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Il Consiglio regionale ha approvato il 27 giu-
gno la modifi ca del Testo unico delle leggi sul-
la montagna, n.16 del 1999, ovvero il riordino 

delle Comunità montane, con 30 voti a favore 
della maggioranza e 14 astenuti dell’opposi-
zione. È stato così osservato il termine stabili-
to dalla legge fi nanziaria statale 2008, che ha 
dato alle Regioni tempo sino al 30 giugno per 
provvedere al riordino delle Comunità montane, 
in modo da ridurre le spese, attraverso lo sfol-
timento del numero complessivo di questi enti, 
la diminuzione dei componenti dei loro organi 
rappresentativi e la riduzione delle indennità de-
gli amministratori. La legge approvata a Palazzo 
Lascaris, con relatore Marco Travaglini (PD), 
prevede che entro quattro mesi siano defi niti gli 
accorpamenti e la riduzione delle 48 Comunità 
montane esistenti, che potranno essere al mas-
simo 23 (con questa suddivisione provinciale: 2 
per Alessandria, 3 per Biella, 6 per Cuneo, 6 per 
Torino, 1 per Asti, 1 per Vercelli e 4 complessi-
vamente per Verbano Cusio Ossola e Novara).
Per gli adempimenti e gli oneri connessi al pro-
cesso di riordino territoriale, la norma fi nanziaria 
stanzia l’importo di 500 mila euro, per ciascuno 
degli anni dal 2008 al 2010. È stato inoltre in-
trodotto un nuovo sistema di elezione delle as-
semblee e dei presidenti delle Comunità monta-
ne. Il testo del disegno di legge (presentato per 
la Giunta dagli assessori alla Montagna, Bruna 
Sibille, ed agli Enti locali, Sergio Deorsola) 
era stato licenziato dalle Commissioni congiun-
te III (Montagna) e VIII (Enti locali), presiedute 
rispettivamente da Marco Bellion e Aldo Re-
schigna, entrambi PD. Numerose le dichiarazio-
ni fi nali dei consiglieri regionali. Ugo Cavallera 

(FI) ha sottolineato che “l’opposizione ha dato 
un contributo costruttivo e coerente alla discus-
sione della legge, ma non è stato apprezzato il 
cambiamento repentino in ordine alle aggregazio-
ni numeriche, avvenuto negli ultimi giorni, quan-
do si è passati da 31 a 23 Comunità montane. 
Questo è il motivo della nostra astensione”. Gian 
Luca Vignale (AN) ha riconosciuto “la positivi-
tà della nuova modalità di elezione degli organi 
delle Comunità montane” ed ha rimarcato che 
“l’aspetto negativo della legge è aver rimandato 
ad ottobre la defi nizione effettiva della riorganiz-
zazione. Bisogna anche discutere al più presto di 
altri importanti provvedimenti per la montagna”. 
Luigi Ricca (SDI) ha espresso “un giudizio po-
sitivo sul lavoro compiuto dal Consiglio. È sta-
ta da tutti rifi utata l’equiparazione tra Comunità 
montane e spreco di risorse”. Per Claudio Dutto 
(Lega Nord) “si è deciso di non decidere. Una 
legge necessaria, ma incompleta e che prevede 
una riduzione drastica del numero delle Comunità 
montane”. Gian Piero Clement (Rifondazione 
Comunista) ha rilevato che “sono state gettate le 
basi per mantenere le Comunità montane, come 
ente indispensabile per i nostri territori”. Rocchi-
no Muliere (PD) ha ringraziato “gli assessori 
competenti Sibille e Deorsola, i colleghi della 
maggioranza ed anche quelli dell’opposizione, 
che hanno tenuto un atteggiamento serio, contri-
buendo a far sì che questo testo potesse essere 
approvato entro la data del 30 giugno”. 
Il Consiglio regionale ha infi ne approvato all’una-
nimità un ordine del giorno, con primo fi rmatario 
Clement e sottoscritto da tutti i gruppi politici, 
per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici delle 
Comunità montane. R.D.

l Consiglio regionale ha approvato il 27 giu-
gno la modifi ca del Testo unico delle leggi sul-
la montagna, n.16 del 1999, ovvero il riordino

delle Comunità montane, con 30 voti a favore
della maggioranza e 14 astenuti dell’opposi-

(FI) ha sottolineato che “l’opposizione ha dato
un contributo costruttivo e coerente alla discus-
sione della legge, ma non è stato apprezzato il
cambiamento repentino in ordine alle aggregazio-
ni numeriche, avvenuto negli ultimi giorni, quan-

Legge sulle Comunità montane
Le Comunità 
montane del 
Piemonte, entro 
quattro mesi, 
dalle attuali 48 
diventeranno al 
massimo 23. Due 
nella provincia di 
Alessandria, 3 a 
Biella, 6 a Cuneo 
e a Torino, 4 
nel Verbano e a 
Novara, una ad 
Asti e a Vercelli. 

NUOVE PROCEDURE PER LE VARIANTI DEI PIANI REGOLATORI

L’Uffi cio di presidenza del Consiglio regionale e la II Commissione 
(Territorio), hanno presentato il 16 luglio la relazione inviata dalla 
Giunta sull’attuazione della legge regionale n. 1/2007 per “le va-
rianti strutturali ai piani regolatori generali”. La clausola valutativa in-
serita nella legge di modifi ca alle norme urbanistiche prevede infatti 
che la Giunta riferisca annualmente al Consiglio sui risultati ottenuti. 
All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il presidente e la vice-
presidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio e Mariangela 
Cotto, il vicepresidente della II Commissione Angelo Auddino in 
rappresentanza del presidente Bruno Rutallo, il consigliere Sergio 
Cavallaro (che con la vicepresidente Cotto partecipa ai lavori del Comitato di indirizzo del progetto CAPIRe - Controllo 
delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali) e l’assessore regionale alle Politiche territoriali Sergio Conti.




