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Dopo la discussione di alcune interpellanze, la presi-
dente della Giunta Mercedes Bresso, su richiesta della 
minoranza, svolge una comunicazione sulla riorganizza-
zione delle deleghe assessorili effettuata nell’estate. Si 
conclude il dibattito sulla delibera con gli interventi per 
la sicurezza integrata, che viene approvata all’unanimità. 
Si svolge la relazione di maggioranza - relatore Stefano 
Lepri (PD) - sui risultati della Commissione d’indagine 
consiliare sul Mauriziano e si rinvia alla seduta successiva 
quella di minoranza, con relatore lo stesso presidente del-
la Commissione Luca Pedrale (FI). Vengono individuate 
le associazioni i cui esponenti entreranno nel Comitato 
di gestione del fondo speciale per il Volontariato. Inizia 
infine il dibattito sull’ordine del giorno per la creazione 
di narcosale in Piemonte, proposto dal primo firmatario 
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani).

21 ottobre
In apertura di seduta, su richiesta della minoranza, l’as-
sessore Andrea Bairati illustra le linee del “Patto per 
lo sviluppo sostenibile del Piemonte” sottoscritto dalla 
Regione con le forze economiche e sociali: l’opposizione 
chiede, criticamente, di verificare la copertura finanziaria 
del Piano, mentre la maggioranza appoggia la Giunta per 
l’iniziativa assunta a favore dell’economia piemontese. Il 
Consiglio poi respinge (con 13 voti contrari, 10 favorevo-
li ed 11 astenuti) l’odg sulle narcosale. Nel pomeriggio il 
presidente dell’Assemblea Davide Gariglio commemora 
Vittorio Foa - scomparso il 20, all’età di 98 anni - ricor-
dando le origini torinesi di una delle “figure di maggiore 
integrità e spessore intellettuale e morale della politica e 
del sindacalismo italiano”. 

28 - 29 ottobre
Dopo la cerimonia per la commemorazione dell’ex pre-
sidente della Giunta regionale Gian Paolo Brizio, nella 
mattinata del 28, il presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio comunica la sospensione dei lavo-
ri dell’Aula per consentire alle Commissioni III e VIII di 
proseguire, in seduta congiunta, l’esame della delibera 
proposta dalla Giunta sugli accorpamenti delle Comunità 
Montane. Anche le previste sedute consiliari del 29 otto-
bre vengono sospese per lo stesso motivo.

3  novembre
Il Consiglio regionale respinge a maggioranza la pdl n. 
577 presentata dal centrodestra – primo firmatario Gian 
Luca Vignale (AN) – per aumentare il numero massimo 
delle Comunità Montane previsto dalla l.r. n.19/2008. La 
pdl (licenziata con parere negativo dalle Commissioni III 
e VIII in seduta congiunta) ha come relatore per la mag-
gioranza il consigliere Alessandro Bizjak (PD) e per la 
minoranza lo stesso Vignale. Il Consiglio approva quindi, 
con modifiche, la proposta di delibera della Giunta illu-
strata dall’assessore Bruna Sibille, stabilendo che le Co-
munità Montane del Piemonte passino da 48 a 22: era di 
21 la proposta della Giunta rispetto al numero massimo 
di 23 stabilito dalla legge regionale. 

4 novembre
La seduta, pomeridiana si apre con la discussione e l’ap-
provazione di 3 odg collegati al riordino delle Comunità 
Montane. Prosegue poi la discussione sul Mauriziano con 
la relazione di minoranza del presidente della Commissio-
ne d’indagine consiliare, Luca Pedrale (FI): il Consiglio 
respinge la relazione di minoranza ed approva, come pro-
pria delibera, quella di maggioranza già illustrata da Ste-
fano Lepri (PD) il 14 ottobre. Approvato a maggioranza 
anche un odg collegato, proposto dal centrosinistra con 

primo firmatario Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), 
e una delibera sulla partecipazione della Regione alla So-
cietà consortile per l’agricoltura biologica. 

5 novembre
Nella mattinata si svolge la seduta straordinaria del Con-
siglio regionale dedicata alla crisi economico-occupazio-
nale nella regione. Alle relazioni degli assessori Angela 
Migliasso e Andrea Bairati fanno seguito numerosi in-
terventi da parte dei consiglieri e infine quello della presi-
dente della Giunta Mercedes Bresso.

11 novembre
Vengono discussi e votati otto documenti relativi alla crisi 
economico-occupazionale (sei approvati e due respinti). 
Dopo il dibattito sulla comunicazione della presidente 
Mercedes Bresso e dell’assessore Bruna Sibille sull’al-
luvione del 29-30 maggio, il Consiglio approva all’una-
nimità cinque ordini del giorno: quello proposto da Ma-
riangela Cotto e Francesco Toselli (FI) per il rilascio 
delle suore rapite in Kenya; quelli di Paola Pozzi (PD) 
e Paola Barassi (Ecologisti) sulla riduzione del Fondo 
unico dello spettacolo; quello di Angela Motta e Mar-
co Travaglini (PD) sul Piano di sviluppo rurale e quello 
di Deodato Scanderebech (UDC) e Angelo Auddino 
(PD) per mantenere il sistema delle preferenze alle ele-
zioni europee. Vengono infine effettuate alcune nomine 
di competenza dell’Assemblea.

18 novembre
Si svolge la seduta straordinaria su “Politiche contro la 
povertà e l’esclusione sociale” su richiesta di numero-
si consiglieri, primo firmatario Deodato Scanderebech 
(UDC), e al termine vengono approvati tre documenti 
collegati.
Nel tardo pomeriggio, in seduta ordinaria, il Consiglio 
conclude l’esame ed approva all’unanimità il testo emen-
dato del ddl “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese”, che era stato illustrato dal  relatore Marco 
Travaglini (PD).

25 novembre
La mattinata è interamente dedicata alla tragedia del Liceo 
di Rivoli: viene ricordato lo studente Vito Scafidi, morto 
sabato 22 novembre per il crollo del soffitto della sua 
aula, e dopo il dibattito sulla comunicazione dell’assesso-
re Gianna Pentenero, il Consiglio approva all’unanimità 
un odg sulla sicurezza negli edifici scolastici, sottoscritto 
da tutti i capigruppo con primo firmatario Rocchino Mu-
liere (PD). Nel pomeriggio passano: a maggioranza, il 
ddl di adeguamento al decreto legislativo n.22/2004 sul 
Codice dei beni culturali e del paesaggio - con un odg 
collegato, prima firmataria Paola Barassi (Ecologisti) - e 
la delibera con il programma 2008 degli Interventi re-
gionali in materia di movimenti migratori.; all’unanimità, 
il testo unificato delle pdl n. 239 e 429 “Valorizzazio-
ne dei quadranti solari”, relatori Marco Bellion (PD) e 
Giampiero Leo (FI), e un odg per sollecitare il governo 
a erogare i fondi per l’alluvione di maggio 2008, primo 
firmatario Angelo Auddino (PD).

26 novembre
Il Consiglio approva la proposta di delibera della Giun-
ta sull’intesa tra le Regioni Piemonte e Lombardia per 
lo Statuto dell’Associazione Irrigazione Est-Sesia e quel-
la del Comitato regionale di solidarietà sui finanziamenti 
per i progetti di emergenza e solidarietà internazionale 
(in base alla l.r. n. 4/’82). Inizia quindi l’esame del ddl 
“Promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e rego-
larità del lavoro”, predisposto per la Giunta dall’assessore 
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scomparso l'ex consigliere rocco papanDrea

L’esponente di Rifondazione Comunista Rocco Papandrea, 
scomparso il 10 dicembre 2008 a soli 59 anni, è stato com-
memorato il 16 dicembre nell’Aula del Consiglio regionale 
alla presenza dei suoi familiari. Il presidente Davide Gari-
glio ha detto: “Di lui ricordo non solo la grande umanità e la 
disponibilità al dialogo, ma anche la passione politica, il senso 
delle istituzioni e l’attenzione ai problemi del lavoro, delle fasce 
deboli e dei diritti civili”. La presidente della Giunta Mercedes 
Bresso ha ricordato in particolare l’aspetto privato di Papan-
drea: “Una bella persona con una bella famiglia di sinistra”. 
Ai funerali, che si sono svolti il 13 dicembre a Torino, hanno 
partecipato i presidenti e moltissimi consiglieri regionali con 
il gonfalone della Regione Piemonte. Rocco Papandrea è 
stato consigliere regionale di Rifondazione Comunista per 

due legislature, dal 1995 al 2005. Era nato a Martone (RC), emigrato a Torino da bambino, 
dal 1969 aveva fatto l’operaio in Fiat, in seguito è stato componente del Consiglio di fabbrica 
a Mirafiori, membro del direttivo della V Lega Fiom e nell’Esecutivo della Rsu Meccanica a 
Mirafiori. Dirigente provinciale di Rifondazione Comunista, nel novembre 1998 ne fu eletto 
segretario regionale. Dal 2006 era consigliere della società partecipata regionale TNE.

Angela Migliasso, illustrato dal relatore Pier Giorgio 
Comella (SD). Infine passa all’unanimità l’odg “Incenti-
vazione alla donazione del cordone ombelicale”, primo 
firmatario il presidente Davide Gariglio.

2 dicembre
Si svolge la seduta straordinaria sul tema “Crisi agrico-
la e ritardati pagamenti Arpea”, richiesta dai gruppi di 
minoranza (primo firmatario Marco Botta di AN). Dopo 
l’intervento dell’assessore Mino Taricco e il dibattito 
vengono approvati due ordini del giorno, primi firmata-
ri rispettivamente go Cavallera (FI) e Marco Bellion 
(PD), e respinto quello presentato dal gruppo di AN (pri-
mo firmatario Gian Luca Vignale).

4 dicembre
Dopo la discussione delle interrogazioni ed interpellanze 
riprende l’esame del ddl “Promozione dell’occupazione, 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” fino all’approva-
zione dell’art. 53.

9 dicembre
Il Consiglio discute e poi approva a maggioranza (33 sì 
e 10 contrari) la richiesta di referendum abrogativo del 
‘lodo Alfano’ (legge 124/08 su immunità penale per le 
quattro più alte cariche dello Stato), proposta da Andrea 
Buquicchio (IdV). Il presidente Davide Gariglio ne an-
nuncia l’invio agli altri Consigli regionali perché il referen-
dum potrà essere indetto se ne faranno richiesta, con lo 
stesso testo, altre quattro Regioni. Si conclude quindi la 
votazione sull’intero articolato del ddl sull’occupazione.

12 dicembre
Si effettuano le dichiarazioni di voto e il voto finale sul ddl 
“Promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e rego-
larità del lavoro”, approvato con 27 voti a favore della 
maggioranza e 11 contrari dell’opposizione. Subito dopo 
vengono respinte le pdl n. 229 e 211, relative ad aspetti 
particolari del mercato del lavoro, licenziate con parere 
negativo a maggioranza dalla VII Commissione (Lavoro).

16 dicembre
Dopo la discussione delle interrogazioni, il presidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio interrompe la sedu-
ta per una breve cerimonia di commemorazione dell’ex 
consigliere Rocco Papandrea, alla presenza dei suoi 
familiari. Nel pomeriggio si svolge il dibattito sulla comu-
nicazione dell’assessore Luigi Ricca in merito ai danni 
provocati dal maltempo negli ultimi giorni.

19 dicembre
Dopo la discussione di alcune interrogazioni ed interpel-
lanze si svolge la relazione di Aldo Reschigna (PD) e il 
dibattito generale sul ddl n. 567 “Disposizioni collegate 
alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di 
tutela dell’ambiente”.

22 dicembre
Viene approvata all’unanimità la delibera con il bilancio di 
previsione 2009 del Consiglio regionale - illustrata dalla 
vicepresidente dell’Assemblea Mariangela Cotto - e, a 
maggioranza, quella relativa al Documento di program-
mazione economico-finanziaria regionale DPEFR 2009-
2011, illustrata dall’assessore Sergio Conti. Si svolge 
quindi l’esame del ddl per la Finanziaria regionale 2009, 
predisposto dall’assessore Paolo Peveraro e illustrato in 
Aula da Stefano Lepri (PD).

23 dicembre
Nell’ultima seduta consiliare del 2008 il Consiglio ap-
prova all’unanimità la pdl - relatrice Paola Pozzi (PD) 
- con alcune modifiche alla l.r. n. 28/2007 sul diritto allo  
studio e scelta educativa e la delibera con il Piano 2009-
2011 degli interventi per l’Istruzione, presentata per la 
Giunta dall’assessore Gianna Pentenero. Viene esami-
nato il ddl con il Bilancio regionale di previsione 2009 
e pluriennale 2009-2011, predisposto dall’assessore 
Paolo Peveraro e illustrato in Aula da Stefano Lepri 
(PD), che poi passa a maggioranza (con i voti del cen-
trosinistra, UDC, SL e Ambienta-Lista) come la legge  
Finanziaria 2009.




