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Consiglio

15 maggio
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea comunica
che dal 10 maggio Juri Bossuto (PRC) è stato eletto presi-
dente della VII Commissione (Lavoro) al posto di Gian
Piero Clement, diventato capogruppo. Dopo la discussione
di interrogazioni e interpellanze, il Consiglio approva a
maggioranza la proposta di legge al Parlamento per modifi-
care il Codice della strada sui passi carrai e gli accessi alle
strade pubbliche. A maggioranza, passano anche le leggi
per il risparmio energetico nell’edilizia e per ridurre il traf-
fico pesante sulla statale 33 del Lago Maggiore. Infine il
Consiglio respinge l’odg di AN (primo firmatario Agostino
Ghiglia) per solidarietà con le forze dell’ordine e il Fuan
negli scontri avvenuti il 14 maggio nell’atrio di Palazzo
Nuovo a Torino, alla vigilia delle elezioni universitarie.

29 maggio
Dopo lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, l’As-
semblea prosegue la votazione dei documenti sui disordini
all’Università e approva all’unanimità due documenti di
condanna: quello della maggioranza (primo firmatario Gian
Piero Clement, PRC) e - con modifiche - quello presentato
dalla minoranza (primo firmatario Giampiero Leo, FI). A
maggioranza, il Consiglio approva due delibere che revisio-
nano le strutture del Consiglio e della Giunta regionale - il
Consiglio mantiene, rimodulate, 4 Direzioni e 2 strutture
speciali e la Giunta passa da 27 a 16 Direzioni e da 4 a 2
strutture speciali – e un odg collegato (primo firmatario
Stefano Lepri, Margherita) che impegna a prevedere nella
nuova legge sul’organizzazione anche la figura del vicedi-
rettore.

5 giugno
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea regionale
comunica che dal 4 giugno Sergio Dalmasso (PRC) è stato
eletto vicepresidente della III Commissione (Agricoltura) al
posto di Juri Bossuto. Dopo lo svolgimento di interrogazio-
ni e interpellanze, il Consiglio approva a maggioranza la
delibera sul passaggio della frazione di Sottovalle (AL) dal
Comune di Gavi ad Arquata Scrivia e, all’unanimità la legge
contro la mafia. Nomina Luigi Ricca (SDI) e Giampiero Leo
(FI) nel “Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario

dell’Unità d’Italia” e approva un odg sottoscritto da tutti i
gruppi consiliari (primo firmatario Luca Robotti, PdCI) per
chiedere “l’immediato rientro in produzione degli ultimi 70
dipendenti in cassa integrazione” dello stabilimento Eaton
di Rivarolo Canavese (TO): in mattinata era stata ricevuta
una delegazione sindacale dei dipendenti dell’azienda. La
seduta si chiude con la relazione sul ddl per la sicurezza e
lo sviluppo della cultura della legalità.

12 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze, la
presidente della Giunta Mercedes Bresso svolge una comu-
nicazione sulla scelta di Grugliasco come sede per la futura
Città della Salute torinese. Al termine del dibattito, il Con-
siglio inizia la discussione della delibera sugli investimenti
per l’edilizia e le attrezzature sanitarie nell’ambito dell’Ac-
cordo di programma con lo Stato. All’unanimità viene
approvato un odg a sostegno dell’occupazione nello stabili-
mento Michelin di Torino: nel timore che la crisi possa anti-
cipare un disimpegno dell’azienda francese in Piemonte, il
documento - presentato da Gian Piero Clement (PRC) e
sottoscritto da tutti i gruppi - chiede alla Giunta di verifi-
care il possibile ricorso ai fondi strutturali europei e al
Comune di Torino di dichiararsi indisponibile a varianti
urbanistiche dell’area dove è localizzato lo stabilimento.

19 giugno
Il Consiglio approva in serata, a maggioranza, la delibera
sull’edilizia sanitaria e all’unanimità due ordini del giorno
collegati.

26 giugno
Dopo le interrogazioni ed interpellanze, si svolge il dibatti-
to sulla comunicazione dell’assessore ai Trasporti Andrea
Borioli sul sistema di calcolo delle nuove tariffe del tra-
sporto pubblico locale. L’Assemblea approva poi all’unanimi-
tà la delibera sul conto consuntivo del bilancio 2006 del
Consiglio regionale e la legge a sostegno dei piccoli Comu-
ni e, a maggioranza, il Piano pluriennale 2007-‘09 di inter-
venti per la promozione delle attività fisico-motorie e per
l’impiantistica sportiva.

Taccuini delle sedute consiliari
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L’argomento principale della seduta consiliare del 12
giugno è stata la cosiddetta “Città della Salute”: un
nuovo grande polo sanitario di livello regionale

affiancato da altre strutture dedicate non solo all’assistenza
medica, ma anche alla ricerca scientifica, alle imprese del
settore, all’università. Dovrebbe nascere entro i prossimi
quattro anni ai margini della città: in una vasta area com-
presa tra Grugliasco, Collegno e la periferia ovest di Torino.
Il progetto, allo studio da parecchio tempo, si basa su finan-
ziamenti statali, degli enti locali e di privati, per una spesa
totale prevista di 858 milioni di euro ed una superficie occu-
pata di 230 mila metri quadrati. Il 14 giugno il progetto di
massima per la realizzazione della Città della Salute di Tori-
no è stato presentato a Roma al ministro Livia Turco.
La presidente della Giunta, Mercedes Bresso, ha illustrato
in Aula i punti salienti del progetto.
“Quello della Salute è per il Piemonte un settore di grande
rilevanza, rappresenta quasi l’80 per cento del nostro bilan-
cio: 37 miliardi di euro. L’ospedale Molinette, che oggi rappre-
senta il cuore della Sanità piemontese, è ormai una struttura
vecchia. Sposteremo le specializzazioni di eccellenza regiona-
li in zone nuove”.  
“La nuova struttura avrà uno scopo di assistenza, formazione
e ricerca e sarà flessibile e aperta al territorio. Realizzata
secondo criteri ecocompatibili, sarà sia polo sanitario che un
comparto tecnologico con incubatori d’imprese, ricerca biome-
dica e tecnologica, una struttura per ricoveri e ambulatori, ma
anche aule e sale riunione, servizi di supporto e residenza per
operatori e famiglie degli ammalati. Sarà organizzata per
dipartimenti assistenziali un numero di posti letto flessibile.
Il nuovo ospedale avrà 750 posti letto; il progetto di massi-
ma è stato concordato con l’Università”. 
La presidente ha poi illustrato lo studio preliminare svolto
dall’Aress con la suddivisione delle varie aree del nuovo com-
plesso: l’ospedale vero e proprio occuperà 120 mila metri
quadri per una spesa prevista di 418 milioni di euro; il polo
universitario (per 1.700 studenti) occuperà 40 mila mq. e
costerà 114 milioni; l’area per la ricerca scientifica (per 600
ricercatori) sarà di 34 mila mq e avrà un costo previsto di
110 milioni; la parte utilizzata come incubatore d’impresa
(per 30 aziende) sarà di 20 mila mq per 57 milioni di euro;
infine il polo residenziale (realizzato per 500 utenti) occu-
perà 35 mila mq per un costo di 33 milioni. Il totale preve-
de l’occupazione di circa 230 metri quadrati ed una spesa
complessiva di 858 milioni di euro circa.
“La scelta della zona della città in cui realizzare tutto questo
ha catalizzato l’interesse per molte settimane. Anche con l’ac-
cordo dell’università si è infine deciso per Grugliasco, nella
zona in cui già si trovano le facoltà di Agraria e Veterinaria –

ha detto Bresso – la scelta è stata dettata soprattutto dai
tempi di realizzazione che a Grugliasco possono essere più
stretti, vista la vetustà delle Molinette di Torino. L’area di Col-
legno di cui si era parlato tempo fa  aveva il problema dell’e-
liminazione del vincolo aeroportuale che richiede anni. A Col-
legno, dove sono disponibili ampi spazi, ci sarà l’appendice
residenziale; anche i collegamenti trasportistici verranno ade-
guati alle nuove esigenze”. 
I costi verranno sostenuti in parte con la delibera sull’edili-
zia sanitaria che stiamo per discutere, parte dall’Università,
parte dalle banche; per l’incubatore di imprese ci sono anche
risorse europee; il polo residenziale verrò finanziato in parte
dall’ospedale e in parte dall’università. Intanto si è deciso
anche un intervento urgente sulle Molinette e una riorganiz-
zazione delle Asl e delle Aso del Piemonte. 
Al termine della comunicazione sono intervenuti diversi con-
siglieri regionali. Per l’opposizione hanno preso la parola:
Angelo Burzi, Caterina Ferrero, Gaetano Nastri, Marian-
gela Cotto (FI), Gianluca Vignale, Agostino Ghiglia, Wil-
liam Casoni (AN), Deodato Scanderebech (UDC), Oreste
Rossi (Lega Nord). Pur condividendo il progetto della Città
della Salute nel suo insieme, al tempo stesso hanno critica-
to la difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari, la scel-
ta di ubicarla a Grugliasco, che è distante dal centro di Tori-
no, e quella di occupare con nuove strutture edilizie alcune
aree intorno alla città che erano destinare a zone verdi, lo
scarso coinvolgimento dell’Assemblea regionale nel processo
decisionale, il destino poco chiaro di ospedali di eccellenza
come il Sant’Anna e il Regina Margherita.
Di tutt’altro avviso sono stati gli interventi dei consiglieri di
maggioranza che hanno approvato sia il progetto in sé, che
la relazione svolta in Aula dalla presidente Bresso. Sono
intervenuti: Nino Boeti (DS), Alberto Deambrogio (Rifon-
dazione), Luigi Ricca (SDI), Agostino Chieppa (Comunisti
Italiani). In particolare i consiglieri hanno apprezzato la
dislocazione del nuovo complesso ospedaliero in una zona,
ai confini della città di Torino, che darà la possibilità di
avere ampie aree da dedicare ai vari aspetti legati alla salu-
te. Qualche perplessità è stata invece espressa sulla neces-
sità di ristrutturare adesso l’ospedale Molinette. E’ stato
anche espresso apprezzamento per il lavoro preparatorio
svolto dall’assessore alla Sanità, Mario Valpreda. 
La presidente Bresso al termine del dibattito è ancora bre-
vemente intervenuta ed ha precisato come l’iter per arrivare
a questo progetto di massima sia stato molto lungo e com-
plesso: “Sono stati sentiti sia l’Università che i Comuni coin-
volti che la Provincia per sciogliere i nodi sulla localizzazione.
Con il Governo concorderemo solo un primo programma di
attività”.

Comunicazione sulla
Città della Salute
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Il Consiglio regionale, il 19 giugno, ha approvato la
delibera sull’edilizia sanitaria che prevede l’investimen-
to di circa 3 miliardi e 700 milioni di euro, nell’arco di

un decennio, per la costruzione di nuove strutture sanitarie
e l’adeguamento di quelle esistenti. 
La delibera è passata con 33 sì (DS, Margherita, Rifondazio-
ne Comunista, SDI, Sinistra per l’Unione, Ecologisti, Comu-

nisti Italiani, Consumatori, DC-PS, Moderati per il Piemon-
te) e 9 astenuti (AN e FI).
Questa la tabella riassuntiva delle risorse necessarie per i
diversi tipi d’intervento.
La seguente è invece la tabella riassuntiva della copertura
del fabbisogno, da cui risulta lo stanziamento regionale di
626 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Sono stati anche approvati all’unanimità due ordini del gior-
no: uno presentato da AN – primo firmatario William Caso-
ni -  impegna la Giunta a riferire ogni sei mesi al Consiglio
regionale lo stato di avanzamento del piano di edlizia sani-
taria; l’altro, presentato da DS, Margherita, AN, PRC e FI –
primo firmatario Rocchino Muliere, DS - impegna la Giunta
a “esportare” il modello della Città della Salute e della Scien-
za di Torino e Novara anche in altri contesti, quali Alessan-
dria, Verduno e Bra.
L’approvazione della delibera era necessaria per procedere
alla stipulazione dell’Accordo di Programma tra Stato e Regio-

ne.
La discussione in Aula della delibera - predisposta dall’asses-
sore all’Edilizia sanitaria Andrea Bairati e dalla presidente
della Giunta Mercedes Bresso (nella veste di assessore alla
Sanità) - era iniziata nella seduta del 12 giugno.
Il documento si articola in sei filoni di intervento, a partire
da quello relativo alla realizzazione delle nuove strutture
sanitarie e ospedaliere indicate dal piano socio-sanitario, per
un investimento complessivo di circa un miliardo e 800
milioni di euro: Città della Salute e della Scienza di Torino
(600 milioni di euro) e di Novara (350 milioni di euro), Maria

La seguente è invece la tabella riassuntiva della copertura del fabbisogno, da cui risulta lo stanziamento regionale di 626
milioni di euro per il triennio 2007-2009.

* Risorse proprie, mutui, òeasing immobiliare, INAIL altre forme
** Ipotesi di trasferimenti nuovi art 20

Approvato il piano
dell’edilizia sanitaria

Fabbisogno Disponibilità Risorse programmate
adeguamenti/accreditamenti/umanizzazioni 1.408.000.000 280.000.000 1.128.000.000
completamenti 58.000.000 0 58.000.000
nuovi insediamenti 1.815.000.000 172.000.000 1.643.000.000
poliambulatori 216.000.000 55.000.000 161.000.000
case della salute 122.000.000 8.600.000 114.000.000
ampliamenti 97.000.000 43.000.000 54.000.000
totale generale 3.716.000.000 558.600.000 3.158.000.000

Copertura fabbisogno
(base 8 anni)

Disponibilità attuale (art. 20 e altri residui) 559.000.000

art. 20 nuovo 2007 170,000.000

fondi regionali a bilancio 2007* 226.000.000

fondi regionali a bilancio 2008* 200.000.000

fondi regionali a bilancio 2009* 200.000.000

fondi/risorse regionali anni successivi* 800.000.000

valorizzazioni patrimionio ASL ASO 860.000.000

altri trasferimenti nazionali sanità** 500.000.000

altri fondi regionali/energia/ricerca 201.000.000

Totale generale 3.716.000.000
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Vittoria (120 milioni di euro), Venaria Reale (15,7 milioni di
euro), Moncalieri (120 milioni di euro), Canavese (120 milio-
ni di euro), Vercelli (120 milioni di euro), Valle Belbo (50
milioni di euro), Alessandria (320 milioni di euro). Oltre alla
costruzione dei nuovi presidi, il programma regionale asse-
gna ingenti risorse anche all’adeguamento e all’umanizzazio-
ne di quelli esistenti, per i quali uno studio dell’Aress ha evi-
denziato l’esigenza di interventi per circa 1.400 milioni di
euro.
Saranno invece 58 i milioni occorrenti per il completamento
dei tre nuovi ospedali in corso di realizzazione - di cui 52 per
Biella, 4 per Mondovì e 2 per Borgosesia - mentre ulteriori 97
milioni verranno destinati all’ampliamento del Martini (12
milioni), dell’Amedeo di Savoia (53,5 milioni) e del San Gio-
vanni Bosco a Torino (18 milioni) e del San Biagio a Domo-
dossola (13,2 milioni di euro). Per consolidare i percorsi di
cura afferenti all’area delle funzioni socio-sanitarie e garan-
tire la continuità assistenziale, la delibera prevede la realiz-
zazione di una rete di Case della Salute diffusa su tutto il ter-
ritorio regionale, nonché il potenziamento e la
ristrutturazione dei poliambulatori esistenti, per un impegno
di spesa calcolato, rispettivamente, intorno ai 122 e ai 216
milioni di euro. 
Alla votazione finale si è arrivati dopo alcune ore di discus-
sione: dei 54 emendamenti inizialmente presentati (soprat-
tutto da AN, ma anche dalla maggioranza e dalla Giunta) ne
sono stati votati una trentina e approvati sei di carattere
tecnico.
Per dichiarazione di voto sono intervenuti i consiglieri Gian-
luca Vignale (AN) e Mariangela Cotto (FI), annunciando l’a-
stensione del proprio gruppo. “Nel complesso - ha aggiunto
Vignale - la delibera presenta senza dubbio interventi positi-
vi, che andranno monitorati in corso di realizzazione. Auspi-
chiamo che non venga data priorità solo agli interventi imme-
diatamente cantierabili, ma anche e soprattutto a quelli
realmente urgenti e necessari”.
Voto favorevole hanno invece dichiarato Michele Giovine

(Consumatori) e Riccardo Nicotra (DC-PS) per “un provvedi-
mento importante che, pur se bisognoso di approfondimenti,
porterà benefici a tutti i piemontesi”.
Commenti positivi anche da parte dei gruppi della maggio-
ranza. In particolare, Rocchino Muliere e Nino Boeti (capo-
gruppo e vicecapogruppo DS) hanno detto che “l’approvazio-
ne del piano dell’edilizia sanitaria consente alla Regione di
porre le fondamenta per l’opera di ammodernamento generale
delle strutture sanitarie piemontesi” e Stefano Lepri (capo-
gruppo Margherita) ha sottolineato l’approvazione unanime
dell’emendamento proposto dal suo gruppo in merito alla
Città della Salute di Torino, affinché i criteri della sua realiz-
zazione “siano contestuali alla rimodellazione della rete di
assistenza metropolitana e alla riorganizzazione del sistema
ospedaliero torinese”.
L’approvazione a larga maggioranza è stata accolta con gran-
de soddisfazione dalla presidente della Regione, Mercedes
Bresso, che ha così motivato il parere negativo della Giunta
ad alcuni emendamenti proposti dall’opposizione per modifi-
care l’elenco degli interventi: “Nella stesura del programma di
edilizia sanitaria, la Giunta ha coperto tutto il territorio regio-
nale. Ma al Ministero della Salute si chiede di attivare risorse
su interventi per i quali sia disponibile entro 18 mesi la pro-
gettazione esecutiva, al fine di ottenere i primi 186 milioni di
euro destinati al Piemonte. Non si tratta di preferire una real-
tà o un’altra, ma di mandare avanti gli interventi via via che
questi si rendono cantierabili. Del resto, quello che ci stiamo
preparando a firmare è il primo accordo di programma, nei
successivi troveranno finanziamento tutti i progetti man mano
che verranno presentati, secondo il piano regionale che ha
come obiettivo un rinnovamento completo delle strutture sani-
tarie piemontesi”. Del primo accordo faranno parte, oltre alle
opere già approvate con deliberazione del Consiglio regiona-
le del 20 febbraio 2007, anche una serie di altri interventi -
per i quali la progettazione esecutiva sarà pronta entro 12
mesi - per lo più di ampliamento, ristrutturazione e messa a
norma delle strutture esistenti.

L’assessore ai Trasporti Daniele Borioli, su richiesta della
minoranza, ha illustrato il 26 giugno in Consiglio regio-
nale il sistema di calcolo delle nuove tariffe del traspor-

to pubblico piemontese, su gomma e su ferro, entrato in vigo-
re il 1° luglio 2007. “Il provvedimento rientra nel Programma
triennale del trasporto pubblico, concertato con le parti sociali ed
approvato in Commissione - ha ricordato Borioli – e risponde
alla legge che impone la copertura del costo del servizio per
almeno il 35% con gli introiti delle tariffe, che erano ferme dal
2002, mentre i costi del servizio sono aumentati moltissimo”.
L’opposizione è intervenuta in Aula con Mariangela Cotto (FI),
Gian Luca Vignale, Agostino Ghiglia e Marco Botta (AN) e
Francesco Guida (UDC) che hanno registrato le notevoli lamen-

tele dell’utenza dato che “il servizio peggiora dappertutto a
fronte di un aumento del prezzo che è solo il primo della serie,
mentre viene rimandato il miglioramento qualitativo. Intanto
spostate dal treno alla gomma molte linee importanti nel perio-
do estivo come la Casale-Vercelli, in stridente contrasto con l’am-
bientalismo che dichiarate”. Per la maggioranza hanno parlato
Sergio Dalmasso e Gian Piero Clement (Rifondazione Comuni-
sta) che, pur appoggiando la filosofia generale che ispira l’ope-
rato dell’Esecutivo, hanno accusato “lo spezzatino delle ferrovie
pubbliche” e il “rapporto tra privato e pubblico” forieri di inef-
ficienza, mentre “l’aumento del 12%, benché scaglionato, crea
difficoltà se non si danno spiegazioni adeguate sul necessario
miglioramento di un servizio che sembra peggiorare”. 

Tariffe trasporti pubblici
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Icittadini di frazione Sottovalle hanno ottenuto di passare dal
Comune di Gavi a quello di Arquata Scrivia: così è stato san-
cito dal Consiglio regionale che ha adottato, nella seduta del

5 giugno, una deliberazione che rettifica i confini tra i due comu-
ni dell’Alessandrino. Il provvedimento illustrato dall’assessore
regionale agli Enti locali Sergio Deorsola - approvato con 34 voti
favorevoli e 10 astensioni dell’opposizione – è stato votato subi-
to dopo l’approvazione unanime di due ordini del giorno: uno
(prima firmataria Mariangela Cotto, FI), impegna la Giunta
regionale a utilizzare la medesima procedura per eventuali altri

Comuni; l’altro (primo firmatario Rocchino Muliere, DS) impegna
a sostenere economicamente il Comune di Arquata Scrivia. Il
provvedimento è motivato dall’orografia della zona che rende
molto più agevole, a chi abita a Sottovalle, raggiungere ed usu-
fruire dei servizi di Arquata rispetto a quelli di Gavi. Nel dibatti-
to, per la maggioranza sono intervenuti Muliere, Aldo Reschi-
gna (DS) e Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) che
hanno appoggiato la proposta dell’assessore; per la minoranza
hanno parlato Cotto, Ugo Cavallera e Francesco Toselli (FI),
Gian Luca Vignale (AN) e Oreste Rossi (Lega Nord). 

Da Gavi ad Arquata Scrivia

Con 29 sì dei gruppi della maggioranza e di Alleanza
Nazionale, l’Assemblea regionale - nella seduta del 26
giugno - ha approvato il testo unificato delle delibe-

re sui programmi pluriennali 2007-‘09 per promuovere le
attività fisico motorie e tutelare l’impiantistica sportiva.
Illustrato dall’assessore allo Sport Giuliana Manica, il
documento, che definisce gli indirizzi in base ai quali devo-
no essere erogati i finanziamenti, “mira a creare una cultu-
ra dell’attività fisica e sportiva e a incrementarne la pratica,
dal momento che la percentuale di popolazione nazionale
che pratica attività sportive in maniera continuativa è appe-
na il 20%, una delle più basse d’Europa”. Gli interventi pre-
visti sono di quattro tipi: 1) censimento degli impianti,
costituzione di un Sistema informativo regionale dello
sport, l’organizzazione di convegni, seminari e l’attivazione
di ricerche mirate; 2) promozione delle attività fisico-moto-
rie attraverso gli Sportelli dello sport, il sostegno all’attivi-

tà dei comitati regionali e degli enti di promozione sporti-
va; 3) comunicazione sportiva, premi e sponsorizzazioni
con la diffusione di campagne per diffondere i valori di
salute, solidarietà, lealtà e fair-play, sostegno alle squadre
dilettantistiche piemontesi; 4) formazione e istruzione
sportiva e fisico motoria in età scolare. Per gli impianti
sportivi il Piano pluriennale prevede la messa a norma,
l’ampliamento e il completamento degli spazi attrezzati per
le attività fisico-motorie e delle aree verdi, nuovi impianti
in aree carenti o per lo svolgimento di gare di livello nazio-
nale e internazionale o in bacini a grande utenza. Prima
della votazione finale sono stati approvati tre emendamen-
ti, proposti dal gruppo di Alleanza Nazionale (primo firma-
tario Gianluca Vignale), per promuovere la partecipazione
femminile negli sport (costituzione di nuovi settori femmi-
nili nell’ambito di società sportive già costituite, sostegno
alle attività agonistiche e avviamento alla pratica sportiva). 

Piano per lo sport

Consigl io
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Una proposta di legge al Parlamento per chiedere la
modifica del Codice della strada per quanto riguarda
gli accessi stradali. L’ha approvata all’unanimità il

Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio. Illustrando
il provvedimento in Aula, i relatori Ugo Cavallera, FI e
Giorgio Ferraris, DS hanno ricordato come la questione sia
stata sollevata all’inizio del 2006, “quando l’Anas ha inizia-
to a inviare ai proprietari dei fondi la notifica dei canoni
accertati: cifre alte e soprattutto sproporzionate al valore dei
terreni per cui si paga l’accesso”.
La proposta di legge formulata dal Consiglio regionale - che
è stata inviata alla Camera dei Deputati - chiede al Parla-

mento che, in caso di accessi unici e indispensabili a fab-
bricati rurali e fondi rustici, la somma dovuta sia ridotta ad
un quinto. Per gli accessi in comuni montani si chiede che
il canone sia gratuito. L’assessore all’Agricoltura Mino
Taricco ha definito la pdl “uno strumento forte di sensibiliz-
zazione su un argomento importante”, ricordando che “per
esempio, l’Anas ha chiesto 1.800 euro per regolare l’accesso
a un terreno che ne vale 400”. I rappresentanti dei Demo-
cratici di Sinistra, di Forza Italia e dello SDI intervenuti
prima della votazione finale hanno espresso apprezzamento
per la proposta di legge chiedendo anche la sensibilizzazio-
ne dei parlamentari e dei ministri piemontesi.
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Ad un anno e mezzo dall’avvio delle sperimentazioni dell’Alto
apprendistato, la Regione, i quattro Atenei piemontesi, le
parti sociali e le istituzioni scolastiche e formative, hanno

fatto un primo bilancio sui risultati ottenuti. Il seminario si è svol-
to il 1° giugno presso il centro congressi Torino Incontra. “Entro la
fine dell’anno – ha detto l’assessore all’Istruzione Giovanna Pente-
nero - intendiamo utilizzare i risultati della sperimentazione per sta-
bilizzare un’offerta formativa su questa tipologia contrattuale. C’è un
forte interesse all’allargamento della sperimentazione per l’acquisi-
zione di un diploma di scuola media superiore che risponderebbe non
solo alle esigenze del sistema produttivo della nostra regione, ma
consentirebbe anche di intervenire sull’insuccesso scolastico”.
Lo stato di avanzamento della sperimentazione dei Master, dei corsi
di laurea, dei dati quantitativi, delle ore di formazione svolta, con-
fermano che si tratta di uno strumento efficace per creare nuove
opportunità per il completamento degli studi, soprattutto per quei
giovani che li hanno interrotti per entrare nel mondo del lavoro.
Complessivamente la sperimentazione si è rivolta a circa 224
apprendisti di 94 imprese piemontesi. Attualmente sono in fase di
attuazione nei quattro Atenei piemontesi 16 master ed un corso di
laurea specialistica, per una spesa complessiva di 3 milioni e 350
mila euro. Diversi sono i settori delle imprese che si sono dimostra-
ti interessati alle sperimentazioni di alto apprendistato: il 55,56%
dei servizi alle imprese; il 31,11% del settore metalmeccanico e il
13.33% dei settori rivolti ai Servizi alle persone. Per quanto riguar-

da invece le dimensioni delle imprese coinvolte: per il 42,22% si è
trattato di aziende con più di 250 dipendenti; per il 28,89% da 50
a 250 dipendenti e per il 28,89 fino a 50 dipendenti. In aggiunta
a quelle già in corso, nuove sperimentazioni partiranno all’inizio
del mese di luglio grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Euro-
peo. La Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli
studi di Torino attiverà il Master in “Information technology and
Business Process Management”; il Master in “Gestione e innovazio-
ne finanziaria della piccola e media impresa” e il Master in “Svilup-
po internazionale della piccola e media impresa”. Il Politecnico
avvierà invece, in collaborazione con Skillab e 13 aziende del ter-
ritorio piemontese, un Master in “Tecniche e metodi di progetto e
messa in servizio dei sistemi di produzione”; il Master in Gestione
dei processi nell’industria grafica e un Master in “Ingegneria infor-
matica e finanza”.  Questa prima fase di sperimentazione ha volu-
to valorizzare il più possibile le capacità progettuali del territorio,
favorendo la creazione di partenariati pubblico-privati per l’elabo-
razione di soluzioni che soddisfino da un lato gli interessi pubblici
e, dall’altro offrano vantaggi per tutti gli attori coinvolti: (atenei,
agenzie formative, scuole e imprese) e destinatari (gli apprendisti).
La sperimentazione ha permesso di individuare una serie di indica-
tori utili alla successiva fase di regolamentazione di questa tipolo-
gia di contratto da attuarsi in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre
istituzioni formative. 

Alto apprendistato

L’accordo per il riconoscimento della Cassa integrazione
in deroga alla Bertone di Grugliasco è stato firmato il 4
giugno a Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro,

Cesare Damiano, dell’assessore regionale al Lavoro, Angela
Migliasso, dei rappresentanti dell’azienda e delle organizza-
zioni sindacali. In base all’accordo siglato presso il Ministero,
i 1.380 lavoratori della Bertone continueranno a ricevere il
sostegno al reddito fino al 31 dicembre 2007, con un prolun-
gamento della cassa integrazione che sarebbe scaduta l’11
luglio. La soluzione trovata è finalizzata a permettere alla

società di definire un nuovo piano industriale, che dovrebbe
essere presentato entro l’autunno 2007.  Inoltre verrà garan-
tita la possibilità di rinnovare il “comando a distacco” per
oltre 500 lavoratori in imprese del torinese. “Sono lieta  del
passo che abbiamo compiuto, – ha commentato l’assessore
Migliasso – ma ritengo che la soluzione della vertenza Berto-
ne dovrà portare al  varo di un programma di riorganizzazione
e ristrutturazione industriale che possa garantire continuità
produttiva ad un’azienda storica della nostra economia e salva-
guardare l’occupazione di maestranze altamente qualificate”.

C.I.G. alla Bertone

Giunta
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Si è svolto il 1° giugno a Torino, l’insediamento del tavolo
delle istituzioni del territorio per il “Polo Tecnologico di
Eccellenza Europeo”, da realizzare nel territorio piemonte-

se e in particolare in provincia di Novara, a partire dallo svilup-
po delle attività industriali e di supporto del velivolo F35. All’in-
contro hanno partecipato il sottosegretario alla Difesa Lorenzo
Forcieri, il vicepresidente della Regione Paolo Peveraro, l’asses-
sore alla Ricerca Andrea Bairati, il presidente della Provincia di
Novara Sergio Vedovato, i rappresentanti dei Comuni di Cameri

e Bellinzago Novarese e di Finmeccanica. Nel corso della riunio-
ne, Finmeccanica ha fornito alcune informazioni sul coinvolgi-
mento dell’Italia nell’ambito del programma e un’ipotesi di rea-
lizzazioni industriali da sviluppare nel prossimo decennio. È stata
sottolineata l’importanza della partecipazione industriale al pro-
gramma per l’incremento delle capacità tecnologiche dell’indu-
stria aerospaziale nazionale e del Piemonte. Sono state inoltre
evidenziate le positive ricadute economiche ed occupazionali per
le piccole e medie imprese locali. 

Polo tecnologico a Cameri
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Giunta

Il 30 maggio è stata presentata a Torino la relazione finale delle
attività svolte dall’Osservatorio sulla riforma amministrativa nel
corso del 2006 ed il programma di attività del 2007. Presenti

la presidente della Regione Mercedes Bresso, e l’assessore al
Decentramento Sergio Deorsola. L’obiettivo principale della rifor-
ma, un percorso lungo e difficile, è una gestione più efficace dei
servizi degli Enti locali: l’Osservatorio verifica i percorsi organizza-
tivi per giungere ad un reale decentramento, tiene sotto controllo
le procedure di valutazione e l’impatto che hanno sull’organizzazio-
ne degli uffici. “Dalla presentazione di questi documenti – ha spie-
gato l’assessore Deorsola – è emerso che per l’elaborazione del pro-
gramma di attività 2007 si è tenuto conto delle esigenze degli Enti
locali piemontesi, delle sollecitazioni normative, nonché dei dati
risultanti dalle attività di monitoraggio e analisi svolte nel corso del
2006 dall’Osservatorio. La volontà è di attuare tutti gli interventi di
semplificazione necessari a favorire una gestione più efficace ed effi-
ciente dei servizi offerti dagli Enti locali e dei piccoli-medi Comuni in
particolare: particolarmente rilevante l’aggiornamento della banca
dati delle forme associative esistenti, l’analisi delle forme associative
“atipiche” o di diritto privato (associazioni, fondazioni, società per

azioni, società a responsabilità limitata e cooperative) per la gestio-
ne di servizi e funzioni comunali, lo studio del processo di associa-
zionismo intercomunale francese basato su tre tipi di organismi
(communautés de communes, communautés d’agglomération e com-
munautés de villes)”.
Tra gli obiettivi di quest’anno anche la “semplificazione procedimen-
tale”, con la possibilità di applicare i nuovi strumenti introdotti
dalla legge 80/95, vale a dire D.I.A. e il silenzio assenso, priorita-
riamente sulle materie rientranti nell’ambito dell’area economico-
produttiva; ma anche la prosecuzione dell’analisi di alcune proble-
matiche riscontrate durante il funzionamento dello sportello unico
per le imprese e un approfondimento sull’effettivo utilizzo e sulla
funzione di semplificazione della conferenza di servizi nei settori
dell’ambiente, del commercio, dei trasporti e della difesa del suolo.
Proseguiranno, inoltre, le ricerche sulle correlazioni tra trasferimen-
ti di funzioni e trasferimenti finanziari dalla Regione al sistema
delle autonomie locali, finalizzate alla costruzione di banche di dati
e di serie storiche utili nelle scelte di politica economica regionale
e nelle valutazioni del livello di autosufficienza economica degli
enti nello svolgimento delle funzioni trasferite o da trasferirsi.

Per il decentramento

Le piccole e medie imprese piemontesi della componen-
tistica auto hanno reagito alla forte crisi di Fiat Auto e
hanno dimostrato di resistere alle difficoltà attuando la

diversificazione dei settori, investendo nell’internazionalizza-
zione e nell’innovazione: è quanto emerso dal convegno “La
componentistica piemontese in movimento”, che si è svolto il
7 giugno all’Ires Piemonte, e a cui ha partecipato l’assessore
all’Industria Paolo Peveraro.
“Il sesto semestre consecutivo di aumento produttivo nel set-
tore della componentistica – ha sottolineato Peveraro - è il
dato incoraggiante da cui partire per mantenere e rafforzare il
buon andamento della crescita industriale. In Piemonte il livel-
lo di esportazione delle imprese del settore tende oggi a cresce-
re in maniera più significativa del resto d’Italia: gli imprendi-

tori piemontesi hanno infatti reagito al momento di enpasse
riuscendo ad essere competitivi sul mercato internazionale”.
“Le istituzioni devono consolidare la ripresa – ha aggiunto
Peveraro – la Regione ha quindi messo in campo una serie di
strumenti che manifestano la grande attenzione per il settore
della componentistica. Il Docup 2007-2013 metterà a disposi-
zione circa tre miliardi di euro, un’imponente mole di risorse
che deve essere finalizzata al sostegno delle attività produttive
della nostra regione. Entro fine anno decollerà anche un fondo
chiuso a compartecipazione pubblico-privata, destinato all’in-
ternazionalizzazione del settore dell’indotto auto. Infine la
legge 4 del 2006 e il bando sulla ricerca emesso a fine anno
contribuiranno ad attirare studiosi e ricercatori in Piemonte per
potenziare e mantenere le eccellenti competenze nel settore”.

Componentistica auto

Si svolgerà a Torino dal 29 giugno al 3 luglio 2008 il XXIII
Congresso mondiale dell’Uia (Unione Internazionale
degli Architetti) dal titolo “Trasmettere l’architettura”.

In tale occasione la Regione Piemonte, la Provincia, la Città
di Torino, l’Ordine degli Architetti, la Federazione degli Ordi-
ni, il Collegio dei Costruttori edili e altri Enti realizzeranno
un’iniziativa denominata ‘Trasmettere città sostenibili’. 
“Il fatto che il Congresso mondiale degli Architetti si svolga a
Torino – afferma l’assessore regionale alle Politiche Territoria-

li Sergio Conti – è un  elemento di estrema  importanza per la
città ed il Piemonte. ‘Trasmettere città sostenibili’ ha l’obietti-
vo è di inserire Torino all’interno di un confronto internaziona-
le sul tema dello sviluppo urbano sostenibile. Tra i temi che ver-
ranno trattati vi è anche quello degli spazi urbani sotterranei
che rivestono un ruolo crescente nello sviluppo urbano in quan-
to sede di infrastrutture tecnologiche e di attività di vario gene-
re. Il loro utilizzo permette risparmio di suolo a vantaggio della
vita di relazione”.

Convegno degli architetti
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Regione Piemonte, Enti locali e Politecnico di Torino
stanno lavorando al progetto di sviluppo del polo
della plasturgia ad Alessandria. In merito l’assessore

regionale all’Università e alla Ricerca, Andrea Bairati,
dichiara: “La presenza di grandi gruppi imprenditoriali del
settore della plastica e l’esperienza tra le più significative in
Europa nel campo del trasferimento tecnologico, fanno del
polo alessandrino uno dei punti di riferimento per le politiche
e gli investimenti per la competitività della nostra regione”.

“Nelle strategie del Politecnico di Torino come Ateneo a rete
regionale, - afferma Francesco Profumo, Rettore del Poli-
tecnico di Torino - le sedi decentrate sono vere e proprie “Cit-
tadelle Politecniche” con attività di formazione, trasferimen-
to della conoscenza e servizi al territorio. In particolare, nella
sede di Alessandria, il Politecnico pone una particolare atten-
zione alla realizzazione di un Polo tecnologico con un forte
legame al settore delle materie plastiche e dei materiali, in
stretta sinergia con la domanda locale e gli enti locali”.

Plasturgia ad Alessandria
Giunta
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Il 4 giugno è stata approvato dalla Giunta regionale il
disegno di legge che disciplina la razionalizzazione, la
trasparenza e il contenimento dei costi degli organi

gestionali delle società e degli organismi a partecipazione
regionale.
“Un passo importantissimo sulla strada della completa razio-
nalizzazione, per un utilizzo delle risorse pubbliche sempre più
efficace e produttivo – spiega con grande soddisfazione la
presidente della Regione Mercedes Bresso – Dopo i tagli che
avevamo già messo in atto in questi due anni, abbiamo volu-
to rendere definitivi i provvedimenti. Questi risparmi si
aggiungono a quelli già realizzati con il taglio delle consulen-
ze (oltre 60% in meno rispetto al 2004 secondo la relazione
della Corte dei Conti 2006), la riduzione da 24 a 16 nel nume-
ro dei direttori regionali, la cancellazione di enti superflui e
leggi inutili, l’accorpamento delle Asl contenuto nel Piano
socio-sanitario. Sono segni concreti di attenzione al controllo
e alla razionalizzazione dei costi della macchina amministra-
tiva, senza incidere sui servizi forniti ai cittadini”. 
Il ddl recepisce in senso restrittivo gli indirizzi della finan-
ziaria per il 2007, che ha previsto una serie di disposizioni
volte al contenimento degli oneri e dei compensi degli orga-
ni gestionali delle società partecipate dagli Enti locali. Il
provvedimento stabilisce innanzitutto limiti ai compensi
degli amministratori: il presidente del consiglio di ammini-
strazione e gli amministratori esecutivi non possano perce-
pire più del 70% dell’indennità del presidente della Giunta
regionale (ovvero circa 118 mila euro lordi annui, attualmen-
te alcuni presidenti di CdA arrivano a circa 180 mila euro,
incentivi e gettoni esclusi); gli altri consiglieri di ammini-
strazione possano essere remunerati esclusivamente per la
loro partecipazione ai lavori dell’organo collegiale e quindi

possano percepire solo i gettoni di presenza che, in ogni
caso, non devono superare l’importo di 300 euro, per un
numero massimo di dodici sedute annue (attualmente alcuni
consiglieri arrivano a oltre 15 mila euro l’anno). La Giunta ha
individuato per ogni società, attraverso l’elaborazione di
parametri che tengono conto della dimensione economica e
organizzativa, un indice variabile di complessità gestionale a
cui rapportare la determinazione del relativo monte retribu-
tivo e del gettone di presenza.
Per le società controllate dalla Regione si tratta di regole
applicabili inderogabilmente e fin da subito. Per le società in
cui la partecipazione regionale è in minoranza vale la regola
per cui i rappresentanti regionali chiamati a concorrere col
proprio voto alla formazione della volontà dell’assemblea dei
soci in merito alla determinazione del livello retributivo
degli amministratori, sono obbligati ad attenersi a queste
istruzioni. Il disegno di legge pone limiti anche agli incen-
tivi: il compenso degli amministratori esecutivi rimane tale
se, nel triennio di durata in carica, hanno dimostrato di
influire positivamente sull’andamento gestionale della socie-
tà attraverso il miglioramento dell’indice del valore economi-
co aggiunto (Economic Value Added), seguendo gli obiettivi
specifici indicati dal Consiglio stesso con il consenso degli
azionisti. Nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiun-
ti, lo stipendio risulterà decurtato del 30%. Lo stipendio
infatti è già comprensivo degli incentivi per il raggiungimen-
to degli obiettivi; in caso contrario si viene “penalizzati”. Il
ddl “Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il con-
tenimento dei costi degli organi gestionali delle società e
degli organismi a partecipazione regionale”, per diventare
effettivamente legge regionale, dovrà ora passare al vaglio
del Consiglio regionale.

Società partecipate
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (DS)
Il 21 maggio la I Commissione ha approvato all’unanimità la delibe-
razione che individua le direzioni ed i settori del ruolo del Consiglio
regionale mentre, il giorno 30, ha approvato a maggioranza il Ddl n.
447 “Rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio
finanziario 2006” e il Ddl n. 445 per lo sconto sul tributo per il con-
ferimento in discarica dei rifiuti. Nella stessa giornata ha anche
espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 376 in materia di
navigazione interna e demanio idrico. Il 6 giugno ha approvato all’u-
nanimità la nomina dei componenti del Comitato scientifico dell’IRES
e i programmi triennali 2005-2007 e annuali 2006 e 2007 dello stes-
so istituto. Nella stessa data ha anche espresso parere favorevole
sulla Pdl n. 374 di sostegno ai piccoli Comuni. Il 13 giugno ha pro-
seguito l’esame del Ddl n. 421 “Riorganizzazione societaria dell’Isti-
tuto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemon-
te Partecipazioni S.p.A.” e ha espresso parere favorevole a
maggioranza sulla Pdl n. 254 “Disciplina della raccolta e valorizzazio-
ne dei funghi epigei spontanei freschi e conservati” e sul Ddl n. 336
“Norme ed indirizzi per l’integrazione dei sistemi di trasporto e lo svi-
luppo della logistica regionale”. Il 20 giugno ha espresso parere favo-
revole a maggioranza sull’adozione del Comitato di indirizzo della
Società per l’internazionalizzazione del Sistema Piemonte e ha con-
cluso l’esame del Ddl n. 421 sulla costituzione della Finpiemonte Par-
tecipazioni S.p.A. Il 27 giugno, infine, ha proseguito la discussione
sul Ddl 422 “Costituzione della società per azioni denominata Socie-
tà di committenza Regione Piemonte S.p.A. Soppressione dell’agen-
zia regionale delle strade del Piemonte (Ares Piemonte)” e ha espres-
so parere favorevole a maggioranza sul testo unificato del Ddl n. 419
e sulla Pdl n. 348 in materia di affidamento, conservazione e disper-
sione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Margherita)
Il 16 maggio durante la seduta della II Commissione – in congiunta
con la V – l’assessore regionale all’Ambiente Nicola De Ruggiero ha
svolto un’informativa in merito alla costruzione del terzo satellite e
della terza pista dell’aeroporto di Milano-Malpensa (VA). Il 30 maggio
la Commissione ha espresso parere favorevole di massima all’unanimi-
tà sul Ddl n. 336 “Norme ed indirizzi per l’integrazione dei sistemi di
trasporto e lo sviluppo della logistica regionale” mentre, in congiun-
ta con l’VIII, il 4 giugno ha licenziato a maggioranza - in congiunta
con la II Commissione - il Ddl n. 376 in materia di navigazione inter-
na, demanio idrico e porti lacuali. Il 6 giugno ha svolto le prime
determinazioni in merito alle Pdl n. 39 e n. 320 e al Ddl n. 436 in
materia di lavori pubblici e in merito alla petizione popolare a soste-
gno della progettazione definitiva ed esecutiva della circonvallazione
di Serravalle Scrivia. Il 13 giugno ha svolto l’audizione delle rappre-
sentanze sindacali di base sul trasporto pubblico locale. Il 18 giugno
ha svolto l’audizione del presidente dell’Osservatorio della Valsusa in
relazione allo stato dell’arte della realizzazione dell’Alta Capacità fer-
roviaria Torino-Lione e il 21 giugno l’assessore ai Trasporti Daniele
Borioli ha svolto in Commissione un’informativa sul medesimo argo-

mento. Il 21 giugno la Commissione ha anche terminato l’esame del
Ddl n. 336 “Norme ed indirizzi per l’integrazione dei sistemi di tra-
sporto e lo sviluppo della logistica regionale”.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (DS)
Il 14 maggio la III Commissione ha svolto le consultazioni sul Ddl n.
357 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e - in
congiunta con la VII Commissione - ha svolto un’audizione in merito
alla problematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel
settore vitivinicolo (il cosiddetto “buono vendemmia”). Il 21 maggio
l’assessore all’Agricoltura Mino Taricco ha illustrato in Commissione le
problematiche del settore vitivinicolo piemontese e la Commissione
ha licenziato all’unanimità la Pdl n. 285 “Modifica alla legge regiona-
le 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo
dei territori e dell’economia collinare)”. Il 4 giugno ha svolto le con-
sultazioni sul Ddl n. 427 e sulle Pdl n. 404 e n. 439 relative all’eco-
nomia forestale. L’11 giugno ha espresso parere favorevole all’unani-
mità sulla proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale
relativa alla “l.r. 13 ottobre 2003 n. 26 ‘Istituzione dei distretti rura-
li e dei distretti agro-alimentari di qualità’. Individuazione territoria-
le del Distretto del riso del Piemonte e del Distretto agroalimentare
di qualità del settore orticolo’”. Il 25 giugno ha iniziato l’esame del
Ddl n. 177 e delle Pdl n. 356 e n. 393 in materia di acque minerali
termali e il 27 giugno ha iniziato l’esame del Ddl n. 357 relativo alla
promozione e allo sviluppo del sistema fieristico piemontese.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Margherita)
Nei mesi di maggio e giugno la IV Commissione ha proseguito l’esame
del Piano socio-sanitario regionale 2006-2010 e dei provvedimenti
connessi. Il 4 giugno ha svolto le consultazioni sulla Pdl n. 405 “Norme
in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti” e
ha licenziato a maggioranza la Pdcr n. 285 “Approvazione del Program-
ma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie”. Il 7 giugno
– in congiunta con la V Commissione – ha svolto le prime determina-
zioni in merito alle Pdl n. 162 “Norme sulla protezione delle esposizio-
ni a radiazioni ionizzanti” e n. 363 “Protezione dai rischi di esposizio-
ne a radiazioni ionizzanti”. L’8 giugno ha espresso parere favorevole a
maggioranza sui criteri di assegnazione dei contributi per le organiz-
zazioni di volontariato. L’11 giugno ha continuato la discussione sul
Ddl n. 267 sulla programmazione e il riassetto della sanità regionale. Il
22 giugno gli assessori all’Istruzione e al Lavoro Gianna Pentenero e
Angela Migliasso hanno svolto un’informativa – in seduta congiunta
della IV e della VI Commissione - sull’attivazione delle sezioni “Prima-
vera” nelle scuole e la Commissione ha svolto un sopralluogo al Centro
Soccorso Violenza Sessuale dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Tori-
no. Il 29 giugno la Commissione ha svolto un’audizione del Collegio
infermieri e delle organizzazioni sindacali infermieristiche sulla riorga-
nizzazione del comparto e ha licenziato a maggioranza la Pdl n. 405
sull’uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.
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V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Ecologisti)
Il 16 maggio durante la seduta della V Commissione – in congiunta
con la II – l’assessore regionale all’Ambiente Nicola De Ruggiero ha
svolto un’informativa in merito alla costruzione del terzo satellite e
della terza pista dell’aeroporto di Milano-Malpensa (VA). Il 17 maggio
la Commissione ha proseguito l’esame delle Pdl n. 254, “Disciplina
della raccolta e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati”, n. 96 “Conservazione, recupero e salvaguardia del patri-
monio e dell’assetto ambientale. Abrogazione della l.r. 2 novembre
1982, n. 32” e n. 206, “Modifica alla l.r. n. 32/82 sulle norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”. Il
31 maggio ha licenziato a maggioranza con esito positivo la Pdl n.
254 sulla valorizzazione dei funghi epigei e ha licenziato a maggio-
ranza con esito negativo la Pdl n. 254. Il 7 giugno – in congiunta con
la IV Commissione – ha svolto le prime determinazioni in merito alle
Pdl n. 162 “Norme sulla protezione delle esposizioni a radiazioni
ionizzanti” e n. 363 “Protezione dai rischi di esposizione a radiazio-
ni ionizzanti” e ha continuato – in seduta ordinaria – l’esame del Ddl
n. 228 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversi-
tà”, proseguito nella seduta del 14 giugno. Il 14 giugno gli assesso-
ri all’Ambiente e alla Cultura Nicola De Ruggiero e Gianni Oliva
hanno svolto un’informativa in Commissione – in seduta congiunta
con la VI – in merito al Centro del cavallo presso il Parco regionale La
Mandria. Il 21 giugno la Commissione ha licenziato a maggioranza la
Pdl n.254 per la tutela dei funghi epigei. Il 28 giugno – infine – ha
svolto le prime determinazioni in merito alla Pdl n. 152 “Interventi
per favorire l’educazione ambientale” e al Ddl n. 432, “Istituzione del
Parco naturale dei Boschi di Valmanera” e ha proseguito l’esame del
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (DS)
Nella seduta della VI Commissione del 17 maggio l’assessore alla Cul-
tura Gianni Oliva ha svolto in Commissione una comunicazione sulle
notizie giornalistiche in merito ai finanziamenti del Governo per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Lo stesso giorno
la Commissione ha licenziato a maggioranza l’esame della Pdl n. 274,
“Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione
della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”, ha espresso parere favorevole in merito alla “l.r.
16/96 art. 6 comma 2, ‘Criteri per la pubblicazione da parte dell’Edisu
dei bandi di concorso relativi all’erogazione per l’anno accademico
2007-2008 delle borse di studio e di prestiti fiduciari agli studenti uni-
versitari’”. Nelle sedute del 31 maggio e del 7 giugno ha iniziato l’e-
same del Ddl n. 346 e sulle Pdl n. 385 e n. 320 sul diritto allo studio
e la libera scelta educativa. Il 14 giugno gli assessori all’Ambiente e
alla Cultura Nicola De Ruggiero e Gianni Oliva hanno svolto un’infor-
mativa in Commissione – in seduta congiunta con la V – in merito al
Centro del cavallo presso il Parco regionale La Mandria. Il 21 giugno
ha svolto consultazioni in merito al Ddl n. 402 “Disciplina e sostegno
delle attività di comunicazione e di informazione locali” e alle Pdl n.
396 “Interventi a sostegno dell’editoria, dei quotidiani e periodici,

dell’informazione radiotelevisiva e informatica del Piemonte”, n. 411
“Interventi della Regione a sostegno del sistema di comunicazione” e
n. 442 “Interventi a sostegno dell’informazione radiotelevisiva locale
del Piemonte”. Il 22 giugno gli assessori all’Istruzione e al Lavoro
Gianna Pentenero e Angela Migliasso hanno svolto un’informativa –
in seduta congiunta della IV e della VI Commissione - sull’attivazione
delle sezioni “Primavera” nelle scuole. Nella seduta del 25 giugno la
Commissione ha continuato l’esame del Ddl n. 346 e delle Pdl n. 385
e n. 320 sul diritto allo studio e la libera scelta educativa e ha espres-
so parere favorevole all’unanimità in merito ai criteri per l’assegnazio-
ne dei contributi e dei premi di cui all’art. 6 della l.r. 15 luglio 2003,
n. 17, “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”. Nella
seduta del 28 giugno ha continuato l’esame dei provvedimenti sul
diritto allo studio e la libera scelta educativa.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)
Il 17 maggio la Commissione ha svolto audizioni con le organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sulla composizione
della Commissione regionale di concertazione prevista dalla l.r. n.
41/98 e il 31 maggio e il 7 giugno è proseguito il dibattito sull’indi-
viduazione dei componenti di tale Commissione. Il 14 giugno il vice-
presidente della Giunta Paolo Peveraro ha svolto in Commissione
un’informativa sulla legge per gli interventi di riqualificazione delle
aree industriali piemontesi. Il 20 giugno la Commissione ha svolto
audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle asso-
ciazioni di enti locali e delle Province del Piemonte e della Direzione
regionale del gruppo Poste Italiane sul nuovo piano di ristrutturazio-
ne dei servizi di Poste Italiane. Il 28 giugno – infine – l’assessore alla
Ricerca Andrea Bairati ha svolto in Commissione un’informativa sulla
legge per gli interventi di riqualificazione delle aree industriali pie-
montesi.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (DS)
La Commissione Enti locali, nella seduta del 21 maggio ha comincia-
to l’esame del Ddl n. 374 e delle Pdl n. 18, n. 370 e n. 373 a soste-
gno dei piccoli Comuni del Piemonte, proseguito nella seduta del 4
giugno. Il 4 giugno ha anche licenziato a maggioranza – in congiun-
ta con la II Commissione - il Ddl n. 376 “Disposizioni in materia di
navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e con-
ferimento di funzioni agli Enti locali”. L’11 giugno ha licenziato a
maggioranza il Ddl n. 374 “Misure di sostegno a favore dei piccoli
Comuni del Piemonte”. Il 25 giugno – infine – ha iniziato l’esame del
Ddl n. 419 e delle Pdl n. 348 e n. 403 in materia di cremazione, con-
servazione, affidamento e dispersione delle ceneri; ha espresso pare-
re favorevole di massima a maggioranza in ordine al Testo unificato
del Ddl n. 419 e della Pdl n. 348; ha espresso parere favorevole a
maggioranza - ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 23 febbraio
2004, n. 3 - in merito alla bozza di Dgr recante “Approvazione per
l’anno 2007 dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione
dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’eserci-
zio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali”.
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Presentati fino al 25 giugno
P.d.l. n. 448
NORME DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
INFERMIERISTICA
Presentata il 18.5.07 dal consigliere regionale Ricca
(SDI) ed assegnata alla IV Commissione il 25.5.07.
Alla luce delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanità e per potenziare i servizi di assistenza sul territorio, si propone
il pieno riconoscimento della professione infermieristica. Sono previste
azioni sul piano dell’iter formativo, dello status giuridico, dell’autono-
mia professionale, valorizzando e responsabilizzando le funzioni ed il
ruolo dell’infermiere, nell’interesse primario della salvaguardia del dirit-
to alla salute del cittadino.

P.d.l. n. 449
NORME PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DELLE CIT-
TADINE E DEI CITTADINI STRANIERI MIGRATI IN PIEMONTE
Presentata il 22.5.07 dai consiglieri regionali Dal-
masso, Clement, Bossuto, Deambrogio (Rifondazione
Comunista), Moriconi, Barassi (Ecologisti), Spinosa
(Verdi), Chieppa (Comunisti Italiani) ed assegnata
alla VII Commissione il 25.5.07.
In armonia con la Costituzione, il diritto internazionale, comunitario e
statale, si propone di riconoscere e garantire agli stranieri immigrati,
il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e dei diritti
sociali. L’obiettivo è di promuovere il pieno riconoscimento e il massi-
mo di condizioni di uguaglianza con gli italiani anche nell’accesso ai
servizi. Viene previsto un piano triennale sull’immigrazione e un osser-
vatorio per il monitoraggio e l’analisi delle politiche realizzate sul ter-
ritorio, con uno stanziamento annuo di 3 milioni e 300mila euro.

P.d.l. n. 450
CONVIBRAZIONE SONORA E SALUTE DELLA PERSONA.
NORME SULLA MUSICOTERAPIA, DISCIPLINA DELLA
FORMAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE OPPORTUNE
FIGURE PROFESSIONALI
Presentata il 22.5.07 dai consiglieri regionali Guida,
Scanderebech (UDC), Vignale (AN) ed assegnata alla
IV Commissione il 29.5.07.
Il provvedimento ha lo scopo di erogare finanziamenti alle strutture
ospedaliere, sociosanitarie, cooperative sociali, associazioni di volonta-
riato e organismi no profit per migliorare le condizioni di salute dei
pazienti attraverso la musicoterapica. La legge prevede interventi finan-
ziari nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità. Per l’attuazione della norma-
tiva, è prevista, per l’anno finanziario 2007, una spesa di 100mila euro.

P.d.l. n. 451
ATTIVAZIONE CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI A
DOPPIA VIA DI DISTRIBUZIONE
Presentata il 22.5.07 dai consiglieri regionali Chiep-
pa, Robotti (Comunisti Italiani) ed assegnata alla IV

Commissione il 29.5.07.
Si intende promuovere la fornitura domiciliare gratuita dei farmaci a
doppia distribuzione, con l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli della
popolazione. Si propone quindi l’ampliamento della distribuzione dei
farmaci attraverso le farmacie ospedaliere, attivando un servizio di
consegna a domicilio, che si calcola potrà consentire anche notevoli
risparmi rispetto agli attuali costi di distribuzione, nella misura di 9
milioni di euro circa.

P.d.l. n. 452
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28
DICEMBRE 2005 N. 17, RECANTE ‘DISCIPLINA DELLA DIF-
FUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN PIEMONTE’
Presentata il 23.5.07 dai consiglieri regionali Ghi-
glia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN) ed asse-
gnata alla VI Commissione il 29.5.07.
La modifica della normativa vigente consentirebbe di meglio risponde-
re alle esigenze delle diverse realtà territoriali di cui si compone la
nostra regione. In pratica si propone di escludere i comuni montani
dalla norma che di fatto restringe grandemente la possibilità di aper-
tura di nuove sale cinematografiche. In quelle zone si renderebbe in
svariati casi addirittura auspicabile l’apertura di nuove sale per favori-
re il turismo.

D.d.l. n. 453
ISTITUZIONE, INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI
DISTRETTI RURALI E DEI DISTRETTI AGROALIMENTA-
RI DI QUALITA’
Presentato il 23.5.07 dalla Giunta regionale ed asse-
gnato alla III Commissione il 29.5.07.
Si propone di individuare e istituire in Piemonte i distretti rurali e
agroalimentari di qualità, al fine di valorizzare le vocazioni naturali dei
territori ed i prodotti tipici di qualità. Il ddl ha lo scopo di raccogliere
e omogeneizzare le norme già esistenti in materia per superare la fram-
mentazione programmatoria che rende meno efficace l’uso delle risorse
pubbliche. Lo stanziamento previsto per il 2007 è di 45mila euro.

P.d.l. n. 454
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE
Presentata il 6.6.07 dai consiglieri regionali Cotto,
Cavallera, Ferrero, Burzi, Leo, Toselli, Nastri, Pichet-
to, Cirio e Pedrale (FI) ed assegnata alla IV Commis-
sione il 12.6.07.
La proposta ha lo scopo di sostenere finanziariamente le iniziative
volte ad incentivare l’aggregazione sociale degli anziani soli. Si pro-
pongono contributi a favore di Comuni, associazioni no profit, presidi
socio-assistenziali, circoli ricreativi e parrocchie per la realizzazione di
nuove strutture o ristrutturazione/ampliamenti delle esistenti, destina-
te ad accogliere attività ludico-motorie ed altri progetti ricreativi e cul-
turali. Lo stanziamento previsto è di un milione di euro annui.
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P.d.l. n. 455
MORATORIA RAPPORTI DI CONSULENZA
Presentata l’11.6.07 dai consiglieri Chieppa e Robot-
ti (Comunisti Italiani), Deambrogio, Bossuto, Cle-
ment, Dalmasso (Rifondazione Comunista), Moriconi
(Ecologisti), Buquicchio (IDV), Ricca (SDI) e Spinosa
(Verdi) ed assegnata alla I Commissione il 14.6.07.
Il testo intende promuovere l’uso delle risorse professionali interne
della Regione per ottenere una riduzione strutturale delle consulenze
esterne. Questo per contenere e razionalizzare la spesa pubblica e per
venire incontro alle richieste provenienti dalle OO.SS., dalla cittadinan-
za e trasversalmente da numerosi parti politiche. Si propone quindi una
fase, di sei mesi, in cui vietare il ricorso a nuovi rapporti di collabora-
zione e/o consulenza esterna e contestualmente affidare l’incarico a
una Commissione tecnica di predisporre un progetto per la riduzione
strutturale delle consulenze esterne.

D.d.l. n. 456
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPAREN-
ZA ED IL CONTENIMENTO DEI COSTI DEGLI ORGANI
GESTIONALI DELLE SOCIETA’ E DEGLI ORGANISMI A
PARTECIPAZIONE REGIONALE
Presentato il 21.6.07 dalla Giunta regionale ed asse-
gnato alla I Commissione il 22.6.07.
La nuova normativa è proposta dalla Giunta regionale in attuazione
della finanziaria 2007, che contiene disposizioni volte al contenimen-
to degli oneri e dei compensi degli organi gestionali delle società par-
tecipate dagli Enti locali, sia indicando i tetti retributivi sia limitando
il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione. Rispetto alla
disciplina statale, quella regionale si diferenzia, in particolare, per un
maggior rigore nella definizione del tetto della spesa per i singoli
amministratori e per “l’attribuzione agli azionisti della società della
competenza esclusiva ad individuare concretamente il tetto comples-
sivo di spesa relativo all’intero organo gestionale che risulterebbe altri-
menti rimesso alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione”.

P.d.l. n. 457
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE
2003, N. 23 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE)
Presentata il 21.6.07 dai consiglieri regionali
Motta, Bizjak, Rostagno, Rutallo, Laus, Cattaneo,
Lepri (Margherita) e assegnata alla I Commissione
il 27.6.07.
L’iniziativa legislativa intende incentivare l’acquisto – e quindi la
produzione - di veicoli con alimentazione a GPL, a metano o elet-
trica, prevedendo anche per questi l’esenzione dalla tassa automo-
bilistica.
L’operazione, a fronte di una riduzione degli introiti fiscali stimata in
circa 4 milioni di euro (pari all’1% del gettito complessivo),
consentirebbe alla Regione di intervenire concretamente per ridurre
l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute dei cittadini.

P.d.l. n. 458
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RACCOLTA, COL-
TIVAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI E
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TAR-
TUFIGENO REGIONALE
Presentata il 25.6.07 dai consiglieri regionali
Rutallo (Margherita), Cirio (FI) e assegnata alla III
Commissione il 29.6.07.
La normativa intende disciplinare la tutela dei tartufi e dell’ambien-
te naturale in cui si riproducono, sviluppare la tartuficultura sul ter-
ritorio regionale e sostenere interventi a favore del patrimonio tar-
tufigeno attraverso la promozione - da parte della Regione Piemonte
- dei progetti presentati da enti, associazioni o consorzi riconosciu-
ti. Il provvedimento verrà finanziato con le somme derivanti dall’ap-
plicazione della tassa di concessione annuale e con i proventi delle
sanzioni amministrative per le violazioni in materia di raccolta dei
tartufi.
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Tariffe postali per bollettini parrocchiali
n. 1519 del 15.5.07, presentata da Cotto (FI).

Organismi di consulenza aziendale
n. 1520 del 15.5.07, presentata da Cavallera, Cotto, Ferrero (FI).

Servizio telefonia a Giarole (AL)
n. 1521 del 15.5.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Centro del Cavallo a La Mandria (TO)
n. 1522 del 15.5.07, presentata da Placido, Boeti (DS).

Precari in Regione Piemonte
n. 1523 del 16.5.07, presentata da Dalmasso, Bossuto, Clement
(PRC), Robotti, Chieppa (PdCI), Barassi (Ecologisti), Spinosa (Verdi).

Nascita polo tessile a Grignasco (NO)
n. 1524 del 16.5.07, presentata da Pichetto (FI).

Occupazione all’Astigiana ammortizzatori
n. 1525 del 17.5.07, presentata da Deambrogio, Clement,
Dalmasso, Bossuto (PRC).

Sostegno Centro Produzione Rai Torino
n. 1526 del 17.5.07, presentata da Guida (UDC)

Hospice per l’ospedale di Gattinara (VC)
n. 1527 del 18.5.07, presentata da Pedrale (FI).

Compenso incarico all’ASL 13 (NO)
n. 1528 del 18.5.07, presentata da Nastri (FI).

Viabilità a S. Bernardino di Casale M.to (AL)
n. 1529 del 18.5.07, presentata da Cavallera (FI).

Licenziamenti alle Poste nel VCO
n. 1530 del 18.5.07, presentata da Travaglini, Reschigna
(DS), Barassi (Ecologisti).

Commercio il 25 aprile e il 1° maggio (VCO)
n. 1531 del 21.5.07, presentata da Barassi (Ecologisti).

Finanziamenti a sanità privata nel Cuneese
n. 1532 del 21.5.07, presentata da Toselli (FI).

Giunta regionale e Centro congressi Lingotto (TO)
n. 1533 del 21.5.07, presentata da Ferrero (FI).

Situazione a Mirafiori e al Campo Volo (TO)
n. 1534 del 21.5.07, presentata da Pichetto (FI).

Sicurezza stradale a S. Benigno C.se (TO)
n. 1535 del 21.5.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Razionalizzazione consumi idrici
n. 1536 del 22.5.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Sostegno Associassion Piemontèisa
n. 1537 del 22.5.07, presentata da Leo (FI).

Utilizzo casella posta elettronica
n. 1538 del 22.5.07, presentata da Burzi (FI), Scanderebech
(UDC), Casoni (AN).

Nuovo modello recapito Poste Italiane
n. 1539 del 23.5.07, presentata da Bossuto, Dalmasso, Cle-
ment, Deambrogio, (PRC), Barassi, Moriconi (Ecologisti).

Progetto nuovo ponte Gassino (TO)
n. 1540 del 23.5.07, presentata da Bossuto, Dalmasso, Cle-
ment, Deambrogio (PRC), Moriconi, Barassi (Ecologisti).

Situazione lavoratori Eaton di Rivarolo (TO)
n. 1541 del 23.5.07, presentata da Nicotra (DC–PS).

Pedaggio due nuovi tratti Asti-Cuneo
n. 1542 del 25.5.07, presentata da Guida (UDC).

Città della salute
n. 1543 del 25.5.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Finpiemonte: sprechi e disagi personale
n. 1544 del 25.5.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Futuro area GFT a Settimo T.se (TO)
n. 1545 del 28.5.07, presentata da Bossuto, Deambrogio, Clement,
Dalmasso (PRC), Chieppa, Robotti (PdCI), Moriconi (Ecologisti).

Quartier generale Eaton da Rivarolo a Torino
n. 1546 del 29.5.07, presentata da Robotti, Chieppa (PdCI), Bossu-
to, Deambrogio, Clement, Dalmasso (PRC), Moriconi (Ecologisti).

Candidature professionisti Agenzia sanitaria regionale
n. 1547 del 29.5.07, presentata da Cotto (FI).

Campo golf e pista sci fondo a Sauze d’Oulx (TO)
n. 1548 del 29.5.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Gestione pagamenti Asl e urgenza psichiatrica
n. 1549 del 29.5.07, presentata da Burzi (FI).

Presentate fino al 28 giugno
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Interrogazioni
Piano industriale Michelin
n. 1550 del 29.5.07, presentata da Pace, Ferraris, Larizza, Muliere (DS).

Comunicazione Giunta Comune Exilles (TO)
n. 1551 del 29.5.07, presentata da Bossuto, Deambrogio,
Clement, Dalmasso (PRC), Moriconi, Barassi (Ecologisti).

Sostegno pastori per danni da predazione
n. 1552 del 29.5.07, presentata da Toselli (FI).

Spese consulenza Aso Maggiore Carità Novara
n. 1553 del 30.5.07, presentata da Boniperti, Casoni,
Botta, Ghiglia, Vignale (AN).

Osservatorio provinciale sicurezza autotrasporto
n. 1554 dell’ 1.6.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Sospensione iter nuova DOC vino Albarossa
n. 1555 dell’ 1.6.07, presentata da Cirio (FI).

Centro del Cavallo a La Mandria (TO)
n. 1556 dell’ 1.6.07, presentata da Nastri (FI), Monteggia (Misto).

Stanziamenti per 80° adunata nazionale alpini Cuneo (1)
n. 1557 dell’ 1.6.07, presentata da Toselli (FI).

Concorsi interni Giunta regionale
n. 1558 del 4.6.07, presentata da Ricca (SDI).

Ferrovie: maggior presenza forze dell’ordine
n. 1559 del 4.6.07, presentata da Chieppa, Robotti (PdCI).

Impegni e liquidazioni spese da parte Regione
n. 1560 del 4.6.07, presentata da Burzi (FI).

Conferimento incarico a Slala srl
n. 1561 del 5.6.07, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Ostetricia e Ginecologia Ospedale Chivasso (TO)
n. 1562 del 5.6.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boniperti, Botta, Vignale (AN).

Cessione Ingest Facility S.p.A.
n. 1563 del 5.6.07, presentata da Larizza, Pace, Ferraris (DS).

Stanziamenti per 80° adunata nazionale alpini Cuneo (2)
n. 1564 del 6.6.07, presentata da Toselli (FI).

Futuro impianto free style a Sauze d’Oulx (TO)
n. 1565 del 6.6.07, presentata da Ferrero (FI).

Disfunzioni Ospedale Sant’Andrea a Vercelli
n. 1566 del 6.6.07, presentata da Robotti (PdCI).

Assistenza malati artrite reumatoide
n. 1567 del 7.6.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Impegni e liquidazioni spese da parte Regione
n. 1568 del 7.6.07, presentata da Burzi (FI).

Liste attesa ospedale Sant’Anna (TO)
n. 1569 del 7.6.07, presentata da Cotto, Leo (FI).

Disagio frontalieri valico di Ponte Ribellasca (VCO)
n. 1570 del 7.6.07, presentata da Travaglini, Reschigna (DS).

Eccessiva presenza cinghiali nel Cuneese
n. 1571 del 7.6.07, presentata da Guida (UDC).

Telecamere alla Bertot di Ciriè (TO)
n. 1572 del 7.6.07, presentata da Chieppa, Robotti (PdCI).

Contributi concessi a Comune Savigliano (CN)
n. 1573 del 7.6.07, presentata da Casoni, Botta, Boniperti,
Ghiglia, Vignale (AN).

Pagamenti fondi comunitari per 2006
n. 1574 dell’8.6.07, presentata da Cavallera, Cotto (FI).

Liberalizzazione mercato elettrico residenziale
n. 1575 dell’8.6.07, presentata da Pichetto, Leo (FI).

Attivazione centro prenotazione unico
n. 1576 dell’11.6.07, presentata da Ferrero, Cotto (FI).

Assenza Regione a convegno contro prostituzione
n. 1577 dell’11.6.07, presentata da Cotto (FI).

Interventi contro artrite reumatoide
n. 1578 dell’11.6.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Molinette: contenimento interventi cardiochirurgia
n. 1579 dell’11.6.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Boni-
perti, Botta, Vignale (AN).

Localizzazione nuovo Ospedale a Moncalieri (TO)
n. 1580 del 12.6.07, presentata da Guida (UDC).

Giornata mondiale contro tabagismo
n. 1581 del 13.6.07, presentata da Burzi (FI).

Collegamenti aerei tra Piemonte e Romania
n. 1582 del 13.6.07, presentata da Toselli (FI).

Interventi edilizi a Meina (NO)
n. 1583 del 14.6.07, presentata da Moriconi, Barassi (Eco-
logisti).
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Servizio tv su presenza cinghiali in Piemonte
n. 1584 del 14.6.07, presentata da Moriconi, Barassi (Eco-
logisti), Bossuto, Deambrogio, Dalmasso (PRC).

Svincolo demaniale Casa Marescialli a Fossano (CN)
n. 1585 del 18.6.07, presentata da Toselli (FI).

Sicurezza strada Traforo Pino (TO)
n. 1586 del 18.6.07, presentata da Ricca (SDI).

Iniziativa Trenitalia: biglietti scontati per centri estivi
n. 1587 del 18.6.07, presentata da Cotto (FI).

Screening salute abitanti Valle Bormida (AL)
n. 1588 del 18.6.07, presentata da Cotto (FI).

Mancato finanziamento legge agevolazioni imprese
n. 1589 del 19.6.07, presentata da Cavallera (FI).

Iniziativa Alpi 365
n. 1590 del 19.6.07, presentata da Ricca (SDI).

Calendario venatorio
n. 1591 del 19.6.07, presentata da Cirio (FI), Guida (UDC).

Fondi assegnati a Virtual Reality and Multimedia Park
n. 1592 del 19.6.07, presentata da Pichetto (FI).

Voli low cost aeroporto Levaldigi (CN)
n. 1593 del 19.6.07, presentata da Cirio, Toselli (FI), Guida (UDC).

Mammografo inutilizzato ospedale Susa (TO)
n. 1594 del 20.6.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Adeguamento pensioni di guerra
n. 1595 del 20.6.07, presentata da Botta, Casoni, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Casa Riposo a Bianzè (VC)
n. 1596 del 20.6.07, presentata da Robotti (PdCI).

Tangenziale sud-ovest Asti
n. 1597 del 20.6.07, presentata da Robotti (PdCI).

Ritardi erogazione contributi scuole Cuneese
n. 1598 del 21.6.07, presentata da Guida (UDC).

Piano comunale coordinamento orari (PCO)
n. 1599 del 22.6.07, presentata da Cotto, Leo, Cirio (FI).

Incarichi esterni attività promozione turistica
n. 1600 del 22.6.07, presentata da Burzi (FI), Casoni (AN),
Rossi (Lega Nord), Scanderebech (UDC), Nicotra (DC–PS),
Monteggia (Misto).

Chiusura casa riposo Dogliani (CN)
n. 1601 del 22.6.07, presentata da Toselli (FI).

Sicurezza stabilimento ABC Farmaceutici a Ivrea (TO)
n. 1602 del 22.6.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Programma “Montagne a 360 gradi”
n. 1603 del 22.6.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta,
Boniperti, Ghiglia (AN).

Inserzioni pubblicitarie Publikompas
n. 1604 del 25.6.07, presentata da Burzi (FI).

Scarsa accessibilità giardini Reggia Venaria (TO)
n. 1605 del 25.6.07, presentata da Deambrogio, Clement,
Bossuto, Dalmasso (PRC), Barassi, Moriconi (Ecologisti).

Siti di interesse comunitario a Massello (TO)
n. 1606 del 26.6.07, presentata da Guida (UDC).

Regolamento Polizia Rurale e SIC a Massello (TO)
n. 1607 del 26.6.07, presentata da Lupi (DC-Ind).

Sicurezza strada Traforo Pino (TO)
n. 1608 del 26.6.07, presentata da Bossuto, Clement, Dal-
masso (PRC), Moriconi, Barassi (Ecologisti), Placido, Caval-
laro, Boeti, Pozzi (DS), Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Ricca (SDI), Motta (Margherita).

Stazione “Rebaudengo” e passante ferroviario Torino
n. 1609 del 26.6.07, presentata da Bossuto, Clement, Dal-
masso (PRC), Moriconi, Barassi (Ecologisti).

Torino 2011
n. 1610 del 27.6.07, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).

Aumento tariffe trasporto pubblico locale
n. 1611 del 27.6.07, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).

L’Anpas blocca servizi d’urgenza
n. 1612 del 27.6.07, presentata da Scanderebech, Guida (UDC).
Promozione e sviluppo banche del tempo
n. 1613 del 28.6.07, presentata da Cotto (FI).

Rischio chiusura Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (CN)
n. 1614 del 28.6.07, presentata da Guida (UDC).

Polizia rurale Comune di Massello (TO)
n. 1615 del 28.6.07, presentata da Ferrero (FI).

Oncologia dell’ospedale S. Andrea di Vercelli
n. 1616 del 28.6.07, presentata da Pedrale (FI).
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