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i Insediata
la Commissione di garanzia

Il 28 marzo, a Palazzo Lascaris, il presidente 
del Consiglio regionale ha insediato la Com-
missione di Garanzia, istituita con la legge re-

gionale n. 25/06, in attuazione degli articoli 91 
e 92 dello Statuto della Regione Piemonte.
I sette componenti della Commissione sono stati 
eletti dall’Assemblea regionale nella seduta del 
26 febbraio. I componenti (nella foto a partire 
da sinistra) sono: i professori universitari Jörg 

Prevista dallo 
Statuto regionale 

come organo 
indipendente 

di consultazione 
in materia 
statutaria.

Luther e Francesco Dassano, il magistrato a 
riposo Corrado Canfora, gli ex consiglieri re-
gionali Carla Spagnuolo e Aldo Olivieri - tra 
loro il presidente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio - e gli avvocati Gian Mario Gioli-
to e Renzo Cappelletto. Come primo atto la 
Commissione ha eletto il suo presidente: Aldo 
Olivieri. Compito della Commissione: esprimere 
pareri sullo Statuto, sui conflitti di attribuzione 
tra organi della Regione o tra Regione ed Enti lo-
cali, sulle attribuzioni regionali e sulla coerenza 
allo Statuto di progetti di legge e regolamenti. 
Tali pareri, che non sono vincolanti ma danno 
luogo a un obbligo di riesame, possono essere 
richiesti dal presidente della Giunta o del Consi-
glio regionale, da un terzo dei consiglieri o dal 
Consiglio delle Autonomie locali. Contempora-
neamente all’insediamento della Commissione 
di Garanzia, ha cessato le sue funzioni la Com-
missione consultiva regionale per i procedimen-
ti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti 
locali e di referendum, presieduta dal professor 
Giorgio Lombardi.
Info: commissione.garanzia@consiglioregionale.piemonte.it

Nel 2007 l’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte si è occupato di 727 casi, in seguito alle richieste di 
intervento avanzate dai cittadini per ottenere dalla Pubblica Amministrazione ciò che spetta loro di diritto. Il bilancio 
di attività è illustrato dalla relazione annuale stilata dal Difensore civico regionale Francesco Incandela. “Ancora 
una volta - afferma Incandela - il maggior numero di lamentele riguarda il delicato settore dei Servizi alla persona, con 
particolare riguardo ai problemi della sanità, della previdenza sociale e dell’assistenza pubblica” e conclude: “Numerose 
segnalazioni sono giunte anche per il comparto finanze e tributi, con riferimento al pagamento delle imposte e ai rimborsi 
di natura fiscale”.

Richieste di intervento del Difensore civico pervenute nel 2007

Le richieste di intervento sono pervenute al Difensore civico da 
tutte le province del Piemonte: il 64,9% da Torino, l’8,1% da 
Alessandria, il 5,0% da Biella, il 4,4% da Verbania, il 3,9% da 
Cuneo, il 3,6% da Novara, il 3,3% da Vercelli e il 2,0% da Asti. 
Inoltre, l’1,9% è pervenuto da altre regioni italiane e il 2,9% da 
Paesi esteri. 

L’Ufficio del Difensore civico regionale ha sede a Torino in via Dellala 8; tel. 011.5757.387; fax 011.5757.386; 
e-mail: difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it. Cittadini, enti e associazioni piemontesi residenti fuori dalla 
provincia di Torino devono comunque contattare l’ufficio del Difensore civico regionale per essere indirizzati presso 
le sedi decentrate di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli.

Materia n. %
Servizi alla persona 292 40,2
Territorio e Ambiente 123 16,9
Personale pubblico 115 15,8
Finanze e Tributi 83 11,4
Rapporti istituzionali e partecipazione al 
procedimento amministrativo

77 10,6

Trasporti 8 1,1
Altre materie 29 4,0
Totale 727 100




