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Nella seduta del Consiglio regionale del 3 
giugno la presidente della Giunta Merce-
des Bresso ha svolto una comunicazione 

sull’emergenza maltempo, particolarmente tragi-
ca in Piemonte nelle giornate del 29 e 30 mag-
gio, tanto da far riconoscere lo “stato di calamità 
naturale” per le province di Torino e di Cuneo. 
Quattro i morti per una frana in Val Pellice. Nel 
pomeriggio una delegazione della Regione, con 
il gonfalone, ha partecipato, a Torre Pellice, ai fu-
nerali di Carlo Rivoira, Erika Poet e Annik Ri-
voira, mentre la salma della quarta vittima della 
frana, Marius Vsile Urzicai, è stata tumulata in 
Romania suo Paese di origine. Per la Giunta era-
no presenti la presidente Mercedes Bresso con 
l’assessore alla Protezione civile Giovanni Ca-
racciolo e per il Consiglio il presidente Davide 
Gariglio con i consiglieri Marco Bellion, Gian 
Piero Clement e Gian Luca Vignale. In conco-
mitanza con i funerali, l’Assemblea ha osservato 
un minuto di silenzio per la commemorazione in 
Aula svolta dal vicepresidente Roberto Placi-
do, presidente di turno.

La comunicazione e il dibattito
“Ammonta a circa 300 milioni di euro la prima sti-
ma dei danni alle strutture pubbliche – ha dichiara-
to in Aula la presidente Bresso - ma altrettanti ne 
serviranno per gli interventi successivi della messa 
in sicurezza. Particolarmente colpite dal lungo pe-
riodo di pioggia risultano le Valli Susa, Chisone, 

dibattito 
sull’emergenza 
maltempo

Pellice, Germanasca, Po, Stura, Varaita, Grana e 
Gesso”.
Dopo aver espresso il cordoglio per la morte del-
le quattro persone a Villar Pellice, la presidente 
ha encomiato “tutte le strutture ed i volontari che 
si sono prodigati per coordinare e prestare le ope-
razioni di soccorso. L’organizzazione della Prote-
zione civile, dal livello nazionale a quello regionale 
e locale, ha risposto in maniera tempestiva con 
un’azione coordinata ed efficiente, fornendo an-
cora prima dell’evento il materiale necessario per 
fronteggiare le situazioni a rischio. Ci sono ancora 
rischi di frane, che sono in costante monitoraggio, 
a San Giorgio, Demonte, Pontechianale e Bernez-
zo”. Bresso ha poi detto che la Giunta regionale 
ha già stanziato 10 milioni di euro e il Governo 
5 milioni per i primi interventi. “Quasi tutti i col-
legamenti sono stati ripristinati entro le prime 48 
ore, le opere pubbliche costruite dopo le alluvioni 
del 1994 e del 2000 hanno retto molto bene ed 
i principali fiumi hanno invaso le zone di alveo la-
sciate appositamente libere - ha proseguito - ora 
è necessario provvedere urgentemente alla pulizia 
degli alvei che si sono intasati di detriti e albe-
ri dopo la ‘piena’, pulizia che i Comuni dovranno 
effettuare coordinandosi con la Regione e l’Aipo 
ma senza i limiti previsti dalla legge ad esempio 
per la vendita all’asta di questi materiali. Abbia-
mo già chiesto che l’ordinanza per la gestione 
dell’emergenza, che sta predisponendo il Governo, 
consenta questa possibilità. E solleciteremo questo 
Governo come fatto con quello precedente perché 
si avvii il processo di assegnazione delle risorse 
stabilite dalla legge n. 35/95, che prevedeva di 
destinare una parte dell’importo del bollo bancario 
alle imprese alluvionate da delocalizzare. La tassa 
è stata riscossa ma al Piemonte non è mai arriva-
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to nulla. Risorse da aggiungere a quelle che ogni 
anno vengono inserite nel bilancio della Regione e 
che si uniscono all’utilizzo – previsto dalla legge 
regionale – di una percentuale delle tariffe incas-
sate per il servizio idrico e che le Autorità d’ambito 
provinciali devono devolvere alle Comunità monta-
ne per lavori di manutenzione ordinaria”.
Nel dibattito che ha seguito la comunicazione 
della presidente Bresso sono intervenuti 17 con-
siglieri: Ugo Cavallera (FI), Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani), Angelo Burzi (FI), Luigi 
Ricca (SDI), Rocchino Muliere (PD), Luca Pe-
drale (FI), Gian Piero Clement (Rifondazione 
Comunista), Caterina Ferrero (FI), Francesco 
Toselli (FI), Juri Bossuto (Rifondazione Comu-
nista), Gianfranco Novero (Lega Nord), Gior-
gio Ferraris (PD), Claudio Dutto (Lega Nord), 
Nino Boeti (PD), Marco Botta (AN), Enrico 
Moriconi (Ecologisti), Alberto Deambrogio 
(Rifondazione Comunista).
Tra i principali spunti nella collettiva riflessione 
sulla tutela del territorio: la necessità di prose-
guire nella costante pulizia dell’alveo dei fiumi; 

cordoglio per la morte dell’ex presidente brizio

In apertura della seduta del Consiglio regionale del 20 maggio il vicepresidente Roberto Placido, presidente di 
turno, ha informato l’Assemblea della morte di Gian Paolo Brizio, avvenuta nella notte dopo lunga malattia ed ha 
annunciato che, sentiti i familiari, l’Ufficio di presidenza predisporrà al più presto 
la sua commemorazione in Aula. Il cordoglio di tutto il Consiglio regionale è sta-
to espresso alla famiglia di Brizio dal presidente Davide Gariglio che, con una 
delegazione consiliare, ha partecipato ai funerali dell’ex presidente della Regio-
ne giovedì 22 maggio nel Duomo di Ciriè. “Con la morte di Gian Paolo Brizio - ha 
detto Gariglio - scompare un grande politico e un grande amministratore locale, 
estremamente capace, attento a tutti, onesto anzi integerrimo. Il suo modo di fare 
politica aveva una peculiarità oggi un pò appannata, quella del vero radicamento 
sul territorio e soprattutto quella del fare che non si improvvisa”. Al termine della 
cerimonia funebre nel Duomo di Ciriè ha portato l’estremo saluto la presidente 
della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, che tra l’altro ha sottolineato come 
non ci sia “persona del settore che non ricordi in termini fortemente positivi l’ope-
rato di Gian Paolo Brizio e il suo ‘stile’ politico”.“Uno stile - ha aggiunto - che 
è sempre stato improntato all’equilibrio tra contenuto e forma, alla capacità di 
ascoltare e alla serietà nel rispondere. Con lui ci manca la figura del politico non 
solo autorevole, ma anche “tessitore” e ‘costruttore’, moderato e, insieme, tenace 
nelle scelte istituzionali”.

Gian Paolo Brizio Falletti di Castellazzo era nato a Ciriè  l’8 luglio 1929. Dirigente industriale, è stato sindaco 
di Ciriè, presidente dell’Unità locale di servizio 27 e presidente dell’Acquedotto Sud-Canavese. Membro del Comi-
tato provinciale DC, è stato eletto per la prima volta consigliere regionale nella circoscrizione di Torino con 16.815 
preferenze nel 1980 e dal 1983 è stato presidente del gruppo DC. Rieletto nel 1985 – sempre nella circoscrizione 
di Torino, con 32.624 preferenze – è stato assessore all’Assistenza, personale e organizzazione, dal 30 settembre 
1988, nella Giunta del presidente Vittorio Beltrami. Nella quinta legislatura regionale, rieletto consigliere nel 1990 
con 24.456 preferenze, è stato presidente della Giunta regionale con tre diverse compagini dell’Esecutivo: due di 
pentapartito (DC, PSI, PRI, PLI, PSDI) e dal 7 giugno1994 di centrosinistra (DC, PSI, PDS, Verdi, Antiproibizionisti).

la salvaguardia del deposito di scorie nucleari di 
Saluggia (VC); lo studio di contributi al reddito 
per chi sceglie di vivere in montagna, in cambio 
di opere di manutenzione ordinaria e coltivazio-
ne dei terreni; la sollecitazione al Governo per 
l’erogazione dei fondi della legge n. 35/95 per la 
rilocalizzazione delle attività produttive a rischio; 
l’adeguamento delle risorse per la prevenzione 
idrogeologica, attraverso la nuova legge sulle Co-
munità montane e il prossimo assestamento di 
bilancio. I gruppi di minoranza hanno anche chie-
sto l’istituzione di una Commissione conoscitiva 
sulle emergenze idrogeologiche e la prevenzione 
delle calamità naturali.
L’assessore regionale alla Montagna Bruna Si-
bille ha poi preso la parola per sottolineare il po-
sitivo rapporto instaurato con la Protezione civile 
nazionale, citando il sopralluogo effettuato nelle 
province di Torino e Cuneo, il 30 maggio, dal re-
sponsabile Guido Bertolaso, accompagnato dai 
vertici regionali e locali. La situazione è costan-
temente monitorata per prevenire i rischi dovuti 
all’innalzamento dei livelli dei fiumi. 




