
6

N
ot

iz
ie

 6
 - 

20
09

N
uo

ve
 L

eg
gi

Una legge per istituire un fondo di garan-
zia di 3 milioni di euro per i lavoratori 
dipendenti rimasti senza stipendio da al-

meno tre mesi è stata approvata, il 22 dicembre, 
dal Consiglio regionale.
Il provvedimento, presentato per la Giunta dal vi-
cepresidente Paolo Peveraro, era stato esami-
nato e licenziato dalle Commissioni Lavoro (pre-
sidente Juri Bossuto, Rifondazione Comunista) 
e Bilancio (presidente Wilmer Ronzani, PD) il 
giorno stesso. Grazie a questa legge le banche 
aderenti anticiperanno le somme dovute a cir-

ca 2.400 lavoratori, la Regione farà da garante 
e pagherà gli interessi. La legge stabilisce che 
le banche, su richiesta del lavoratore, conceda-
no prestiti individuali per un massimo di 2.500 
euro a testa. Sarà un successivo regolamento 
della Giunta regionale a stabilire le modalità di 
erogazione dei prestiti.
Il provvedimento - auspicato il 15 dicembre da 
un ordine del giorno presentato dal consigliere 
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) e sotto-
scritto da numerosi consiglieri di maggioranza 
e di minoranza - è stato approvato con il voto 

favorevole di tutte le parti politiche e l'asten-
sione del capogruppo di FI-PdL Angelo Burzi, 
che ha sottolineato che “ci sarebbero molti altri 
lavoratori da aiutare”, e di Maurizio Lupi (Am-
bientaLista). 
Insieme alla legge è stato approvato all'unani-
mità anche un ordine del giorno presentato da 
Andrea Buquicchio (IdV) per iniziative a favo-
re dei dipendenti di Agile-Eutelia e Phonemedia.
Il presidente della Commissione Bilancio Ronza-
ni (PD) ha illustrato la legge in Aula, spiegando 
che “il provvedimento si riferisce a quei lavoratori 
dipendenti che non percepiscono lo stipendio da 
almeno tre mesi e che non hanno diritto ad altri 
ammortizzatori sociali”.
Gli esponenti di maggioranza Alberto Deam-
brogio (Rifondazione Comunista) e Giuliano 
Manolino (Moderati) hanno sottolineato che 
anche se copre un solo settore, la legge sup-
plisce a un vuoto complessivo che si registra a 
livello nazionale.
Anche gli interventi dei consiglieri di opposi-
zione Gian Luca Vignale (AN-PdL), Deodato 
Scanderebech (UDC), Gianfranco Novero 
(Lega Nord) e Michele Giovine (Consumatori) 
sono stati favorevoli, pur con qualche distinguo 
sui tempi di erogazione degli anticipi.
Al termine della discussione la presidente della 
Giunta Mercedes Bresso ha ringraziato il vice-
presidente Peveraro e gli assessori al Welfare e 
Lavoro Angela Migliasso e all’Industria Andrea 
Bairati per l’impegno a favore dei lavoratori in 
difficoltà.
“Con questo fondo di garanzia potremo dare so-
stegno a circa 2.400 lavoratori - ha concluso 
Peveraro -. Entro fine anno stileremo il regola-
mento e ai primi di gennaio saremo in grado di 
erogare la somma concordata”. 

per i lavoratori senza stipendio
Istituito un fondo 
di garanzia di 3 

milioni di euro. Le 
banche aderenti 
anticiperanno le 
somme dovute 
a circa 2.400 
lavoratori e la 

Regione farà da 
garante e pagherà 

gli interessi.

All’unanimità dei votanti l’Assemblea legi-
slativa di Palazzo Lascaris ha approvato il 
24 novembre la legge sulle Attribuzioni di 

funzioni amministrative e disciplina in materia di 
usi civici. L’impegno finanziario della Regione è 
di 250 mila euro annui nel biennio 2010-2011.
L’esame del testo, proposto per la Giunta dall’as-
sessore regionale al Patrimonio Paolo Pevera-
ro, era iniziato nella seduta del 17 novembre 
con la relazione di Aldo Reschigna (PD), che 

Aggiornamento 
della normativa, 
che risale agli 

anni '20, e 
revisione delle 

competenze della 
Regione, delle 
Province e dei 

Comuni.

disciplina degli usi civici
ha spiegato come “in passato veniva concesso 
alle popolazioni rurali di trarre le fonti del proprio 
sostentamento dall’uso collettivo di vaste ma ben 
determinate aree di territorio. L’uso civico nasce, 
infatti, per dare sostegno alle popolazioni, dal 
momento che la terra e i corsi d’acqua costitu-
iscono gli elementi cardine attraverso cui trarre 
prodotti e mezzi necessari alla sopravvivenza. At-
tualmente la materia è disciplinata da una legge 
e da un regolamento risalenti alla fine degli anni 
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della Repubblica n. 616 del 1977 ha disposto 
il trasferimento alle Regioni delle funzioni ammi-
nistrative in tale materia. Dopodiché la materia 
è stata gestita, sulla base della legge 1766/27, 
attraverso l’emanazione di vari provvedimenti 
amministrativi e disposizioni normative inserite 
nelle leggi finanziarie regionali del 2006 e del 
2007. Si è resa, quindi, necessaria l’adozione di 
una legge regionale che, sulla base dei principi di 
sussidiarietà e di adeguatezza, coinvolga mag-
giormente le amministrazioni locali, consentendo 
un’ottimizzazione della fruizione del patrimonio di 
uso civico e un’ulteriore semplificazione degli iter 
procedurali in materia. A tal fine si è trasferito ai 
Comuni, che potranno esercitarle anche in forma 
associata, le funzioni e le attività non specifica-
mente riservate alla Regione o alle Province, dato 
che tali enti sono i titolari dei beni e delle utilità 
che possono derivarne. La Regione mantiene le 
funzioni che richiedono un esercizio unitario in 
quanto strettamente collegate sia alla tutela della 
consistenza del patrimonio collettivo sia all’accer-
tamento e al censimento di tali beni”.
Nel corso del dibattito sono stati inseriti diversi 
emendamenti di miglior precisazione dei conte-
nuti, presentati dal vicepresidente della Giunta 
regionale Paolo Peveraro e dai consiglieri di 
maggioranza. Il gruppo della Lega Nord (primo 
firmatario Claudio Dutto) ha proposto numero-
si emendamenti, quasi tutti approvati, allo scopo 
di salvaguardare le competenze degli Asbuc fra-
zionali (i comitati delle Amministrazioni separa-
te dei beni di uso civico), “molto importanti nelle 

vallate alpine - ha spiegato Dutto - in particolare 
nella Provincia di Cuneo. Anche loro devono poter 
essere oggetto di delega come gli altri Enti locali”.
Prima della votazione finale il vicepresidente 
Peveraro ha dichiarato che “si tratta di una 
legge molto importante perché aggiorna una nor-
mativa ormai datata e ridisegna le competenze 
di Regione, Province e Comuni. A questi saranno 
trasferite tutte le funzioni e le attività, non riserva-
te nello specifico alla Regione o alle Province. Alle 
Province saranno riservati l’espressione del pare-
re relativo ai regolamenti comunali sugli usi civici 
di pesca, l’organizzazione di corsi per la forma-
zione di esperti in materia e l’assistenza tecnico-
amministrativa ai piccoli comuni. Tra le novità più 
importanti, pensate per soddisfare le esigenze di 
certezza in materia, l’istituzione e aggiornamento 
del Pubblico registro regionale dei beni collettivi 
e di uso civico e la tenuta di un elenco di esperti 
formati a tal fine e per dare un supporto agli Enti 
locali”.

istituiti il garante per i 
minori e quello per i detenuti

Approvate le leggi 
che istituiscono il 
Garante regionale 
per l’infanzia e 
l’adolescenza 
ed il Garante 
delle persone 
sottoposte a 
misure restrittive 
della libertà 
personale.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha appro-
vato le leggi che istituiscono due nuove figure 
di Garante regionale, operative dalla prossima 

legislatura: il Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e il Garante delle persone sotto-
poste a misure restrittive della libertà personale. 
Il primo - previsto dalla Convenzione europea 
sui diritti del fanciullo e uno dei primi in Italia - 
opererà per garantire i diritti dei minori sanciti 
dalle convenzioni internazionali e dalle norme 
nazionali negli ambiti di vita civile e famigliare; 
il secondo contribuirà a garantire, in conformità 
con i principi costituzionali e nell’ambito delle 
materie di competenza regionale, i diritti dei de-
tenuti.

Il Garante per i minori
A larghissima maggioranza l’Assemblea regio-
nale del Piemonte ha approvato il 1° dicembre 
la legge che istituisce il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, figura di garanzia dei diritti dei 
minori sanciti dalle convenzioni internazionali e 
dalle norme nazionali nei tanti ambiti di vita ci-
vile e in famiglia.
Il provvedimento è il testo unificato di due pro-
poste di legge della maggioranza e della mino-
ranza: prime firmatarie rispettivamente le rela-
trici della legge in Aula, Paola Pozzi (PD) e 
Mariangela Cotto (FI-PdL). 
La legge regionale precisa che il Garante vi-
gila sui fenomeni di esclusione sociale, di di-
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con particolare attenzione agli ambienti esterni 
alla famiglia e in merito al fenomeno dei minori 
scomparsi. Segnala ai servizi sociali e all’autori-
tà giudiziaria situazioni che richiedono interventi 
immediati, accoglie segnalazioni provenienti da 
scuole, associazioni ed enti fornendo informa-
zioni sulla modalità di tutela dei diritti, anche 
attraverso una linea telefonica e promuove la 
realizzazione di servizi di informazione destinati 
all’infanzia. Esprime pareri e formula proposte 
su richiesta degli organi regionali, verificando 
inoltre, in collaborazione con il Corecom, la pro-
grammazione radiotelevisiva e la comunicazione 
a mezzo stampa, segnalando alle autorità delle 
comunicazioni eventuali trasgressioni. 
Lo stanziamento per l’attuazione della legge è di 
200.000 euro annui per il biennio 2010-2011: 
il Garante verrà nominato dal Consiglio regio-
nale, per la prima volta, all’inizio della prossima 
legislatura, resterà in carica per cinque anni e 
sarà rieleggibile una sola volta.

Il Garante per i detenuti
Si è concluso il 24 novembre l’esame della leg-
ge che istituisce il Garante regionale delle per-
sone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale. L’approvazione, a larga maggioranza, 
è stata deliberata con 30 voti favorevoli della 
maggioranza, uno contrario e un non votante 
dell’opposizione. Si tratta del testo unificato di 
due proposte di legge, presentate da diversi 

consiglieri di maggioranza, elaborato e licenzia-
to all’unanimità dall’VIII Commissione nel 2006.
Il Garante verrà nominato, all’inizio di ogni legi-
slatura e per cinque anni, con decreto del pre-
sidente della Regione, su designazione dell’As-
semblea legislativa con la maggioranza qualifi-
cata dei due terzi dei consiglieri regionali. La 
spesa prevista per l’attuazione della legge è di 
200 mila euro annui per il biennio 2010-2011.
L’esame del provvedimento in Aula era stato so-
speso dopo l’illustrazione da parte dei relatori 
Rocchino Muliere (PD) e Mariangela Cotto 
(FI-PdL). Nella seduta del 17 novembre, nume-
rosi emendamenti, tutti respinti dalla maggioran-
za, sono stati presentati dai consiglieri Michele 
Giovine (Consumatori) e Marco Botta (AN-
PdL).
Questi alcuni dati sui detenuti nelle carceri ita-
liane e piemontesi, forniti nel convegno orga-
nizzato dal Comune di Torino il 13 novembre, 
cui ha anche partecipato la vicepresidente del 
Consiglio regionale Mariangela Cotto.
In Italia, i detenuti, al 2 novembre 2009, erano 
65.226 (24.085 gli stranieri, pari al 36,92%). 
La capienza regolamentare ammonterebbe a 
43.074 mentre quella tollerabile è di 64.111. Il 
personale della Polizia penitenziaria è costituito 
da 35.287 unità, a fronte delle 41.548 previste.
In Piemonte i detenuti, sempre al 2 novem-
bre, erano 4.912 (2.461 gli stranieri, pari al 
50,10%). La capienza prevista è per 3.358 
persone, quella tollerabile è di 5.276. Gli agenti 
della Polizia penitenziaria sono 2.611 contro i 
3.516 previsti.
Nella Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” 
di Torino al 31 ottobre 2009 erano presenti 
1.523 persone: 1.425 uomini (787 stranieri) 
e 98 donne (47 straniere), più 2 bimbi nella 
sezione nido.

Il Consiglio regionale ha approvato il 10 di-
cembre il disegno di legge per l’istituzione del 
Gruppo europeo di cooperazione territoriale 

(Gect) Alpi-Mediterraneo. L’organismo servirà a 
coordinare gli interventi per lo sviluppo dell’eu-
roregione che comprende insieme al Piemonte: 
Liguria, Valle d’Aosta e le due regioni francesi 
confinanti, Rhônes Alpes e Paca (Provenza-Alpi-
Costa Azzurra). Dopo due anni dalla firma della 
costituzione d’intenti da parte dei presidenti del-
le cinque Regioni AlpMed, è stata infatti autoriz-
zata dal governo italiano la nascita del Gect, che 
avrà la sede legale a Nizza.

Gruppo europeo 
per lo sviluppo 

dell’euroregione 
che comprende 

Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta e le 

regioni francesi 
Rhônes Alpes e 
Paca (Provenza-

Alpi-Costa 
Azzurra).

gect: cooperazione europea
Il ddl è stato illustrato in Aula dal consigliere 
Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso). La 
presidente della Regione Mercedes Bresso ha 
poi dichiarato: “Siamo la prima Euroregione in 
Italia iscritta nel registro del dipartimento affari 
esteri della presidenza del Consiglio dei ministri. 
Dopo l’approvazione delle rispettive leggi regio-
nali da parte di Valle d’Aosta e Liguria per la 
ratifica del Gect, si potrà firmare lo Statuto che 
renderà operativo l’organismo. Le Assemblee di 
Rhônes Alpes e Paca lo hanno già fatto, ma man-
cano ancora le autorizzazioni da parte dei prefetti 
delle due Regioni”.
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Una legge per sostenere i genitori separa-
ti e divorziati in situazione di difficoltà è 
stata approvata all’unanimità il 29 dicem-

bre dal Consiglio regionale del Piemonte.
Il provvedimento è il testo unificato di due pro-
poste di legge presentate rispettivamente da 
Rifondazione Comunista, Ecologisti, SD, FI-PdL 
e PD (primo firmatario Juri Bossuto di Rifonda-
zione Comunista) e da AN-PdL (primo firmatario 
Gian Luca Vignale, AN-PdL).
La legge - illustrata in Aula dai consiglieri Al-
berto Deambrogio (Rifondazione Comunista) 
e Vignale (AN-PdL) e modificata con alcuni 
emendamenti - stanzia 3 milioni di euro annui 
per il biennio 2010-‘11 per interventi in favore 
dei genitori separati o divorziati nei tre anni suc-
cessivi alla dichiarazione di separazione legale o 
alla sentenza di divorzio che si trovino in grave 
difficoltà economica e psicologica, abbiano do-
vuto cedere la casa famigliare all’altro coniuge e 
siano obbligati a corrispondere assegni di man-
tenimento.
In particolare, la Regione promuove e sostiene, 
anche in convenzione con gli Enti locali titola-
ri della gestione dei servizi socio-assistenziali:  
la realizzazione di Centri di assistenza e me-
diazione famigliare (almeno uno per Asl) per  

per i genitori separati
Stanziati 3 milioni 
di euro annui 
per il biennio 
2010-‘11 per 
realizzare Centri 
di assistenza 
e mediazione 
famigliare e 
assicurare 
assistenza 
psicologica e 
legale.

sostenere le coppie nella fase della separazione 
o del divorzio nel raggiungimento di un accor-
do sulle modalità dell’affidamento congiunto;  
programmi di assistenza e mediazione fami-
gliare che prevedano soluzioni abitative tem-
poranee per i genitori separati o divorziati in  
difficoltà; servizi informativi e di consulenza le-
gale e percorsi di supporto psicologico diretti  
al superamento del disagio, al recupero del- 
l’autonomia e al mantenimento del ruolo geni-
toriale.
La Giunta regionale - sentita la Commissione 
consiliare competente - individua le modalità e 
i criteri per la messa in atto degli interventi. La 
legge entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.
La discussione e l’approvazione della legge 
erano state sollecitate - nei mesi scorsi - dai 
rappresentanti di associazioni di padri separati 
piemontesi che avevano espresso all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale la necessità 
di approvare il provvedimento entro il termine 
della legislatura per creare un “paracadute” eco-
nomico alle famiglie che vivono il dramma della 
separazione, soprattutto in un periodo di crisi 
economica come l’attuale.

L ’Assemblea regionale ha approvato il 10 
dicembre all’unanimità il disegno di leg-
ge - presentato per la Giunta regionale 

dall’assessore all’Ambiente Nicola de Rug-
giero - che istituisce il Parco naturale dell’Alta 
Valle Antrona, in provincia di Verbania. L’area 
ha una superficie complessiva di 8.548 ettari 
nei comuni di Antrona Schieranco (77% della 
superficie comunale) e di Viganella (61%) ed 
è inclusa nella zona di protezione speciale Alte 
Valli Anzasca, Antrona e Bognanco (21.574 et-
tari che incidono su 14 comuni). Per la gestio-
ne del nuovo parco naturale sono stati stanziati 
200 mila euro per l’anno 2009.
La consigliera Paola Barassi (Ecologisti) ha 
svolto la relazione introduttiva al provvedimen-
to mettendo in risalto il fatto che “la richiesta 
di istituzione del parco è pervenuta dalle stesse 
comunità locali”.
L’assessore de Ruggiero ha affermato che 
“questo nuovo parco non aumenterà il carico 

parco della valle antrona
gestionale, in quanto fa parte dell’area protetta 
esistente dell’Alpe Veglia e Devero con una sede 
decentrata”.
Nel corso del dibattito Roberto Boniperti e 
Gian Luca Vignale (AN-PdL) hanno espresso 
alcune perplessità sull’istituzione del nuovo par-
co: “Abbiamo lavorato tanto sulla recente legge 
di riordino dei parchi e adesso facciamo nuove 
variazioni? Manca una logica di riorganizzazio-
ne delle aree naturali. In questo modo vincoliamo 
un’ulteriore fetta di territorio e sottoponiamo a ul-
teriori gabelle chi vive in queste zone”.
I consiglieri Aldo Reschigna, Rocchino Mulie-
re (PD) e Gian Piero Clement (Rifondazione 
Comunista) si sono detti d’accordo con il prov-
vedimento spiegando che con la nuova legge 
“non si stabiliscono altri vincoli ma si riconosce 
l’esistenza del parco naturale che può aiutare 
l’economia della valle e dare possibilità occupa-
zionali agli abitanti, che sono sempre più orientati 
ad abbandonare il territorio”.

L’area - che sorge 
in provincia di 
Verbania - ha 
una superficie di 
8.548 ettari nei 
comuni di Antrona 
Schieranco e di 
Viganella ed è 
inclusa nella zona 
di protezione 
speciale Alte Valli 
Anzasca, Antrona 
e Bognanco.




