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I11 giugno

In apertura di seduta il presidente del 
Consiglio comunica che il Governo ha 
fatto ricorso alla Corte Costituzionale 
contro la l.r. n. 9/’09 sul software libero 
nella PA, per violazione dell’articolo 117 
della Costituzione in materia di tutela della 
concorrenza e tutela del diritto d’autore. 
Dopo la discussione di interrogazioni 
ed interpellanze l’Assemblea approva 
all’unanimità una pdl per l’interpretazione 
autentica di un dispositivo della l.r. 
sull’editoria e poi prosegue l’esame del 
ddl n. 228 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità”.

11 giugno

Il presidente comunica che l’Ufficio 
di presidenza ha espresso parere 
favorevole alla costituzione in giudizio 
della Regione. in merito al ricorso contro 
la l.r. n 9/’09. Dopo la discussione delle 
interrogazioni il Consiglio approva, con 
emendamenti e a maggioranza, il ddl 
n. 228 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità”. Infine 
effettua alcune nomine in vari Enti.

23 giugno

Dopo il dibattito sulla comunicazione 
dell’assessore alla Sanità relativo a 
“Psichiatria e salute mentale” e la 
discussione delle interrogazioni viene 
approvato un odg di condanna delle 
repressioni in Iran e di solidarietà 
con i manifestanti. Si svolge quindi la 
relazione e la discussione generale sul 
ddl n. 599 “Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 2009”.

25 giugno

Il Consiglio approva la delibera proposta dal 
Comitato di solidarietà per il “Finanziamento 
della fornitura di un edificio precostruito 
destinato a scuola materna a Barisciano 
(AQ)”. Dopo alcune sospensioni dei 
lavori, il vicepresidente della Giunta e 
assessore al Bilancio interviene sul ddl n. 
599 “Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l’anno 2009”.

30 giugno

Il presidente comunica che l’Ufficio 
di presidenza ha espresso parere 
favorevole alla costituzione in giudizio 
della Regione in merito al ricorso del 
Governo contro la l.r. n. 11/’09 “Tutela, 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio linguistico del Piemonte”. 
Si svolge quindi la seduta straordinaria, 
chiesta dai gruppi di minoranza, con 
comunicazioni della Giunta e dibattito 
su “Interventi regionali a sostegno delle 
famiglie e delle imprese colpite dagli 
eventi alluvionali dell’aprile 2009 e dai 
danni provocati dalle nevicate invernali”. 

1° luglio

La seduta della mattina è interamente 
occupata da interventi relativi all’ordine dei 
lavori e quella pomeridiana dalla discussione 
di interrogazioni e interpellanze.

7 luglio

Nella mattinata si discutono interrogazioni 
ed interpellanze. Nel pomeriggio 
vengono discussi e approvati due odg 

sulla tragedia di Viareggio connessa alla 
sicurezza ferroviaria e uno per i diritti 
umani in Cina. La seduta si conclude 
con schermaglie procedurali: sei le 
richieste di inversione di punti all’ordine 
del giorno, tutte respinte.

8 luglio

Il Consiglio esamina ed approva, con 
emendamenti e a maggioranza, il ddl n. 
625 “Snellimento procedure in materia 
di edilizia e urbanistica” predisposto dalla 
Giunta a seguito dell’intesa Stato-Regioni 
per il “Piano casa”. Poi, con delibera 
consiliare, viene approvata anche la 
modifica del Regolamento edilizio tipo. 

13-17 luglio

Confermata la volontà ostruzionistica 
di quattro consiglieri dei gruppi 
minori dell’opposizione (Consumatori, 
Ambienta-Lista, UDC, SL) contro le 
proposte di modifica al Regolamento 
(richiamate in Aula da tutti gli altri gruppi 
politici), l’Assemblea si riunisce, anche 
in seduta notturna, da lunedì 13 luglio a 
venerdì 17 per respingere le numerose 
richieste di inversione e di inserimento 
di punti all’ordine del giorno.

20-21 luglio

Nel pomeriggio del 20 luglio e nella 
mattinata del 21 le sedute si svolgono con 
interventi relativi all’ordine dei lavori. Nel 
pomeriggio del 21, raggiunto l’accordo 
per sbloccare l’ostruzionismo in Aula, 
vengono approvati due odg su “Indirizzi 
per stesura legge elettorale. Costituzione 
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EX CONSIGLIERI E ASSESSORI DECEDUTI

A pochi giorni di distanza - tra giugno e luglio - sono mancati tre ex con-
siglieri ed assessori regionali: il 7 luglio è scomparso a Vicoforte Mondovì 
(CN) Giuseppe Fulcheri, consigliere e assessore regionale all’Istruzione 
nella V legislatura; il 10 luglio a Vercelli è deceduto Piero Franzi, assessore 
all’Agricoltura nella I legislatura e consigliere regionale nella II; il 25 giugno 
si è spento all’ospedale di Novara Mario Fonio, consigliere e assessore 
regionale all’Ambiente nelle prime due legislature, dal 1970 al 1980.

Giuseppe Fulcheri Piero Franzi Mario Fonio

gruppo di lavoro” e “Tempistica lavori 
del Consiglio regionale del Piemonte”. 
Entrambi i documenti sono presentati 
dai quattro consiglieri protagonisti 
dell’ostruzionismo e sottoscritti anche dai 
capigruppo PdL e PD e dalla presidente 
della Regione.

23-24 luglio

In apertura della seduta del 23 
luglio il presidente informa che la 
Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 2 della l.r. n. 
12/2008 (Finanziaria regionale 
2008), in quanto è di competenza 
statale la modifica della base imponibile 
dell’IRAP. Nel pomeriggio inizia l’esame 
della proposta di delibera n. 322 
“Nuovo Regolamento del Consiglio 
regionale” e poi viene approvata la 
pdl n. 637 “Disposizioni in materia di 
presentazione delle liste per le elezioni 
regionali”. Nella seduta del 24 si 
conclude l’esame della proposta per il 
nuovo Regolamento consiliare che viene 
approvato, con emendamenti, quasi 
all’unanimità. Dopo l’approvazione in 
seconda lettura di alcune modifiche 
allo Statuto della Regione (per il diritto 
di accesso dei consiglieri), viene 
approvato l’odg “Riconoscimento ai 
volontari della Protezione Civile e al 
capo del Dipartimento della Protezione 
Civile Guido Bertolaso” per l’impegno 
profuso in Abruzzo.

28 luglio

Il presidente comunica che il Tar 
Piemonte, con ordinanza del 21 luglio, 
si è pronunciato sul ricorso proposto 
dalla Comunità montana Alta Valle 
Susa, disponendo la sospensione 
dell’esecutività degli atti impugnati 
(DCR del 3 novembre 2008 relativa 
al riordino territoriale delle Comunità 
montane, DGR del 13 ottobre 2008 e 
DPGR del 3 giugno 2009). Riprende 
quindi l’esame del ddl n. 599 
“Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l’anno 2009” con 
l’approvazione dei primi otto articoli 
e relativi emendamenti. Dopo la presa 
d’atto delle dimissioni da consigliere 
del capogruppo della Lega Nord 

Oreste Rossi, eletto parlamentare 
europeo, e la sua surroga con il 
nuovo consigliere Giuseppe Filiberti, 
prosegue l’esame del ddl n. 599.

29 luglio

Il presidente comunica che l’Ufficio 
di presidenza il 28 luglio ha preso 
atto che dalla stessa data Mauro 
Laus ha lasciato il gruppo Moderati 
per il Piemonte Riformisti ed è stato 
assegnato al gruppo Misto, con 
la denominazione Partecipazione 
e Libertà-Svolta Riformista e che 
Giuseppe Filiberti, subentrato a 
Oreste Rossi, ha aderito al gruppo 
Lega Nord Piemont che ha nominato 
capogruppo Claudio Dutto. Prosegue 
quindi l’esame del ddl n. 599 
“Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l’anno 2009”. In 
apertura della seduta pomeridiana il 
presidente comunica che con decreto 
del 29 luglio la presidente della 
Giunta regionale ha ridistribuito le 
deleghe dell’assessore Bruna Sibille, 
dimessasi perché eletta sindaco di 
Bra. L’Assemblea approva la delibera 
per l’indizione di “Referendum 

consultivo per l’istituzione del Comune 
di Mappano, previa unificazione dei 
territori della frazione di Mappano, 
attualmente divisa tra i Comuni di 
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, 
Leini, Settimo Torinese”. Si conclude 
quindi l’esame del ddl “Disposizioni 
collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2009” che viene approvato 
a maggioranza, con emendamenti, 
insieme a due odg collegati per il 
“Sostegno alla produzione agricola 
e zootecnica piemontese” e la 
“Situazione occupazionale presso il 
gruppo Unicredit e delocalizzazione 
di gruppi bancari”.

31 luglio

Il Consiglio, su proposta dell’Ufficio 
di presidenza, approva le modifiche 
alla deliberazione consiliare del 1996 
con cui si costituì l’Osservatorio sul 
fenomeno dell’usura, per ampliarne 
le competenze. Approva poi, in prima 
lettura, la proposta di legge statutaria 
n. 639 per modificare, come norma di 
salvaguardia, il numero dei consiglieri 
previsto al comma 1 dell’art. 17 dello 
Statuto della Regione Piemonte (l.r. n. 
1/2005 ).




