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Di professione assicuratore, nel 1995 è stato eletto consigliere provinciale di Novara, 
dove ha svolto il ruolo di capogruppo di Alleanza Nazionale. Confermato consigliere pro-
vinciale nel 1999, è stato nominato assessore con deleghe alla Viabilità e ai Trasporti, 
incarico che ha ricoperto nel quinquennio 1999-2004. Nel 2005 è stato eletto per la 
prima volta in Consiglio regionale, nella lista di AN della circoscrizione di Novara: nell’ot-
tava legislatura è stato componente delle Commissioni II, IV, V e VII. Nel 2010 è stato 
rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 
5.371 voti di preferenza.

Roberto BONIPERTI
Nato il 6 aprile 1962 a Novara

Nuovo consigliere

Il Consiglio regionale, nella seduta del 12 ottobre, ha preso atto della variazione nella composizione dell’Assemblea a se-
guito della sentenza emessa il 9 ottobre dal Tar Piemonte. Accogliendo il ricorso di Roberto Boniperti, il Tar lo ha procla-
mato consigliere regionale dopo aver annullato l’elezione di Girolamo La Rocca. Il numero dei voti ottenuti da Boniperti 
(5.371 preferenze), candidato alle elezioni del 28-29 aprile nella lista PdL della circoscrizione di Novara, è infatti risultato 
superiore alle preferenze di La Rocca (5.346 e non 5.416 come erroneamente conteggiate in precedenza).

pOpOlO della libertà

21 settembre
In apertura di seduta il presidente Cattaneo comunica che 
la conferenza dei capigruppo ha definito la programmazio-
ne quadrimestrale dei lavori, come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento consiliare, e che è stato costituito il Comitato 
per la qualità della normazione e valutazione delle politiche 
(art. 46 del Regolamento). 
L’Assemblea rende poi omaggio, con un minuto di silen-
zio, al tenente Alessandro Romani caduto in Afghanistan 
e al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso dalla mafia. 
Dopo la discussione di interrogazioni e il question time, il 
Consiglio approva la terza legge di abrogazione di leggi non 
più operative, la delibera con il finanziamento proposto dal 
Comitato di solidarietà per l’emergenza alluvione in Pakistan 
e tre odg.

28 settembre
Dopo la discussione delle interrogazioni e il question time, 
il Consiglio approva la delibera, proposta dall’Ufficio di pre-
sidenza, “Istituzione dell’Associazione regionale per il Tibet 
e i diritti umani” e inizia l’esame del ddl “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

5 ottobre 
In apertura di seduta il presidente invita l’Assemblea a os-
servare un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli 
incidenti sul lavoro, cui è dedicata la Giornata nazionale di 
domenica 10 ottobre. 
Durante lo svolgimento dei lavori, la minoranza protesta per 
la scarsa presenza in Aula del presidente della Giunta Cota, 
suscitando polemiche da parte della maggioranza: il presi-

dente Cattaneo sospende brevemente la seduta. Concluso 
l’esame del ddl sul Bollettino telematico, che viene approva-
to all’unanimità, il Consiglio approva anche sette odg.

12 ottobre
Dopo la commemorazione di altri quattro militari italiani ca-
duti in Afganistan, il 9 ottobre per un attacco terroristico, il 
Consiglio prende atto della sentenza del Tar Piemonte che 
ha accolto il ricorso di Roberto Boniperti, proclamandolo 
consigliere regionale al posto di Girolamo La Rocca, ed ac-
coglie il nuovo consigliere. 
All’unanimità passa la pdl per la tutela dei massi erratici. 
Approvati anche la delibera per varianti al Piano territoriale 
di coordinamento della Provincia di Torino per le zone in-
teressate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e 
due odg.

19 ottobre
Dopo la discussione delle interrogazioni il Consiglio effet-
tua numerose nomine (tra cui quelle urgenti per le Agenzie 
territoriali per la casa) e approva quattro odg in materia di 
solidarietà internazionale e contro ogni forma di violenza 
nell’attività politica.

26 ottobre
Il Consiglio discute una serie di interrogazioni ed effettua 
alcune nomine in enti diversi. Polemiche suscita la manife-
stazione del gruppo della Lega Nord contro l’ex presidente 
della Giunta Mercedes Bresso, per la vicenda del riconteg-
gio dei voti alle regionali: il presidente Cattaneo sospende 
brevemente la seduta. 




