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AUffi cio di presidenza: le deleghe

Laureato in Economia e Commercio, si iscrive giova-
nissimo alla Lega Nord, nel 2001 a 18 anni, rico-
prendo poi il ruolo di segretario cittadino della se-
zione Valsesiana dal 2004 al 2006 e di coordinatore 
provinciale del Movimento Giovani Padani dal 2005. 

Per la Lega Nord partecipa alle elezioni comunali di Borgosesia nel 2004 
e nel 2006 subentra in Consiglio al capolista. Eletto consigliere provinciale 
nel 2007, viene riconfermato in Consiglio comunale l’8 giugno 2009 e il 15 
giugno è nominato vicepresidente della Provincia di Vercelli con delega al 
Bilancio e Montagna.
Nel 2010 è eletto in Consiglio regionale, subentrando il 22 giugno al dimis-
sionario Gianluca Buonanno, in quanto primo escluso della lista Lega Nord 
nella circoscrizione di Vercelli con 681 voti di preferenza.

Impegnato nel volontariato cattolico, dal 1975 al 
1990 è stato consigliere comunale, per la DC, a 
Torino e dal 1985 assessore alla Gioventù. Eletto 
in Consiglio regionale nel 1990, è stato presidente 
della Commissione Cultura-Sanità fi no al giugno del 

‘94, quando è diventato assessore alla Cultura. Rieletto alle regionali del 
1995 e del 2000 nella lista di Forza Italia, è stato assessore alla Cultura e 
all’Istruzione nelle Giunte del presidente Ghigo, per tutta la durata delle due 
legislature. Confermato in Consiglio regionale nel 2005: nell’ottava legislatura 
è stato componente delle Commissioni I, VI, VII, VIII,  Post-Olimpiadi e della 
speciale Commissione d’indagine sull’Associazione Grinzane Cavour.
Nel 2010 è tornato a far parte del Consiglio regionale, subentrando il 28 
luglio alla dimissionaria Claudia Porchietto, in quanto quarto escluso della 
lista PdL nella circoscrizione di Torino con 4.631 voti di preferenza.

Paolo TIRAMANI
Nato il 25 aprile 1983 a Borgosesia (VC)

Giampiero LEO
Nato il 4 maggio 1953 a Catanzaro

Nuovi consiglieri
Su relazione del presidente della Giunta delle Elezioni Rocchino Muliere (PD), il  22 giugno il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni 
del consigliere Gianluca Buonanno, che ha optato per restare alla Camera dei deputati, surrogandolo con Paolo Tiramani e il 28 luglio ha 
surrogato con Giampiero Leo la consigliera Claudia Porchietto, dimissionaria perché nominata assessore regionale.

Sono state 
assegnate nella 
riunione del 
7 luglio per 
consentire al 
presidente e 
ai componenti 
dell’Udp 
dell’Assemblea 
regionale di 
seguire i diversi 
organismi e le 
attività consiliari.

LEGA NORD POPOLO DELLA LIBERTÀ

L
’Uffi cio di presidenza del Consiglio regio-

nale il 7 luglio ha assegnato le deleghe 

ai propri componenti. Il presidente Vale-

rio Cattaneo ha mantenuto quelle relative alle 

Commissioni Nomine e Regolamento e del Co-

mitato di Solidarietà; al Bilancio del Consiglio; al 

Personale; ai Rapporti con le Commissioni; alla 

Qualità della legislazione; agli Incarichi e consu-

lenze; ai Rapporti con gli organi di informazione 

(con Molinari e Placido); alla Comunicazione e 

informazione (con Ponso); alle Iniziative, mani-

festazioni e visite guidate (con Novero).

Il vicepresidente Riccardo Molinari ha le de-

leghe alla Consulta europea; alla Ricevibilità e 

ammissibilità degli istituti di partecipazione po-

polare; allo Status dei consiglieri (con Placido); 

ai Rapporti con i gruppi consiliari; agli Incarichi 

e consulenze; ai Rapporti con gli organi di infor-

mazione (con Cattaneo e Placido).

Il vicepresidente Roberto Placido è delegato al 

Comitato Resistenza e Costituzione; ai rapporti 

con la presidenza dell’Associazione dei consi-

glieri; al Sistema informativo; al Progetto CAPI-

Re; allo Status dei consiglieri (con Molinari); 

ai Rapporti con gli organi di informazione (con 

Cattaneo e Molinari); all’Urp (con Novero).

Al consigliere segretario Lorenzo Leardi sono 

state attribuite le deleghe alla Consulta Giovani; al 

Patrimonio; alla Sicurezza; al Mantenimento del-

l’ordine in Aula e nelle sedi consiliari (con Ponso). 

Il consigliere segretario Gianfranco Novero ha 

le deleghe ai rapporti con la Consulta Femminile 

e la Consulta Elette; alla Biblioteca (con Ponso); 

alle Votazioni, processi verbali e resocontazio-

ne d’Aula (con Ponso); alle Iniziative, manife-

stazioni e visite guidate (con Cattaneo); all’Urp 

(con Placido).

Il consigliere segretario Tullio Ponso ha assun-

to le deleghe alla presidenza dell’Osservatorio 

sull’usura; alla Biblioteca (con Novero); al Man-

tenimento dell’ordine in Aula e nelle sedi consi-

liari (con Leardi); alle Votazioni, processi ver-

bali e resocontazione d’Aula (con Novero); alla 

Comunicazione e informazione dell’attività con-

siliare (con Cattaneo).




