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i22 aprile
All’ordine del giorno della prima seduta dopo la 
pausa per le elezioni: l’esame della Finanziaria e 
del Dpefr e il preavviso del Bilancio 2008, an-
cora in Commissione. In apertura, il presidente 
Davide Gariglio comunica che l’Ufficio di presi-
denza ha preso atto della richiesta del consiglie-
re Maurizio Lupi di costituire, dal 1° maggio 
2008, il Gruppo “L’Ambienta-Lista- W.W.F.F.” 
al posto del gruppo “Democrazia Cristiana-Indi-
pendenti-M.p.A”. 
Il presidente comunica altresì che la Corte Co-
stituzionale con sentenza n. 93/2008 (depo-
sitata in cancelleria l’11 aprile) ha nuovamente 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. 
n. 32/2006 “Norme in materia di discipline 
bio-naturali del benessere”, in contrasto con la 
normativa statale. Dopo la discussione di inter-
rogazioni ed interpellanze si svolge l’informativa 
dell’assessore alla Cultura Gianni Oliva sull’in-
cendio al Castello di Moncalieri. La contestazio-
ne politica del gruppo della Lega Nord contro la 
presidente della Giunta Mercedes Bresso pro-
voca infine un duro confronto in Aula tra maggio-
ranza e minoranza e, dopo la replica della stessa 
Bresso e la riunione dei capigruppo, la seduta 
viene sospesa.

29 aprile
Nella mattinata vengono discusse numerose in-
terrogazioni ed interpellanze e viene approvato 
all’unanimità l’ordine del giorno “Preoccupazio-
ne per il mancato rispetto dei diritti umani in 
Iran”, primo firmatario Giampiero Leo (FI), sot-
toscritto dal presidente dell’Assemblea, da tutte 
le consigliere regionali e da numerosi consiglieri 
dei diversi gruppi politici. 
Con la relazione alla Finanziaria del vicecapo-
gruppo del PD Stefano Lepri e l’iscrizione del 
ddl sul Bilancio (licenziato dalla Commissione il 
28 aprile) inizia quindi l’iter in Aula dei docu-
menti finanziari per il 2008, predisposti per la 
Giunta dall’assessore al Bilancio Paolo Peve-
raro. 
Nel pomeriggio - su richiesta dei gruppi di mi-
noranza - la presidente della Regione Merce-
des Bresso presenta lo stato di attuazione del 
suo programma di governo, come premessa per 
l’esame del pacchetto finanziario. 
Il dibattito evidenzia le valutazioni dei gruppi sui 
risultati delle elezioni politiche con la vittoria del 
centrodestra. 
Al termine, Bresso dichiara che la maggioran-
za di centrosinistra in Regione è solida e che 
gli elettori giudicheranno la bontà dell’operato 
dell’Esecutivo al termine della legislatura.

30 aprile
Si svolge la discussione generale sul ddl. n. 503 
“Legge finanziaria per l’anno 2008”. Viene ap-
provato all’unanimità l’ordine del giorno “Crisi 
alla Michelin Stura” - primi firmatari i consiglieri 
del PD, Rocco Larizza e Massimo Pace – e 
l’assessore al Lavoro Angela Migliasso informa 
l’Assemblea sulla situazione dello stabilimento 
“Astigiana ammortizzatori di Asti”. 
Dopo una riunione dei capigruppo in cui l’oppo-
sizione ribadisce la propria contrarietà all’impo-
stazione della Finanziaria e del Bilancio, il presi-
dente Davide Gariglio convoca l’Assemblea da 
venerdì 2 a lunedì 5 maggio.

2-8 maggio
L’ostruzionismo dei gruppi di opposizione carat-
terizza le sedute del 2 e del 3 maggio: oltre 
cento le richieste d’inversione di punti all’ordi-
ne del giorno presentate dalla minoranza, una 
cinquantina quelle discusse, tutte respinte dalla 
maggioranza. 
Nella mattinata di domenica 4 maggio si svolge 
un dibattito sull’ordine dei lavori e il presidente 
riconvoca l’Assemblea dal pomeriggio di lunedì 
5 a mercoledì 7 maggio anche in seduta sera-
le. Il 5, nelle sedute pomeridiana e serale, inizia 
l’esame degli emendamenti all’art. 1 della Finan-
ziaria e si prosegue il giorno dopo. Nel pomerig-
gio del 6 maggio si effettuano anche le surroghe 
dei due consiglieri di Forza Italia eletti parlamen-
tari: a Gilberto Pichetto, senatore, subentra 
Lorenzo Leardi e a Gaetano Nastri, deputato, 
Luca Caramella. Il 7, seduta solo pomeridiana, 
si concorda di accantonare il confronto sui primi 
quattro articoli della Finanziaria: si cominciano a 
votare gli articoli successivi, proseguendo nella 
seduta dell’8 maggio.

9 maggio
In apertura, il presidente del Consiglio Davide 
Gariglio svolge un intervento per ricordare la 
“Giornata della memoria per le vittime del ter-
rorismo e delle stragi”, istituita dal Parlamento 
italiano lo scorso anno, nell’anniversario dell’as-
sassinio di Aldo Moro e l’Assemblea osserva, in 
piedi, un minuto di silenzio. 
La presidente della Gunta Mercedes Bresso 
svolge una comunicazione sulle “Bandiere bru-
ciate a Torino” a margine della manifestazione 
del 1° Maggio. Prosegue quindi l’esame e il voto 
sugli articoli e relativi emendamenti del ddl per 
la Finanziaria.

12 maggio
Si conclude, con la ripresa dei primi articoli, 
l’esame dell’articolato e degli emendamenti della 
Finanziaria, ma il voto sull’intero testo viene rin-
viato alla seduta successiva.

13-14 maggio
In apertura della seduta del 13 il presidente 
comunica che l’UdP del Consiglio regionale ha 
preso atto che dal 7 maggio è cessata l’attivi-
tà del gruppo Verdi (costituito dalla consigliera 
Mariacristina Spinosa dal 1° aprile 2007 in 
collegamento con l’omonimo gruppo parlamen-
tare, ora non più rappresentato) e che la consi-
gliera Spinosa è passata al Gruppo Misto con la 
denominazione Verdi; dalla stessa data i nuovi 
consiglieri Lorenzo Leardi e Luca Caramella 
hanno aderito al gruppo Forza Italia verso il Par-
tito del Popolo della libertà. Dopo 13 giornate 
di dibattito, l’Assemblea approva - con 34 voti 
favorevoli e 14 contrari - il ddl sulla Finanziaria 
2008 e alcuni odg collegati. Nel pomeriggio, 
dopo l’illustrazione del relatore Stefano Lepri, 
si svolge la discussione generale sul ddl per il 
Bilancio 2008 e pluriennale. 
La seduta del 14 non consente però di affron-
tare l’esame dell’articolato: nella mattinata le 
opposizioni presentano altre 50 richieste di in-
versione di punti all’ordine del giorno (6 vengo-
no discusse e respinte) e, a causa del protrarsi 
delle riunioni tra i gruppi consiliari, non si svolge 
la seduta pomeridiana. 

15-16 maggio
Nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, dopo l’in-
tervento del vicepresidente della Giunta e asses-
sore al Bilancio Paolo Peveraro, si svolge la 
discussione generale sull’articolo 1 del ddl sul 
Bilancio e inizia il voto sugli emendamenti con-
nessi. Nella seduta del 16 maggio si conclude 
l’esame del ddl “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2008-2010”, che viene approva-
to a maggioranza, con 35 voti favorevoli e 17 
contrari.

20 maggio
In apertura di seduta il presidente di turno 
Roberto Placido, vicepresidente, esprime il 
cordoglio dell’Assemblea per la morte dell’ex 
presidente della Regione Gian Paolo Brizio, 
avvenuta nella notte. Si votano gli odg collegati 
al Bilancio e poi con l’approvazione, sempre a 
maggioranza, del DPEFR 2008-2010 termina la 
maratona in Aula sulla manovra finanziaria. Dopo 
la discussione delle interrogazioni, quattro odg 
passano all’unanimità: due di solidarietà con il 
popolo birmano e con il popolo cinese colpiti da 
catastrofi naturali, primi firmatari Pier Giorgio 
Comella (SD), Mariacristina Spinosa (Misto-
Verdi) e Giampiero Leo (FI); sulla chiusura del-
la scuola per geometri del carcere San Michele 
di Alessandria, primo firmatario Ugo Cavallera 
(FI); sulla crisi della Sorin Biomedica di Saluggia 
(VC), primo firmatario Alessandro Bizjak (PD).

27 maggio
Numerosi consiglieri intervengono sulle due co-
municazioni della Giunta, relative all’inquinamen-
to da cromo nell’Alessandrino e alle polemiche 
sui fondi al Comune di Novara per celebrare il 
150° dell’Unità d’Italia. La prima comunicazio-
ne, sollecitata dal capogruppo della Lega Nord 
Oreste Rossi, è svolta dall’assessore all’Am-
biente Nicola de Ruggiero; la seconda, richie-
sta dal consigliere Stefano Monteggia (Liber-
tà), dall’assessore regionale alla Cultura Gianni 
Oliva. Con 39 sì e 2 no il Consiglio regionale 
approva la delibera - illustrata dal presidente del-
la Giunta per le elezioni Claudio Dutto (Lega 
Nord) - che sollecita Agostino Ghiglia (AN) a 
risolvere l’incompatibilità con la sua nuova carica 
di deputato, rassegnando le dimissioni da con-
sigliere regionale. Si svolge infine la relazione di 
Paola Barassi (Ecologisti) sul disegno di legge 
per la valorizzazione del paesaggio, predisposto 
per la Giunta dall’assessore alle Politiche territo-
riali Sergio Conti.

3 giugno
Si svolge il dibattito sulla comunicazione della 
presidente della Giunta Mercedes Bresso in me-
rito a “Evento alluvionale nelle province di Cuneo 
e Torino – maggio 2008” che in Val Pellice ha 
provocato quattro morti a causa di una frana. Nel 
pomeriggio - mentre una delegazione consiliare 
guidata dal presidente Davide Gariglio parteci-
pa ai funerali delle vittime - l’Assemblea osserva 
un minuto di silenzio dopo la commemorazione 
svolta dal vicepresidente Roberto Placido, pre-
sidente di turno. Con lo svolgimento del dibattito 
generale e l’approvazione dei primi due articoli, 
prosegue quindi la discussione sul disegno di 
legge per la valorizzazione del paesaggio.




