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Taccuini delle sedute consiliari
6 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze, inter-
viene l’assessore alla Promozione della sicurezza Giovanni
Caracciolo in apertura del dibattito generale sul ddl della
Giunta per le politiche regionali in materia. Sul provvedimen-
to, presentato in Aula dalla relatrice Paola Pozzi (DS) il 5
giugno precedente, vengono presentati una sessantina di
emendamenti in prevalenza dai gruppi di opposizione. L’As-
semblea approva poi, con propria delibera, il nuovo Statuto
del “Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il
Medio Oriente”.

13 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze inizia
l’esame dell’articolato, con relativi emendamenti, del ddl sulle
politiche regionali per la sicurezza. Al termine della giornata
sono approvati i primi tre articoli dei 16 che compongono il
provvedimento.

15 novembre
Prosegue l’esame del ddl sulla sicurezza e si approvano altri
tre articoli. In apertura della seduta pomeridiana il presiden-
te dell’Assemblea Davide Gariglio e il capogruppo dei DS Roc-
chino Muliere commemorano l’ex consigliere regionale Rinal-
do Bontempi, morto il 14 agosto all’età di 63 anni. Il
Consiglio approva poi la delibera con il riparto dei contributi
definiti dal Comitato regionale di solidarietà.

20 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze ripren-
de la discussione sul ddl per la sicurezza e vengono approvati
altri sette articoli. L’Assemblea effettua poi la nomina di pro-
pri rappresentanti in una decina di Enti.

21 novembre
Si svolge la seduta straordinaria sulle liste di attesa, per visi-
te ed esami medici, nelle Asl e Aso piemontesi, su richiesta
dei gruppi di minoranza (primo firmatario Agostino Ghiglia di
AN): il dibattito si sviluppa sulla comunicazione dell’assesso-
re alla Sanità Eleonora Artesio.

27 novembre
Nella mattinata il presidente Davide Gariglio commemora il
maresciallo Daniele Paladini ucciso nell’attentato del 24 in
Afghanistan. Dopo il voto per il rinnovo dell’Ufficio di presi-
denza a metà legislatura, che vede un’ampia riconferma del
presidente Gariglio, viene annullata la seduta pomeridiana
per consentire la più ampia partecipazione alle esequie del
militare a Novi Ligure dove era residente.

28, 29 novembre
Nella mattinata del 28 si completa il rinnovo dell’Ufficio di
presidenza, con la conferma del vicepresidente Roberto Pla-
cido (DS) e dei consiglieri segretari Vincenzo Chieppa (Comu-
nisti Italiani), Mariacristina Spinosa (Verdi), Agostino Ghi-
glia (AN) e l’elezione della vicepresidente Mariangela Cotto

(FI) al posto di Gilberto Pichetto. Si svolgono quindi la rela-
zione di Paolo Cattaneo (Margherita) sul ddl per l’assesta-
mento del Bilancio 2007, il dibattito generale e la replica del-
l’assessore al Bilancio Paolo Peveraro. Nella seduta del 29 si
conclude l’esame del ddl sull’assestamento, che viene appro-
vato a maggioranza, con 30 voti favorevoli e 4 contrari.

4 dicembre
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea informa che
dal 30 novembre in Consiglio regionale si è costituito il nuovo
gruppo “Partito Democratico”, cui hanno aderito i 22 consi-
glieri dei “Democratici di Sinistra” e della “Margherita”; presi-
dente e vicepresidente sono rispettivamente Rocchino Mulie-
re e Stefano Lepri. Si conclude l’esame del ddl sulla sicurezza,
che viene approvato a maggioranza (con 34 voti a favore, 5
contrari e 4 astenuti), contestualmente con numerosi odg col-
legati. All’unanimità dei votanti, con il parere favorevole della
Giunta espresso dall’assessore Mino Taricco, viene approvata
la pdl “Tutela dei funghi epigei spontanei”, relatore il primo
firmatario Luca Robotti (Comunisti Italiani). E unanimi pas-
sano altri quattro odg sulla crisi di stabilimenti industriali e
sulla memoria dell’eccidio di Cefalonia.

11 dicembre
Dopo la commemorazione delle vittime dell’incendio alla
ThyssenKrupp l’Assemblea approva all’unanimità la legge che
istituisce un fondo di solidarietà di un milione di euro per aiu-
tare le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro. Il provve-
dimento, sottoscritto da tutti i gruppi politici (primo firmata-
rio il presidente Davide Gariglio), viene illustrato dai
corelatori Rocco Larizza (PD) e Mariangela Cotto (FI). All’u-
nanimità passano: la pdl di iniziativa comunale che disciplina
l’esposizione delle bandiere delle minoranze storico-linguisti-
che presenti sul territorio piemontese, relatori Marco Trava-
glini (PD) e Gianfranco Novero (Lega Nord); due delibere sul
Programma triennale per migliorare le infrastrutture irrigue e
sul programma annuale (prorogato sino al nuovo 2008) in
materia di movimenti migratori, per favorire il rientro e il rein-
serimento socio-economico dei piemontesi emigrati.

18 dicembre
In apertura di seduta il presidente comunica che dal 1° gen-
naio 2008 si costituisce il nuovo gruppo consiliare “Socialisti
e Liberali” composto dal consigliere Riccardo Nicotra, che ne
assume le funzioni di presidente, e si scioglie il gruppo
“Democrazia Cristiana-Partito Socialista”. Su richiesta del con-
sigliere Luigi Ricca (SDI) quasi l’intera seduta viene dedicata
al dibattito su “Sicurezza del lavoro e lavoro precario”, con
interventi anche degli assessori Eleonora Artesio (Sanità) e
Angela Migliasso (Lavoro): al termine sono sei gli odg appro-
vati sull’argomento. Dopo la relazione del consigliere Stefano
Lepri sul ddl per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2008, il Consiglio
approva due delibere su zone vulnerabili dai nitrati di origine
agricola e su insediamenti universitari.

Consiglio
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Il 19 dicembre a Palazzo Lascaris l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, nella conferenza stampa di fine anno,
ha tracciato anche un bilancio dell’attività legislativa del

2007. Tra le leggi più significative sono state indicate:

- istituzione del Comitato 150° Unità d’Italia per coordinare il
programma delle celebrazioni (l.r. n. 5);

- interventi contro la mafia con lo stanziamento di 400 mila
euro nel bilancio regionale 2007 per aiutare le vittime della
mafia, recuperare i beni confiscati e finanziare corsi di educa-
zione alla legalità (l.r. n.14);

- il sostegno ai piccoli Comuni con 3 milioni di euro per con-
tributi (l.r. n.15);

- la riforma Finpiemonte, divisione in due società maggior-
mente operative (l.r. n.17);

- Società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemon-
te Spa) per gli appalti (l.r. n.19);

- le nuove norme sulla cremazione e dispersione delle ceneri
(l.r. n.20);

- la protezione dei minori nell’uso di medicinali e test psichia-
trici (l.r. n.21);

- le politiche regionali per la sicurezza che stanzia 15 milioni
di euro nel triennio 2007-2009 per finanziare progetti e azio-
ni a livello locale (l.r. n.23).

Il presidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio, ha con-
cluso sottolineando l’importanza del riordino della sanità, con
la legge sui criteri della programmazione sanitaria (l.r. n.18)
e le delibere per il Piano regionale socio-sanitario (assente da
anni, dato che il precedente era scaduto nel 1999) e la razio-
nalizzazione delle Asl.

Alcuni dati del 2007
125 sedute consiliari, pari a 68 giornate di lavori d’Aula, di cui
12 di “ostruzionismo” per il Piano socio-sanitario (nel 2006
erano state 97 le sedute in 53 giornate);
107 progetti di legge presentati, di cui 3 al Parlamento (nel
2006 erano 150 di cui 8 al Parlamento);
26 leggi approvate: 18 ddl e 8 pdl (erano 40 di cui 23 ddl nel
2006);
75 deliberazioni presentate, di cui 58 votate (è aumentata di
molto la percentuale delle votate che erano 43 su 111 presen-
tate);
722 interrogazioni e interpellanze presentate, di cui 337 dis-
cusse tra Aula e Commissioni (erano 691 le presentate lo scor-
so anno e 442 le discusse);
325 mozioni e ordini del giorno presentati, di cui 86 approva-
ti, 35 respinti, 22 ritirati e 178 non votati (nel 2006 su 300
presentati, 70 approvati; 41 respinti; 23 ritirati, 101 non
votati);
64 sedute dei capigruppo;
c’è stato un incremento delle sedute e delle deliberazioni del-
l’Ufficio di presidenza, perché si è passati dalle 40 sedute
dello scorso anno a 58 sedute con l’assunzione di 191 delibe-
razioni a fronte delle precedenti 170;
le otto Commissioni permanenti hanno svolto 449 sedute
(erano state 440) e 8 la Commissione post-Olimpiadi (erano
state 13 dal suo insediamento nell’agosto 2006).
È proseguita inoltre l’attività di controllo sull’efficacia legisla-
tiva con l’introduzione delle clausole valutative: sono attual-
mente 23 le leggi (7 approvate nella VII legislatura e 15 nella
legislatura in corso) al cui interno sono previste le clausole
valutative e 6 i progetti di legge all’esame delle Commissioni
permanenti.

Attività legislativa del 2007

19, 20 dicembre
Dopo l’approvazione a maggioranza dell’esercizio provvisorio
del Bilancio 2008 e l’effettuazione di due nomine nel Consor-
zio turistico per la provincia di Torino, il 19 inizia l’iter in Aula
del testo unificato del ddl n. 346 “Norme sull’istruzione, il
diritto allo studio e la libera scelta educativa” proposto dal-
l’assessore Gianna Pentenero e della pdl n. 385 “Diritto allo
studio e l’apprendimento per l’intero arco della vita”, primo
firmatario Giampiero Leo (FI). Il testo viene illustrato con
relazione dei consiglieri Rocchino Muliere (PD) e Leo. Nella
seduta del 20 si svolge il dibattito generale, poi vengono
approvate le delibere per il bilancio di previsione 2008 del
Consiglio e per il funzionamento della Consulta regionale per
le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.

21 dicembre
Il Consiglio conclude l’esame del testo unico sul diritto allo
studio e lo approva, con emendamenti, all’unanimità, insieme
a due odg collegati, primi firmatari i consiglieri Gian Luca
Vignale (AN) e Oreste Rossi (Lega Nord).

27 dicembre
Viene esaminato e discusso, dopo la relazione del consigliere
Aldo Reschigna (PD), il ddl n. 504 “Riduzione addizionale
all’IRPEF”, che poi viene approvato a maggioranza (con 34
voti favorevoli, 1 voto contrario, 4 astenuti). All’unanimità
passa infine, con modifiche, l’odg “Interventi umanitari per
profughi Onu a Torino”, primo firmatario il consigliere Vincen-
zo Chieppa (Comunisti Italiani).
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I l Consiglio regionale – come previsto da tempo – ha dedi-
cato l’intera seduta del 18 dicembre al tema della sicurez-
za nel mondo del lavoro. All’inizio della seduta il presi-

dente Davide Gariglio ha chiesto un minuto di silenzio in
ricordo di Rocco Marzo, quinta vittima dell’incendio alla
ThyssenKrupp, ricordando anche Franco Raselli, operaio di
Valenza Po (AL), morto sul lavoro proprio la mattina del 18
dicembre.
Subito dopo una delegazione dei lavoratori dell’acciaieria di
Corso Regina Margherita è stata ricevuta dai vertici del Consi-
glio regionale e da alcuni assessori della Giunta. Ai rappresen-
tanti della Regione i lavoratori hanno chiesto aiuto e soste-
gno economico per le famiglie dei morti e dei feriti
dell’incendio del 6 dicembre ed anche attenzione per l’evolu-
zione economica e industriale della sede torinese della
ThyssenKrupp che si avvia verso la chiusura.
La seduta speciale sul tema “Sicurezza del lavoro e lavoro pre-
cario” era stata chiesta dal consigliere Luigi Ricca (SDI) che
è intervenuto per primo: “Ogni giorno 4 o 5 persone perdono
la vita durante il lavoro, in Italia ci sono mille morti l’anno. Noi
siamo favorevoli alla flessibilità del lavoro, ma senza abusi. Si
sono fatti pochi passi in avanti negli ultimi 25 anni nel campo
della sicurezza del lavoro. Il caso della Thyssen è diventato un
simbolo, ma di solito queste morti passano in secondo piano.
Abbiamo buone leggi che però devono essere applicate, ci
vogliono pene più severe per chi non rispetta le norme di sicu-
rezza, è necessario far crescere una cultura della prevenzione”.
Deodato Scanderebech (UDC) ha parlato di “grossa responsa-
bilità politica in quello che è successo” ed ha chiesto le dimis-
sioni dell’assessore al Lavoro.
Agostino Ghiglia (AN) ha messo l’accento sul fatto che la tra-
gedia sia avvenuta in una grande fabbrica multinazionale: “In
molti dopo hanno detto che sapevano dei problemi di sicurez-
za. Perché non l’hanno denunciato prima?”.
Anche Mauro Laus (PD) ha rimarcato il fatto che “sono stati
sottovalutati i rischi da parte di tutti, anche dai sindacati” ed
ha avanzato “la richiesta all’Amministrazione regionale di non
cancellare dall’Assessorato alla Sanità il Settore dedicato alla
sicurezza”.
Graziella Valloggia (Sinistra per l’Unione): “Vorrei che queste
morti scuotessero le coscienze, sono vittime di un sistema del

lavoro, non sono vittime di incidenti”.
Anche Rocco Larizza (PD) ha detto: “Non si tratta di fatalità
ma di trascuratezza nelle manutenzioni preventive”. Il consi-
gliere ha anche chiesto che la Regione faccia un libro bianco
con le storie di tutti i morti sul lavoro in Piemonte e che, sul
sito della Thyssen quando verrà smantellata, rimanga un cippo
in ricordo delle vittime dell’incendio.
Il consigliere di FI Gilberto Pichetto ha parlato della neces-
sità di fare “controlli maggiori e più approfonditi, con sanzioni
per chi non rispetta le regole della sicurezza per i lavoratori”.
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) ha ricordato che oltre
ai morti “ci sono anche tante persone ogni giorno che rimango-
no ferite e menomate per sempre dagli incidenti sul lavoro”.
Il consigliere di AN Marco Botta, ricordando anche la vittima
dell’incidente a Valenza Po, ha detto: “Le nostre industrie
manifatturiere hanno migliorato il fatturato ma non hanno
incentivi per investire in sicurezza”.
Andrea Buquicchio (IdV) ha annunciato di aver raccolto “un
dossier di segnalazioni anche anonime che fa rabbrividire. Lo
Stato ha abdicato a funzioni che avrebbe il diritto-dovere di
svolgere. La responsabilità è quindi collettiva ed i governi si
sono succeduti”. Marco Auddino (PD) ha portato il discorso
sui compiti propri dell’istituzione: “la Regione deve interrogar-
si sulle proprie competenze e carenze poiché dal ’78 la preven-
zione e la sicurezza sul lavoro è in capo alle Asl”.
Massimo Pace (PD): “I diritti dei lavoratori dovrebbero essere
estesi a tutti nello stesso modo, anche a nelle piccole aziende.
Inoltre dovremmo dare più ascolto ai giovani, ai 500 mila
apprendisti che devono poter organizzare il proprio futuro”.
Anche il capogruppo di FI, Angelo Burzi è tornato al ruolo
che il Consiglio regionale può svolgere in questo campo: “Il
nostro compito di legislatori è occuparci del fatto che gli operai
muoiono. Dobbiamo fare qualcosa perché 100 morti all’anno
pesano su questa Regione”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) ha ricordato le
lotte sindacali che si sono svolte in passato a Torino e ha
affermato: “Oggi c’è lontananza della classe operaia dalla poli-
tica, la condizione del lavoro è peggiorata. La globalizzazione
e il confronto con le condizioni di lavoro nel Terzo Mondo, dove
le condizioni di lavoro sono tragiche, ha fatto in modo che le
condizioni peggiorassero anche da noi”.

Seduta sulla sicurezza del lavoro

I n chiusura dell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa
piemontese, il 27 dicembre, è stato approvato all’unani-
mità un ordine del giorno - primo firmatario Vincenzo

Chieppa (Comunisti Italiani) - che impegna la Giunta regio-
nale ad “approntare un urgente intervento umanitario” nei
confronti dei profughi ONU provenienti da diversi paesi afri-
cani, presenti sul nostro territorio, che sono in evidenti con-
dizioni di disagio.

Sono invece stati respinti altri tre ordini del giorno: due del-
l’opposizione (uno presentato dal gruppo di AN ed il secondo
dal gruppo dell’UDC) volti sostanzialmente a fermare il trasfe-
rimento di diversi reparti dell’ospedale San Giovanni Antica
Sede; il terzo di Comunisti Italiani, Sinistra Democratica ed
Ecologisti (e sul quale il gruppo dei Verdi ha ritirato la firma)
che avrebbe impegnato la Giunta regionale a sospendere il tra-
sferimento in questione.

Odg su sanità e profughi
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Oreste Rossi, capogruppo della Lega Nord, ha chiesto, come
Laus, per mantenere il Settore sicurezza nell’Assessorato alla
Sanità ed ha detto: “Quella della ThyssenKrupp era un tragedia
annunciata, si sapeva che c’erano problemi di manutenzione.
Talvolta però anche gli operai non usano i presidi di sicurezza e
quindi devono essere sanzionati”.
Dei controlli sulla manutenzione e sui presidi di sicurezza
all’interno della fabbrica ha parlato il consigliere Enrico Mori-
coni (Ecologisti): “stiamo privatizzando parti sempre più gran-
di della società e poi dobbiamo fare i controlli. Ma quanti con-
trollori ci vogliono? Che rapporto c’è tra controllore e
controllato quando questo è molto potente? E’ difficile garanti-
re un controllo indipendente”.
Il consigliere di FI Ugo Cavallera con il suo intervento ha
concluso il dibattito: “Anche noi dobbiamo chiederci se abbia-
mo fatto tutto il possibile per evitare queste tragedie. Non ser-
vono nuove norme ma il rispetto di quelle che già ci sono”.
Alla fine del dibattito sono intervenuti gli assessori alla Sani-
tà Eleonora Artesio e al Lavoro Angela Migliasso che hanno
illustrato le competenze della Regione in materia di sicurezza
sul lavoro e le iniziative messe in atto dagli assessorati.
L’assessore Artesio ha detto: “La produzione legislativa su que-
sta materia è presente. C’è il piano della prevenzione e anche
un patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che pre-
vede dei parametri per i livelli essenziali di assistenza anche nei
luoghi di lavoro. Da anni il servizio di prevenzione produce una
relazione sulle attività della sicurezza. Per migliorare la vigilan-
za sui luoghi produttivi ci vuole un aumento del personale di
circa 100 unità: rafforzeremo il sistema dei controlli completan-
do gli organici. Comunque, nonostante la difficoltà per il perso-
nale mancante, la Regione Piemonte è tra il 2° e il 5° posto in
Italia per i controlli”. Infine l’assessore alla Sanità ha afferma-
to che non sono mai state chieste consulenze per i controlli a
ditte private.
L’assessore Migliasso ha concluso con il proprio intervento il
dibattito generale sulla sicurezza del lavoro. “C’è una fram-
mentazione del lavoro per i giovani, un forte tasso di irregola-
rità e la richiesta di molti straordinari con salari inadeguati,
spesso con orari atipici e notturni. Sono “lavori cattivi” che
deprimono la qualità della vita. Gli infortuni sul lavoro sono la
spia del deterioramento delle condizioni di lavoro. C’è una sem-

pre più diffusa precarietà che ha effetto anche sulla frequenza
e la gravità degli infortuni sul lavoro. È necessaria un’azione di
sistema: organizzativa, preventiva degli incidenti, una diversa
gestione delle risorse umane. La nuova legge regionale sul lavo-
ro - che andrà in Commissione dal prossimo 10 gennaio - con-
tiene norme in materia di sviluppo dell’occupazione e dedica un
intero capitolo alla sicurezza del lavoro”.

Gli odg approvati
Su nove documenti presentati, sei sono stati approvati e tre
respinti.
Il documento presentato da Luigi Ricca (SDI), n. 775, invita
“La Giunta ad attivare ogni iniziativa per migliorare le regole
del mercato del lavoro in vista di un ritorno del rapporto di lavo-
ro a tempo indeterminato come norma” ed è stato approvato
con 33 sì dalla maggioranza e 8 astenuti dell’opposizione.
L’ordine del giorno n. 868, presentato da Stefano Lepri (PD),
è stato approvato, con emendamenti, da maggioranza e oppo-
sizione con 34 sì e 6 astenuti: verte in particolare sulle impre-
se cooperative che lavorano per la pubblica amministrazione e
chiede che vengano applicati i contratti nazionali e non si
ricorra ad un uso improprio dei lavori atipici.
L’odg n. 870, presentato da Vincenzo Chieppa (Comunisti Ita-
liani), è stato approvato all’unanimità e impegna la Giunta
“ad attivarsi per affrontare il problema della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro su tutto il territorio regionale e in tutti i settori”.
Il documento n. 872, presentato da Rocchino Muliere (PD), è
stato approvato con 31 voti favorevoli della maggioranza e 8
astenuti: chiede di promuovere il “valore del lavoro”, prose-
guire nella solidarietà con i famigliari delle vittime, e stralcia-
re dalla legge sul lavoro le parti sulla sicurezza.
La mozione n. 876, che ha come primo firmatario Stefano
Lepri (PD), tratta in particolare dell’inserimento lavorativo
dei disabili ed è stato approvato con 34 sì e 7 non votanti.
Infine è stato approvato con 31 sì e 10 astenuti l’ordine del
giorno presentato da Juri Bossuto e Gian Piero Clement
(Rifondazione Comunista), che chiede soprattutto la rapida
applicazione del Fondo di solidarietà appena istituito e il
superamento del lavoro precario.
Respinti tre documenti che avevano rispettivamente come
primi firmatari Deodato Scanderebech (UDC), Mariangela

P rima della votazione finale della legge sulla sicurezza -
il 4 dicembre - l’Assemblea regionale ha votato quattor-
dici ordini del giorno collegati, proposti sia dalla mag-

gioranza sia dalla minoranza: 9 sono stati approvati, 5 respin-
ti. Questo l’elenco dei nove documenti approvati:
il n. 601, presentato da tutte le consigliere regionali (prima
firmataria Mariangela Cotto, presidente della Consulta delle
Elette), che impegna la Giunta regionale “a tener conto, nella
sua complessiva attività di governo”, dei principi sanciti - nel
novembre 2006 - dal Manifesto di Saragozza;
il n. 705, presentato da Ugo Cavallera (FI), che impegna la

Giunta regionale “ad adottare, d’intesa con le Forze dell’ordine,
un programma di sicurezza dei cittadini nel trasporto pubblico
locale” e a “verificare, a tal fine, l’opportunità di utilizzare
sistemi satellitari di telecontrollo e di allarme a distanza su
tutti i mezzi di trasporto pubblico locale”;
il n. 842, presentato da Paola Pozzi (PD), che impegna la pre-
sidente della Giunta regionale “a destinare, per l’anno in corso,
2 milioni e 500 mila euro” a sostegno del Patto Torino sicura,
“al quale la Regione ha preannunciato di aderire non appena
approvata la legge sulle politiche integrate in materia di sicu-
rezza”;

Odg sulla sicurezza
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“L a situazione delle liste di attesa in Piemonte è a
macchia di leopardo” ha dichiarato l’assessore
regionale alla Sanità, Eleonora Artesio, durante la

seduta straordinaria del 21 novembre su liste e tempi di atte-
sa della sanità piemontese con particolare riferimento ai dati
comparati tra 2004 e 2006. Il confronto in Aula, richiesto dai
gruppi di opposizione, è stato aperto dall’assessore che - dopo
aver spiegato il quadro normativo che ha portato alla adozio-
ne nell’estate dello scorso anno, da parte della Giunta, dei cri-
teri per il contenimento dei tempi di attesa – ha citato una
lunga serie di dati che tratteggiano la realtà piemontese come
disomogenea ma in miglioramento. “Tutte le prestazioni urgen-
ti vengono garantite con adeguate tempistiche e delineano un
profilo di eccellenza della nostra regione – ha spiegato Artesio
- invece, le liste d’attesa in alcune zone migliorano ed in altre
peggiorano o rimangono invariate”.

Nella relazione dell’assessore, i tempi massimi delle prestazio-
ni per le categorie di classe D (la cosiddetta priorità differibi-
le, ovvero né urgente né breve) sono il risultato del confron-
to effettuato tra i mesi di settembre del 2004 e del 2007. “La
classifica di priorità – ha detto l’assessore – si compone di
quattro classi: U, urgente, prestazione entro le 48 ore; B, breve,
entro 15 giorni; D, differibile, con tetti di 30 o 60 giorni; P, pro-
grammabile, quando la prestazione deve essere erogata entro
180 giorni. U e B sono garantite nei tempi previsti. La catego-
ria che interessa le situazioni ordinarie è la D per la quale il
sistema di rilevazione regionale è strutturato in 22 categorie
per le visite, 103 per la diagnostica e 21 per i ricoveri. Pur rima-
nendo a volte sopra i tetti massimi previsti abbiamo migliorato
nella maggior parte delle liste d’attesa, soprattutto per la dia-
gnostica. Finalmente con il SOVRACUP (in sperimentazione a
Torino e Cirié e che rigurda logicamente le categorie D e P) met-

Seduta sulle liste d’attesa in sanità

il n. 845, presentato da Angela Motta (PD), che impegna la
Giunta “a destinare, per l’anno in corso, le restanti risorse a
sostegno dei Patti locali e progetti per la sicurezza integrata”
alle altre aree del territorio piemontese non coinvolte dal
Patto Torino sicurezza;
il n. 848, presentato da Vincenzo Chieppa (Comunisti Italia-
ni), che impegna la Giunta e l’assessore competente - tra l’al-
tro - a “operare con determinazione presso il Parlamento al fine
di richiedere uno specifico provvedimento di deroga al blocco
delle assunzioni per gli operatori di polizia locale da parte dei
Comuni della regione Piemonte, anche in deroga al patto di sta-
bilità” e a “avviare un tavolo di concertazione con le organiz-
zazioni sindacali finalizzato alla puntuale definizione e condi-
visione delle modalità di attuazione della l.r. n. 344/07, in
particolare nelle parti che attengono a ruolo, compiti, funzioni
e dotazioni del corpo di Polizia locale”;
il n. 849, presentato dai primi firmatari Gian Luca
Vignale e Agostino Ghiglia (AN), che impegna la presidente
della Giunta e l’assessore competente “a prevedere nella
legge di Bilancio 2008 risorse pari a un milione di euro finaliz-
zate a interventi di compartecipazione per il completamento,
conservazione e riutilizzo di locali destinati a presidi di
pubblica sicurezza nei Comuni con abitanti inferiori ai
15.000”;
il n. 850, presentato da Agostino Ghiglia (AN), che impegna
la presidente della Giunta e l’assessore competente “affinché
entro tre mesi dall’approvazione della legge, riferiscano alla
competente Commissione sul ddl al fine di novare l’attuale
disciplina sui giovani e la regolamentazione della loro presenza
sul territorio regionale”;
il n. 852, presentato da Alberto Deambrogio (Rifondazione
Comunista), che impegna la Giunta “a richiedere urgentemen-
te al Ministero dell’Interno, al Dipartimento Vigili del fuoco Soc-
corso pubblico e Difesa civile la riclassificazione e dunque il
potenziamento dell’organico, dei mezzi e delle risorse economi-
che, sia della sede centrale dei Vigili del fuoco di Alessandria
che delle relative sedi distaccate e – nel contempo – a verifica-
re la situazione in ordine agli organici, alle risorse economiche

e ai mezzi in dotazione ai comandi provinciali dei Vigili del
fuoco delle altre province piemontesi”;
il n. 860, presentato da Oreste Rossi (Lega Nord), che impe-
gna la Giunta regionale “a promuovere un Coordinamento
regionale di Polizia locale al fine di armonizzare e ottimizzare
gli interventi nelle materie di propria competenza che interessi
in particolare i piccoli Comuni che non hanno un proprio corpo
di Polizia municipale”.
Questo l’elenco dei cinque respinti:
il n. 659, presentato da Deodato Scanderebech (UDC), per
impegnare - tra l’altro - la Giunta regionale e l’assessore com-
petente “a favorire tutte le iniziative possibili al fine di attiva-
re politiche efficaci quali il controllo e la sicurezza in materia
di prostituzione”;
il n. 691, presentato da Agostino Ghiglia (AN), per impegna-
re la presidente della Giunta regionale e l’assessore competen-
te “ad attivarsi presso il Governo affinché vengano stanziati
fondi straordinari a favore della Città di Torino e le spese per la
sicurezza vengano stralciate dal Patto di stabilità” e a preve-
dere “uno stanziamento di sei milioni di euro a favore del Patto
per la sicurezza del Comune di Torino”;
il n. 851, presentato da Agostino Ghiglia (AN), per impegna-
re la Giunta regionale “a uniformare la normativa regionale in
materia di nomadi” alla luce di dieci principi che spaziano dal-
l’individuazione dei siti da destinare alle aree attrezzate
all’obbligo scolastico;
il n. 853, presentato da Agostino Ghiglia (AN), per impegna-
re la presidente della Giunta e l’assessore competente “ad atti-
varsi presso le Prefetture piemontesi al fine di ottenere il rico-
noscimento di funzioni di Ordine pubblico e le relative
indennità ai corpi di Polizia municipale della Regione”;
il n. 855, presentato dai primi firmatari Deodato Scandere-
bech e Francesco Guida (UDC), per impegnare la Giunta
regionale e l’assessore competente “a farsi portavoce presso il
Ministero dell’Interno delle esigenze del territorio piemontese
per ciò che concerne ordine pubblico e sicurezza, al fine di con-
trastare la criminalità e garantire la dovuta sicurezza ai citta-
dini piemontesi”.
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tiamo in comunicazione tutte le agende dei vari presidi, in
modo che l’utente può avere il tempo di attesa nella sua azien-
da ed il tempo minimo nel complesso delle agende. Il SOVRA-
CUP a Torino fa mille e 500 prenotazioni al giorno con 2 mila e
500 agende tra visite ed accesso diagnostico”.
Per esempio, nella ASL 6 per una visita dermatologica si va dai
156 giorni nel 2004 ai 70 del 2007 mentre, alla cardiologia
dell’Asl 3, si è passati da 178 giorni a 28 e da 90 a 59 per il
Mauriziano. Tenendo conto dell’aumento del volume delle pre-
stazioni effettuate, la cardiologia registra performance nega-
tive in 15 Asl su 22. Invece, per le visite di chirurgia genera-
le si peggiora un po’ dappertutto con il record negativo all’Asl
5 dove si devono aspettare 210 giorni rispetto a 148 di tre
anni fa, mentre per endocrinologia aumentano le prestazioni
erogate come le attese in tutte le liste, anche di 90 giorni,
come all’Asl 4. Peggiora anche oculistica dappertutto meno
che nell’Asl 1 (dove vi è l’ospedale oftalmico). Dermatologia
migliora in 14 Asl e peggiora in 11 e ostetricia risulta stabile
però con un forte aumento delle prestazioni.
Dopo l’intervento di Artesio, è iniziato il dibattito con la
richiesta da parte di Deodato Scanderebech (UDC) di avere il
testo scritto della relazione, l’assessore ha risposto di avere
solo una scaletta di appunti e di non essere riuscita, nei pochi
giorni a disposizione, a preparare una testo scritto vista la
enorme quantità e complessità dei dati richiesti.
Agostina Ghiglia (AN) ha criticando aspramente “la presenta-
zione dell’assessore disorganica e senza un indispensabile testo
scritto. Non si possono buttare dati così”. L’esponente di An
dopo aver citato dei dati negativi ha asserito che “questa rela-
zione è ridondante e fasulla rispetto ai tempi d’attesa, poi sul
sito internet regionale mancano i dati peggiori, che si trovano
sul sito delle Molinette. Diverse aziende poi non forniscono dati:
per migliorare le performance ci vogliono le cure e non le omis-
sioni. La presidente Bresso nel programma elettorale aveva
detto che tagliava le liste d’attesa nel giro di 6 mesi, invece
dopo 3 anni in provincia di Torino sono peggiorate del 30%. La
situazione, poi, è destinata a peggiorate ulteriormente con i
tagli draconiani che farete ai posti letto con il nuovo Piano
sociosanitario”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) si è contrapposto al
veemente intervento di Ghiglia con altrettanta enfasi, affer-
mando che: “Dobbiamo respingere il tentativo di fare un pro-
cesso all’assessore. Abbiamo ascoltato le solite affermazioni
scomposte da parte della minoranza che non è in grado di for-
mulare alcuna proposta. Se AN avesse avuto delle soluzioni in
dieci anni di governo dei camerati avrebbe risolto il problema.
C’è stato un aumento delle prestazioni in sanità al quale si
risponde con il progetto del SOVRACUP. Il blocco delle assunzio-
ni in sanità in questi ultimi anni ha inciso profondamente sui
problemi della sanità sia a livello nazionale che regionale. Così
anche il blocco dell’innovazione tecnologica”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha asserito che “la Giunta tende ad
affermare che non ci sono quasi problemi. Ma provate a dirlo ad
Alessandria dove da anni assurdamente si aspetta la PEC per la
diagnosi tumorale. Dobbiamo chiedere anche ai privati di rispet-
tare tempi congrui: noi li paghiamo. Bisogna stare attenti alle
convenzioni che facciamo. Il centro destra non ha lottizzato la
sanità mentre era al governo della Regione, voi adesso si”.
Di diverso avviso Alberto Deambrogio (Rifondazione Comuni-
sta): “Comparando la situazione piemontese ad altre regione
non si può dire che la nostra situazione sia disastrosa. I proble-
mi ci sono ma non siamo in emergenza. Siamo molto meglio di

altre regioni. L’assessore ha dimostrato che il sistema è sotto
controllo. Azienda per azienda sono stati rilevati sia gli elemen-
ti positivi che quelli negativi con estrema trasparenza. Il
SOVRACUP verrà esteso a livello provinciale per riorganizzare
tutto il sistema. Ci vorrebbe un controllo pubblico anche sui
tempi di attesa del privato. Ci vuole un governo della domanda
e bisogna ridurre l’uso improprio della diagnostica”.
Ironico Ugo Cavallera (FI) che ha dichiarato di “aver visto per
la città i manifesti del centro sinistra che inneggiano alla
approvazione del Piano sociosanitario. Perché non si è fatta la
stessa cosa con le liste d’attesa? In Commissione sanità si
dovrebbe fare un monitoraggio dei tempi d’attesa, oltrettutto
paghiamo il CSI per avere programmi che ci permettano in
tempo reale di sapere com’è la situazione delle liste d’attesa,
eppure non abbiamo i dati. Abbiamo grossi dubbi sulla pro-
grammazione delle spese e delle risorse. Ad Alessandria, per
esempio, ci risulta che le RSA hanno problemi con le liste d’at-
tesa”.
Sergio Cavallaro (DS) è intervenuto per appoggiare l’operato
dell’assessorato e “per fare delle proposte su come risolvere il
problema delle liste d’attesa. Le cause possono dipendere da
una cattiva organizzazione e da un utilizzo ancora minimo del
SOVRACUP, oltre ad un uso inappropriato delle prescrizioni sani-
tarie. Un forte aiuto potrebbe arrivare con un maggiore spazio
per la libera professione intramoenia”.
“Siamo ormai al giro di boa dei 2 anni e mezzo di legislatura
e, in barba alle promesse elettorali, le cose sono peggiorate –
ha detto Marco Botta (AN) - dopo la conferenza stampa di
metà mandato dell’Esecutivo, ho ricevuto una marea di telefo-
nate di cittadini increduli del quadro positivo offerto sulla sani-
tà dalla Giunta. State perdendo il contatto con la realtà. Biso-
gna fare qualcosa invece di dire in tv che tutto va bene. Intanto
i tempi d’attesa in Lombardia, nello stesso periodo, sono
migliorati come sottolinea clamorosamente un sondaggio tra i
pensionati CGIL che conferma i miglioramenti. Efficienza
gestionale e sinergie tra strutture pubbliche in Lombardia
hanno pagato”.
Nino Boeti (DS) ha manifestato gratitudine “all’assessore per
la precisione della buona relazione. L’insofferenza del centrode-
stra dimostra la loro allergia alla programmazione. Nelle liste
d’attesa non vi sono danneggiamenti per i cittadini. In Inghil-
terra ci vogliono quattro anni per ricevere una protesi d’anca,
per cui fanno delle convenzioni con la Francia per poter curare
tempestivamente i loro pazienti. Il nostro risulta un sistema
eccellente per l’emergenze. Diversa la situazione per l’ordinario.
Anche l’aumento dell’offerta fa aumentare la domanda, tra luci
ed ombre, come l’utilizzo inadeguato delle sale operatorie:
siamo l’unico paese al mondo dove si opera solo la mattina. Ci
sono quindi problemi in alcuni settori e in alcune Asl, mentre le
strutture convenzionate devono fare quello che serve a noi e
non quello che vogliono loro”.
Secondo Gian Luca Vignale (AN) “i 2/3 dei responsabili attua-
li che gestiscono la sanità piemontese erano già presenti nell’era
Ghigo pur essendo iscritti, per esempio, al partito di Vincenzo
Chieppa. Noi tenevamo conto del merito e non mandavamo let-
tere come quella della presidente Bresso ai capigruppo per avere
la segnalazione di nominativi per le nomine dei direttori. Avete
cavalcato in campagna elettorale la promessa dell’abbattimento
dei tempi d’attesa. Noi abbiamo avuto il coraggio di mettere nero
su bianco i dati, l’assessore no, oltretutto i vostri dati non sono
corretti. Se non vi fosse il privato convenzionato i tempi d’attesa
sarebbero infinitamente superiori. Adesso volete stabilizzare 2
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mila dipendenti della sanità con un concorso interno (che dice-
vate vergognoso 2 anni fa quando voleva farlo la Giunta di cen-
trodestra). Ma così voi adesso investirete su uffici tecnici e ammi-
nistrativi e non potrete ridurre le liste d’attesa”.
Stefano Lepri (Margherita) ha spiegato che “il fatto veramen-
te importante è che la Regione Piemonte si è data degli obiet-
tivi sui tempi massimi di attesa e la gran parte delle prestazio-
ni vedono tempi inferiori a quelli massimi stabiliti con la
delibera di Giunta. Evidentemente non tutto è positivo. Bisogna
intervenire, come nella Asl di Chivasso per l’oculistica (124gg),
e specificamente in tutte le situazioni inaccettabili. Il SOVRA-
CUP deve essere pienamente integrato per evitare la doppia pre-
notazione. Si deve migliorare la programmazione per le caren-
ze di personale. I protocolli terapeutici e la qualità deve essere

omogenea secondo i criteri internazionali. Ci vogliono osserva-
tori indipendenti per i controlli come associazioni di consuma-
tori o, addirittura, società internazionali di revisione”.
Scanderebech ha lamentato “il numero verde per le prenota-
zioni, non essendo agibile dal cellulare, tagli fuori numerosi
utenti dal suo utilizzo e lo stesso vale per il numero fisso delle
Molinette”
In chiusura l’assessore Artesio ha replicato con alcune
precisazioni sulla “interpretazione a volte strumentale data
dall’opposizione dei dati in questione”, rivendicandone la
correttezza. Ha poi manifestato aperture verso l’ipotesi di
affidare i controlli, sui programmi per accorciare le liste
d’attesa, a soggetti terzi “come le associazioni di consu-
matori”.

A prendo la seduta del 27 novembre, il presidente del
Consiglio regionale, Davide Gariglio, ha espresso il
profondo cordoglio di tutta l’Assemblea per il nuovo

lutto che ha colpito il contingente italiano di pace in Afgha-
nistan, con questa comunicazione:
“Sabato mattina, a seguito di un attentato terroristico, ha
perso la vita nella valle di Pagman nei pressi di Kabul in Afgha-
nistan, Daniele Paladini, maresciallo capo del secondo Reggi-
mento Pontieri di Piacenza, 35 anni, sposato e padre di una
bimba di 6 anni”.
“Nel luogo dove si è verificato l’attentato – ha ricordato Gari-
glio - stava per iniziare la cerimonia per l’inaugurazione di un
ponte ricostruito dalla missione italiana quando un kamikaze,
intercettato dai militari impegnati nelle operazioni di sicurezza,
si è fatto esplodere provocando la strage; nell’attentato sono
rimasti feriti altri tre militari italiani impegnati nella missione
e sono morti nove civili, tra cui quattro bambini.
L’attacco avrebbe potuto avere un esito ancor più grave e
pesante senza l’estremo sacrificio di Daniele Paladini.
Desidero esprimere alla famiglia,così profondamente colpita, ed
all’Esercito italiano le condoglianze del Consiglio regionale del
Piemonte e mie personali.
Una delegazione ufficiale del Consiglio con il gonfalone prende-

rà parte oggi ai solenni funerali a Novi Ligure, città dove Danie-
le Paladini viveva”.
La commemorazione si è chiusa con un minuto di raccogli-
mento.
Annullata la seduta pomeridiana per consentire la più ampia
partecipazione alle esequie, il presidente ha comunicato che
la delegazione dell’Assemblea legislativa sarebbe stata compo-
sta da lui stesso e dai consiglieri Rocchino Muliere, Ugo
Cavallera, Bruno Rutallo, Marco Botta e Oreste Rossi.
L’intervento dei militari italiani, che hanno impedito al terro-
rista di raggiungere il centro del ponte, ha evitato che l’attac-
co avesse un bilancio ancora più grave. “Faremo in modo che
non si dimentichi il sacrificio di suo marito, caduto per la pace
e il buon nome del nostro Paese”: è il messaggio contenuto nel
telegramma inviato dalla presidente della Regione, Mercedes
Bresso, alla moglie del militare. “Apprendendo con vera coster-
nazione la notizia della morte del suo Daniele - scrive Bresso
- sono certa di interpretare i sentimenti di tutti i cittadini del
Piemonte nell’esprimere a lei e a sua figlia i sensi del più
vivo cordoglio”. Il sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano,
aveva proclamato il 27 novembre giornata di lutto cittadino,
in concomitanza con la cerimonia funebre presso la Colle-
giata.

Cordoglio per il maresciallo Paladini

U na ricerca per studiare il fenomeno della violenza sulle
donne e la rappresentazione che ne danno gli organi di
informazione è l’iniziativa più recente promossa dalla

Consulta delle Elette del Piemonte. “Abbiamo constatato che il
fenomeno della violenza sulle donne - dice la vicepresidente
del Consiglio regionale Mariangela Cotto, presidente della
Consulta - è purtroppo rilevante, ma i numeri dell’Istat non ci
sono di molto aiuto a livello locale, perché non sono disaggre-
gati su base regionale. Come Consulta abbiamo quindi chiesto

e ottenuto dalla presidenza del Consiglio di avviare uno speci-
fico progetto di indagine, che sarà svolto in collaborazione con
l’Ordine dei giornalisti del Piemonte. In pratica, dal prossimo
anno, avremo impegnati nove giornaliste e giornalisti precari,
scelti dall’Ordine, due in provincia di Torino e uno per ogni altra
provincia. Il loro compito sarà di definire il fenomeno della vio-
lenza contro le donne sia in termini quantitativi, sia nell’impat-
to che questi fatti hanno sull’opinione pubblica, attraverso la
visione che ne danno giornali e televisioni”.

Quanto si sa sulla violenza alle donne?
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N ella seduta del 29 novembre è stato approvato il Ddl n.
468 “Assestamento al Bilancio di previsione 2007 non-
ché disposizioni finanziarie” con 30 voti favorevoli della

maggioranza e 4 contrari della minoranza.
L’assestamento era approdato in Aula nella seduta del 28
novembre, con la relazione di Paolo Cattaneo (Margherita).
Dopo la discussione generale e l’intervento del vicepresidente
della Giunta regionale (con delega al Bilancio) Paolo Peveraro
l’esame degli emendamenti e la votazione finale è stata rinvia-
ta di 24 ore per mancanza del numero legale. Questo per riusci-
re ad approvare l’Assestamento in tempo utile per poter dar
corso agli impegni di spesa (è stata infatti approvata la clauso-
la d’urgenza).
Proprio per questo motivo, nella seduta del 29 novembre, è
stato approvato un emendamento, presentato dall’opposizione
(primo firmatario Gilberto Pichetto, FI), che in deroga alla
legge di contabilità regionale proroga dal 30 novembre al 10
dicembre (solo per quest’anno) la possibilità di disporre gli
impegni di spesa.
L’Assestamento 2007 - che ha lo scopo di aggiornare i dati dei
residui attivi e passivi, l’ammontare delle entrate che si preve-
de di riscuotere e le spese di cui si autorizza il pagamento –
consiste in una manovra di oltre 215 milioni di euro, di cui circa
100 per il ripiano del deficit Sanità.
Peveraro ha anche segnalato che la manovra adegua l’addizio-
nale regionale all’accisa sul gas naturale al recente decreto
legislativo di attuazione delle normative comunitarie.
Il vicepresidente ha pure presentato un emendamento, poi
approvato, per permettere agli enti locali di richiedere alla

Regione, versandone i relativi fondi, l’attuazione degli interven-
ti di lotta alle zanzare. Durante il dibattito sono stati comples-
sivamente approvati 9 emendamenti presentati dalle varie forze
politiche e dalla Giunta regionale.
In particolare un emendamento - primi firmatari Mariano Rabi-
no (Margherita), William Casoni (AN) e Luca Robotti (Comu-
nisti Italiani) - proroga per 5 anni il contributo per l’installa-
zione di impianti per l’alimentazione a metano o GPL nelle
autovetture con motori di potenza non superiore ai 100 kW.
È stato ritirato un emendamento (primo firmatario Ugo Caval-
lera, FI) per un intervento economico volto a concorrere al
mantenimento della figlia di Daniele Paladini, il militare cadu-
to nell’adempimento del dovere in Afghanistan, causa un atten-
tato terroristico: questo perché è stato sottoscritto l’impegno,
da tutti i capigruppo, di emendare il testo della legge sulla sicu-
rezza, la cui votazione finale è prevista martedì prossimo, in
modo da utilizzare anche a questo scopo il fondo di solidarietà
per gli appartenenti alle forze di sicurezza, facendone partire la
vigenza già dal 1° gennaio 2007.
Da segnalare ancora un emendamento della Giunta regionale a
favore del comparto turistico invernale, per permettere il pieno
utilizzo degli impianti di innevamento di proprietà della Regio-
ne (costruiti durante le Olimpiadi) per compensare i danni deri-
vanti dalla mancanza di neve naturale.
Durante il dibattito sono anche intervenuti: Rocchino Muliere
e Wilmer Ronzani (DS), Angelo Burzi e Caterina Ferrero (FI),
Gian Luca Vignale e Agostino Ghiglia (AN), Mauro Laus (Mar-
gherita), Deodato Scanderebech (UDC), Paola Barassi e Enri-
co Moriconi (Ecologisti).

Approvato l’assestamento al Bilancio 2007

L ’11 dicembre l’Aula ha anche approvato all’unanimità la
proposta di deliberazione, presentata dalla Giunta regio-
nale, n. 268 “L.r. 1/1987 ‘Interventi regionali in mate-

ria di movimenti migratori” e successive modificazioni: art.3.
Programma attuativo 2007”.
Il provvedimento, in continuità con i precedenti programmi,
prevede di:
- favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che
rientrano definitivamente in Piemonte;
- favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei
lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
- favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazio-
ni per l’acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo
alloggio;
- favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle atti-
vità produttive, agevolare l’inserimento dei figli degli emigra-
ti nell’ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la
frequenza scolastica dei corsi universitari e post universitari,
nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;

- organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e
viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo
sociale ed interscambio;
- assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività cul-
turali a favore degli emigrati;
- curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubbli-
cazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
- effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno
migratorio;
- sostenere le attività delle associazioni degli emigrati.
Viene promossa anche una rassegna cinematografica itineran-
te - “Piemonte Cinema” - realizzata in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema e le associazioni dei piemontesi
nel mondo. Il programma è prorogato per tutto il 2008 sino
all’approvazione del nuovo da parte dell’Assemblea legislativa.
Si erogano quindi contributi per coprire spese di viaggio e di
trasporto delle masserizie, per la prima sistemazione, sino alla
incentivazione delle attività produttive. Il totale delle risorse
annuali stanziate è attorno a un milione di euro.

Per gli emigranti piemontesi
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A ll’unanimità, nella seduta del 4 dicembre, l’Assemblea
legislativa piemontese ha approvato quattro ordini del
giorno: sulla crisi della Shared Service nel Torinese

(primo firmatario Massimo Pace, PD) e della Tubor nel Verba-
no (primo firmatario Aldo Reschigna, PD); per denunciare
l’ennesima vittima sul lavoro (primi firmatari Alberto Deam-
brogio, Rifondazione Comunista, e Luigi Ricca, SDI) e a
sostegno del riconoscimento delle vittime dell’eccidio di Cefa-
lonia (primo firmatario Angelo Auddino, PD).
Timori per la Shared Service. Il documento - sottoscritto da
tutti i gruppi politici - sollecita il Parlamento nazionale ad
esaminare la situazione della Shared Service Center scrl, socie-
tà con sedi a Beinasco e Ivrea, che si teme venga smembrata
e ceduta a seguito del divorzio Pirelli-Telecom. Le preoccupa-
zioni per la tenuta del quadro professionale ed occupazionale
dell’azienda erano state illustrate, il giorno precedente a
Palazzo Lascaris, dai rappresentanti sindacali dei lavoratori.
All’incontro con la delegazione di CGIL-CISL-UIL avevano par-
tecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Pla-
cido, il presidente della VII Commissione (Lavoro) Juri Bos-
suto e i consiglieri Rocchino Muliere e Massimo Pace (PD),
Sergio Cavallaro (SD), Gian Piero Clement (Rifondazione
Comunista).
Crisi alla Tubor SpA. Preoccupante anche la situazione della
Tubor spa - azienda produttrice di radiatori e termosifoni, con
200 lavoratori nei due stabilimenti a San Bernardino Verbano
e Verbania – per il blocco dei conti correnti bancari e l’inter-
dizione dell’attività di amministratori a seguito di indagini
della Procura della Repubblica di Verbania. Il documento
approvato dal Consiglio regionale impegna la Giunta ad atti-
varsi per la continuità delle attività produttive nei due stabi-
limenti ed esprime “solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori

che vivono in una condizione di incertezza e precarietà; parte-
cipazione a tutte le iniziative che nel Verbano/Cusio/Ossola si
sono individuate quale sostegno ai lavoratori, a partire dal Con-
siglio comunale aperto” convocato per la sera del 6 dicembre
a Verbania.
Ennesima vittima sul lavoro. Il Consiglio regionale ha
espresso cordoglio per la morte di Pasquale Miranda, avvenu-
ta il 3 dicembre a San Mauro Torinese nell’ennesimo incidente
sul lavoro. Il luttuoso evento è stato richiamato nel documen-
to approvato all’unanimità dal Consiglio regionale per chiede-
re “alla Giunta regionale di adoperarsi, nei limiti delle proprie
competenze, affinché siano intensificati i controlli e incremen-
tati i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro; farsi promotrice
presso il Governo di una rinnovata azione normativa e di con-
trollo capace di raggiungere un radicale e costante abbattimen-
to delle ‘morti bianche’”.
Riconoscere l’eccidio di Cefalonia. l’ordine del giorno plau-
de all’inchiesta recentemente riaperta, da parte della Procura
militare di Roma, sulla vicenda dei militari della Divisione
Acqui, uccisi dai nazisti a Cefalonia e Corfù dopo l’8 settem-
bre 1943. Il documento – sottoscritto da tutti i gruppi consi-
liari – ricorda il lavoro di ricerca della verità di Marcella De
Negri e Paola Fioretti, figlie di due ufficiali piemontesi truci-
dati a Cefalonia, e dichiara l’impegno del Consiglio regionale
a sostenere “iniziative per difendere la ricerca della verità e l’o-
nore e la memoria dei caduti a Cefalonia e Corfù”. L’ordine del
giorno termina con un appello “al Presidente della Repubblica,
al Governo, al Parlamento, alle altre Regioni italiane e agli Enti
locali affinché i familiari delle vittime e le associazioni non
siano lasciati soli nell’opera di difesa e ricordo dei militari che
hanno dato la loro vita per mantenersi fedeli a un supremo
ideale di democrazia e libertà”.

Odg sul lavoro e su Cefalonia

I l 15 novembre il Consiglio regionale ha approvato la pro-
posta di delibera (primo firmatario il presidente dell’As-
semblea Davide Gariglio) - formulata dal Comitato di

Solidarietà nella riunione del 13 novembre - che destina
650mila euro per cofinanziare progetti di cooperazione e svi-
luppo internazionale in Asia, Africa e America del Sud. Della
somma complessiva, 500 mila euro costituiscono i fondi resi-
dui del Comitato per il 2007 e 150 mila sono previsti da un
apposito emendamento contenuto nella legge finanziaria
regionale.
Questa la ripartizione del fondo residuo:
60.000 euro al Movimento laici America Latina (MlAL) Piemon-
te per attivare misure di riabilitazione abitativa e educativa
per le famiglie dell’area di Chincha colpite dal terremoto in
Perù (costo totale del progetto, 253.575 euro);
40.000 euro alla Comunità di Sant’Egidio per interventi di pre-
venzione dell’Hiv nella regione di Meru, in Kenya (costo tota-
le del progetto, 600.000 euro);
38.000 euro all’associazione Bra Aiuta per interventi socio-

educativi a favore dei giovani del quartiere Barrio Caracolli di
Bogotà, martoriato dalla guerra civile (costo totale del pro-
getto, 613.473 euro);
30.000 euro all’associazione Solidarietà per l’educazione allo
sviluppo (Spes) per costruire pozzi artesiani a Herat, in Afgha-
nistan (costo totale del progetto, 63.632 euro);
30.000 euro ai Gruppi di volontariato vincenziano (Gvv) per
l’ottimizzazione del pozzo nel villaggio di Warmolei, nel
distretto di Afgoi, in Somalia (costo totale del progetto,
60.448 euro);
25.000 euro a Peace Waves Onlus per la ricostruzione del
sistema educativo in Afghanistan (costo totale del progetto,
287.050 euro);
25.000 euro all’associazione Oasi Fraternità per l’acquisto di
attrezzature oftalmiche per il complesso ospedaliero San
Juliao di Campo Grande, in Brasile (costo totale del progetto,
42.000 euro);
25.000 euro alla cooperativa sociale La rosa blu per la
realizzazione di un dormitorio per i minori abbandonati

Solidarietà internazionale dalla Regione
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“D obbiamo mantenere alta l’attenzione per fermare la
diffusione del reato di usura che si inserisce nel
sistema economico, viziandolo e nuocendo alla vita

di molte persone che spesso appartengono alle fasce meno pro-
tette della popolazione”, hanno ribadito il presidente del Con-
siglio regionale del Piemonte Davide Gariglio e il consigliere
Agostino Ghiglia delegato all’Osservatorio regionale sull’usu-
ra, annunciando l’edizione 2007/08 del ciclo di conferenze per
le scuole. Oggi parliamo di usura è il titolo degli incontri, della
durata di circa due ore, volti ad educare gli studenti alla lega-

lità e all’uso responsabile del denaro: le lezioni sono tenuti
nelle scuole superiori del Piemonte da Antonio Rossi, esper-
to dell’Osservatorio, e al termine viene distribuita la pubblica-
zione di carattere didattico L’usura non è solo un reato.
Dall’anno scolastico 2002/03, Oggi parliamo di usura ha coin-
volto circa 10 mila studenti di un centinaio di scuole superio-
ri piemontesi. L’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura
è stato istituito dal Consiglio regionale del Piemonte nel
1996. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011.57.57.702
osservatorio.usura@consiglioregionale.piemonte.it

Oggi parliamo di usura

N ella seduta dell’11 dicembre il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità la proposta di deliberazione,
presentata dalla Giunta regionale, n. 290 “Indicazione

per la redazione del Programma triennale degli interventi per
il miglioramento delle infrastrutture irrigue per la razionaliz-
zazione dei sistemi irrigui e per la realizzazione delle opere
infrastrutturali strategiche di accompagnamento al program-
ma nazionale degli interventi nel settore idrico. Legge regio-
nale 9 agosto 1999, n. 21, articoli 54 e 55”. Si tratta di un

investimento di 27 milioni di euro in tre anni (2007-2009) per
finanziare importanti opere infrastrutturali a sostegno dei 36
consorzi irrigui di secondo grado (quelli che dal 2005 federa-
no gli 800 consorzi idrici del Piemonte). In base alla legge
regionale, in linea con la direttiva Ce n. 60 del 2000, si punta
a diminuire l’impatto ambientale ed a tutelare la risorsa idri-
ca, attraverso il risparmio dell’acqua e la razionalizzazione
dell’irrigazione, evitando nuove ricerche d’acqua: per la prima
volta vengono finanziati interventi mirati a progetto.

Sistemi irrigui

di Trancoso, in Brasile (costo totale del progetto, 383.076
euro);
22.500 euro ai Missionari della Consolata per ristrutturare
ridurre la trasmissione prenatale dell’infezione da Hiv a Mara-
ral, in Kenya (costo totale del progetto, 45.000 euro);
20.000 euro all’associazione Insieme per l’Indonesia per la
costruzione di quattro ambulatori di primo soccorso nella
regione di Klaten, in Indonesia (costo totale del progetto,
200.000 euro);
20.000 euro all’Istituto Povere figlie di san Gaetano per assi-
stenza a persone anziane, ristrutturazione e ampliamento
della casa di riposo delle suore di Candido Mota, in Brasile
(costo totale del progetto, 56.825 euro);
20.000 euro all’associazione Verso il Kurdistan per realizzare
un centro sanitario per donne e bambini sfollati a seguito
della guerra tra Turchia e guerriglieri del PKK (costo totale del
progetto, 50.290 euro);
19.000 euro all’associazione Soomaaliya Onlus per la creazio-
ne di un dispensario nel villaggio di Caanole, in Somalia
(costo totale del progetto, 38.072 euro);
19.000 euro al Comitato di solidarietà con il popolo palesti-
nese per la costruzione di un ambulatorio materno-infantile a
Marda, in Cisgiordania (costo totale del progetto, 22.132
euro);
17.000 euro all’associazione International help onlus per
interventi a favore di anziani indigenti a Santiago di Cuba
(costo totale del progetto, 48.400 euro);
15.000 euro al Comitato Roraima (Co.Ro) per la conservazio-
ne e il rafforzamento delle culture indigene dello Stato di
Roraima, in Brasile (costo totale del progetto, 89.300 euro);

15.000 euro al Movimento sviluppo e pace per costruire un
serbatoio d’acqua a uso agricolo a Kobayat, in Libano (costo
totale del progetto, 34.831 euro);
10.000 euro all’associazione Piemontesi nel mondo per
costruire una nuova residenza per anziani a Johannesburg, in
Sudafrica (costo totale del progetto, 500.000 euro);
10.000 euro all’associazione Asbl - Batir Ensemble per costrui-
re un pronto soccorso e un’infermeria a Kinshasa, in Congo
(costo totale del progetto, 53.000 euro);
10.000 euro ai Padri camilliani per interventi di coibentazio-
ne e sostituzione degli infissi della nascente comunità resi-
denziale per handicappati abbandonati a Tiblisi, in Georgia
(costo totale del progetto, 1.037.284 euro);
9.000 euro all’associazione Ale Hun per acquistare macchine
per macinare farine ad Adzopé, in Costa d’Avorio (costo tota-
le del progetto, 59.000 euro);
8.000 euro all’associazione Salute Africa per un programma di
educazione sanitaria contro la diffusione del virus Hiv a Igog-
we, in Tanzania (costo totale del progetto, 15.630 euro);
8.000 euro all’associazione Alfa e Omega - Insieme per il
Congo per assistenza sociosanitaria a mamme e bambini sie-
ropositivi e/o affetti da Aids a Kinshasa, in Congo (costo tota-
le del progetto, 44.463 euro);
4.500 euro all’Arci Cuba di Borgo San Dalmazzo (CN) per
ristrutturare la casa di cura per malati di aids di Bayamo, a
Cuba (costo totale del progetto, 9.163 euro).
I 150.000 euro della Finanziaria prevedono la costruzione di
un edificio scolastico, di una struttura sanitaria ambulatoria-
le e di pozzi artesiani in Afghanistan, ad opera della Brigata
alpina Taurinense.
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La conferenza annuale dei presidenti delle 48 comunità mon-
tane del Piemonte, svoltasi l’11 dicembre a Torino con la
partecipazione dell’assessore allo Sviluppo della montagna,

Bruna Sibille, ha accolto favorevolmente l’approvazione dell’e-
mendamento all’articolo 25 della legge finanziaria 2008 dello
Stato che, nella prima versione del Governo, stabiliva il taglio
delle comunità montane in base a criteri puramente altimetri-
ci. L’emendamento, fortemente voluto sia dalla Giunta regiona-
le sia dall’Uncem, e presentato alla Commissione bilancio della
Camera dai parlamentari piemontesi, prevede infatti che entro
sei mesi le Regioni presentino una loro proposta di riorganiz-
zazione nel rispetto dei criteri di razionalizzazione previsti
dalla legge per il contenimento della spesa salvaguardando il
ruolo di governo del territorio montano.
Le Regioni dovranno quindi legiferare in proprio per “tagliare”

le spese correnti delle comunità montane, intervenendo sia sul
numero complessivo degli enti, sia sulla loro organizzazione e
sulla composizione delle giunte e dei consigli.
Illustrando il bilancio regionale del 2008, l’assessore Bruna
Sibille ha poi sottolineato l’impegno della Regione Piemonte
ad aumentare leggermente il fondo regionale per la montagna
portandolo a 17.500.000 euro, con un incremento di 300.000
euro rispetto allo scorso anno, restando sostanzialmente inva-
riate le altre voci che concorrono al finanziamento degli inve-
stimenti degli enti montani per un totale complessivo di
23.375.604 di euro. “In un bilancio che ha visto robusti tagli
rispetto all’anno precedente, la Giunta ha scelto di mantenere i
finanziamenti diretti ai territori marginali e alla spesa sociale,
proprio per favorire i territori e le fasce di popolazione più debo-
li” ha commentato Sibille.

Comunità Montane

A ccordo raggiunto tra l’Assessorato alla tutela della salu-
te e sanità e le Organizzazioni Sindacali del Comparto
Sanità (Fp-Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fsi Usae, Fials Confsal)

sulle modalità di stabilizzazione del personale precario non
dirigente delle aziende sanitarie piemontesi, in applicazione
di una precedente intesa siglata l’8 giugno scorso.
Il documento, firmato il 5 novembre, prevede che le aziende
sanitarie, entro i limiti di spesa complessiva per il personale
fissati dalla legislazione statale, provvedano all’assunzione a
tempo indeterminato del personale non dirigente con rappor-
to di dipendenza a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, che abbia maturato un’anzianità di
servizio di almeno tre anni. Dalla data di recepimento dell’ac-
cordo da parte della Giunta regionale, le aziende sanitarie
avranno 30 giorni di tempo per effettuare una ricognizione

delle posizione lavorative ricoperte da personale precario e
quindi per definire un piano triennale di stabilizzazione.
Successivamente, i vertici di Asl e Aso potranno procedere
anche alla stabilizzazione del personale che presti attività con
rapporto di prestazione d’opera intellettuale o di borsa di stu-
dio, con carattere di continuità e in aree strettamente ricon-
ducibili all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Soddisfazione per la firma dell’accordo è stata espressa dall’as-
sessore alla tutela della salute e sanità, Eleonora Artesio:
“Siamo tra le prime Regioni in Italia a procedere all’applicazio-
ne in sanità della norma prevista dalla finanziaria del 2007 sul
precariato, che rappresenta un elemento di qualificazione non
solo del mercato del lavoro, ma anche del sistema sanitario
stesso, visto che una dotazione organica stabile consente una
miglior programmazione e organizzazione delle attività”.

Stabilizzazione precari in sanità

A cquisto di materiale rotabile, nuovo tracciato della
Torino-Ceres, raddoppio della Canavesana e della Tori-
no-Pinerolo, elettrificazione della Casale-Vercelli, pro-

gettazione del collegamento tra Biella e l’A4 sono le destina-
zioni dei 49,5 milioni di euro che costituiscono il primo atto
integrativo dell’accordo di programma quadro sulle reti infra-
strutturali e di trasporto sottoscritto il 30 novembre a Roma
da Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Regione Piemonte, Comune di Torino, Rfi e Gtt e
finanziato con risorse del Cipe e regionali.
“Si tratta di un provvedimento importante - commenta l’asses-
sore ai Trasporti, Daniele Borioli - che rilancia una serie di
interventi fondamentali per il nostro territorio e che nei prossi-
mi anni ridisegneranno il sistema della mobilità dei cittadini
piemontesi”.

In particolare con 11 milioni si acquisterà il nuovo materiale
rotabile che, alla fine dei lavori del passante ferroviario di
Torino, permetterà un servizio capillare in ogni stazione e
interscambi agevoli con altri mezzi di trasporto, anche attra-
verso un’elevata frequenza (20-30 minuti) dei passaggi dei
treni; con 15 milioni verranno finanziati il progetto prelimina-
re e definitivo del tratto che consentirà l’inserimento della
futura linea Torino-Ceres all’interno del nodo ferroviario e del
passante del capoluogo, opera che permetterà, tra l’altro, col-
legamenti rapidi ed efficaci con l’aeroporto di Caselle; 12
milioni serviranno alla progettazione e realizzazione del rad-
doppio della ferrovia canavesana tra Settimo e Volpiano: circa
7 km di tratta sulla quale, prima di dare il via al raddoppio,
verranno realizzati lavori per adattate le opere minori, non
idonee per il passaggio di una linea a doppio binario; 4,5

Investimenti per ferrovie e strade
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L ’Osservatorio dell’artigianato ha presentato il 19 novem-
bre l’indagine congiunturale sull’artigianato piemontese
relativo al primo semestre del 2007 e le previsioni rela-

tive al secondo semestre. “La Regione – spiega il vice presi-
dente Paolo Peveraro – tiene costantemente sotto controllo
l’andamento nei vari settori e, tramite l’Osservatorio, verifica la
situazione relativa all’artigianato. Per l’economia piemontese il
2006 è stato un anno di svolta: la congiuntura regionale è pro-
gressivamente migliorata, portando la dinamica del Pil al
+1,8% e i primi mesi del 2007 confermano questo trend. Nel
secondo trimestre 2007 l’indagine congiunturale Unioncamere
ha rilevato un’espansione della produzione industriale

(+3,2%), con la filiera autoveicolare e la metalmeccanica
tra gli attori principali del consolidamento della ripresa
produttiva. L’indagine sulle forze di lavoro dei primi due trime-
stri 2007 rileva un’ulteriore crescita occupazionale (+1.6%
rispetto allo stesso periodo del 2006), corrispondente a un
aumento di 30 mila occupati”.
Per quanto riguarda invece l’artigianato le aspettative di un’e-
stensione della ripresa non si sono verificate.
“Un segnale positivo tuttavia c’è – sottolinea Peveraro – ed è
la volontà di reazione segnalata dalla percentuale di aziende
che, nel primo semestre dell’anno, hanno effettuato investi-
menti, cresciuta dal 28,4% al 39,2%. Le imprese maggiormen-

Indagine sull’artigianato

Ametà novembre il Comitato sviluppo rurale della Commis-
sione europea ha approvato il Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007/2013, il documento di programmazio-

ne che porterà in Piemonte oltre 1 miliardo di euro, comprensi-
vi del cofinanziamento comunitario, nazionale e delle risorse
regionali e che rappresenta il principale strumento strategico di
pianificazione per l’agricoltura regionale nei prossimi sette
anni.
L’approvazione da parte del Comitato di sviluppo rurale della
Commissione Europea rappresenta la conclusione di un com-
plesso iter avviato nella primavera scorsa con la prima approva-
zione del Programma da parte della Giunta Regionale (2 aprile
2007), proseguito nelle articolate fasi del negoziato con l’Unio-
ne Europea e sancito dalla riadozione del documento nella sua
versione finale nella seduta della Giunta del 19 novembre 2007.
“Esprimo ovviamente grande soddisfazione - afferma l’assessore
regionale all’Agricoltura Mino Taricco – per la positiva conclusio-
ne di un lavoro. La programmazione comunitaria è diventata più
complessa: la UE richiede oggi una maggiore finalizzazione degli
interventi, che vanno giustificati e motivati, una maggiore atten-
zione alle tematiche ambientali e al contrasto dei cambiamenti
climatici. E, anche per le fasi gestionali successive, richiederà
meccanismi più complessi di monitoraggio, valutazione e comu-
nicazione dei risultati, in un’ottica di trasparenza verso le istitu-
zioni e i cittadini dell’Unione Europea. Vorrei sottolineare che la
nostra Regione, per venire incontro alle attese del mondo agrico-
lo e del territorio, ha già deliberato l’apertura anticipata di
bandi, in particolare sulle misure agroambientali e sull’insedia-
mento dei giovani, permettendo così alle imprese di accedere
rapidamente a risorse significative, senza dover attendere la con-
clusione dell’iter burocratico.
I fondi complessivi del PSR 2007/2013 ammontano a
1.029.159.096 tra risorse comunitarie, statali e regionali - aiuti

integrativi compresi - destinati al Piemonte per i prossimi sette
anni, per un totale di investimenti e premi che supera 1,5
miliardi di euro. Il PSR si articola in quattro Assi fondanti: l’As-
se I ha come obiettivo la crescita della competitività del setto-
re agricolo e forestale, attraverso l’ammodernamento delle
strutture, l’innovazione tecnologica ed organizzativa, l’inseri-
mento dei giovani e la formazione. Rappresenta il 44,63% della
spesa complessiva, pari a 459.335.866 euro. L’Asse II è desti-
nato a interventi per il miglioramento della compatibilità e
della qualità ambientale, tra cui le cosiddette misure agroam-
bientali, che impegnano una quota consistente di risorse:
406.859.092 euro, pari al 39,53% del totale. Il terzo Asse è
finalizzato alla diversificazione ed al miglioramento della quali-
tà della vita nei territori rurali, con interventi di sviluppo delle
micro-imprese, di incentivazione delle attività turistiche e di
riqualificazione del territorio: 74.236.865 euro, pari al 7,21%.
Il IV Asse mira a rinforzare la capacità di programmazione a
livello locale e a valorizzare le risorse endogene del territorio.
Il relativo peso finanziario è pari al 5,68% del totale PSR per
58.409.091 euro.
Concluso l’iter di approvazione del PSR, dovranno essere appli-
cate le disposizioni organizzative per l’attuazione del Pro-
gramma e definite le modalità operative per l’apertura dei
bandi.
Ricordiamo che la Regione Piemonte aveva aperto, nell’aprile
2007, in forma condizionata, i bandi per alcune misure agroam-
bientali (misura 214), per circa 20 milioni di euro, in particola-
re per produzioni biologiche e integrate e per allevamenti di
razze bovine, ovine e caprine a rischio di abbandono. La finali-
tà generale di tali misure è la riduzione degli interventi chimi-
ci in agricoltura, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, che
significano anche tutela del terreno, delle acque, dei prodotti
alimentari e dunque della salute dei consumatori.

Programma di sviluppo rurale 2007/2013

milioni andranno a coprire la progettazione definitiva del rad-
doppio della ferrovia Torino-Pinerolo e la progettazione preli-
minare e definitiva dell’interramento della linea a Nichelino,
nel tratto compreso tra il confine con Moncalieri e l’attraver-

samento della tangenziale sud; 5 milioni saranno usati per l’e-
lettrificazione dei 23 km della ferrovia Casale-Vercelli; 2 milio-
ni finanzieranno la progettazione preliminare del col-
legamento tra Biella e l’autostrada A4 Torino-Milano.
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Giunta

I l Piemonte è la prima Regione italiana che applicherà il
piano dei controlli sui vini previsto dal ministero per le
Politiche agricole: pertanto, nella prossima primavera

sulla tavola dei consumatori arriveranno bottiglie doc garan-
tite da una fascetta in filigrana emessa dal Poligrafico dello
Stato con un numero progressivo che dimostrerà in maniera
assolutamente certa la qualità e la provenienza del vino, così
come già avviene per le docg.
Le regole per l’attuazione del piano sono contenute in un pro-
tocollo d’intesa sottoscritto il 14 novembre ad Alba, durante
“Anteprima Vendemmia”, da Regione Piemonte, Federazione
dei consorzi di tutela dei vini del Piemonte, Unioncamere Pie-
monte, Consorzi Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero, Vini
d’Asti e Monferrato, dell’Asti, Vini d’Acqui e del Gavi, Camere
di Commercio di Cuneo, Asti ed Alessandria.
L’accordo prevede che i consorzi collaborino con le Camere di
Commercio per svolgere gli adempimenti previsti e che queste
ultime gestiscano l’Albo vigneti, effettuino i prelievi dei cam-
pioni e provvedano alle analisi fisico-chimiche per l’attesta-
zione di idoneità. I consorzi vigileranno sull’intero iter, rila-
sciando pareri di conformità ed effettueranno controlli
incrociati sui vini destinati al mercato.

Per quanto possibile, operazioni e comunicazioni verranno
ottimizzate mediante mezzi informatici. L’esito finale sarà il
rilascio delle fascette regionali, dalle quali sarà possibile risa-
lire al vigneto di origine.
“I nostri vini di qualità - sottolinea l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Mino Taricco - avranno così un vero e proprio siste-
ma di certificazione di processo e di prodotto, che parte dai
vigneti, dai prelievi di campioni di vino e, attraverso un iter
rigoroso e uniforme, arriva fino all’etichetta e dunque al consu-
matore finale. Grazie alle procedure informatiche sarà possibile
risalire a ritroso, dalla singola bottiglia all’appezzamento di ter-
reno che ne è all’origine. Una svolta importante, molto attesa
dalla filiera vitivinicola e fortemente sostenuta a livello nazio-
nale dal Piemonte nel suo ruolo di coordinamento delle Regio-
ni italiane per il comparto vitivinicolo”.
“L’elemento nuovo - aggiunge Taricco - è la promozione di
sinergie territoriali tra gli enti coinvolti, che permettono di sem-
plificare gli adempimenti e di ridurre i costi, un aspetto che può
contribuire ad un miglior governo del territorio. Con questo
obiettivo svolgeremo il ruolo di supervisione e di vigilanza che
alla Regione è assegnato, a garanzia della qualità per tutta la
filiera e di trasparenza verso il consumatore finale”.

Controllo per vini doc e docg

P romuovere la cultura dell’artigianato, valorizzare gli
antichi mestieri e riscoprire i valori della tradizione tra
il mondo giovanile mediante la stesura di un racconto è,

da quest’anno, l’obiettivo del concorso nazionale “Scrivere i
mestieri dell’artigianato”, lanciato dal Premio Grinzane Cavour
con il sostegno dell’Assessorato alle Attività Produttive - Arti-
gianato della Regione Piemonte.
“In Piemonte – ha dichiarato l’assessore regionale al Commer-
cio, Giovanni Caracciolo - sono 133 mila le imprese artigiane
e 300 mila gli addetti del settore, e ricoprono il 14% del Pil
regionale, a testimonianza che si tratta di un’attività produtti-
va di tutto rispetto. Senza dubbio oggi l’artigianato nel nostro
territorio non può che essere un richiamo per i più giovani: per
questo la Regione si impegna da anni per sostenere iniziative
che promuovano soprattutto l’artigianato di eccellenza. Ricordo
il progetto delle Botteghe Scuola, in cui si svolgono attività di
formazione e il sapere del maestro artigiano viene trasmesso ai

ragazzi”. Per questa prima edizione, le sezioni alle quali poter
partecipare sono state due: la prima rivolta agli studenti delle
scuole medie superiori del Piemonte e l’altra riservata alle
restanti regioni italiane.
Il primo e il secondo premio della sezione piemontese
sono stati vinti da Martina Pirisi, del liceo classico “Govone”
di Alba (CN), e da Marco Cuccato, dell’I.S.S. “Umberto I”
di Alba, mentre il premio per la sezione nazionale è
andato a Livia Satollo, del liceo classico “La Farina” di
Messina.
La premiazione, avvenuta mercoledì 12 novembre 2007 nella
Sala Einaudi del Centro Congressi Torino Incontra, è stata pre-
ceduta da un dibattito sul tema “Antichi mestieri per il futu-
ro. Cultura dell’artigianato e mondo giovanile”, al quale hanno
partecipato i presidenti del Premio Grinzane Cavour, Giuliano
Soria, e del Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane
Piemonte, Mario Giuliano, e l’assessore Caracciolo.

Scrivere i mestieri dell’artigianato

te legate all’export (come le metalmeccaniche) reggono meglio
rispetto alle attività che dipendono quasi esclusivamente dai
consumi delle famiglie”.
Rispetto al recente passato, l’analisi dei fattori di ostacolo
allo sviluppo sembra suggerire nuove urgenze e priorità. La
debolezza della domanda, fattore indicato dal 29,7% delle
aziende, è scavalcata al primo posto dalla pressione fiscale
(segnalata dal 32,8%), argomento che fino allo scorso anno
non sembrava di particolare rilievo. Al terzo posto sale la con-
correnza italiana (21,7%): il dato è importante, poiché fino

alla passata rilevazione tale tema costituiva un ostacolo
minore, mentre era soprattutto la concorrenza sleale degli
operatori in nero a preoccupare gli artigiani piemontesi.
Anche il peso burocratico e la complessità legislativa, dopo
anni, ritornano a essere percepiti come un vincolo pesante
(14%).
“Su questi due temi, per altro – conclude Peveraro – la Regio-
ne si sta già impegnando mediante la riforma della legge 21
(testo unico sull’artigianato) che è in fase di definizione da
parte della Giunta”.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO
Presidente: Wilmer Ronzani (Partito Democratico)
La I Commissione il 14 novembre ha svolto le consultazioni
sulla trasparenza e il contenimento dei costi delle partecipate
(Ddl n. 456) e quelle sulle tasse automobilistiche (Pdl nn. 296
e 457), oltre alla seduta congiunta con la IV nella quale la
Commissione Sanità ha espresso il parere favorevole a maggio-
ranza sul Ddl n. 468 “Assestamento al Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2007, nonché disposizioni finanziarie”. Il
giorno 23 è iniziato l’esame della Commissione Bilancio del Ddl
n. 468 che è poi stato approvato a maggioranza il giorno 26.
Il 6 dicembre è proseguito l’esame del ddl 228 “Testo unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” mentre, il
giorno 12, è stato espresso parere favorevole a maggioranza
sulle nuove norme per il diritto allo studio (testo unificato Ddl
n. 346 e Pdl n. 385) ed è stato approvato a maggioranza il Ddl
n. 506 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione Piemonte 2008.
Nella stessa seduta vi è stata l’illustrazione sulla manovra
finanziaria complessiva per il 2008 del vicepresidente della
Giunta regionale, Paolo Peveraro, (con delega al Bilancio),
oltre al parere positivo di competenza sul fondo di solidarietà
per le donne vittime di violenza (Pdl n. 366).
Nel mese di dicembre la Commissione ha iniziato l’esame anche
della riduzione dell’addizionale Irpef (Ddl n. 504), del Bilancio
di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 (Ddl n. 505), della
Legge Finanziaria (Ddl n. 503) e della pdcr n. 297 “Documen-
to di programmazione economico-finanziaria regionale – DPEFR
2008-2010, legge regionale 11 aprile 2001”: il Ddl n. 504 è poi
stato licenziato a maggioranza il giorno 12. Il giorno 11 è
stato licenziato all’unanimità la Pdl n. 502 “Fondo di solidarie-
tà regionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” mentre, il
giorno 20, è stato approvato all’unanimità il Bilancio annuale
di previsione del Consiglio regionale 2008.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI
Presidente: Bruno Rutallo (Partito Democratico)
L’8 novembre in Commissione Territorio e in congiunta con la
V, si è svolta l’informativa dell’Assessore regionale all’Ambien-
te, Nicola de Ruggiero, in ordine all’applicazione del blocco
della circolazione in attuazione al Piano stralcio per la viabili-
tà. Il 14 novembre si è svolta l’illustrazione da parte dell’asses-
sore regionale alle Politiche territoriali, Sergio Conti, dei prov-
vedimenti sull’edilizia residenziale pubblica (Pdl nn. 288
e 293).
Il 5 dicembre si è iniziato ad affrontare il Ddl n. 488 “Legge
della pianificazione per il governo del territorio”, con l’illustra-
zione da parte dell’assessore Sergio Conti mentre, è stata
licenziata a maggioranza la pdcr n. 313 sul Piano territoriale
della Provincia di Vercelli. Inoltre è stato rinviato l’esame dei
provvedimenti (Ddl n. 436 e Pdl n. 39) in materia di lavori pub-
blici alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
401/2007.
Il giorno 12 è stato licenziato a maggioranza il Ddl n. 147
“Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche”
mentre, il giorno 13, in congiunta con la V, si è svolto l’incon-
tro con la Provincia di Novara, il Parco naturale della Valle del
Ticino ed il Comitato Ovest Ticino (C.OVES.T.), in merito all’am-
pliamento dell’aeroporto di Malpensa (VA).

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO
Presidente Marco Bellion (Partito Democratico)
Il 5 novembre in III Commissione si è svolta l’audizione dell’as-
sessore regionale all’Agricoltura, Mino Taricco, sulla situazione
lavorativa dei dipendenti precari che lavorano nell’assessorato e
ha licenziato il Ddl n. 357 “Promozione e sviluppo del sistema
fieristico piemontese”. Il giorno 19 - in congiunta con la V – si
sono svolte le audizioni del sindaco di Buriasco (TO) e dei rap-
presentanti del Comitato “Buriasco contro la discarica” e poi con
il presidente dell’ATO rifiuti, in merito alla localizzazione di una
nuova discarica. Il 3 dicembre si sono tenute le consultazioni sul
Ddl n. 469 e sulle Pdl nn. 425 e 458 sulla raccolta e coltivazio-
ne dei tartufi. Il 10 dicembre, in congiunta con l’VIII, si è svol-
ta l’audizione con il presidente dell’UNCEM Piemonte sulla Finan-
ziaria 2008 mentre, il giorno 17, si è svolta l’informativa
dell’assessore Mino Taricco in merito al Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 ed è stato espresso parere favorevole all’una-
nimità sul regolamento di funzionamento dell’Agenzia regionale
Piemonte per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA
Presidente: Elio Rostagno (Partito Democratico)
Il 14 novembre la Commissione Sanità, in congiunta con la I,
ha espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl n. 468
“Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007, nonché disposizioni finanziarie”. Il 7 dicembre è stato
espresso parere di competenza favorevole a maggioranza sulla
pdcr n. 297 “Documento di programmazione economico-finan-
ziaria – DPEFR 2008-2010”.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI
Presidente: Paola Barassi (Ecologisti)
In V Commissione si è svolta, il 29 novembre, la comunicazio-
ne dell’assessore alla Difesa del suolo, Bruna Sibille, sulla
sistemazione idraulica del Po nel Casalese. Mentre il giorno 19
si erano svolte - in congiunta con la III - le audizioni del sin-
daco di Buriasco (TO) e dei rappresentanti del Comitato “Buria-
sco contro la discarica” e poi con il presidente dell’ATO rifiuti,
in merito alla localizzazione della nuova discarica. Il 6 dicem-
bre è proseguito l’esame del Ddl 228 “Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità”. Il giorno 13, in con-
giunta con la II, si è svolto l’incontro con la Provincia di Nova-
ra, il Parco naturale della Valle del Ticino ed il Comitato Ovest
Ticino (C.OVES.T.), in merito all’ampliamento dell’aeroporto di
Malpensa (VA).

VI Commissione
CULTURA/SPORT
Presidente: Paola Pozzi (Partito Democratico)
Dopo un lungo e approfondito esame, l’11 dicembre, è stato
espresso parere favorevole di massima sul Ddl n. 346 “Norme
sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educati-
va” e sulla Pdl n. 385 “Diritto allo studio e all’apprendimento
per l’intero arco della vita”. Il 13 dicembre è stato approvato a
maggioranza il Testo unificato sul Diritto allo studio e la libe-
ra scelta educativa mentre, il giorno 27, è stata licenziata all’u-
nanimità la pdcr n. 321 “Disposizioni transitorie in materia di
revisione dei dimensionamenti delle Autonomie scolastiche
statali – anno scolastico 2008/2009”
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Commissioni consi l iar i
VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)
Il 22 novembre La Commissione Attività produttive ha svolto
l’audizione con le organizzazioni sindacali rappresentanti il per-
sonale della Polizia Penitenziaria mentre, il giorno 29, si sono
svolte le audizioni con i rappresentanti del Comune di Saluggia,
della Provincia di Vercelli e delle OO.SS. e quelle con i rappresen-
tati dell’assetto proprietario, in merito alla situazione alla Sorin
Biomedica. Il 6 dicembre si sono svolte le consultazioni sulle Pdl
nn. 279, 466 e 479 sullo sviluppo del commercio equo e solida-
le e si è tenuta la comunicazione urgente dell’assessore regiona-
le al Lavoro, Angela Migliasso, in merito alla strage causata da
un incidente sul lavoro alla Thyssen Krupp di Torino. Il giorno 13
è stata la volta dell’audizione del provveditore regionale dell’Am-
ministrazione penitenziaria del Piemonte in merito alle condizio-
ni di lavoro della Polizia Penitenziaria. Nella stessa giornata si
sono svolte le consultazioni sulla Pdl n. 174 sul sostegno dei
lavoratori in difficoltà economiche.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI
Presidente: Aldo Reschigna (Partito Democratico)
Il 19 novembre l’VIII Commissione ha svolto le consultazioni
sul Ddl n. 476 e sulla Pdl n. 124 in materia di circoscrizioni
comunali e fusioni di comuni mentre, il giorno 26, dopo l’in-
formativa dell’assessore regionale agli Enti locali, Sergio Deor-
sola, è stato espresso parere favorevole a maggioranza sulla
proposta della Giunta regionale inerente i criteri per l’assegna-
zione delle risorse finanziarie relative all’anno 2007, di cui alla
legge regionale n. 15/2007 (Misure di sostegno a favore dei
piccoli comuni del Piemonte).
Il 3 dicembre è stata licenziata a maggioranza la Pdl n. 481
sulle modifiche alla legge istitutiva del Difensore civico regio-
nale. Il giorno 10 si è svolta l’audizione, in congiunta con la
III, con il presidente dell’UNCEM sulla Finanziaria 2008. Il gior-
no 17 è stata licenziata a maggioranza la Pdl n. 366 per un
fondo a favore dell’assistenza legale per le donne vittime di
violenza.
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Progetti di legge
Presentati fino al 27 dicembre

P.d.l. n. 480
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO
2004, N. 21 (RAPPORTO TRA IL CONSIGLIO
REGIONALE E I CONSIGLIERI CESSATI DAL MAN-
DATO)
Presentata il 22.10.07 dai consiglieri regionali
Gariglio (Margherita), Pichetto (FI), Placido
(DS), Chieppa (Comunisti Italiani), Ghiglia
(AN), Spinosa (Verdi) e assegnata alla VIII
Commissione il 06.11.07.
La proposta, presentata dall’Ufficio di presidenza, intende
modificare la normativa vigente, negli articoli 1 e 5, ridefinen-
do il titolo di consigliere regionale, le sue tutele e le sue pre-
rogative nello svolgimento dell’attività istituzionale (tesserino
di riconoscimento, accesso alle banche dati o ai servizi di docu-
mentazione, partecipazione a missioni).

P.d.l. n. 481
PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ARTICOLO 20
DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1981 N.
50 (ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO)
Presentata il 22.10.07 dai consiglieri regionali
Gariglio (Margherita), Pichetto (FI), Placido
(DS), Chieppa (Comunisti Italiani), Ghiglia
(AN), Spinosa (Verdi) e assegnata alla VIII
Commissione il 06.11.07.
L’iniziativa legislativa dell’Ufficio di Presidenza propone di por-
tare l’indennità del Difensore Civico a corrispondere alla metà di
quella dei consiglieri, mantenendo l’entità dei rimborsi spesa
eguale a quella dei componenti dell’Assemblea legislativa. Una
proposta che intende essere un provvedimento di razionalizza-
zione delle risorse, pur nel rispetto di questo importante istitu-
to di garanzia.

P.d.l. n. 482
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1 DICEM-
BRE 1998, N. 39 (NORME SUL’ORGANIZZAZIO-
NE DEGLI UFFICI SULL’ORDINAMENTO DEL PER-
SONLE ASSEGNATO)
Presentata il 24.10.07 dai consiglieri regionali
Burzi, Cotto (FI) e assegnata alla I Commissio-
ne il 29.10.07.
La proposta di legge intende eliminare l’ultima parte del comma
4, articolo 1 della normativa vigente, nella parte che si riferisce
alla possibilità di usufruire del personale di società a partecipa-
zione pubblica. Tale richiesta è motivata dal fatto che esiste già

un’ampia possibilità di scelta per individuare il personale degli
uffici di comunicazione anche nell’ambito della Regione e delle
altre amministrazione pubbliche.

D.d.l. n. 483
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL’OC-
CUPAZIONE, QUALITA’, SICUREZZA E REGOLARI-
TA’ DEL LAVORO
Presentato il 25.10.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla VII Commissione il 7.11.07.
Si intende attuare una riforma organica della politica del lavo-
ro, alla luce delle nuove competenze regionali nella materia, per
meglio disciplinare il mercato del lavoro nel nostro territorio. Il
disegno di legge della Giunta si compone di 65 articoli, raccol-
ti in 11 Capi. All’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) si affida il com-
pito di gestire le attività che richiedono l’unitario esercizio a
livello regionale (at. 6). Viene inoltre stabilito il ruolo e le fun-
zioni della Regione (art.4), delle Province (art.9), dei Centri per
l’Impiego (art.19), degli operatori pubblici e privati accreditati
(art.20) autorizzati (art.22). Un apposito Capo è dedicato agli
interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori e a quelli
per garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro. Lo stanzia-
mento complessivo è di oltre 52 milioni e 600 mila euro per l’e-
sercizio finanziario 2007 e successivi.

P.d.l. n. 484
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI
MOSTI E DEI VINI
Presentata il 30.10.07 dai consiglieri regionali
Toselli, Cavallera, Cotto, Leo (FI) e assegnata
alla III Commissione il 2.11.07.
Tale proposta, presentata al Parlamento, intende reintrodurre
(era previsto da una normativa del 1963) un sistema sanziona-
torio penale per coloro che utilizzino in modo improprio le
denominazioni di origine per vini che non posseggono i requi-
siti di legge. Il provvedimento in esame non comporta oneri di
spesa per il bilancio regionale.

P.d.l. n. 485
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI MASSI ERRATI-
CI, DI ALTO PREGIO NATURALISTICO E STORICO,
DELL’ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI-AVI-
GLIANA
Presentata il 2.11.07 dai consiglieri regionali
Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Travaglini, Boeti (DS), Buquicchio (IdV), Bossu-
to (Rifondazione Comunista), Novero (Lega
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Progett i di legge
Nord) e assegnata alla V Commissione il
7.11.07.
Il progetto di legge si propone, con la collaborazione dell’Asso-
ciazione per la Salvaguardia della Collina Morenica (ASCM) nel
Torinese, di conservare i massi erratici e un paesaggio che costi-
tuisce un “unicum” in Piemonte, nonché la cultura materiale ed
immateriale ad essi legata. In particolare, si prevede: censimen-
to del patrimonio esistente, iniziative divulgative, interventi di
recupero, manutenzione e valorizzazione dei massi più signifi-
cativi. La spesa per l’attuazione del progetto è indicata in
24.100 euro, cui far fronte nell’esercizio finanziario 2008.

P.d.l. n. 486
TUTELA E SALUTE DEGLI ANIMALI DA COMPA-
GNIA
Presentata il 2.11.07 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN)
e assegnata alla IV Commissione il 15.11.07.
Si intende intervenire per favorire la convivenza tra le persone
e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e
di benessere degli animali. La proposta definisce gli animali da
compagnia (art. 2) e le strutture private relative (art. 5), indi-
ca le responsabilità e i doveri generali del detentore (art. 3) e
del venditore (art. 6), regola la partecipazione a esibizioni,
competizioni, spettacoli (art. 7). Sono previsti inoltre program-
mi di informazione e di educazione (art. 11) e sanzioni pecu-
niarie per la violazione delle disposizioni contenute nella pro-
posta (art. 12).

P.d.l. n. 487
REVISIONE CONTABILE DELLE AZIENDE SANITA-
RIE REGIONALI
Presentata il 12.11.07 dai consiglieri regionali
Burzi, Cavallera, Cotto, Pedrale, Pichetto, Leo,
Ferrero, Toselli, Nastri, Cirio (FI) e assegnata
alla IV Commissione il 15.11.07.
L’obbiettivo della proposta è di rendere omogenea l’attività
gestionale delle Asl, prevedendo l’obbligatorietà della revisione
contabile. Tale revisione annuale dovrebbe essere affidata a
società esterne accreditate, individuate dalla Giunta regionale,
a cui è inoltre attribuito il compito di definire le modalità ope-
rative di svolgimento della revisione contabile, sentita la Com-
missione competente. Per l’attuazione della legge si prevede lo
stanziamento di 1 milione di euro all’anno per il 2008 e il 2009.

D.d.l. n. 488
LEGGE DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO
Presentato il 13.11.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla II Commissione il 15.11.07.

La riforma dell’attuale legislazione vigente, la legge 56 del
1977, nasce dalla necessità di garantire un nuovo sistema di
riferimento dopo i rilevanti mutamenti, che riguardano sia il
sistema di riferimento normativo europeo e nazionale, sia gli
strumenti di pianificazione di livello regionale. Il disegno di
legge individua, ai diversi livelli istituzionali, gli strumenti e le
modalità di attuazione delle politiche di governo del territorio
che si fondano sulla cooperazione tra i diversi soggetti compe-
tenti e la copianificazione tra i diversi strumenti di pianifica-
zione che hanno il loro riferimento nel Quadro di Governo del
Territorio (art. 6), Questo a, a sua volta, è articolato nel Piano
Territoriale Regionale (art. 7), nel Piano Paesaggistico Regiona-
le (art. 9) e nel Documento Strategico Territoriale (art. 10). Gli
stanziamenti per l’attuazione della proposta ammontano a 15
milioni di euro nel bilancio 2007 e in 30 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009.

P.d.l. n. 490
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO VETERI-
NARIO GRATUITO PER LA CURA DEGLI ANIMALI
DA AFFEZIONE PER PERSONE RIENTRANTI IN
FASCE PROTETTE
Presentata il 14.11.07 dai consiglieri regionali
Ricca (SDI), Boeti (DS), Buquicchio (IdV),
Cotto (FI), Dalmasso (Rifondazione Comuni-
sta), Guida (UDC), Motta (Margherita), Turi-
gliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione) e asse-
gnata alla IV Commissione il 15.11.07.
Lo scopo della proposta è sostenere il ruolo socio-terapeutico
degli animali d’affezione (cani e gatti) nei confronti di partico-
lari fasce di popolazione: chi per motivi di reddito non paga le
prestazioni sanitarie e chi ha un’età superiore ai sessantacinque
anni. Tale iniziativa contribuirebbe anche a diminuire il feno-
meno del randagismo. La Giunta regionale potrà regolamentare
il servizio coinvolgendo sia le strutture veterinarie pubbliche sia
quelle private. Per il biennio 2008-2009, la spesa ammonta
complessivamente a 150 mila euro.

P.d.l. n. 491
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI
TATUAGGIO E PIERCING
Presentata il 16.11.07 dai consiglieri regionali
Pozzi, Travaglini, Muliere, Boeti, Larizza (DS) e
assegnata alla IV Commissione il 26.11.07.
L’iniziativa legislativa intende stabilire regole sicure per tutela-
re la salute dei piemontesi in una pratica, che è diventata vero
e proprio fenomeno di costume, soprattutto tra gli adolescenti
e che non può essere lasciata all’improvvisazione. Per prevenire
le infezioni, si richiede (art. 3), oltre all’osservanza di una serie
di divieti nell’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing,
l’obbligo, per coloro che praticano tali attività, di frequentare
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Progett i di legge
un apposito corso di formazione, con esame finale. L’attuazione
della proposta prevede una spesa annua per il biennio 2008-
2009 di 500 mila euro, suddivisi a metà tra corsi di formazione
e un’apposita campagna informativa.

P.d.l. n. 492
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO
1985, N. 21 (PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA E
LA DIFESA DEL CONSUMATORE)
Presentata il 16.11.07 dai consiglieri regionali
Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti, Vignale (AN)
e assegnata alla VII Commissione il 26.11.07.
La modifica che si intende apportare è tesa a salvaguardare, e
ad attribuire finanziamenti regionali, esclusivamente a quelle
associazioni, impegnate nella difesa dei diritti dei consumato-
ri, che manifestano un’ampia copertura del territorio regionale,
attestando la propria presenza almeno nella metà delle provin-
ce piemontesi. La proposta non comporta oneri di spesa per il
bilancio regionale.

P.d.l. n. 493
INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REGOLA-
MENTAZIONE E SOSTEGNO DELL’IMPIANTISTICA
INVERNALE DI RISALITA E DELLE PISTE DA FONDO
Presentata il 19.11.07 dai consiglieri regionali
Laus (Margherita) e Vignale (AN) primi firma-
tari e dai consiglieri regionali Manolino (Mode-
rati), Rossi, Novero, Dutto (Lega Nord), Motta,
Rabino, Bizjak (Margherita), Valloggia, Turi-
gliatto (Sinistra per l’Unione), Ricca (SDI),
Botta, Casoni (AN), Guida (UDC), Burzi, Pedra-
le, Ferrero (FI), Nicotra (DC-PS) e assegnata
alla Commissione Post-Olimpica il 29.11.07.
La proposta intende armonizzare gli interventi regionali nel set-
tore sciistico (sia di discesa che di fondo) in modo che ne trag-
gano beneficio tutte le aree montane del Piemonte. Verranno
finanziati dalla Giunta regionale, di concerto con la Commissio-
ne Tecnica, istituita appositamente (art.10), investimenti sulla
sicurezza, sulla qualità e sull’ammodernamento delle strutture,
sui servizi di soccorso e sulla riqualificazione ambientale degli
impianti e dei complessi sciistici. Si propone anche di sostene-
re le opere di messa a norma degli impianti, realizzate dai
gestori e di creare un apposito fondo per le spese di gestione
annue a favore delle stazioni sciistiche. Gli stanziamenti per
l’attuazione della proposta ammontano a 15 milioni di euro
annui per il biennio 2008-2009.

P.d.l. n. 494
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’AC-
QUISTO DELLA PRIMA CASA E ISTITUZIONE

DELLO SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA
NOTARILE
Presentata il 20.11.07 dai consiglieri regionali
Turigliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Buquicchio (IdV), Spinosa (Verdi), Dalmasso,
Clement (Rifondazione Comunista), Motta,
Lepri, Laus, Rabino, Rostagno (Margherita),
Ricca (SDI), Robotti (Comunisti Italiani), Tra-
vaglini (DS), Barassi (Ecologisti), Manolino,
Pizzale (Moderati), Ferrero (FI) e assegnata
alla I Commissione il 27.11.07.
Con la proposta si prevede di offrire un sostegno alle famiglie e
alle persone che hanno sottoscritto un mutuo per l’acquisto
della prima casa e che, per diversi motivi, possono trovarsi in
situazioni di insolvenza e sportelli di informazione e consulen-
za notarile gratuita per chi intende comprare casa o modificare
le modalità contrattuali di un mutuo già acceso. La dotazione
richiesta è di 500 mila euro annui per il biennio 2009-2009 per
il Fondo di Solidarietà e di 100 mila euro annui per l’attivazio-
ne dello sportello di consulenza e per la comunicazione dell’ini-
ziativa.

P.d.l. n. 495
NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI,
INCENTIVI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DELL’AU-
TOIMPRENDITORIALITA’ COLLETTIVA
Presentata il 21.11.07 dai consiglieri regionali
Bossuto, Clement, Dalmasso, Deambrogio
(Rifondazione Comunista), Barassi, Moriconi
(Ecologisti), Cavallaro, Comella (SD) e assegna-
ta alla VII Commissione il 30.11.07.
Lo scopo della proposta è di contrastare il fenomeno, in cresci-
ta, della delocalizzazione produttiva, stabilendo, per le impre-
se operanti in Piemonte, norme precise per il riconoscimento di
finanziamenti. E incentivi pubblici a sostegno dell’occupazione
e dell’imprenditorialità, pena la revoca di tali contributi. Una
parte specifica della proposta viene dedicata al sostegno e alla
creazione di forme societarie a partecipazione pubblica. Per il
biennio 2008-2009, la spesa annua per la realizzazione della
presente proposta ammonta complessivamente a 2 milioni e
200 mila euro.

D.d.l. n. 496
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E
PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE
Presentato il 22.11.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla IV Commissione il 30.11.07.
L’iniziativa legislativa intende tutelare la salute dei piemontesi,
introducendo regole ferree e controlli più rigorosi per chi inten-
de esercitare tali attività. I requisiti gestionali, strutturali ed
igienico-sanitari delle attività suddette e tutte le modalità e le
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norme introdotte dal disegno di legge (espressione del consen-
so, tutela dei minori, documentazione necessaria per la comu-
nicazione di inizio attività e le modalità di svolgimento dei per-
corsi formativi per gli operatori) saranno disciplinate
dettagliatamente da uno specifico regolamento regionale. L’ar-
ticolo 18, infine, è dedicato alle sanzioni amministrative previ-
ste per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo, che
non contiene oneri di spesa per il bilancio regionale.

P.d.l. n. 497
ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER
LA CREAZIONE DI ORTI PER I CITTADINI AN-
ZIANI
Presentata il 22.11.07 dal consigliere regionale
Cavallera (FI) e assegnata alla III Commissione
il 30.11.07.
Si propone di recuperare la dimensione rurale nelle città pie-
montesi, integrando la terza età nella società odierna, attraver-
so una misura di politica sociale indiretta. Si potranno coltiva-
re prodotti tipici regionali, trasmettere antichi saperi e
riqualificare intere aree urbane, ora abbandonate e degradate.
Le spese per l’istituzione di questo Fondo regionale per la crea-
zione di orti per gli anziani ammontano a 500 mila euro nel
biennio 2008-2009.

P.d.l. n. 498
INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE
DEL BULLISMO
Presentata il 22.11.07 dalla consigliera regio-
nale Cotto (FI) e assegnata alla VI Commissio-
ne il 30.11.07.
Lo scopo è di intervenire sul fenomeno del bullismo in crescita
nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale, con l’istituzio-
ne, in tutte le scuole del Piemonte, di apposite Commissioni
(art. 1) e corsi formativi (art. 4) per prevenire e sanare tale
fenomeno. Per l’attuazione del progetto è previsto uno stanzia-
mento di 500 mila euro annui nel bilancio del biennio 2008-
2009 a favore degli Istituti scolastici.

P.d.l. n. 499
CONCORSO AL MANTENIMENTO DI ILARIA PALA-
DINI FIGLIA DI DANIELE PALADINI, VITTIMA
DELL’ATTENTATO TERRORISTICO IN AFGHANI-
STAN
Presentata il 30.11.07 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN)
e assegnata alla IV Commissione il 5.12.07.
La presente proposta intende aiutare la famiglia di Daniele Pala-
dini, il maresciallo piemontese vittima dell’attentato terroristi-
co in Afghanistan il 24 novembre 2007, contribuendo agli studi

della figlia Ilaria, fino all’Università. A tal fine è stato previsto
uno stanziamento annuo di 12 mila euro per il biennio finan-
ziario 2008-2009.

P.d.l. n. 500
ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE INTEGRA-
TIVO PER IL SOSTEGNO AI TITOLARI DI MUTUO
PRIMA CASA
Presentata il 4.12.07 dai consiglieri regionali
Cotto, Leo, Pichetto, Pedrale, Burzi (FI) e asse-
gnata alla I Commissione il 10.12.07.
Lo scopo della proposta è sostenere chi si trova in difficoltà nel
pagamento delle rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazio-
ne: un fenomeno crescente per il costante aumento dei tassi di
interesse. I contributi verranno erogati ai Comuni; criteri,
modalità e limiti di reddito per l’accesso ai benefici della legge
saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente. È previsto inoltre che una parte del
fondo sia destinata ad attività di divulgazione e di informazio-
ne. La spesa annua per la realizzazione della presente iniziati-
va legislativa ammonta a 10 milioni di euro per il biennio finan-
ziario 2008-2009.

P.d.l. n. 501
NUOVE NORME PER L’ISTITUZIONE DI UN FONDO
DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
Presentata il 6.12.07 dai consiglieri regionali
Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia, Vignale (AN)
e assegnata alla I Commissione il 12.12.07.
La proposta di legge intende tutelare le persone che negli anni
scorsi hanno contratto un mutuo a tasso variabile per l’acqui-
sto della prima casa e ora, per il costante aumento dei tassi di
interesse, si trovano in difficoltà a pagare. E’ prevista l’ istitu-
zione di un Fondo di solidarietà presso Finpiemonte e un tavo-
lo di concertazione tra i rappresentanti dell’Abi (Associazione
bancaria italiana), Regione Piemonte e le Associazioni dei con-
sumatori. I proponenti richiedono uno stanziamento annuale
pari a un milione di euro, nel biennio finanziario 2008-2009.

P.d.l. n. 502
FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER LE
VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO
Presentata l’11.12.07 dai consiglieri regionali
Gariglio, Bellion, Bizjak, Boeti, Bresso, Larizza,
Lepri, Motta, Muliere, Pace, Placido, Pozzi, Rabi-
no, Reschigna, Ronzani, Rostagno, Rutallo, Tra-
vaglini (PD), Barassi, Moriconi (Ecologisti),
Bossuto, Clement, Dalmasso (Rifondazione
Comunista), Botta, Casoni, Ghiglia, Vignale

Progett i di legge
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(AN), Buquicchio (IdV), Cavallaro, Comella
(SD), Chieppa, Robotti (Comunisti Italiani),
Cirio, Cotto, Nastri, Pedrale, Pichetto, Toselli
(FI), Dutto, Novero, Rossi (Lega Nord), Guida,
Scanderebech (UDC), Lupi (DC-Ind.), Manolino,
Pizzale (Moderati), Monteggia (Misto), Nicotra
(DC-PS), Ricca (SDI), Spinosa (Verdi), Turi-
gliatto, Valloggia (Sinistra per l’Unione) e asse-
gnata in sede congiunta alla I e alla VII Com-
missione l’11.12.07.
L’iniziativa legislativa intende istituire un fondo per l’erogazio-
ne di contributi a favore dei familiari delle persone che sono
decedute a seguito di incidenti sul lavoro. Un provvedimento
urgente che potrà interessare tutti le cosiddette “morti bian-
che” che si sono verificate già nell’anno 2007. I consiglieri pro-
ponenti richiedono uno stanziamento annuale pari a un milio-
ne di euro, a partire dall’esercizio finanziario 2008, per
realizzare questa proposta.

D.d.l. n. 503
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2008
Presentato l’11.12.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla I Commissione l’11.12.07.
Con questo provvedimento la Giunta richiede le autorizzazioni
di spesa per una serie di leggi e interventi regionali (allegato
A) tra i quali: il servizio di trasporto pubblico locale (art. 2), la
realizzazione di nuove infrastrutture viarie (art. 3), la difesa
legale gratuita per i Comuni con meno di 5 mila abitanti (art.
4), l’acquisto di quote azionarie in Torino Convention Bureau
(art. 5), il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e quello di
meccanizzazione agricola (artt. 6-7) e le iniziative a favore
della filiera corta, per sviluppare il rapporto diretto tra consu-
matore e produttore (art. 8).

D.d.l. n. 504
RIDUZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IR-
PEF
Presentato l’11.12.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla I Commissione l’11.12.07.
Con questa iniziativa la Giunta propone di innalzare la soglia di
esenzione per il pagamento dell’addizionale regionale sulle per-
sone fisiche dagli 11 mila ai 15 mila euro. Un intervento che
intende tutelare i redditi più bassi, in particolare pensionati e
lavoratori precari, al limite della soglia di povertà.

D.d.l. n. 505
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINAN-
ZIARIO 2008 E BILANCIO PLURIENNALE PER
GLI ANNI FINANZIARI 2008-2010
Presentato l’11.12.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla I Commissione l’11.12.07.
Per l’anno in corso il documento finanziario indica il totale delle

entrate e delle spese regionali in 18 miliardi di euro in termini
di competenza. Tra gli interventi più significativi si segnalano:
91 milioni di euro per il progetto casa, 65 milioni per la ricer-
ca e l’innovazione, 80 milioni per l’industria, 160 milioni per la
competitività e l’energia e 70 milioni per il rinnovo del parco
mezzi del trasporto pubblico. Una importante voce del bilancio
è costituita dai 500 milioni derivati dal POR (Piano Operativo
Regionale) 2007-2013, che comprendono anche ingenti risorse
per formazione professionale e lavoro (140 milioni) e agricoltu-
ra (140 milioni).

D.d.l. n. 506
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISO-
RIO DEL BILANCIO DEL REGIONE PIEMONTE
PER L’ANNO 2008
Presentato l’11.12.07 dalla Giunta regionale e
assegnato alla I Commissione l’11.12.07.
Per consentire un approfondito esame del ddl per il bilancio
regionale di previsione 2008, la Giunta propone di avvalersi del-
l’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2008. E’ ammessa una
deroga per le spese riguardanti la tutela della incolumità pub-
blica e quelle derivati da calamità naturali.

P.d.l. n. 507
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DEL REISERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
PER COLORO CHE HANNO SUPERATO QUARAN-
TACINQUE ANNI DI ETA’
Presentata il 13.12.07 dai consiglieri regiona-
li Ricca (SDI), Turigliatto (Sinistra per l’Unio-
ne), Buquicchio (IdV), Moriconi (Ecologisti) e
assegnata alla VII Commissione il 19.12.07.
La proposta intende tutelare gli over 45 che hanno perso il
lavoro e facilitarne, tramite appositi corsi di formazione e di
riqualificazione regionali, il reinserimento occupazionale. A
tal fine sono previste agevolazioni per le imprese e i consorzi
di imprese che assumano a tempo indeterminato i disoccupa-
ti con tali requisiti. Il finanziamento proposto per l’attuazio-
ne della legge è di due milioni di euro nel biennio finanziario
2008-2009.

D.d.l. n. 508
SOSTITUZIONE DELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA
ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2006, N.
19 (ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE
ORIENTATA DI BOSCO SOLIVO)
Presentata il 27.12.07 dalla Giunta regionale
e assegnata alla V Commissione il 9.1.08.
Con il provvedimento proposto la Giunta intende correggere
alcuni errori emersi nella definizione dei confini della Riserva
istituita nel 2006. A tal fine si è predisposta una nuova car-
tografia dell’area protetta.

Progett i di legge
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Interrogazioni
Presentate fino al 27 dicembre

Regolamentazione mercatini delle pulci
n. 1864 del 02.11.2007 presentata da Toselli (FI).

Commissione regionale beni culturali e ambientali
n. 1865 del 05.11.07, presentata da Ricca (SDI).

Assunzione ASO di Alessandria
n. 1866 del 05.11.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Ita-
liani)

Impianto di free-style a Sauxe d’Oulx (TO)
n. 1867 del 05.11.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Vignale (AN).

Guida unica ai servizi sanitari
n. 1868 del 06.11.07, presentata da Cotto (FI).

Contratto integrativo per gli infermieri
n. 1869 del 06.11.07, presentata da Cotto (FI).

Difensore Civico Città di Alessandria
n. 1870 dell’8.11.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unione).

Efficacia farmaco Adalat e suo generico
n. 1871 dell’8.11.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Vignale (AN).

Elettrodotti nel comune di Comignago (NO)
n. 1872 dell’8.11.07, presentata da Spinosa (Verdi).

Piemonte escluso per sede Parco tecnologico
n. 1873 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Iniziative per la valorizzazione dei giovani
n. 1874 del 12.11.07, presentata da Burzi (FI).

Articolazione del bilancio regionale per territori
n. 1875 del 12.11.07, presentata da Burzi (FI).

Assegni di studio per giovani residenti in montagna
n. 1876 del 12.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Piano sicurezza ambientale per la montagna
n. 1877 del 12.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Realizzazione rete ciclistica regionale
n. 1878 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Piano regionale trasporto merci
n. 1879 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Nuova legge sul trasporto pubblico locale
n. 1880 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Interventi per la sicurezza stradale
n. 1881 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Interventi per il servizio aereo piemontese
n. 1882 del 12.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Realizzazione Circonvallazione a Est di Torino
n. 1883 del 12.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Completamento Tangenziale Ovest di Torino
n. 1884 del 12.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Collegamento ferroviario Asti-Casale (VC-NO)
n. 1885 del 12.11.07, presentata da Pedrale (FI).

Collegamento zona di Acqui (AL) con la GE-AL
n. 1886 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Realizzazione traforo Armo-Cantarana (AT)
n. 1887 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Iniziative per una nuova politica energetica
n. 1888 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Osservatorio dei fabbisogni energetici
n. 1889 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Depurazione acque e difesa idrogelogica
n. 1890 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Pianificazione gestione del ciclo dei rifiuti
n. 1891 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Controlli per la lotta all’inquinamento ambientale
n. 1892 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Revisione sistema aree naturali
n. 1893 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Revisione tassazione edilizia popolare
n. 1894 del 12.11.07, presentata da Toselli (FI).

Promozione e sviluppo territorio piemontese
n. 1895 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Politiche di sostenibilità ambientale
n. 1896 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Sostegno al Programma IN.F.E.A
n. 1897 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Realizzazione Forum e Osservatorio Beni Comuni
n. 1898 del 12.11.07, presentata da Burzi (FI).

Iniziative per aggiornare rete turistica regionale
n. 1899 del 12.11.07, presentata da Cirio (FI).

Creazione sistemi turistici locali
n. 1900 del 12.11.07, presentata da Cirio (FI).

Regolamentazione lavoro nella cultura
n. 1901 del 12.11.07, presentata da Leo (FI).

Fruizione pubblica dei beni culturali
n. 1902 del 12.11.07, presentata da Leo (FI).

Investimenti nelle politiche culturali
n. 1903 del 12.11.07, presentata da Leo (FI).

Interventi per ridurre liste d’attesa
n. 1904 del 12.11.07, presentata da Pedrale (FI).

Gallerie delle produzioni di qualità
n. 1905 del 12.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Iniziative sostegno imprese artigiane
n. 1906 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Sostegno innovazione tecnologica imprese
n. 1907 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Defiscalizzare imprese territori svantaggiati
n. 1908 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Completamento decentramento amministrativo
n. 1909 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Valorizzazione sistema ferroviario regionale
n. 1910 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).
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Interrogazioni
Valorizzazione ruolo dei consumatori
n. 1911 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Sostegno alle famiglie con persone non autosufficienti
n. 1912 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Politiche inserimento disabili gravi
n. 1913 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Piano strategico politiche di coesione sociale
n. 1914 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Conciliazione tempi della vita quotidiana
n. 1915 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Inclusione delle nuove cittadinanze
n. 1916 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Delega alle province di welfare e lavoro
n. 1917 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Una scuola per la futura classe dirigente?
n. 1918 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Istituzione del Garante per l’Infanzia
n. 1919 del 12.11.07, presentata da Cotto (FI).

Diminuire Irpef sui redditi più bassi
n. 1920 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Riforma del sistema educativo
n. 1921 del 12.11.07, presentata da Leo (FI).

Valorizzare Università Piemonte Orientale
n. 1922 del 12.11.07, presentata da Leo (FI).

Rilanciare politiche del distretto auto
n. 1923 del 12.11.07, presentata da Pichetto (FI).

Esternalizzazioni alle Molinette di Torino?
n. 1924 del 13.11.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia (AN).

Fidas di Cirìè-San Carlo (TO) sfrattata dall’Asl 6
n. 1925 del 14.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Disservizi postali a Borgomanero (NO) e nel Novarese
n. 1926 del 14.11.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Disservizi per unica Asl nella provincia di Alessandria
n. 1927 del 14.11.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Monitoraggio discarica “Fluff” a Settimo Torinese
n. 1928 del 14.11.07, presentata Bossuto, Deambrogio, Dalmasso,
Clement (Rifondazione Comunista), Chieppa (Comunisti Italiani),
Moriconi (Ecologisti).

Situazione lavoratori FCI di Torino
n. 1929 del 14.11.07, presentata Laus (Margherita).

Ricorso al Tar per gestione biglietteria di Venaria Reale (TO)
n. 1930 del 14.11.07, presentata Burzi (FI).

Sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie
n. 1931 del 14.11.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Pronto Soccorso di Ovada (AL)
n. 1932 del 15.11.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Numero Verde Regione per informazioni sanitarie
n. 1933 del 15.11.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Disagi passeggeri linea ferroviaria Torino-Cuneo
n. 1934 del 19.11.07, presentata da Toselli (FI).

Chiusura uffici di polizia in Piemonte?
n. 1935 del 19.11.07, presentata da Burzi (FI).

Gestore del trasporto pubblico ferroviario
n. 1936 del 19.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Accorpamento Asl e salario dipendenti
n. 1937 del 20.11.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Ita-
liani).

Valorizzazione aeroporto di Caselle Torinese
n. 1938 del 20.11.07, presentata da Turigliatto (Sinistra per l’Unio-
ne).

Realizzazione casello di Tagliata sulla A6 TO-SV
n. 1939 del 20.11.07, presentata da Toselli (FI).

Indagini Clinica Nuova Casa di Cura di Alessandria
n. 1940 del 22.11.2007, presentata da Rossi (Lega Nord).

Contributi micronidi alle Asl e alle Aso
n. 1941 del 22.11.2007, presentata da Cotto (FI).

Contributi trasporto pubblico nei comuni torinesi
n. 1942 del 22.11.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Vignale (AN).

Utilizzo tecnologia HiFu per la cura dei tumori
n. 1943 del 23.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Finanziamento bus linea Torino-Alba (CN)
n. 1944 del 23.11.07, presentata da Toselli (FI).

Attuazione Direttiva sul commercio ambulante
n. 1945 del 23.11.07, presentata da Toselli (FI).

Pagamento Buono-scuola 2006-2007
n. 1946 del 23.11.07, presentata da Guida (UDC).

Collegamenti ferroviari linea Acqui Terme (AL)
n. 1947 del 26.11.07, presentata da Cavallera (FI).

Assessore Borioli al Cim di Novara
n. 1948 del 26.11.07, presentata da Rossi (Lega Nord).

Opuscolo violento al Liceo Galilei di Alessandria
n. 1949 del 26.11.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Servizio Oculistica Ospedale Valdese
n. 1950 del 27.11.07, presentata da Ferrero (FI).

Cure domiciliari Asl 11 di Vercelli
n. 1951 del 27.11.07, presentata da Pedrale (FI).

Meccanizzazione e Piano di Sviluppo Rurale
n. 1952 del 28.11.2007, presentata da Rossi, Dutto, Novero (Lega
Nord).

Trasporti linea Alba-Torino
n. 1953 del 28.11.2007, presentata da Cirio (FI).

Sistemazione ex strada militare Valmala-Bicocca
n. 1954 del 29.11.07, presentata da Dalmasso (Rifondazione Comuni-
sta).

Situazione lavoratori Milanostampa di Farigliano (CN)
n. 1955 del 23.11.07, presentata da Toselli (FI).

Nuove ambulanze per l’ASO Sant’Anna di Torino
n. 1956 del 29.11.07, presentata da Chieppa, Robotti (Comunisti Ita-
liani).
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Interrogazioni
Esuberi alla Gaiero di Casale Monferrato (AL)
n. 1957 del 29.11.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Ruolo Osservatorio e Tav Torino-Lione
n. 1958 del 30.11.07, presentata da Moriconi (Ecologisti)

Situazione Tubor di Verbania
n. 1959 del 3.12.07, presentata da Pichetto (FI).

Titoli di studio e incarichi esterni
n. 1960 del 3.12.07, presentata da Burzi (FI).

Transazioni di lavoro ex Direttori Asl
n. 1961 del 4.12.07, presentata da Burzi (FI).

Ruolo e funzioni Ares Piemonte
n. 1962 del 4.12.07, presentata da Burzi (FI).

Disservizi linea ferroviaria Alessandria-Asti
n. 1963 del 4.12.07, presentata da Motta (PD).

Passaggi a livello ferrovia Novara/Domodossola
n. 1964 del 5.12.07, presentata da Valloggia (Sinistra per l’Unione).

Soppressione treno a Casale Monferrato (AL)
n. 1965 del 5.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghiglia,
Vignale (AN).

Privatizzazione Centro Antidoping di Orbassano? (TO)
n. 1966 del 5.12.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniperti,
Vignale (AN).

Progetto Strada Provinciale 527 Bustese ad Oleggio (NO)
n. 1967 del 5.12.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Soppressione treni linea Novara-Milano
n. 1968 del 5.12.07, presentata da Boniperti, Casoni, Botta, Ghiglia,
Vignale (AN).

Nuovi grattacieli a Torino
n. 1969 del 7.12.07, presentata da Moriconi (Ecologisti).

Incendio alle Acciaierie Thyssen Krupp di Torino
n. 1970 del 7.12.07, presentata da Ferrero (FI).

Costi festa 30 anni del CSI Piemonte
n. 1971 del 10.12.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia (AN).

Presenza di eternit e interventi di bonifica nel Roero (CN)
n. 1972 del 7.12.07, presentata da Toselli (FI).

Aumento tariffa ferroviaria sovraregionale
n. 1973 del 11.12.07, presentata da Dutto (Lega Nord).

Rischio chiusura Ospedale San Giovanni di Torino
n. 1974 del 11.12.07, presentata da Rossi, Dutto, Novero (Lega
Nord), Scanderebech (UDC).

Comunità psichiatriche accreditate
n. 1975 del 13.12.07, presentata da Vignale, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia (AN).

Crisi della Iar Sital di Casale Monferrato (AL).
n. 1976 del 13.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Transito in Piemonte di scorie nucleari
n. 1977 del 17.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Incentivi statali all’economia piemontese
n. 1978 del 17.12.07, presentata da Pichetto (FI).

Derivazione idroelettrica a Traversella (TO)
n. 1979 del 17.12.07, presentata da Vignale, Casoni, Boniperti,
Botta, Ghiglia (AN).

Realizzazione stabilimento Tata Motors in India
n. 1980 del 18.12.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti),
Deambrogio, Dalmasso, Clement (Rifondazione Comunista).

Inquinamento da piombo e attività venatoria
n. 1981 del 18.12.07, presentata da Moriconi, Barassi (Ecologisti),
Deambrogio, Dalmasso (Rifondazione Comunista).

Sperimentazione Ru486 Ospedale Sant’Anna di Torino
n. 1982 del 18.12.07, presentata da Leo (FI).

Vendita Villa Capriglio di Torino
n. 1983 del 18.12.07, presentata da Leo (FI).

Regole bancarie “Basilea 2” e sistema produttivo piemontese
n. 1984 del 19.12.07, presentata da Pichetto (FI).

Accesso alla Reggia di Venaria (TO) per i disabili
n. 1985 del 20.12.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Vignale (AN).

Taglio risorse finanziarie agli Ecomusei
n. 1986 del 20.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Rilevazione inquinamento atmosferico
n. 1987 del 20.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Riscaldamento scuole nella provincia di Alessandria
n. 1988 del 20.12.07, presentata da Botta, Casoni, Boniperti, Ghi-
glia, Vignale (AN).

Gestione della Casa protetta di Racconigi (CN)
n. 1989 del 20.12.07, presentata da Toselli (FI).

Aumento pedaggi autostrada Torino-Milano
n. 1990 del 20.12.07, presentata da Nastri (FI).

Sicurezza cantiere Parco Mauriziano a Chivasso (TO)
n. 1991 del 21.12.07, presentata da Robotti, Chieppa (Comunisti Ita-
liani).

Ritrovamento lupo ucciso a Oulx (TO)
n. 1992 del 24.12.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Polo energetico-ambientale nell’area Leri-Cavour (VC)
n. 1993 del 24.12.07, presentata da Comella, Cavallaro (SD), Baras-
si, Moriconi (Ecologisti), Deambrogio (Rifondazione Comunista), Spi-
nosa (Verdi).

Impegni istituzionali Presidente Bresso
n. 1994 del 24.12.07, presentata da Ghiglia, Casoni, Botta, Boniper-
ti, Ghiglia, Vignale (AN).

Pericolosità strada regionale 211 a Vespolate (NO)
n. 1995 del 27.12.07, presentata da Nastri (FI).

Presunta evasione fiscale di GTT
n. 1996 del 27.12.07, presentata da Cavallera (FI).

Campagne di vaccinazione dei minori
n. 1997 del 27.12.07, presentata da Cotto (FI).

Esenzioni pagamento ticket sui farmaci
n. 1998 del 27.12.07, presentata da Cavallera (FI).


