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i8 gennaio
In apertura di seduta l’assessore ai Trasporti Da-
niele Borioli svolge una comunicazione su Ruolo 
dell’aeroporto di Malpensa e dopo gli interventi di 
numerosi consiglieri, l’Assemblea approva (con 
33 voti favorevoli e 8 astensioni) un odg bipar-
tisan - primi firmatari Gaetano Nastri (FI), Paolo 
Cattaneo (PD) e Roberto Boniperti (AN) - per 
chiedere al Governo un “tavolo di concertazione 
con le Regioni del Nord”. Dopo la discussione di 
interrogazioni e interpellanze l’Assemblea approva 
la delibera per il primo conferimento dell’onorifi-
cenza Sigillo della Regione Piemonte. Vengono poi 
ampiamente discussi e passano a maggioranza: il 
ddl - illustrato in Aula da Marco Travaglini (PD) 
- su navigazione interna, demanio idrico della na-
vigazione interna e conferimento di funzioni degli 
Enti locali; la pdl per modificare la lr n.16/2000 - 
con relazione del primo firmatario Bruno Rutallo 
(PD) - al fine di aumentare lo stanziamento del 
Fondo regionale per la collina. 

15 gennaio 
Dopo la discussione delle interrogazioni, su richie-
sta di Caterina Ferrero (FI) si svolge la comunica-
zione dell’assessore alla Sanità Eleonora Artesio, 
e relativo dibattito, sul caso della bimba deceduta 
“per meningite all’Ospedale Regina Margherita di 
Torino”. Nel pomeriggio i gruppi politici si confron-
tano sull’emergenza rifiuti della Campania, dopo 
un’informativa da parte dell’assessore all’Ambiente 
Nicola de Ruggiero. Infine il Consiglio approva la 
delibera che proroga sino al 18 luglio il termine dei 
lavori della Commissione speciale, presieduta da 
Luca Pedrale (FI), per l’indagine conoscitiva sui 
rapporti tra Ordine Mauriziano, Stato e Regione e 
sulle cause del dissesto economico dell’Ente.

17 gennaio
Si conclude il dibattito sulla disponibilità della Giun-
ta ad accogliere una quota dei rifiuti campani con 
il voto sui dieci odg presentati dai gruppi consiliari: 
sette vengono respinti, mentre i tre approvati - pri-
mi firmatari Rocchino Muliere e Stefano Lepri 
(PD), Mariano Turigliatto (Unione) e Giuliano 
Manolino (Moderati) - appoggiano la posizione 
dell’Esecutivo per superare l’emergenza e chiedo-
no di sviluppare in tutto il Paese la programmazione 
e l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento. 
Per la salvaguardia dei quattro Istituti storici pie-
montesi della Resistenza, configurati come ‘con-
sorzi’, il Consiglio approva infine, all’unanimità dei 

votanti, l’odg presen-
tato da Luca Robotti 
(Comunisti Italiani) e 
sottoscritto dai gruppi 
della maggioranza e 
della minoranza.

22 gennaio
Dopo la discussione 
delle interrogazioni 
vengono approvate 
due pdl, presentate 
dall’Ufficio di presi-
denza ed illustrate dal vicepresidente Roberto 
Placido, sul trattamento economico degli ex con-
siglieri e del Difensore civico regionale. A maggio-
ranza passa il ddl per la soppressione del Crop 
(Comitato regionale per le opere pubbliche), pre-
sentato per la Giunta dall’assessore Bruna Sibille 
e illustrato in Aula da Nino Boeti (PD). All’una-
nimità vengono invece approvati: il ddl -proposto 
dall’assessore Angela Migliasso e illustrato da 
Paola Pozzi (PD)- che modifica la l.r. n. 14/2007 
per rendere più facile ed efficiente l’utilizzo dei 
beni confiscati alla mafia; un odg sui consorzi dei 
Comuni - primi firmatari Aldo Reschigna (PD), 
Mariangela Cotto (FI) e Luca Robotti (Comu-
nisti Italiani) - per esonerare dal vincolo della Fi-
nanziaria 2008 le forme associative previste dalle 
leggi regionali.

29 gennaio
Si svolge la seduta straordinaria sulla revisione del-
la legge 194 del ‘78 (tutela della maternità e disci-
plina dell’interruzione volontaria della gravidanza) 
su richiesta dei gruppi di minoranza, primo firma-
tario Oreste Rossi della Lega Nord: nel dibattito, 
dopo le comunicazioni degli assessori alla Sanità 
Eleonora Artesio e al Welfare Angela Migliasso, 
intervengono 18 consiglieri, sia dell’opposizione 
che della maggioranza. Infine, avendo deciso di 
rinviare il voto sugli ordini del giorno presentati, 
l’Assemblea approva all’unanimità la delibera con i 
primi interventi attuativi della legge per la preven-
zione della criminalità e l’istituzione della giornata 
in ricordo delle vittime delle mafie.

5 febbraio
Dopo la discussione delle interrogazioni, vengono 
esaminati gli ordini del giorno collegati al dibat-
tito sulla revisione della legge 194 su maternità 
e aborto: poiché tre sono ritirati e quattro respin-
ti, nessun documento viene approvato. Si svolge 
quindi il dibattito generale sul ddl Norme ed indiriz-
zi per l’integrazione dei sistemi di trasporto e per lo 
sviluppo della logistica regionale, predisposto per la 
Giunta dall’assessore ai Trasporti Daniele Borioli 
e illustrato in Aula da Angelo Auddino (PD).

12 febbraio 
In apertura di seduta il presidente Davide Gariglio 
comunica che: l’8 febbraio si sono concluse le vo-
tazioni per il rinnovo, a metà legislatura, delle presi-
denze delle Commissioni consiliari permanenti, con 
la conferma di presidenti e vicepresidenti tranne 
che per la Commissione Post Olimpiadi perché, al 
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i posto del presidente 
dimissionario Mauro  
Laus (PD), è sta-
to eletto Gian Luca 
Vignale (AN); l’11 
febbraio la presidente 
della Giunta Merce-
des Bresso ha ride-
finito con proprio de-
creto alcune deleghe 
assessorili. Dopo la 
discussione delle in-
terrogazioni, si svolge 

il ditattito su Israele al Salone del Libro, in cui inter-
viene anche l’assessore alla Cultura Gianni Oliva 
e  che si conclude con l’approvazione di tre odg, 
rispettivamente primi firmatari Luigi Ricca (SDI), 
Gian Piero Clement (Rifondazione) e Rocchino 
Muliere (PD). Approvati due odg per le vittime 
dell’amianto - primi firmatari Alberto Deambro-
gio (Rifondazione) e Francesco Toselli (FI) - 
inizia l’esame degli articoli del ddl su trasporti e 
logistica.

19 febbraio 
Durante la discussione delle interrogazioni, la Giun-
ta effettua due comunicazioni: su Prospettive per i 
160 dipendenti della Thyssenkrupp e sui progetti di 
deindustrializzazione dell’area da parte degli asses-
sori Angela Migliasso (Lavoro) e Andrea Bairati 
(Innovazione); su “Notizie stampa circa protocollo 
di applicazione della pillola abortiva RU486” da 
parte dell’assessore Eleonora Artesio (Sanità). 
Vengono approvati due odg contro la chiusura di 
alcune sedi della Banca d’Italia in Piemonte, primi 
firmatari Oreste Rossi (Lega Nord) e Elio Rosta-
gno (PD). Passa quindi a maggioranza, con emen-
damenti, il ddl su trasporti e logistica e il ddl Inter-
venti urgenti in materia di turismo relatore Marco 
Travaglini (PD). All’unanimità viene invece appro-
vato il ddl predisposto per la Giunta nel settembre 
2006, dall’allora assessore alla Sanità Mario Val-
preda, per la Costituzione di una Fondazione per 
il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo. 

Il ddl illustrato in Aula da Nino Boeti 
(PD) passa insieme a 2 odg collega-
ti, primi firmatari Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani) e Stefano Lepri 
(PD).

26 febbraio 
Dopo la discussione di interrogazioni 
ed interpellanze, la presidente della 
Giunta regionale Mercedes Bresso, 
su richiesta dei gruppi di minoran-
za, svolge una comunicazione sulle 
modifiche apportate alle deleghe as-
sessorili. Viene poi approvato a larga 
maggioranza il ddl che proroga l’au-
torizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio per il 2008 dal 29 feb-
braio (data fissata in precedenza) al 
30 aprile. Infine l’Assemblea elegge 
per la prima volta i sette componenti 
della Commissione di Garanzia pre-

vista dallo Statuto regionale come organo indipen-
dente di consultazione in materia statutaria.

4 marzo
Dopo la discussione delle interrogazioni, il Con-
siglio approva all’unanimità dei votanti la pdl che 
istituisce un fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza: relatrici in 
Aula Mariacristina Spinosa (Verdi) e Mariange-
la Cotto (FI), prime firmatarie del provvedimento 
presentato dalle sette consigliere regionali. All’una-
nimità passano anche: la delibera per lo sposta-
mento della Giornata del Volontariato da marzo (a 
causa campagna elettorale) all’ultima domenica di 
settembre; un odg per sollecitare la nuova norma-
tiva sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito 
del ripetersi degli incidenti, primo firmatario Luca 
Robotti (Comunisti Italiani).

11 marzo
In apertura di seduta l’assessore alla Sanità Eleo-
nora Artesio, su richiesta del gruppo di AN, svol-
ge una comunicazione sulle cure prestate al bam-
bino caduto da un castello gonfiabile nel Biellese 
sabato 1° marzo, prima all’ospedale di Novara e 
poi al Regina Margherita di Torino. Il resto della se-
duta è caratterizzato dall’ostruzionismo del gruppo 
della Lega Nord - spiegato dal capogruppo Oreste 
Rossi e condiviso dal centrodestra - per protestare 
contro le modalità di assegnazione della sede Asl 
dell’Alessandrino: oltre 100 le richieste di inversio-
ne dei punti all’ordine del giorno presentate.

18 marzo
In apertura di seduta il presidente di turno, il vice-
presidente Roberto Placido, comunica che l’Uffi-
cio di Presidenza ha preso atto della costituzione 
di un nuovo gruppo a far data dal 1° aprile 2008: 
si tratta del “Gruppo della Libertà verso il Popolo 
della Libertà”, composto dai consiglieri Stefano 
Monteggia (in precedenza gruppo Misto) nel ruo-
lo di presidente e Franco Guida (in precedenza 
aderente al gruppo UDC) in quello di vicepresiden-
te. Placido invita quindi l’Assemblea a un minuto 
di silenzio per ricordare - a trent’anni di distanza 
- l’assassinio del presidente della DC Aldo Moro e 
della sua scorta da parte delle Brigate rosse, insie-
me alle diciannove vittime del terrorismo a Torino 
e in Piemonte tra il 1977 e il 1982. Il Consiglio ap-
prova infine a larga maggioranza un odg proposto 
dai coordinatori dell’Associazione per il Tibet per 
esprimere solidarietà ai manifestanti che chiedono 
alla Cina il riconoscimento del Tibet come regione 
autonoma.

1° aprile
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio approva all’unanimità dei votanti 
un secondo ordine del giorno di solidarietà con il 
Tibet. Concordato a Torino il 29 marzo, nell’incon-
tro col presidente del Parlamento tibetano in esilio, 
il documento è sottoscritto da numerosi consiglieri, 
primi firmatari il presidente dell’Assemblea Davide 
Gariglio e i coordinatori dellì’Associazione Enti lo-
cali per il Tibet, Mariacristina Spinosa (Verdi) e 
Giampiero Leo (FI).




