziana non autosufficiente;
i criteri di accesso ed eventuale compartecipazione al costo del
servizio da parte degli utenti;
le tariffe corrisposte, uniformandosi ai livelli previsti dalla DGR
17-15226 del 30.3.2005, nonché prevedendo, al fine di evitare
successive onerose ricontrattazioni, gli incrementi delle stesse
sulla base degli indici Istat a partire dalla conclusione della fase
transitoria;
- assicurare agli anziani e alle loro famiglie un’effettiva esigibili-
tà dei servizi e una reale possibilità di scelta tra cure domiciliari
e inserimenti in strutture residenziali stabilendo:

nel 2% degli anziani ultrasessantacinquenni la quota posti letto
in strutture residenziali;
una quota certa e crescente di prese in carico domiciliari di
anziani non autosufficienti, applicando la compartecipazione
sanitaria alla spesa secondo quanto previsto dall’accordo sui LEA;
- definire un modello di domiciliarità integrata, comprendente
prestazioni socio sanitarie, prestazioni di assistenza familiare e
servizi di supporto, da integrarsi in un unico piano assistenziale
individualizzato;
- far cessare la prassi ancora troppo diffusa di ricoveri impropri in
case di cura per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti
con caratteristiche che consentono l’inserimento in RSA o RAF;
- definire un piano che dia tempi certi al completamento delle
procedure di accreditamento delle strutture, superando l’attuale
sistema di regime transitorio;
- riattivare e rendere permanente il tavolo misto di confronto che
comprende uffici regionali, rappresentanze degli enti locali, degli
enti gestori, degli utenti, del terzo settore e dei lavoratori, come
luogo di elaborazione, consultazione sui provvedimenti da adot-
tare e di verifica rispetto ai servizi resi;
- attuare, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza degli utenti, iniziative volte a rilevare e control-
lare la qualità dei servizi resi”.
La mozione è stata presentata da: Stefano Lepri, Alessandro
Bizjak, Paolo Cattaneo, Mauro Laus, Angela Motta, Mariano
Rabino, Elio Rostagno, Bruno Rutallo (Margherita), Angelo
Auddino, Nino Boeti, Sergio Cavallaro, Rocchino Muliere,
Paola Pozzi, Aldo Reschigna (DS), Vincenzo Chieppa, Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Mariano Turigliatto, Graziella
Valloggia (Sinistra per l’Unione), Andrea Buquicchio (Italia
dei Valori) e Luigi Ricca (SDI).
Con 33 sì, 3 astenuti (il capogruppo di Rifondazione Comunista
e il gruppo dei Comunisti Italiani) e 8 non votanti (Rifondazio-
ne Comunista, Verdi, Sinistra per l’Unione), l’Assemblea ha
approvato l’ordine del giorno che impegna la Giunta a inserire
la Clinica della Memoria, che sorgerà a Collegno (TO) “all’inter-
no del Piano Socio Sanitario Regionale in via di approvazione,
garantendo successivamente le risorse necessarie al funziona-
mento;
- formalizzare quanto sopra alle Fondazioni sostenitrici del pro-
getto, al fine di assicurare gli ulteriori finanziamenti resi dispo-
nibili a tali condizioni;
- prevedere da subito l’utilizzo dei centri diurni e residenziali
situati nella parte già completata dell’opera;
- ricercare, facendo seguito agli impegni assunti nella dichiara-
zione del 2000, accordi con l’Università rispetto allo sviluppo
presso la Clinica di attività di ricerca preclinica e clinica applica-
ta nonché attività di formazione permanente sulle malattie neu-
rofisiologiche, con particolare riferimento alla condizione degli
anziani malati cronici e alla patologia dell’Alzheimer”.
Il documento è stato presentato da: Stefano Lepri, Alessandro
Bizjak, Mauro Laus, Angela Motta, Elio Rostagno (Margheri-
ta), Angelo Auddino, Oscar Bertetto, Nino Boeti, Paola Pozzi,
Aldo Reschigna (DS), Andrea Buquicchio (Italia dei Valori) e
Luigi Ricca (SDI).
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Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’u-
nanimità un ordine del giorno in vista della “Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne” di saba-

to 25 novembre. L’approvazione del documento è avvenuta
nel corso della seduta del 21 novembre a pochi giorni dalla
giornata sancita dall’ONU in ricordo delle tre sorelle Mira-
bal, deportate, violentate e uccise proprio in quel giorno
del novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. 
A Torino venerdì 24 e sabato 25 vengono organizzati nume-
rosi momenti di aggregazione e iniziative di approfondi-
mento per svelare la violenza sulle donne.
Il documento approvato dal Consiglio - prima firmataria la
presidente della Consulta delle Elette Mariangela Cotto (FI) -
è stato presentato da tutte le consigliere regionali: Paola
Barassi (Rifondazione), Caterina Ferrero (FI), Angela Motta
(Margherita), Paola Pozzi (DS), Mariacristina Spinosa
(Verdi), Graziella Valloggia (Sinistra per l’Unione). L’odg
chiede di sostenere le campagne di sensibilizzazione realizza-
te dalle Pubbliche amministrazioni e di presentare al Governo
e al Presidente della Repubblica proposte concrete per la tute-
la dei diritti umani e contro le discriminazioni. 
Di seguito pubblichiamo il testo integrale dell’ordine del giorno: 

Il Consiglio regionale

premesso che:
- le notizie in merito a stupri e violenze nei confronti delle

donne e dei bambini che si susseguono ormai da tempo sulle
pagine di cronaca dei giornali locali e nazionali costituisco-
no un vero allarme sociale, sintomo di una situazione di
malessere e povertà culturale a cui occorre porre rimedio
attraverso una vera e propria mobilitazione istituzionale;

- si assiste alla recrudescenza di un fenomeno non nuovo
perché i casi di violenza che spesso sfociano in atti estre-
mi non sono purtroppo solo di oggi;

- circa il 95% delle violenze e dei maltrattamenti subiti sia
da donne che da minori si consuma tra le mura domesti-
che o gli atti sono posti in essere da persone che la stes-
sa vittima conosce;

- secondo uno studio basato su 50 ricerche svolte in tutto
il mondo almeno una donna su tre nel corso della sua vita
è stata picchiata, costretta a forza a rapporti sessuali o ha
subito altri tipi di abuso;

tenuto conto che: 
- la Costituzione della Repubblica Italiana recita all’artico-

lo 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali”;

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata
nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
afferma che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed ugua-
li in dignità e diritti” (art. 1) e che “ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente
dichiarazione senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinio-
ne politica o di altro genere, di origine nazionale o socia-
le, di ricchezza, di nascita o di altra condizione” (art. 2);

- la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le
donne (1994) afferma che “gli Stati dovrebbero condanna-
re la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi
ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione reli-
giosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni
quanto alla sua eliminazione. Gli stati dovrebbero persegui-
re con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politi-
ca di eliminazione della violenza contro le donne” (art. 4);

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sanci-
sce che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata
in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’ori-
gine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche o
di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’o-
rientamento sessuale” (art. 21); inoltre “la parità tra uomi-
ni e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”;

- la legge 5 aprile 2001 n. 154 “Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari” prevede l’allontanamento imme-
diato dalla casa di famiglia del coniuge accusato dì vio-
lenza e consente altresì alle persone conviventi che, per
effetto dell’allontanamento rimangono senza mezzi eco-
nomici, di ottenere dal giudice il riconoscimento di un
assegno periodico;

vista la campagna “Mai più violenza sulle donne” promossa
da Amnesty International, movimento internazionale per la
difesa e la promozione dei diritti umani, che si propone di:
- portare solidarietà e aiuto alle donne e alle bambine vit-

time di violenza e alle numerose donne e uomini che in
ogni parte del mondo le difendono, nonostante le minac-
ce, il dileggio e le intimidazioni;

- occuparsi di concreti casi di violazione dei diritti umani
delle donne, attraverso differenti modalità d’azione diret-
ta per ogni singolo caso; 

No alla violenza sulle donne:
odg del Consiglio
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Nella seduta del 21 novembre il Consiglio regionale
ha approvato all’unanimità un ordine del giorno,
sottoscritto da tutte le forze politiche – primi fir-

matari Claudio Dutto (Lega Nord) e Giorgio Ferraris (DS)
- sulla situazione degli stabilimenti di Savigliano (CN)
della Alstom, già Fiat Ferroviaria che, pur avendo una tra-
dizione di produzioni di eccellenza, rischiano di diventare
marginali nelle strategie del gruppo francese con potenzia-
li ripercussioni negative anche sull’occupazione. Questo il
testo approvato:
“premesso che:
• la situazione venutasi a creare nel Gruppo Alstom Italia e

nella fattispecie all’Alstom Ferroviaria di Savigliano è
fonte di grande preoccupazione per le istituzioni, il sinda-
cato ed i lavoratori;

• il sito di Savigliano, che occupa oltre 1.400 dipendenti, si
trova oggi costretto a misurarsi con un portafoglio ordini
dimezzato rispetto ai piani produttivi preventivati, su

questo versante pesa sicuramente la grave situazione
finanziaria di Trenitalia e F.S. che allo stato attuale non
sono in grado di confermare o incrementare le commesse;
pesa inoltre la decisione della multinazionale Alstom, la
quale negli incontri sindacali ha confermato lo sposta-
mento della produzione dei carrelli in altri siti del Gruppo
ed ha limitato a 3 milioni di euro il volume degli investi-
menti a Savigliano, mentre altrove sono previsti investi-
menti di gran lunga superiori:

Nel timore che:
• l’intreccio tra l’esaurirsi delle attuali commesse in lavora-

zione, il venir meno delle nuove commesse, il basso volu-
me degli investimenti preventivati, l’assenza di nuova
‘mission’ definita e concordata tra le parti, rischi di met-
tere in discussione l’assetto produttivo ed occupazionale
di Savigliano;

• se non interverranno novità, nella primavera del 2007
oltre 200 lavoratori interinali vengono lasciati a casa

Per la tutela
della Alstom di Savigliano

- promuovere un programma di educazione e formazione ai
diritti umani per tutti gli ordini di scuole;

- fare pressione affinché l’Italia eserciti un ruolo importan-
te per l’attuazione del diritto internazionale e per la piena
conformità agli standard previsti dalla Convenzione contro
la discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e
dal relativo protocollo opzionale, oltre che dalla Dichiara-
zione contro la violenza nei confronti delle donne; 

- collaborare con le associazioni e le organizzazioni impe-
gnate contro la violenza sulle donne e che credono nei
diritti umani;

- sollecitare gli enti locali affinché sostengano la Campagna
tramite accordi di cooperazione per l’attuazione di azioni
in favore di donne e bambine, per una piena e reale pari-
tà, senza discriminazioni di genere;

- lanciare giorno dopo giorno iniziative pubbliche di sensi-
bilizzazione, e raccogliere migliaia di firme a sostegno dei
diritti delle donne e delle bambine;

considerato pertanto che:
- i diritti umani sono diritti universali e conseguentemente la

violenza perpetrata nei confronti delle donne e dei minori è
un abuso dei diritti umani su scala universale;

- la violenza sulle donne è la forma di violazione dei diritti
umani più diffusa ed occulta nel mondo, che colpisce donne
di paesi e di continenti diversi, di religioni, culture e conte-

sti sociali differenti, istruite o analfabete, ricche o povere,
sia che vivano in tempo di guerra o in tempo di pace;

ritenuto altresì che le Amministrazioni locali possono e devono
svolgere un ruolo importante nella promozione delle politiche,
delle iniziative e dei servizi al fine di prevenire ed eliminare la
discriminazione in ogni sua forma e la violenza nei confronti sia
delle donne che dei minori nel condannare ogni forma di dis-
criminazione e di violazione dei diritti umani nei confronti delle
donne e dei minori.

impegna la Consulta delle Elette del Piemonte

ad invitare le Amministrazioni comunali del Piemonte ad
approvare ordini del giorno a sostegno di iniziative di sen-
sibilizzazione contro la violenza ed ogni forma di discrimi-
nazione nei confronti delle donne e dei minori; 
a sostenere le campagne promosse dalle Amministrazioni
comunali del Piemonte contro la violenza sulle donne e sui
minori ed ogni altra forma di discriminazione; 
a promuovere una raccolta di firme e ordini del giorno adot-
tati dagli enti locali piemontesi per un impegno concreto
contro ogni forma di violenza verso le donne e i bambini;
a presentare al Presidente della Repubblica ed al Governo le
proposte operative volte a promuovere e a diffondere la cul-
tura dei diritti umani e della non discriminazione di genere
per il raggiungimento di una reale parità.
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Consigl io

“Ancora oggi, purtroppo, un gran numero di Paesi viola
intere popolazioni nel più intimo ed elementare dei
diritti: il diritto all’esistenza. E, non di rado, a paga-

re il prezzo più alto sono le categorie sociali più deboli e meno
tutelate, come le donne e i bambini”. Lo hanno affermato i con-
siglieri regionali Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo,
referenti dell’Associazione di Comuni, Province, Regioni per il
Tibet in apertura del convegno I diritti negati e la condizione
delle donne: testimonianze da Tibet, India e Birmania, organiz-
zato venerdì 15 dicembre dalla stessa Associazione presso il
cinema Empire di Torino.
Moderate da Simona Massera, specializzata in volontariato
internazionale, sono intervenute autorevoli esperte del settore.
Simone Ovart, presidente della sezione italiana del Fondo per
lo sviluppo delle Nazioni Unite e Dechen Dolkar dell’associa-
zione Donne tibetane in Italia hanno denunciato gli abusi del
governo cinese contro le donne tibetane, sottoposte a opera-
zioni di sterilizzazione forzata o private dei figli appena nati,
uccisi con iniezioni di alcol a 90 gradi alla testa.
Lucia Penazzi di Amnesty International ha dato voce al terro-
re cui sono costrette a vivere le donne birmane dello stato di
Shan, dove lo stupro è utilizzato dal regime militare come

arma da guerra contro il desiderio di autodeterminazione del
popolo. Costrette a cercare rifugio nella vicina Thailandia, le
donne cadono spesso vittima dello sfruttamento e della prosti-
tuzione.
Khushboo Chanana della Comunità indiana di Torino ha affer-
mato che, nonostante l’approvazione di alcune leggi, l’India
debba ancora compiere un lungo cammino per l’emancipazione
delle donne, per lo più relegate ai margini della vita economi-
ca e sociale. E ha ricordato la piaga degli aborti selettivi, che
incrementano la popolazione maschile a discapito di quella
femminile, e la barbara usanza di sfigurare il volto delle donne
con l’acido se rifiutano un corteggiamento o un matrimonio
combinato.
Cecilia Brighi del Dipartimento internazionale della Cisl - infi-
ne - ha evidenziato come le donne siano in troppi casi le prime
vittime di chi viola i diritti umani e come, in un mondo in cui
i conflitti paiono accentuarsi in maniera esponenziale, Tibet,
Birmania e India sostengano i propri diritti ricorrendo alla
nonviolenza.
I lavori si sono conclusi con la proiezione del film Water - della
regista indiana Deepa Metha, che narra il destino di emargi-
nazione e di espiazione cui sono costrette le vedove Indù.

ed a fine del 2007 oltre 400 lavoratori dipendenti
rischieranno la cassa integrazione senza prospettive
certe.

Tutto ciò premesso il Consiglio regionale chiede:
• una verifica degli impegni industriali di Alstom Italia

così come previsto nell’accordo realizzato il 13 gennaio
2005 presso l’allora Ministero delle Attività Produttive,
con particolare riferimento alle commesse espletate
nonché a quelle da realizzarsi;

• di misurare le reali volontà di mantenimento e sviluppo
degli investimenti e delle attività industriali progettuali

e produttive, con riferimento in particolare alle commes-
se in corso ed a quelle che potranno essere acquisite;

• di conoscere con  certezza i piani di Trenitalia relativa-
mente alle commesse annunciate con particolare riferi-
mento agli impegni assunti dalle parti nonché ad un
adeguato assolvimento degli stessi;

• l’apertura di un tavolo di confronto nazionale con la
partecipazione della Regione Piemonte, della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro,
del Ministero dei Trasporti, di Trenitalia SpA, di RFI SpA
e di Alstom Italia SpA”.

Tibet, India e Birmania:
diritti negati e donne



Si è svolto il 16 dicembre a Torino alla presenza della
Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso e
dell’assessore regionale Sergio Deorsola il Convegno

“Enti Locali: discussione per un rilancio”. L’obiettivo del
convegno di creare una sorta di confronto tra buone prati-
che associative, esperienze positive di collaborazione tra
enti locali e di guardare insieme al futuro del Piemonte con
un occhio attento a tutte le realtà comunali, dalle città ai
piccoli e piccolissimi comuni,  si è realizzato grazie agli
interventi dei relatori e dei rappresentanti di Anci, Upp,
Uncem, Anpci e Lega Autonomie.
La Presidente Mercedes Bresso ha ricordato come il dise-
gno di legge “Misure di sostegno a favore dei piccoli comu-
ni del Piemonte” sia un primo ed importante passo per defi-
nire il concetto di marginalità e quindi per avere uno
strumento per concedere contributi ed effettuare interven-
ti proprio a favore dei comuni più svantaggiati. “Se i gran-
di interventi vengono realizzati solo per i grandi comuni e per
quelli piccoli si realizzano soltanto piccoli interventi si pro-

duce marginalità: occorre mettere in atto grandi progetti per
quelle aree territoriali più ricche di piccoli comuni per far si
che possano diventare competitivi” ha dichiarato la Presi-
dente Bresso.
L’assessore Sergio Deorsola nell’introdurre il convegno ha
sottolineato come la caratteristica del Piemonte sia di avere
oltre 1200 comuni, una risorsa democratica che deve esse-
re tutelata: “Il disegno di legge appena approvato – ha
dichiarato - è complementare ad un ddl che dovrebbe essere
approvato a breve dal Governo: è fondamentale per aiutare
davvero i comuni piccoli e piccolissimi essere sinergici negli
interventi ai diversi livelli di governo. Per noi è importante
contrastare lo spopolamento che vivono le aree più svantag-
giate ma anche  riuscire a semplificare la rendicontazione per
i contributi regionali così come definire con criteri concerta-
ti il concetto di marginalità e dunque concedere i contributi
in primis ai comuni più in difficoltà”.
In conclusione la tavola rotonda con gli interventi di Anci,
Upp, Uncem, Anpci, Lega Autonomie e di diversi sindaci.

Per un rilancio degli Enti locali

La Regione Piemonte ha approvato alla fine del 2006 il
“Programma regionale di ricerca, sperimentazione,
dimostrazione, divulgazione ed assistenza nel campo del

tartufo e della tartuficoltura per il triennio 2006-2008” e ha
stanziato 51 milioni e 646 mila euro per la sua attuazione.
Il Programma prevede azioni di tutela della produzione del
tartufo bianco pregiato e la salvaguardia del suo habitat
naturale. Sono finanziabili progetti che consentano la diffu-
sione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la loro dif-
fusione. Possono partecipare al programma le istituzioni

scientifiche, gli organismi tecnici, le associazioni senza fine
di lucro, gli istituti e scuole forestali ed agrarie, le associa-
zioni di cercatori di tartufi, i consorzi e le società di
servizi.La durata del progetto potrà essere annuale, biennale
o triennale.
Sono previsti contributi fino alla copertura totale della spesa
ammessa. Informazioni sulla tartuficoltura alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/montagna/altre/tartufo.ht
m, la delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007.

Tartuficoltura:
programma triennale
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Giunta

La Regione Piemonte, con una deliberazione del 20
novembre, ha deciso di finanziare progetti di ricerca
predisposti da imprese singole o raggruppamenti di

imprese in collaborazione con il centro di ricerca e speri-
mentazione ambientale Laboratorio HySy Lab (Hydrogen

System Laboratory) e almeno un Ateneo piemontese, per l’u-
tilizzo dell’idrogeno ad uso civile e industriale al fine di svi-
luppare sistemi energetici ad alta efficienza e sistemi di
trasporto sostenibili, idonei al contenimento dell’inquina-
mento atmosferico. Info: numero verde 800.333444

Fare ricerca sull’idrogeno
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Raggiunta il 16 novembre l’intesa tra Regione Piemon-
te e le tre Province di Biella, Novara e Vercelli in
virtù della quale sarà riavviata la progettazione delle

Pedemontana Piemontese, opera prevista da tempo nelle
Legge Obiettivo ma su cui per anni non si è fatto nulla. Ora,
grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Pie-
monte e dalla Provincia di Biella, il processo può riprende-
re. “L’obiettivo – spiega l’assessore ai trasporti della Regio-
ne Piemonte, Daniele Borioli - è di arrivare in tempi rapidi
a una progettazione preliminare che ci consenta di sottopor-
re al Governo, al Cipe e al sistema autostradale, una propo-

sta di cofinanziamento sulla quale si possano poi aggiunge-
re risorse proprie dell’amministrazione regionale. La Pede-
montana piemontese  è per altro parte integrante, insieme a
tratte di Lombardia e Veneto, del documento congiunto su
grandi infrastrutture predisposto e condiviso dalle Regioni
del nord”.
Per fine anno è inoltre attesa, sempre sulla base di accordi
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, la conclu-
sione dell’analisi comparata tra le due soluzioni (Biella-
Carisio e Biella-Santhià) per la realizzazione del raccordo
autostradale di collegamento tra Biella e la A4.

Pedemontana Piemontese

Nell’ambito della legge di assestamento del bilancio, è
stata prevista la possibilità di finanziare i consorzi
irrigui per la spese progettazione per opere strategi-

che allo scopo di ottenere il finanziamento per la realizza-
zione da parte dello Stato e della Comunità Europea.
A questo fine nel 2006 sono già stati stanziati 5 milioni di
euro per la progettazione, che consentiranno la realizzazio-
ne di opere irrigue per 50 milioni di euro e si prevede la
destinazione di ulteriori fondi nel 2007.

“Questa norma - afferma l’assessore Mino Taricco - rappre-
senta un importante passo per l’avvio di un percorso che, in
sinergia con i progetti già finanziati con Piano idrico nazio-
nale, dovrà consentire la realizzazione di infrastrutture irrigue
per un valore complessivo stimato di 800 milioni. La costitu-
zione di questo fondo consentirà di intervenire concretamen-
te per il miglioramento delle attuali risorse irrigue e  per il
potenziamento delle opere, anche al fine di sopperire allo spi-
noso e attuale problema della carenza idrica in agricoltura”.

Opere di irrigazione

Giunta

Il sito Internet:
www.regione.piemonte.it 
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Il 15 novembre in Commissione Bilancio si è svolta l’illu-
strazione dell’assessore alla Programmazione, Sergio Conti,
della Pdcr n. 216 sulle politiche di coesione regionale 2007-
2013 per la programmazione integrata dei fondi europei,
nazionali e regionali, che è poi stata approvata a maggio-
ranza nella seduta del giorno 29. Sempre il 29, si è svolta
l’audizione in congiunta con la II, dell’ ANCE Piemonte e del
Comitato “Difendi la tua impresa”, oltre alla espressione a
maggioranza del parere consultivo in merito alla Pdl n. 266,
“Istituzione del Parco fluviale di Cuneo”. L’11 dicembre è
stata approvata all’unanimità la Pdcr n. 211 “Bilancio
annuale di previsione del Consiglio regionale per l’ anno
2007. Determinazione del fabbisogno finanziario del Consi-
glio regionale per lo stesso periodo, ai sensi degli artt. 42
e 43 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7”. Sempre l’11
si è svolta l’informativa del vicepresidente della Giunta
regionale, Paolo Peveraro, con delega al Personale, in rife-
rimento al recente incontro avuto con i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali. Il giorno 15 è stato Espressione a
maggioranza parere consultivo in merito alla Pdl n. 264
“Disciplina degli aspetti formativi del contratto di appren-
distato” ed è iniziato l’esame, con una breve relazione illu-
strativa del vicepresidente Peveraro, con delega al Bilancio,
dei documenti finanziari (legge finanziaria e Bilancio di
previsione 2007), oltre che del Ddl n. 381, “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemon-
te per l’anno 2007”, approvato poi a maggioranza nella
seduta del giorno 20. Il giorno 20, infine, è stata approva-
ta a maggioranza anche la Pdl n. 353 “Disposizioni in mate-
ria di aggregazione di Gruppi consiliari. Integrazione all’
art. 3 della l.r. 10 novembre 1972 n. 12 s.m.i. ‘Funziona-
mento dei Gruppi consiliari e all’ articolo 1 della l.r. 8 giu-
gno 1981 n. 20 e s.m.i. Assegnazione di personale ai Grup-
pi consiliari”.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
L’8 novembre la Commissione Territorio ha concluso l’appro-
fondimento, in congiunta con la V, in merito all’aggiorna-
mento del Piano regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria (Stralcio di Piano per la Mobilità).
Sempre il giorno 8 è stato espresso a maggioranza parere
consultivo favorevole sulla proposta di deliberazione n. 206
“Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale - DPFR  2007-2009”. Il giorno 15 è stato poi riap-
provato a maggioranza il Ddl n. 277 “Sperimentazione di
nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle
varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
del suolo)” rinviato in Commissione dall’Aula il giorno pre-

cedente mentre, all’unanimità dei presenti, è stato dato
parere favorevole al regolamento per “l’autorizzazione alla
deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione
ex articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980 n. 753”. Il giorno 22 si è svolta l’audizione
con il Comune di Rivoli (TO) in ordine al progetto di impian-
to di risalita meccanizzata e Viene anche approvata a mag-
gioranza la pdcr n. 209 sul “Programma casa: 10.000 allog-
gi entro il 2012”. Il giorno 29 si è svolta invece l’audizione
– in congiunta con la I – dell’ANCE Piemonte e del Comita-
to “Difendi la tua impresa” e l’audizione ordinaria con una
delegazione del Comitato “Risalita No Grazie” in ordine al
progetto di impianto di risalita di Rivoli. Il 6 dicembre è
stata poi la volta dell’audizione dell’Agenzia per la mobilità
metropolitana dell’area torinese.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Il 13 novembre la Commissione Agricoltura ha licenziato a
larga maggioranza la pdcr n. 212 di approvazione della
costituzione di consorzi di irrigazione di secondo grado
gestori dei comprensori irrigui (art. 44 della l.r. n.
21/1999) ed è proseguita l’illustrazione del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 da parte dell’assessore regionale
all’Agricoltura Mino Taricco che ha poi continuato il giorno
27. Infine il giorno 30 – in congiunta con la V – si è svol-
to l’esame della pdcr n. 170 di adozione del Piano di tute-
la delle acque. Il 6 dicembre la Commissione ha ripreso l’e-
same del Piano di sviluppo rurale, mentre il giorno 18 si
sono svolte le consultazioni, rispettivamente su: Pdl n. 285
per la tutela e lo sviluppo dell’economia collinare; Ddl n.
345 per la promozione dell’economia forestale e collinare.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
L’1 e il 4 dicembre l’assessore regionale alla Sanità, Mario
Valpreda, ha svolto un approfondimento in ordine ai Piani
di Riqualificazione e Riequilibrio (PRR) delle Aziende sani-
tarie regionali. Il giorno 11 è stato dato parere favorevole
all’unanimità sulla proposta di deliberazione della Giunta
regionale per l’individuazione dei soggetti gestori delle fun-
zioni socio-assistenziali competenti in materia di gestanti
ai sensi della l.r. n. 16/2006. Sempre il giorno 11 è stata
licenziata la proposta di legge al Parlamento n. 309 ‘Soste-
gno alle gestanti e madri in condizioni di disagio socio-eco-
nomico e misure volte a garantire il segreto del parto alle
donne che non intendono riconoscere i propri nati ‘. Infine,
il giorno 13, è iniziato l’esame del Documento di program-
mazione economico-finanziaria regionale DPEFR 2007-2009
(Pdcr n. 206).

Commissioni consiliari
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Commissioni  consi l iar i

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Rifondazione Comunista)
L’8 novembre la Commissione Ambiente ha concluso l’appro-
fondimento, in congiunta con la II, in merito all’aggiorna-
mento del Piano regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria (Stralcio di Piano per la Mobilità)
mentre, il giorno 9, è stato espresso parere preventivo favo-
revole all’unanimità sulle “Modifiche ai regolamenti regio-
nali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione
civile”. Nei giorni 9 e 16 novembre è stata esaminata la Pdl
n. 266 che propone l’istituzione del Parco fluviale di Cuneo,
proposta dal Comune di Cuneo. Sempre il giorno 16 è stato
espresso a maggioranza parere consultivo favorevole sulla
proposta di deliberazione n. 206 “Documento di program-
mazione economico-finanziaria regionale - DPFR  2007-
2009”. Il giorno 23 si è svolto un approfondimento in meri-
to alla problematica dell’amianto  a Casale (AL) e alla
situazione dell’area ex Piemontese. Infine, il giorno 30 – in
congiunta con la III – si è svolto l’esame della pdcr n. 170
di adozione del Piano di tutela delle acque.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Il 16 novembre la Commissione Cultura ha espresso a mag-
gioranza parere consultivo favorevole in merito alla Pdcr n.
206 “Documento di programmazione economico finanziaria
regionale DPEFR anni 2007/09”. Il giorno 30 si è svolta la
comunicazione dell’Assessore regionale alla cultura, Gianni
Oliva, in merito alla situazione della Fondazione Accorsi. Il
28 dicembre è stata approvata all’unanimità le Pdcr n. 219
“Disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimen-
sionamenti delle autonomie scolastiche statali – Anno Sco-
lastico 2007/2008 ed è stato espresso parere favorevole
all’unanimità la proposta di atto deliberativo della Giunta
regionale L.R. 4/2006 ‘Programma triennale della ricerca
2007-2009’”.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista)
La VII Commissione il 9 novembre ha svolto l’audizione
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, del Comune di
Frossasco, della Comunità Montana Pinerolese Pedemon-
tano e della Atl 2-Montagne Doc in merito al Museo del-
l’Emigrazione di Frossasco (TO). Il giorno 23 è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sia in merito
alla proposta di deliberazione n. 206 “Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale - DPEFR
2007-2009” e sia in merito alla proposta di deliberazio-
ne “L. r. 12 novembre 1999 n. 28, art. 3 c. 2 lett. d) –
DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R.
347-42514/2003 e dalla DCR n. 59-10931 del 24 marzo
2006 – art. 15 c. 11 bis. Onere aggiuntivo per il rilascio
delle autorizzazioni commerciali. Disposizioni attuative
riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendi-
ta”. Il 7 dicembre è stato espresso parere favorevole
all’unanimità sulla DGR n. 2-4078 del 23 ottobre 2006
relativa alle “Direttive triennali per la definizione delle
attività di collaborazione tra la Regione Piemonte e il
Centro Internazionale di Formazione di Torino dell’Orga-
nizzazione internazionale del Lavoro (CIF-OIL) 2006-
2008”. Infine, il giorno 13, è stato espresso parere di
massima favorevole a maggioranza sul disegno di legge
n. 264 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di
apprendistato).

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
L’VIII Commissione, il 27 novembre, ha svolto le consulta-
zioni in merito ai provvedimenti in materia di sicurezza,
vittime di reato e di solidarietà alla forza pubblica mentre,
il 27 dicembre è stato affrontato il dibattito per la defini-
zione e le modalità di avvio della discussione in merito
all’attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione. 
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P.d.l. n. 349
INSEDIAMENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTER-
NAZIONALI NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL
COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DEL TEMPO
LIBERO
Presentata il 30.10.06 dal consigliere Pedrale
(FI) e assegnata alla VII Commissione il
6.11.06.
La normativa si propone di superare le logiche di coordina-
mento 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 e di azioni preven-
tive, invece dei beneficiari dei contributi senza un quadro
regionale programmatorio di riferimento. Stanziato 1 milione
di euro per il 2006 e 3 milioni per il 2007 e 2008.

P.d.l. n. 350
PREVENZIONE, CONTROLLO E SICUREZZA IN
MATERIA DI PROSTITUZIONE
Presentata il 2.11.06 dal consigliere Scandere-
bech (UDC) e assegnata all’VIII Commissione il
10.11.06.
All’interno del proprio territorio, in collaborazione con gli enti
locali e con le forze dell’ordine, la Regione promuove azioni
volte a prevenire ed eliminare ogni causa, sia di carattere
economico, sociale o culturale, atta a favorire il dilagare della
prostituzione, sostenendo iniziative dirette e non, per limita-
re e controllare lo sviluppo del fenomeno, oltre a favorire il
recupero e l’inserimento sociale delle persone vittime di sfrut-
tamento sessuale. Per l’attuazione del provvedimento, è pre-
visto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 3
milioni e 265 mila euro.

P.d.l. n. 351
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL
SOSTEGNO DELLE COMUNITA’ GIOVANILI
Presentata il 2.11.06 dai consiglieri Vignale,
Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e asse-
gnata alla IV Commissione il 10.11.06.
Si promuovono, favoriscono e sostengono le comunità giova-
nili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popo-
lazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promo-
zione, confronto e integrazione per lo sviluppo della
democrazia. Per l’attuazione della normativa è stanziata, per
il biennio 2007-2008, la somma di 400mila euro.

P.d.l. n. 353
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONE

DI GRUPPI CONSILIARI. INTEGRAZIONI
ALL’ARTICOLO 3 DELLA L. R. 10 NOVEMBRE
1972, N. 12 S.M.I. FUNZIONAMENTO DEI
GRUPPI CONSILIARI E ALL’ARTICOLO 1 DELLE
L. R. 8 GIUGNO 1981, N. 20 E S.M.I. ASSE-
GNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSI-
LIARI
Presentata il 6.11.06 dai consiglieri Lupi (DC
– ind.), Muliere (DS), Moriconi (Verdi), Lepri
(Margherita), Robotti (Comunisti Italiani),
Manolino (Moderati), Giovine (Misto), Nicotra
(DC – PS), Scanderebech (UDC) e assegnata
alla I Commissione il 6.11.06.
La modifica normativa proposta permette ai gruppi consiliari
esistenti ad inizio legislatura, che decidono di aggregarsi, di
mantenere lo stesso importo pro-quota per le spese di funzio-
namento di cui fruivano prima dell’aggregazione. In sostanza
le somme assegnate a ciascun gruppo che si aggrega si som-
merebbero aritmeticamente per formare la dotazione del grup-
po derivante dalla fusione, al di là della regola generale per
gruppi di quella consistenza. 

P.d.l. n. 354
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 30
NOVEMBRE 1987, N. 58 CONCERNENTE ‘NORME
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE’
Presentata il 7.11.06 dai consiglieri Ghiglia,
Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN) e asse-
gnata all’VIII Commissione il 15.11.06.
L’integrazione della normativa prevede la possibilità che gli
operatori di polizia locale, nell’esercizio delle loro funzioni,
oltre alla dotazione già in loro possesso, siano muniti anche
di dispositivi per la difesa personale come lo spray irritante e
il bastone estensibile.

P.d.l. n. 355
ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE DEL
PALIO DI ASTI
Presentata il 7.11.06 dal consigliere Motta
(Margherita) e assegnata alla VI Commissione
il 15.11.06.
La Regione riconosce il Palio di Asti quale manifestazione di
rilievo regionale per i valori storici, culturali e sociali che lo
caratterizzano e che appartengono alla più radicata tradizio-
ne popolare italiana. Per l’attuazione della normativa è auto-
rizzata, per il biennio 2007-2008, la spesa di 100 mila euro
per ciascun anno.

Presentati fino al 12 dicembre
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P.d.l. n. 356
MODIFICHE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI
ACQUE MINERALI O DI SORGENTE
Presentata l’8.11.06 dai consiglieri Vignale,
Casoni, Botta, Boniperti, Ghiglia (AN) e asse-
gnata alla III Commissione il 16.11.06.
La Regione, nell’ambito della propria autonomia in materia
fiscale, ripartisce l’introito derivante dalla riscossione del
canone annuo sulle acque minerali alle realtà territoriali in
cui sono presenti fonti sorgive e sedi di imbottigliamento.

D.d.l. n. 357
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERI-
STICO PIEMONTESE
Presentato il 10.11.06 dalla Giunta regionale
e assegnato alla VII Commissione il 16.11.06.
Si promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività fieri-
stica regionale e se ne disciplina l’esercizio in conformità ai
principi della normativa dell’Unione europea. Per l’attuazione
del provvedimento è prevista, per l’anno 2007, una spesa di 1
milione e 400 mila euro.

P.d.l. n. 358
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI MALATI DI ALZ-
HEIMER
Presentata il 15.11.06 dai consiglieri Cotto,
Cavallera, Nastri, Leo, Burzi, Pedrale, Pichet-
to, Cirio, Toselli (FI) e assegnata alla I Com-
missione il 6.11.06.
L’iniziativa legislativa ha lo scopo di istituire presso le resi-
denze sanitarie assistenziali e flessibili , nuclei ‘Alzheimer’ e
di sostenere finanziariamente le azioni e iniziative rivolte alla
lotta di questa malattia degenerativa. Per l’attuazione della
normativa è prevista, per il biennio 2007-2008, una spesa
annua di 60 milioni di euro.

P.d.l. n. 359
ISTITUZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO IN
MEMORIA DELLE VITTIME DI NASSIRYA
Presentata il 15.11.06 dai consiglieri Burzi,
Leo, Toselli, Nastri, Cavallera, Pichetto (FI),
Scanderebech (UDC), Nicotra (DC – PS),
Vignale (AN) e assegnata alla VI Commissione
il 20.11.06.
Il provvedimento istituisce in tutto il territorio regionale il
“Giorno del Ricordo in memoria delle vittime di Nassirya” da
celebrare il 12 novembre di ogni anno, anniversario della stra-
ge, in cui trovarono la morte diciannove italiani tra militari,
carabinieri e civili.

P.d.l. n. 360
NORME TECNICHE ED INTERVENTI FINANZIARI
PER FAVORIRE L’AUTONOMIA E LA VITA DI
RELAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’ACCESSIBI-
LITÀ AMBIENTALE ED IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE
Presentata il 20.11.06 dai consiglieri Dalmas-
so, Bossuto, Deambrogio, Clement, Barassi
(Rifondazione Comunista) e assegnata alla II
Commissione il 27.11.06.
La Regione promuove iniziative e interventi atti a garantire
l’accessibilità, adattabilità, visitabilità e, più in generale, la
piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati aperti al
pubblico, alle persone con disabilità. Questa viene, infatti,
considerata una condizione essenziale per favorire la vita di
relazione e partecipazione alle attività sociali e lavorative da
parte di tutte le persone, indipendentemente dalle condizioni
fisiche e/o sensoriali e/o intellettive. Per l’attuazione del
provvedimento, è previsto per il 2007 e 2008, uno stanzia-
mento annuo di 1 milione e 250mila euro.

P.d.l. n. 361
ISTITUZIONE DEL MARCHIO PIEMONTE CHIPS FREE
Presentata il 21.11.06 dal consigliere Motta
(Margherita) e assegnata alla III Commissione
il 27.11.06.
Al fine di tutelare le produzioni vitivinicole tipiche, la qualità
del sistema agro-alimentare piemontese, la salute dei consuma-
tori e il loro diritto a una corretta informazione, viene istituito
il marchio “Piemonte Chips Free”. Il marchio in particolare
documenta, per ogni singola bottiglia di vino, il non utilizzo di
segatura grossa ovvero di trucioli di legno e di qualsiasi altra
pratica artificiale volta a determinare l’invecchiamento rapido
del vino. Per l’attuazione della normativa, per il biennio 2007-
2008, è prevista una spesa annuale di 50mila euro.

P.d.l. n. 362
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EVOLUZIONE
DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA’
Presentata il 23.11.06 dai consiglieri Scandere-
bech, Guida (UDC), Giovine (Misto), Lupi (DC –
Ind.) e assegnata alla IV Commissione il
29.11.06.
Il provvedimento promuove l’istituzione di consultori familia-
ri a tutela e sostegno della famiglia, delle donne, della mater-
nità, dell’infanzia e dei giovani in età evolutiva, secondo
quanto proposto dalle leggi nazionali. Per l’attuazione della
normativa, è prevista, per il biennio 2007 – 2008, una spesa
annuale di 5 milioni e 700 mila euro.



19
Dossier Notizie 7-2006

Progett i  d i  legge

P.d.l. n. 367
NORME PER L’ACCESSO ALLA CASA: AUTOCO-
STRUZIONE - AUTORECUPERO
Presentata il 29.11.06 dai consiglieri Deam-
brogio, Dal masso, Clement, Bossuto, Barassi
(Rifondazione Comunista) e assegnata alla II
Commissione il 13.12.06.
L’iniziativa legislativa consiste nell’erogazione di finanzia-
menti contributivi volti a sostenere l’autorecupero e l’autoco-
struzione di immobili. Per l’attuazione del provvedimento è
prevista una spesa annua, per il biennio 2007/2008, di 10
milioni di euro.

P.d.l. n. 368
NORME IN MATERIA DI EMERGENZA TERRITO-
RIALE PEDIATRICA
Presentata il 29.11.06 dai consiglieri Rossi,
Dutto, Novero (Lega Nord), Monteggia (Misto)
e assegnata alla IV Commissione il 12.12.06.
Si prevede presso ogni Pronto Soccorso la presenza di un
pediatra che possa garantire un intervento tempestivo nei
confronti dei casi indifferibili ed un corretto approccio e
monitoraggio verso i bambini, con la disponibilità di almeno
cinque posti letto in un’area debitamente attrezzata all’inter-
no della stessa struttura. Per l’attuazione del provvedimento è
prevista una spesa annua, per il biennio 2007/2008, di 800
mila euro.

D.d.l. n. 369
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA
STRADA) IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI STRADALI
Proposta di legge al Parlamento presentata il
30.11.06 dalla Giunta regionale e assegnata
alla III Commissione il 13.12.06.
In relazione agli accertamenti dei canoni sugli accessi strada-
li verificati nel 2006 dall’ANAS, il testo si propone di ovviare
alla eccessiva onerosità degli stessi.

P.d.l. n. 370
MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZA-
ZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A
CINQUEMILA ABITANTI
Presentata l’1.12.06 dai consiglieri Bizjak,
Rabino, Motta, Cattaneo, Lepri, Laus, Rutallo,
Rostagno (Margherita) e assegnata all’VIII
Commissione il 13.12.06.
Si vuole promuovere e sostenere, nel rispetto della Costituzio-

ne, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali eser-
citate nei piccoli Comuni, singoli o associati, tutelando e
valorizzando il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale
custodito in tali Comuni, favorendo anche l’adozione di misu-
re in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche,
con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.
Per l’attuazione della normativa è prevista una spesa annua,
per il biennio 2007/2008, di 5 milioni di euro.

P.d.l. n. 371
ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCALA MOBILE
PER LA INDICIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE
RETRIBUZIONI DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI
Presentata l’1.12.06 dai consiglieri Robotti,
Chieppa (Comunisti Italiani) e assegnata alla
VII Commissione il 12.12.06.
Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori
dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene intro-
dotto, con tale provvedimento, un meccanismo di adegua-
mento automatico delle loro retribuzioni.

D.d.l. n. 372
CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO
ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA
Presentato il 4.12.06 dalla Giunta regionale e
assegnato alla VI Commissione il 12.12.06.
L’ente regionale promuove le celebrazioni del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, che cade nel 2011, anche con il con-
corso di altri soggetti pubblici e privati, partecipando a tal
fine alla costituzione del relativo Comitato. Per l’attuazione
della normativa è prevista, per l’anno 2006, una spesa di 100
mila euro.

P.d.l. n. 373
NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIO-
NE DEI COMUNI DI MINOR DIMENSIONE DEMO-
GRAFICA
Presentata il 7.12.06 dal consigliere Ricca
(SDI) e assegnata all’VIII Commissione il
13.12.06.
La Regione, nell’ambito delle funzioni ad essa riconosciute
dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione e del principio di sussidiarietà, promuove e sostiene
le attività economiche, sociali, ambientali e culturali nei pic-
coli Comuni; tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale custodito in tali Comuni; favorisce l’adozio-
ne di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività
economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi
territoriali. Per l’attuazione della normativa è prevista una
spesa annua, per il biennio 2007/2008, di 7 milioni di euro.



20
Dossier Notizie 7-2006

D.d.l. n. 374
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI
COMUNI DEL PIEMONTE
Presentato l’11.12.06 dalla Giunta regionale e
assegnato all’VIII Commissione il 20.12.06.
La Regione riconosce l’importanza del ruolo svolto dalle
comunità residenti nei piccoli Comuni e degli enti che le
amministrano garantendo la salvaguardia ed il governo del
territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali
ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura
locale.

P.d.l. n. 375
PROMOZIONE CONTINUATIVA A FAVORE DELLA
RACCOLTA DEL SANGUE E SUOI DERIVATI
Presentata l’11.12.06 dai consiglieri Robotti,
Chieppa (Rifondazione Comunista) e assegna-
ta alla IV Commissione il 20.12.06.
L’ente regionale, attraverso l’assessorato alla Tutela della

Salute e Sanità all’inizio di ogni anno definisce il programma
per la promozione della donazione del sangue su tutto il ter-
ritorio regionale, sentite le associazioni del settore più rap-
presentative. Per l’attuazione del provvedimento è prevista
una spesa annua, per il biennio 2007/2008, di 200 mila euro.

D.d.l. n. 376
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
INTERNA, DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGA-
ZIONE INTERNA E CONFERIMENTO DI FUNZIO-
NI AGLI ENTI LOCALI
Presentato il 12.12.06 dalla Giunta regionale
e assegnato alla II Commissione il 20.12.06.
Al fine di tutelare e sviluppare la navigazione interna, miglio-
rando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valoriz-
zando le attività nautiche e perseguendo l’obiettivo di rende-
re l’attività amministrativa più efficace, efficiente ed
economica, la Regione procede al riordino della disciplina
della navigazione interna e del relativo demanio idrico pie-
montese.

Progett i  d i  legge
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Metropolitana torinese: abbonamenti mensili
n. 1125 del 9.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Contaminazione falda acquifera a Saluggia (VC)
n. 1126 del 9.11.06, presentata da Barassi, Clement, Bossu-
to, Dalmasso, Deambrogio (Rifondazione Comunista), Mori-
coni (Verdi), Robotti (Comunisti Italiani), Comella (DS).

Impianti trattamento rifiuti
n. 1127 del 9.11.06, presentata da Barassi, Deambrogio,
Clement, Dalmasso (Rifondazione Comunista), Comella (DS),
Moriconi (Verdi), Chieppa (Comunisti Italiani).

Sperimentazione pillola abortiva
n. 1128 del 10.11.06, presentata da Leo (FI)

Continui disservizi Trenitalia
n. 1129 del 10.11.06, presentata da Toselli (FI)

Riorganizzazione aziendale Vertek (TO)
n. 1130 del 10.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Argine in Frazione Galli di Crescentino (VC)
n. 1131 del 10.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Diffusione servizio micronido in Piemonte
n. 1132 del 10.11.06, presentata da Cotto (FI)

Insegnamento lingua italiana per adulti immigrati
n. 1133 del 10.11.06, presentata da Cotto (FI)

Crisi Moretta S.p.A. (CN)
n. 1134 del 10.11.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Istituto Zooprofilattico: requisiti revisori
n. 1135 del 13.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Azienda Cto (TO): assunzione addetto stampa
n. 1136 del 13.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Ampiamento discarica Barricalla a Collegno (TO)
n. 1137 del 14.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Salone del Gusto
n. 1138 del 14.11.06, presentata da Scanderebech (UDC)

Proposta legge su prostituzione
n. 1139 del 14.11.06, presentata da Scanderebech (UDC)

Doppio ruolo presidente Corecom e giornalista
n. 1140 del 14.11.06, presentata da Burzi, Pichetto, Pedra-
le, Leo, Ferrero, Toselli, Nastri, Cirio, Cavallera (FI)

Garanzie su rottamazione veicoli Euro 0
n. 1141 del 14.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Aree demaniali riserva Vauda (TO)
n. 1142 del 15.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione)

Pensionamenti e sostituzioni Asl 19 (AT)
n. 1143 del 15.11.06, presentata da Motta (Margherita)

Insufficienze di organico e finanziarie per i Forestali
n. 1144 del 15.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Filtro anti-particolato
n. 1145 del 15.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Allagamenti cantieri linea 4 (TO)
n. 1146 del 16.11.06, presentata da Turigliatto (Sinistra per
l’Unione)

Traslochi azienda ospedaliera Oirm S. Anna (TO)
n. 1147 del 16.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Sostegno vittime crack “Milanesio&Ponti” - Santhià (VC)
n. 1148 del 16.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Realizzazione parcheggio multipiano a Venaria (TO)
n. 1149 del 17.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Sospensione attività casa cura “Villa di Salute” a Trofarello (TO)
n. 1150 del 17.11.06, presentata da Ferrero (FI)

ARPA Piemonte, accoglimento richieste OO.SS.
n. 1151 del 21.11.06, presentata da Chieppa, Robotti (Comuni-
sti Italiani), Bossuto, Dalmasso, Deambrogio, Clement (Rifonda-
zione Comunista), Boeti, Travaglini, Placido (DS), Lepri (Mar-
gherita), Pizzale, Manolino (Moderati), Rossi (Lega Nord),
Monteggia (Misto), Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Guida (UDC)

Ticket farmaci
n. 1152 del 21.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Crisi ex-Ramero a Boves (CN)
n. 1153 del 21.11.06, presentata da Toselli (FI)

Partecipazione consigliere a protesta dipendenti ARPA
n. 1154 del 21.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Tagli occupazionali nel settore automobilistico
n. 1155 del 21.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Situazione quotidiano “Giornale del Piemonte”
n. 1156 del 22.11.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Finpiemonte: acquisto area mercato ortofrutta Alessandria
n. 1157 del 23.11.06, presentata da Botta (AN), Rossi
(Lega Nord), Cavallera (FI)

Interrogazioni
Presentate fino al 28 dicembre
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Rimborsi forniture ausili protesici
n. 1158 del 24.11.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Preliminare PRG Comune Morano Po (AL)
n. 1159 del 24.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Esalazioni per lavorazioni società Lipitalia (TO)
n. 1160 del 24.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Accordo AEM Torino e Enti locali Valle Orco (TO)
n. 1161 del 24.11.06, presentata Spinosa, Moriconi (Verdi)

Disturbi comportamento alimentare
n. 1162 del 27.11.06, presentata da Cavallera, Nastri, Cotto (FI)

Emergenza “Nora Virus” ospedale Molinette a Torino
n. 1163 del 28.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

IPLA: accordo programma lotta alle zanzare
n. 1164 del 28.11.06, presentata da Nastri, Cavallera (FI)

Langhe e Roero: patrimonio dell’umanità sfregiato
n. 1165 del 28.11.06, presentata da Spinosa, Moriconi (Verdi)

Nuovo programma per esazione bolli auto
n. 1166 del 28.11.06, presentata da Ricca (SDI)

Case popolari Monterosso Grana (CN)
n. 1167 del 28.11.06, presentata da Toselli (FI), Dutto
(Lega Nord)

Efficienza ferroviaria Acqui Terme – Ovada - Genova
n. 1168 del 28.11.06, presentata da Cavallera (FI)

Raddoppio ferroviario Cuneo – Fossano
n. 1169 del 29.11.06, presentata da Dutto (Lega Nord)

Infortuni sul lavoro
n. 1170 del 29.11.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista).
Offerta turistica per piccoli e medi Comuni
n. 1171 del 29.11.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Pagamenti per aiuti da Pac
n. 1172 del 29.11.06, presentata da Cavallera, Cotto, Pedrale,
Ferrero (FI)

Chiusura Kostal a Caselette (TO)
n. 1173 del 29.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Stato manutenzione ascensori ospedale Vercelli
n. 1174 del 29.11.06, presentata da Pedrale (FI)

Nuovo ospedale Asl 8 (TO)
n. 1175 del 29.11.06, presentata da Ferrero (FI)

Affidamento incarico Finpiemonte
n. 1176 del 29.11.06, presentata da Burzi (FI), Casoni (AN),
Rossi (Lega Nord), Scanderebech (UDC), Lupi (DC – Ind.),
Giovine (Misto), Nicotra (DC – PS).

Convenzione Finpiemonte – parchi tecnologici
n. 1177 del 29.11.06, presentata da Burzi (FI), Casoni (AN),
Nicotra (DC – PS), Scanderebech (UDC), Lupi (DC – Ind.),
Rossi (Lega Nord), Giovine (Misto)

Installazione Punto Giallo presso ospedale Novara
n. 1178 del 30.11.06, presentata da Cattaneo, Rabino,
Lepri, Rostagno, Bizjak, Laus (Margherita)

Toroc senza direttore generale
n. 1179 del 30.11.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Articolazione distrettuale Aziende Sanitarie Locali
n. 1180 del 30.11.06, presentata da Rutallo (Margherita)

Traffico mezzi pesanti Comune Sezzadio (AL)
n. 1181 del 30.11.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista)

Chiusura tratto ferroviario Alba-Bra
n. 1182 dell’1.12.06, presentata da Cirio (FI)

Rideterminazione distretti industriali
n. 1183 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Precisazioni e chiarimenti su Stralcio Piano mobilità
n. 1184 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Campagna pubblicitaria “Operazione Ampio respiro”
n. 1185 del 4.12.06, presentata da Toselli (FI)

Provincia Alessandria: code pagamento bollo auto
n. 1186 del 4.12.06, presentata da Cavallera (FI)

Iniziative per 70° anniversario morte Gramsci
n. 1187 del 4.12.06, presentata da Deambrogio, Clement,
Barassi (Rifondazione Comunista)

Ristrutturazione Albergo Monte Leone – Alpe Veglia (VCO)
n. 1188 del 4.12.06, presentata da Rossi, Dutto, Novero (Lega Nord)

Nuove competenze Asl 5 (TO)?
n. 1189 del 5.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Alluvione 2000: arretrati e sanzioni aziende Casalese
n. 1190 del 5.12.06, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN)

Imposizione fiscale su contributi alluvione 2000
n. 1191 del 5.12.06, presentata da Cavallera, Cotto, Cirio,
Nastri, Leo, Pedrale (FI)

“Lettore viva voce” per non vedenti
n. 1192 del 5.12.06, presentata da Cotto, Cavallera, Leo (FI)

Investimenti società Michelin in Piemonte
n. 1193 del 5.12.06, presentata da Toselli, Cavallera, Ferrero (FI)

Piemonte: attuazione fase operativa Progetto Galileo
n. 1194 del 5.12.06, presentata da Pichetto (FI)
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Riserva naturale delle Baragge (BI)
n. 1195 del 5.12.06, presentata da Moriconi, Spinosa
(Verdi), Deambrogio, Barassi (Rifondazione Comunista)

Bonifica Acna – Valle Bormida (AL)
n. 1196 del 5.12.06, presentata da Moriconi, Spinosa
(Verdi), Barassi, Deambrogio (Rifondazione Comunista)

Patrimonio librario biblioteca civica Alessandria
n. 1197 del 5.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Case popolari via Volturno (AL)
n. 1198 del 5.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Commissione valutazione statuto ente gestione parchi
n. 1199 del 5.12.06, presentata da Guida (UDC)

Pericolosità nuova pavimentazione stazione ferroviaria Asti
n. 1200 del 5.12.06, presentata da Cotto, Cavallera, Leo (FI)

“Lettore viva voce” per ipovedenti
n. 1201 del 6.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Altana posta in località Galli di Piossasco (TO)
n. 1202 del 6.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Lavori stazioni ferroviarie: protesta dell’Unione italiana ciechi
n. 1203 del 7.12.06, presentata da Cotto, Toselli (FI)

Iniziative pubblicitarie regionali
n. 1204 del 7.12.06, presentata da Burzi, Cotto, Pedrale,
Nastri, Leo, Cavallera, Ferrero, Toselli, Cirio, Pichetto (FI)

Crisi stabilimento Tacchini a Bellinzago (NO)
n. 1205 del 7.12.06, presentata da Nastri (FI)

Comitati per sperimentazioni cliniche medicinali
n. 1206 del 7.12.06, presentata da Cotto, Pedrale, Nastri,
Toselli (FI)

Mobilità passiva affetti da carcinoma tiroideo
n. 1207 dell’11.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Nuovo ponte sul fiume Dora a Collegno (TO)
n. 1208 dell’11.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Isolamento telefonico a Castel Rocchero e Loazzolo (AT)
n. 1209 del 12.12.06, presentata da Cotto (FI)

Compartecipazione Regione a Festivalbar
n. 1210 del 12.12.06, presentata da Burzi (FI)

Concorso primariato geriatria ospedale degli Infermi (BI)
n. 1211 del 12.12.06, presentata da Pichetto (FI)

IRCC Candiolo: stabilizzare lavoratori precari
n. 1212 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti

(Comunisti Italiani), Clement, Bossuto, Dalmasso (Rifonda-
zione Comunista), Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unio-
ne), Boeti (DS)

Potenziamento ospedale Valdese di Torino
n. 1213 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Offerta dal servizio infermieristico dell’Asl 5
n. 1214 del 12.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Contact Center della presidente della Giunta
n. 1215 del 12.12.06, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN)

Situazione rischio trasporto pubblico extraurbano
n. 1216 del 13.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Piano stralcio per mobilità
n. 1217 del 13.12.06, presentata da Guida (UDC)

Nuovo tunnel Tenda: posizione governo italiano
n. 1218 del 13.12.06, presentata da Guida (UDC)

Apologia del fascismo su sito Internet
n. 1219 del 13.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti Italiani)

Prospettive lavoratori Bertone a Grugliasco (TO)
n. 1220 del 14.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Variante PRCG Nichelino (TO)
n. 1221 del 14.12.06, presentata da Bossuto, Barassi,
Deambrogio (Rifondazione Comunista)

Sito Piemontefeel
n. 1222 del 14.12.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Infezioni ospedaliere
n. 1223 del 14.12.06, presentata da Rossi (Lega Nord)

Campo nomadi abusivo località Borgaretto (TO)
n. 1224 del 14.12.06, presentata da Novero, Rossi, Dutto
(Lega Nord)

Dichiarazioni presidente Bresso su unioni civili
n. 1225 del 14.12.06, presentata da Leo (FI)

Cava a Pozzolo Formigaro (AL)
n. 1226 del 18.12.06, presentata da Deambrogio, Dalmasso,
Barassi, Bossuto, Clement (Rifondazione Comunista)

Contributi per 369a Fiera Bue Grasso a Moncalvo (CN)
n. 1227 del 19.12.06, presentata da Cotto (FI)

Applicazione normativa trasporto viaggiatori
n. 1228 del 19.12.06, presentata da Cavallera (FI)



Disservizi ospedale Alessandria
n. 1229 del 19.12.06, presentata da Cavallera (FI)

Produzione modello Fiat in India
n. 1230 del 19.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Accordo Fiat-India per produzione Grande Punto
n. 1231 del 19.12.06, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN)

Finanziamento mostra “Amore psiche” ad Arona (NO)
n. 1232 del 20.12.06, presentata da Nastri (FI)

Nuova edificazione sito nucleare a Bosco Marengo (AL)
n. 1233 del 20.12.06, presentata da Deambrogio, Barassi,
Dalmasso, Clement (Rifondazione Comunista)

Disservizi A4 - A26
n. 1234 del 21.12.06, presentata da Robotti, Chieppa
(Comunisti italiani)

Nuove forme gestione fondi agevolativi per imprese
n. 1235 del 21.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Modifica Codice ambientale
n. 1236 del 21.12.06, presentata da Pichetto (FI)

Crisi Saiag Comital – Volpiano (TO)
n. 1237 del 21.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Tutela siti Giochi olimpici
n. 1238 del 21.12.06, presentata da Ferrero (FI)

Parco Villa Pallavicino: non rispetto benessere animali
n.1239 del 27.12.06, presentata da Barassi, Deambrogio
(Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi), Travaglini (DS)

Violazione Privacy al Christmas Galà Lancia Ice a Torino
n. 1240 del 27.12.06, presentata da Motta (Margherita).

Ferrovia Torino-Pinerolo: interramento tratto Nichelino
n. 1241 del 27.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Lettori viva voce per ipovedenti
n. 1242 del 27.12.06, presentata da Chieppa, Robotti
(Comunisti Italiani)

Costi per pagamento telematico pedaggio autostradale
n. 1243 del 28.12.06, presentata da Ricca (SDI)

Fusione SanpaoloImi-Banca Intesa
n. 1244 del 28.12.06, presentata da Motta (Margherita)

Tassa su bottiglie acqua minerale
n. 1245 del 28.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Situazione amministrativa Parco Sacro Monte Crea (AL)
n. 1246 del 28.12.06, presentata da Cavallera, Cotto (FI)

Mancato finanziamento corsi infettivologia 
n. 1247 del 28.12.06, presentata da Cotto (FI)
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