
38

N
ot

iz
ie

 6
 - 

20
09

t
ac

cu
in

i 
de

ll
e 

se
du

te
 c

on
si

li
ar

i 3 novembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze vengono esaminati gli odg pre-
sentati da diversi gruppi contro la chiusura 
delle sedi decentrate del Politecnico di To-
rino. All’unanimità viene poi approvato un 
ordine del giorno unitario con la richiesta  
al Rettore del Politecnico di ritornare sulla 
sua decisione di chiudere le sedi decentra-
te di Mondovì, Alessandria, Vercelli, Biella e 
Verrès. 

10 novembre
In apertura di seduta il presidente comunica 
che il T.A.R. Piemonte - a seguito dei ricor-
si presentati dai Comuni di Leini, Settimo e 
Borgaro - ha annullato l’indizione del referen-
dum consultivo per l’istituzione del Comune 
di Mappano. L’Assemblea commemora, alla 
presenza dei famigliari, l’ex consigliere Mario 
Giovana, scomparso il 27 ottobre. Prosegue 
quindi la discussione sulla legge per istituire 
il Garante regionale dei detenuti e approva 
all’unanimità la mozione contro la dismis-
sione degli stabilimenti dell’ex Eutelia. Infine 
viene effettuata la nomina di un componente 
nel Comitato scientifico del Museo regionale 
di Scienze naturali.

17 novembre
Dopo la discussione delle interrogazioni pro-
segue il confronto sulla legge per il Garante 
dei detenuti e inizia l’esame del ddl “Attribu-
zioni di funzioni amministrative e disciplina in 
materia di usi civici”. All'unanimità viene poi 
approvato un documento contro la vendita 
dei beni confiscati alle mafie: l'odg chiede 
infatti la soppressione dell'emendamento alla 
finanziaria, approvato in Senato, che con-
sentendo di mettere all'asta i beni confiscati, 
renderebbe concreto il rischio di riappropria-
zione da parte della criminalità.

24 novembre 
Nella mattinata si svolge la seduta straordi-
naria sugli interventi regionali per le piccole e 
medie imprese, richiesta dai gruppi di mino-
ranza per discutere sulla loro pdl licenziata 
con voto negativo dalla VII Commissione. Nel 
pomeriggio si conclude l’esame della pdl sul 
Garante dei detenuti, approvata a larga mag-
gioranza, e del ddl sugli usi civici, passato 
all’unanimità. Il Consiglio approva anche la 
delibera con il riparto dei fondi per i progetti 

di emergenza e di solidarietà internaziona-
le, su proposta del Comitato di Solidarietà, 
e quella per la variante normativa al Piano 
Territoriale della Provincia di Novara. Passa 
infine, all’unanimità, un odg che impegna la 
Giunta a recepire l’accordo sottoscritto da 
DGTVi (associazione italiana per lo sviluppo 
della televisione digitale terrestre) per rime-
diare ai conflitti sorti in seguito alla presinto-
nizzazione dei canali.

26 novembre
Si conclude il dibattito sulla pdl della mino-
ranza “Interventi a sostegno delle piccole e 
medie imprese in temporanea crisi di liqui-
dità” che viene respinta a maggioranza, con 
l’impegno da parte della Giunta di assegnare 
ulteriori contributi alle PMI in sede di asse-
stamento del bilancio regionale. Inizia quindi 
l’esame del ddl “Assestamento del bilancio 
di previsione per l’anno 2009 e disposizioni 
diverse”.

30 novembre
In apertura di seduta il presidente comunica 
che la Corte Costituzionale il 20 novembre 
ha dichiarato la ‘cessazione della materia 
del contendere’ per la legittimità dell’art. 8 
della l.r. n. 18/2008 “Interventi a sostegno 
dell’editoria piemontese e dell’informazione 
locale”. Il Consiglio conclude l’esame dell’as-
sestamento al bilancio regionale 2009 e lo 
approva a maggioranza.

1° dicembre
A larga maggioranza il Consiglio approva 
l’odg “Contrasto alle delocalizzazioni delle 
industrie ed imprese piemontesi” come do-
cumento collegato all’assestamento del bi-
lancio regionale. A larghissima maggioranza 
passa quindi la legge - testo unificato di due 
pdl - che istituisce il Garante regionale per 
l’infanzia e l’adolescenza.

10 dicembre
Dopo la discussione di interrogazioni ed in-
terpellanze il Consiglio esamina ed approva 
a larga maggioranza il ddl “Istituzione del 
gruppo europeo di cooperazione territoria-
le (GECT) euroregione alpi mediterraneo”. 
Dopo il dibattito sulla comunicazione dell’as-
sessore alla Formazione professionale in 
merito a “Crisi dello Csea”, passano all’una-
nimità la delibera “Prima variante generale 

al Piano d’Area del Parco naturale Capanne 
di Marcarolo” e il ddl “Istituzione del Parco 
naturale dell’Alta Valle Antrona”. Inizia quindi 
l’esame della pdl “Norme per il sostegno dei 
genitori separati e divorziati in situazione di 
difficoltà”.

15-16 dicembre
Aprendo la seduta del 15, il presidente co-
munica che il 1° dicembre la Commissione 
di Garanzia ha indicato come presidente, a 
scrutinio segreto tra i suoi sette componen-
ti, Corrado Canfora (magistrato a riposo nel 
ruolo dei magistrati di Cassazione). Dopo la 
discussione di alcune interrogazioni viene 
approvato l’odg “Accordo Regione – Banche 
per anticipo stipendi ai lavoratori piemonte-
si” e si svolge il dibattito sulla comunicazione 
dell’assessore alla Sanità in merito a “Liste 
d’attesa ed esaurimento budget”. La seduta 
del 16 dicembre viene sospesa dopo la pre-
sentazione di numerose richieste di inversio-
ne dei punti iscritti all’ordine del giorno da 
parte della minoranza. 

22 dicembre
In apertura di seduta il presidente comuni-
ca che il 21 dicembre Corrado Canfora ha 
rassegnato le dimissioni da presidente della 
Commissione di Garanzia. L’Assemblea effet-
tua alcune nomine in Enti diversi e rinvia in 
Commissione la pdl “Norme per il sostegno 
dei genitori separati e divorziati in situazione 
di difficoltà” per arrivare ad un testo condi-
viso anche dalla minoranza. A maggioranza 
passa il ddl “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Pie-
monte per l’anno finanziario 2010” e a larga 
maggioranza il ddl “Norme straordinarie a 
sostegno dei lavoratori dipendenti in condi-
zione di disagio economico. Fondo speciale 
di garanzia” e un odg collegato. Inizia infine 
l’esame del ddl “Testo unico delle leggi in 
materia di edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata”.

29 dicembre
Nel’ultima seduta del 2009 l’Assemblea ap-
prova: la delibera con il bilancio di previsione 
del Consiglio regionale per il 2010; il ddl 
che modifica la l.r. 23/2003 “Disposizioni 
in materia di tasse automobilistiche”; il testo 
unificato delle pdl a sostegno dei genitori se-
parati e divorziati in situazione di difficoltà; il 
ddl “Disposizioni di attuazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai servizi del mercato 
interno”; la delibera con le direttive 2009-
2011 per gli interventi di cooperazione e 
solidarietà internazionale previsti dalla l.r. 
n. 67/1995. Infine vengono approvati tre 
documenti: la mozione per il “Reintegro dei 
lavoratori posti in cassa integrazione stra-
ordinaria (CIGS) dall’azienda logistica Avia-
patner” e gli odg su “Situazione in Iran” e 
“Situazione Striscia di Gaza”.

Il 27 ottobre è deceduto a Cuneo Mario Giovana, consigliere 
regionale nella prima legislatura, dal 1970 al 1975. L’ex con-
sigliere Giovana è stato commemorato nella seduta consilia-
re del 10 novembre dal presidente dell’Assemblea legisla-
tiva piemontese, Davide Gariglio, alla presenza dei familiari 
e del presidente dell’Associazione Consiglieri Sante Bajardi.

giOvana riCOrdatO in COnSigliO


