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Il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo, con i componenti dell’Ufficio di 
presidenza, ha presentato il 17 dicembre a 

Palazzo Lascaris il resoconto dell’attività dell’As-
semblea legislativa e degli organismi consiliari 
dall’insediamento della IX legislatura, avvenuta il 
3 maggio scorso. Il presidente ha evidenziato la 
riduzione delle spese dell’Assemblea legislativa 
nel confronto tra il bilancio di previsione 2011 
rispetto al 2010: dai 74 milioni di euro nel 
2010 si è passati ai 72 e mezzo per il 2011, 
compresi i circa 2 milioni e 800mila euro per 
il completamento dell’acquisto del palazzo (ex 
Banco di Sicilia) adiacente Palazzo Lascaris.
“L’acquisto, di complessivi undici milioni di euro 
che saranno ammortizzati in 17 anni con il ri-
sparmio per l’affitto dei locali per uffici e sedi dei 
gruppi, rappresenta una vantaggiosa forma d’in-
vestimento ed è stato finanziato totalmente con 
risorse del Consiglio recuperate con economie 
di spesa negli anni 2009 e 2010, senza alcun 
nuovo onere finanziario a carico del bilancio della 
Giunta regionale”, ha precisato Cattaneo, an-
nunciando che l’Ufficio di presidenza, d’intesa 
con la Giunta, ha varato una proposta di legge 
per ridurre le indennità dei consiglieri e degli 
assessori regionali (approvata nella seduta del 
30 dicembre, ndr) e che verrà presto rivista la 
legge sulle incompatibilità per rendere più chia-
re le norme ed evitare ricorsi.
Il vicepresidente Roberto Placido ha sottoline-
ato che il Consiglio regionale piemontese sarà 
il primo in Italia a dematerializzare il processo 
legislativo, completando anche l’informatizza-
zione dei seggi dei consiglieri in Aula.
I consiglieri segretari Gianfranco Novero e 
Tullio Ponso hanno sintetizzato le iniziative di 
partecipazione rivolte al mondo della scuola e 
ai cittadini quali l’Urp, la Biblioteca e “Ragazzi 
in Aula”.

Un anno in Consiglio regionale
Nella tradizionale 

conferenza 
stampa di fine 
anno l’Ufficio 
di presidenza 

ha illustrato le 
attività svolte 

dall’insediamento 
della IX 

legislatura.

Carlo Tagliani Questi in sintesi i dati dell’attività del Consiglio 
regionale:
• 49 sedute consiliari, pari a 28 giornate di la-
vori d’Aula; 
• 99 progetti di legge presentati (83 proposte 
di legge, di cui 5 al Parlamento, e 16 disegni di 
legge); 
• 12 leggi approvate (di cui 3 dalle Commis-
sioni in sede legislativa e 1 proposta di legge al 
Parlamento), al 13 dicembre;
• 62 deliberazioni votate, tra cui 37 per le nomi-
ne in Enti vari, su 99 presentate; 
• 139 interrogazioni e interpellanze discusse tra 
Aula e Commissioni su 313 presentate (di cui 
12 ritirate); 
• 152 mozioni e ordini del giorno presentati, di 
cui 55 approvati, 26 respinti e 6 ritirati. 
Sono state complessivamente 159 le sedute 
delle sei Commissioni permanenti, 32 le riunioni 
dei capigruppo e 30 quelle dell’Ufficio di presi-
denza.
È cresciuto - inoltre - il numero delle leggi con 
le clausole valutative per il controllo sull’efficacia 
legislativa: sono ormai 37 le leggi con le clau-
sole valutative e 7 i progetti di legge all’esame 
delle Commissioni permanenti per i quali è pro-
posto l’inserimento della clausola.
Dopo i dati relativi all’Assemblea, sono state 
presentate le attività svolte dai Comitati e da-
gli organismi consultivi: il Comitato Resistenza 
e Costituzione, cui è delegato il vicepresiden-
te Placido; la Consulta europea, presieduta dal 
vicepresidente Riccardo Molinari; la Consulta 
Femminile, ai cui rapporti con il Consiglio re-
gionale è delegato il consigliere segretario No-
vero; la Consulta dei Giovani e l’Osservatorio 
sull’Usura, cui sono delegati rispettivamente i 
componenti dell’Ufficio di presidenza Lorenzo 
Leardi e Ponso.
Tutti i dati sono consultabili sul sito Internet del 
Consiglio regionale nella sezione “comunicati 
stampa”.
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“Ècambiata l’idea di Regione. Deve es-
sere un ente che governa, fa le leggi 
e fa funzionare i servizi, e non una 

struttura che promuove attività su tutto l’universo 
mondo concedendo favori o distribuendo preben-
de in modo più o meno assistenziale”: il presi-
dente Roberto Cota ha esordito così durante 
la tradizionale conferenza stampa di fine anno, 
tenuta il 23 dicembre con il vicepresidente Ugo 
Cavallera e tutti gli assessori. Ha poi ricordato 
in qualche cifra le attività della sua Giunta dal 
giorno dell’insediamento: 50 sedute durante le 
quali è stata disposta l’approvazione di 1.309 
delibere, 17 disegni di legge, 13 regolamenti. 
“Per quel che mi riguarda – ha sottolineato – vo-
glio presiedere, come fatto finora, il 100% delle 
sedute. La mia vuole essere una presenza totale 
per affermare il mio lavoro, che non è il consiglie-
re regionale. E lo dico subito per evitare cinque 
anni di altre polemiche, strumentalizzazioni, spre-
co di inchiostro. La mia presenza in Consiglio è 
finalizzata ai dibattiti politici o a provvedimenti di 
particolare interesse”.
“Io e gli assessori lavoriamo con uno spirito di 
squadra molto forte – ha continuato Cota – che 
ha permesso di mettere in campo una filosofia 
di governo che parte dall’esigenza di rilancio del 
Piemonte ed affronta i temi con lo spirito di pro-
grammazione che vuole rispettare gli impegni as-
sunti in campagna elettorale”.
Ripercorrendo questi nove mesi di governo, 
Cota ha ricordato i principali risultati ottenuti: 
“Abbiamo cominciato dal lavoro, perché poten-
ziare il turismo enogastronomico va bene ma in 
Piemonte deve funzionare l’industria, predispo-
nendo il piano straordinario per l’occupazione e 
quello per la competitività per dare il segnale che 
il Piemonte che vogliamo ha una vocazione indu-
striale e produttiva. Abbiamo raggiunto con Tre-
nitalia un nuovo accordo sul trasporto ferroviario, 
che porterà investimenti per nuovi treni e nuovi 
servizi per i passeggeri, mantenuto l’apertura del-
le scuole di montagna e garantito il miglior rap-
porto in Italia tra insegnanti di sostegno e alunni 
disabili, introdotto in via sperimentale il quoziente 
familiare nel bando per il sostegno al reddito dei 
lavoratori in difficoltà, lavorato per costruire le Cit-
tà della Salute di Torino e Novara. Approveremo 
nei termini stabiliti di fine dicembre il bilancio di 
previsione del 2011 e stiamo andando verso un 
Piano casa che risponde alle esigenze degli ope-
ratori del settore”. Per quanto riguarda la sanità, 

ha annunciato che “nei prossimi giorni vareremo 
la riforma dell’organizzazione dei presidi sanitari 
e del funzionamento delle Asl. Siamo determinati 
ad eliminare, o almeno ridurre, gli sprechi e ga-
rantire servizi efficienti secondo un sistema di rete 
nell’interesse della gente, e non di alcuni gruppi 
che usano la sanità per far vedere che hanno po-
tere. È una riforma da fare subito, perché ci met-
terà qualche anno per andare a regime”.

Infine, Cota ha evidenziato “il nuovo spirito di col-
laborazione tra Regione e Comune di Torino, spi-
rito che non esisteva nella legislatura precedente 
anche se sindaco e presidente appartenevano allo 
stesso partito. Adesso, invece, per volontà mia e 
per volontà di Chiamparino, abbiamo cominciato 
a collaborare sulla riforma dei trasporti, che non 
è una cosa da poco, e sulla Città della Salute, 
per la quale dopo anni è stata individuata l’area 
ed è stata raggiunta una convergenza di intenti”.

Una nuova idea di regione
Gianni Gennaro L’attività dei primi 

nove mesi della 
Giunta Cota. 

aCCOrdO per la CaSSa integraziOne
Regione e parti sociali hanno raggiunto, durante la seduta della Commis-
sione per l’Impiego svoltasi il 16 dicembre a Torino, l’accordo per la ge-
stione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011. Nell’annunciare 
“questo segnale importante per le imprese e i lavoratori”, l’assessore al 
Lavoro, Claudia Porchietto, ha precisato che “sono state riconfermate le 
regole del biennio 2009-2010, che tutte le parti hanno riconosciuto aver 
contribuito alla tenuta del tessuto sociale ed economico del Piemonte, mes-
so in estrema difficoltà da una crisi senza precedenti”. Verranno ammessi 
all’autorizzazione tutti i settori (esclusi i collaboratori domestici) e tutti i 
lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i somministrati, i tempi de-
terminati e i soci di cooperative. Sono previsti otto mesi prorogabili per le 
aziende cassaintegrabili che hanno esaurito gli strumenti ordinari e quattro 
per tutte le altre tipologie di imprese, e viene confermata la mobilità in 
deroga. L’accordo riguarda anche le regole transitorie, con l’opportunità di 
presentare le nuove domande del 2011 già dal 20 dicembre. “Ringrazio le 
parti sociali per l’importante lavoro svolto, che fa sì che il Piemonte si ponga 
in questo campo all’avanguardia sia per tempestività di risposta sia in termini 
di gestione che di operatività – ha aggiunto Porchietto –. Ma d’altra parte 
è anche da sottolineare che la nostra Regione è forse l’unica in Italia che 
provvede pressoché in tempo reale all’ammissione delle domande”.


