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Le valutazioni espresse dai lettori saranno raccolte, analizzate e presentate successivamente su “Notizie”.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Le chiediamo di esprimere alcune valutazioni sulla rivista

Osservazioni e suggerimenti:

1. Nuova veste grafi ca e impaginazione  Molto buona  Buona  Discreta  Scarsa

2. Chiarezza del linguaggio e delle informazioni fornite  Molto buona  Buona  Discreta  Scarsa

3. Livello di approfondimento delle notizie fornite  Molto buono  Buono  Discreto  Scarso

4. Utilità della rivista in riferimento alla sua attività  Molto utile  Utile  Poco utile  Per nulla utile

5. Frequenza di pubblicazione  Adeguata  Da aumentare  Da diminuire

6. Giudizio complessivo  Molto buono  Buono  Suffi ciente  Scarso

 Buona  Discreta  Scarsa

 Buona  Discreta  Scarsa

 Buono  Discreto  Scarso

 Utile  Poco utile  Per nulla utile

 Da aumentare  Da diminuire

 Buono  Suffi ciente  Scarso

10 giugno
In apertura di seduta il presidente informa 
che il 6 giugno è pervenuta la comunicazione 
della Corte Costituzionale che, con sentenza 
n. 180 del 19 maggio 2008, ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale del comma 2, 
art. 12 della l.r. n. 3/2007 (Istituzione del 
Parco fl uviale Gesso e Stura) per violazio-
ne di norme nazionali. Dopo la discussione 
delle interrogazioni, il Consiglio approva, con 
emendamenti, la proposta di delibera presen-
tata dalla Giunta “Modifi che allo Statuto Film 
Commission Torino Piemonte”. Nel pomerig-
gio viene approvata la delibera sul fi nanzia-
mento proposto dal Comitato regionale di 
solidarietà per “progetti di emergenza e soli-
darietà internazionale” e si conclude l’esame 
del ddl per la valorizzazione del paesaggio, 
che viene approvato a maggioranza. 

17 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze, l’Assemblea effettua la surroga 
del consigliere di AN Agostino Ghiglia, di-
missionario perché eletto deputato, con An-
tonio D’Ambrosio. All’unanimità dei votanti 
vengono approvati: il testo unifi cato del ddl n. 
469 e della pdl n. 458, che disciplina raccol-
ta e commercializzazione dei tartufi ; il ddl n. 
542 sul comparto agricolo; il testo unifi cato 
delle pdl n. 173, 284, 297 e 396 a sostegno 
dell’editoria piemontese e dell’informazione 
locale; il ddl n. 509 per la seconda legge di 
semplifi cazione legislativa (abrogazione di 
leggi e modifi ca di procedure). Approvati an-
che due odg per l’Alessandrino: protezione 
del Torrente Scrivia e inquinamento da cro-
mo a Spinetta Marengo. Tra le nomine effet-
tuate dal Consiglio regionale: Luca Procacci 
nuovo componente del Corecom al posto di 
Rosanna Boldi, eletta senatrice.

26 - 27 giugno
In apertura della seduta del 26 il presidente 
comunica che l’Uffi cio di presidenza, il 17 
giugno, ha preso atto che Mauro Laus ha 
lasciato il gruppo del PD per il gruppo Mi-
sto, da cui è uscita Mariacristina Spinosa 
per aderire al gruppo Italia dei Valori. Dopo 
la discussione di alcune interrogazioni e la 
convalida dell’elezione di Lorenzo Leardi 
e Luca Caramella (FI), il Consiglio elegge 
Marco Botta (AN) come consigliere segre-
tario dell’Uffi cio di presidenza in sostituzione 
di Agostino Ghiglia. Vengono quindi ap-
provati: il ddl n. 517 che modifi ca la l.r. sul 
volontariato e la pdl n. 519 a tutela dei con-
sorzi per gli Istituti della Resistenza. Si svolge 
infi ne la discussione generale sul ddl n. 541 
per la riforma delle Comunità montane, che 
viene approvato, con emendamenti, nella se-
duta del 27 giugno, insieme a un odg a tutela 
dei lavoratori in servizio presso le Comunità 
montane.

1° luglio
Dopo una nuova comunicazione dell’asses-
sore all’Ambiente Nicola de Ruggiero sulla 
possibilità di accogliere in Piemonte i rifi uti 
della Campania, si svolge il dibattito in Aula. 
Seguono la discussione di interrogazioni, 
il voto su alcune nomine e un’informativa 
dell’assessore all’Agricoltura Mino Taricco 
sui danni al settore agricolo da eventi allu-
vionali del 29–30 maggio 2008. L’Assem-
blea poi approva (a maggioranza) la legge di 
rendiconto generale 2007 della Regione e la 
delibera sul rendiconto del Consiglio (all’una-
nimità).

8 luglio
Il presidente comunica che l’Uffi cio di pre-
sidenza ha preso atto: dell’adesione, dall’8 

luglio, di Graziella Valloggia al gruppo ‘Mo-
derati per il Piemonte’ e della costituzione 
del gruppo “Insieme per Bresso” da parte 
di Mariano Turigliatto, con la conseguente 
cessazione del gruppo “Sinistra per l’Unio-
ne”. Dopo la discussione delle interrogazio-
ni e la convalida dell’elezione di Antonio 
D’Ambrosio, inizia l’esame del testo unifi -
cato del ddl n. 386 e pdl n. 45 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffi ci regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il per-
sonale”. Infi ne l’Assemblea vota alcune nomi-
ne e poi approva all’unanimità quattro odg: i 
primi 3 - proposti dall’Udp (primo fi rmatario 
il presidente Davide Gariglio) - riguardano: 
adunata degli alpini 2011 a Torino, ricezione 
RaiTre in tutto il Piemonte e tutela indigeni 
brasiliani; il quarto, primo fi rmatario Roberto 
Placido (PD), prende posizione contro i tagli 
occupazionali alla Telecom in Piemonte.

15 luglio
Il presidente comunica che il consigliere 
Mauro Laus ha assunto, nel gruppo Misto, 
la denominazione “Partecipazione & Liber-
tà, PL - Svolta Riformista” e che l’Uffi cio di 
presidenza ha affi dato al consigliere segre-
tario Marco Botta (AN) le deleghe prece-
dentemente attribuite ad Agostino Ghiglia. 
Prosegue quindi l’esame della nuova legge 
su organizzazione degli uffi ci e personale 
dell’Ente.

22 luglio
Dopo la discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze riprende l’esame della legge sul 
personale che si conclude con l’approvazio-
ne del testo, emendato, a maggioranza (34 i 
voti favorevoli e 11 le astensioni), insieme a 
due odg collegati. Viene poi discussa ed ap-
provata, emendata, a maggioranza, la delibe-
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MODALITÀ DI RISPOSTA
Il questionario potrà essere restituito, nei mesi di agosto e settembre 2008, nei seguenti modi:
• consegnato a mano presso l’URP del Consiglio regionale in Via Arsenale 14/g a Torino (in una busta indirizzata a “Notizie”)
• per posta al seguente indirizzo:
 Consiglio regionale del Piemonte / Direzione Comunicazione / Segreteria Settore Informazione / Via Alfi eri, 15 - 10121 TORINO
• via fax al n° 011.5757.259
Il questionario è anche disponibile in formato word all’indirizzo internet http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie.htm
Può essere scaricato sul proprio computer, compilato, salvato e rispedito come allegato all’indirizzo e-mail notizie@consiglioregionale.piemonte.it

Si comunica che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per l’aggiornamento del nostro archivio 
indirizzi e saranno trattati per i soli fi ni istituzionali connessi all’invio della rivista “Notizie”.

 Nome e cognome

 Ente o privato cittadino

 Indirizzo

 Località Prov. CAP

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO FRACCHIA

Nella seduta del 15 luglio, il presidente dell’As-
semblea regionale Davide Gariglio ha espres-
so il cordoglio per l’improvvisa scomparsa, 
avvenuta il 12, dell’ex consigliere Mario Frac-
chia. “Una delegazione uffi ciale del Consiglio, 
con il gonfalone della Regione, ha preso parte  
ieri ai funerali celebrati ad Alba – ha detto il 
presidente Gariglio –. Alla moglie Giuseppina, 
alla fi glia Paola ed a tutti i familiari, esprimo le 
più sentite condoglianze del Consiglio regionale 
del Piemonte”. Dirigente a riposo della Industria 
Dolciaria Ferrero, Mario Fracchia aveva 72 
anni. Fu protagonista di una lunga militanza nel 
Partito Repubblicano Italiano e ricoprì numerosi incarichi amministrativi: con-
sigliere comunale e vice sindaco della città di Alba, consigliere ed assessore 
provinciale e consigliere regionale nella quarta legislatura, dal 1985 al 1990, 
con l’incarico di consigliere segretario dell’Uffi cio di Presidenza. 

ra con il “Piano regionale integrato dell’immi-
grazione per il triennio 2007-2009”. Al ter-
mine, si effettua la nomina di un componente 
del Consiglio generale della Compagnia di 
San Paolo: Stefano Ambrosini.

28 luglio
In apertura di seduta il Consiglio ratifi ca le di-
missioni del consigliere SDI Luigi Ricca - no-
minato assessore il 23 luglio dalla presidente 
della Giunta regionale Mercedes Bresso - e 
la sua surroga con il collega di partito Gio-
vanni Caracciolo, che in precedenza ave-
va svolto il ruolo di assessore con le stesse 
deleghe passate a Ricca. Si svolge quindi la 
discussione generale sul testo unifi cato delle 
proposte di deliberazione nn. 341 (presen-
tata dalla Giunta), 208 (gruppo Lega Nord), 
273 (gruppo FI) “Attuazione dell’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione per il 
riconoscimento di un’autonomia differenziata 
della Regione Piemonte”, dopo l’illustrazione 
da parte della presidente Bresso.

29 luglio
Nella seduta pomeridiana si conclude l’esame 
della delibera sul “federalismo differenziato” 
che viene approvata, con emendamenti, con 
34 voti a favore (la maggioranza e i gruppi 
Lega Nord, UDC e SL), 7 astenuti (AN e FI) 
e 3 non partecipanti al voto.

30 luglio
Dopo la discussione e l’approvazione degli 
odg collegati alla delibera sul “federalismo 
differenziato”, l’Assemblea approva quattro 
progetti di legge per modifi care norme pre-
cedenti: la pdl n. 532, presentata dall’Udp del 
Consiglio - corelatrici Mariacristina Spinosa 
(IdV) e Mariangela Cotto (FI) - per integra-
re la lr. n. 46/’86 con l’obbligo di rappresen-

tanza delle minoranze all’interno dell’Uffi cio 
di presidenza della Commissione regionale 
per la realizzazione delle pari opportunità fra 
uomo e donna; il ddl n. 536, proposto per 
la Giunta dall’assessore ai Parchi Nicola de 
Ruggiero – relatore Pier Giorgio Comella 
(SD) – per prorogare di due anni, fi no al 19 
settembre 2010, la destinazione a parco na-
turale del Bosco delle Sorti della Partecipan-
za di Trino (VC); la pdl n. 548, presentata 
dall’Udp del Consiglio, per semplifi care l’ele-
zione dei componenti del Consiglio delle Au-
tonomie locali (lr. n. 30/2006) escludendo 

dall’elettorato, sia attivo che passivo, i consi-
glieri provinciali; il ddl n. 471 per modifi care 
i confi ni della Riserva naturale speciale del 
Fondo Toce, relatore Mariano Turigliatto 
(Insieme per Bresso). 
Approvate anche due delibere: per fi nanzia-
re i progetti di emergenza internazionale in 
Birmania e in Thailandia e in Nicaragua, 
come proposto dal Comitato di Solidarietà il 
1° luglio; per aggiornare, su proposta della 
Giunta, gli allegati alla lr. n. 40/’98 sulle pro-
cedure di valutazione di impatto ambientale 
(VIA). 




