
39

N
ot

iz
ie

 5
 - 

20
11

t
aC

Cu
in

i 
de

ll
e 

se
du

te
 C

on
si

li
ar

i14 settembre
La prima seduta del Consiglio dopo la pausa estiva si apre con 
la sessione di sindacato ispettivo e poi con una comunicazione 
dell’assessore all’Ambiente a proposito delle possibili conse-
guenze dell’incidente alla centrale nucleare francese, avvenuto 
pochi giorni prima. La sessione antimeridiana si conclude con 
l’approvazione all’unanimità del disegno di legge sull’alienazio-
ne degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani e 
con la votazione unanime di un ordine del giorno di solidarietà 
a Francesco Azzarà, collaboratore di Emergency sequestrato 
in Sudan, presentato dall’Ufficio di presidenza. Nel pomeriggio 
si svolge un’Assemblea straordinaria richiesta da consiglieri di 
maggioranza e di opposizione per discutere sugli interventi ur-
genti a sostegno del sistema culturale piemontese. È  approvato 
un ordine del giorno proposto dalla maggioranza per una nuova 
legge per la cultura piemontese. Respinti invece due mozioni e 
cinque ordini del giorno.

20 settembre 
Dopo la fase di interrogazioni e interpellanze e una nomina, l’Au-
la approva la delibera n.155, che ratifica un precedente provve-
dimento della Giunta regionale per la modifica dello statuto della 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che prevede la 
riduzione da sei a cinque dei membri del Consiglio di ammi-
nistrazione. Approva inoltre all’unanimità la delibera n.139 del 
Consiglio regionale sugli aggiornamenti degli allegati alla legge 
regionale n. 40/1988 in merito alla compatibilità ambientale e 
alle procedure di valutazione. Viene poi illustrata da parte dei 
relatori di maggioranza e opposizione la proposta di legge n. 52 
sulle norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali 
ordinistiche con la votazione di tutti gli articoli. Nella sessione 
straordinaria del pomeriggio, su sollecitazione della capogruppo 
Fds, l’assessore alla Sanità svolge una comunicazione sui criteri 
di applicazione dei ticket sanitari. Successivamente, su richiesta 
dei gruppi di opposizione, il presidente della Regione risponde 
in merito alla richiesta di immediata attuazione dei Lea (Livelli 
essenziali di assistenza) e sul problema delle liste d’attesa a cui 
seguono un dibattito e un intervento dell’assessore alla Sanità. 
Al termine viene approvata una mozione presentata dalla mag-
gioranza. Respinti invece tre documenti delle opposizioni.

27 settembre
Il Consiglio regionale svolge in mattinata una seduta straordina-
ria per discutere due atti di indirizzo relativi alle politiche euro-
pee. Nel pomeriggio la seduta si apre con la commemorazione 
di tre militari deceduti in Afghanistan: Riccardo Bucci, Mario Fra-
sca e Giacomo Di Legge. L’Assemblea completa poi le nomine 
di Csi e Fondazione Cesare Pavese, approva una delibera sui 
canoni di locazione e un ordine del giorno contro la chiusura 
della terza edizione dei tg regionali Rai. Dopo un ampio dibattito 
sulla sicurezza nelle scuole, chiude la seduta approvando una 
mozione presentata dall’Udc per i finanziamenti al reparto di 
radioterapia dell’ospedale di Cuneo.

29 settembre
La seduta vede l’Aula impegnata nell’approvazione di una serie 
di ordini del giorno e mozioni su disparati argomenti. In partico-
lare sono votati: un documento sull’attuazione di alcune norme 
del Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte, uno sulla 
situazione occupazione della Rdb di Occimiano, quattro sulle 
politiche e gli impegni assunti in tema di amianto, sulla tutela 
di ambiente, salute, sulla bonifica e lo smaltimento dell’amianto 
e sul fondo per le vittime dell’amianto, un ordine del giorno sul 

parto indolore con anestesia epidurale e due documenti sull’a-
zienda Alpitour per la tutela dei suoi lavoratori operanti nel Cu-
neese in caso di trasferimento dell’azienda.

4 ottobre
I lavori si aprono con una seduta straordinaria sulle liste d’attesa 
per le visite specialistiche, richiesta dai consiglieri del Pd. Nel 
pomeriggio il Consiglio approva la legge per le professioni intel-
lettuali e la delibera con le linee di intervento regionali in materia 
di ricerca e innovazione. Sono poi approvati tre ordini del giorno 
su Seat Pagine Gialle, sul ripristino della legalità alle elezioni 
comunali di Torino e sul congelamento del 50% del ristorno dei 
frontalieri da parte del Canton Ticino. 

5 ottobre
Il Consiglio regionale dibatte ampiamente sulla modifica dei 
perimetri del Parco regionale La Mandria. Al termine della di-
scussione è respinta una mozione  presentata dalle opposizioni, 
riguardante la “arbitraria modifica dei perimetri del Parco regio-
nale La Mandria”. 

11 ottobre 
In apertura il Consiglio regionale commemora le 68 vittime sul 
lavoro decedute nel 2010 in Piemonte. Nel corso della seduta 
sono discusse due mozioni relative al Protocollo sul funziona-
mento dei consultori pubblici e viene approvato il documento 
presentato dalla maggioranza. Nel pomeriggio ampio dibattito 
sui costi della politica e la formazione dei gruppi consiliari.

13 ottobre
Il sistema ferroviario piemontese è al centro della discussione 
dell’Aula nel Consiglio straordinario che si chiude con l’ap-
provazione unanime di una mozione sottoscritta da quasi tutti 
i gruppi. Il documento impegna la Giunta regionale a inviare 
parere favorevole alle fermate intermedie sulla To-Mi ope-
rata da Arenaways all’Ufficio regolamentazione del traffico 
ferroviario e a predisporre la gara d’appalto per il servizi 
ferroviario in modo da sfavorire l’assetto monopolistico. 
L’ampio dibattito è aperto dall’intervento dell’assessore ai Tra-
sporti.

18 ottobre
Durante la seduta il Consiglio regionale discute e approva l’ordi-
ne del giorno, presentato dal Movimento 5 Stelle, per il manteni-
mento dei livelli occupazionali e dei posti letto alla Casa di cura 
per malattie nervose Villa Cristina di Torino. Segue il dibattito 
sulle violenze verificatesi il 15 ottobre a Roma nel corso della 
manifestazione degli “Indignati”, che porta all’approvazione di 
cinque dei sette ordini del giorno di condanna presentati. Tutti 
i gruppi consiliari ribadiscono la propria solidarietà alle Forze 
dell’ordine e ai cittadini romani che sono stati vittime delle vio-
lenze scoppiate durante la manifestazione del 15 ottobre.

25 ottobre
Su richiesta dell’opposizione, il Consiglio si riunisce in una sedu-
ta speciale per discutere della situazione di Torino Nuova Eco-
nomia. Dopo l’approvazione della delibera sul dimensionamento 
delle autonomie scolastiche e la comunicazione dell’assessore 
al Bilancio sull’assestamento del bilancio regionale, l’Assemblea 
approva l’assegnazione in sede redigente alla III Commissione 
di quattro proposte di legge in materia di prelievo venatorio e 
due ordini del giorno, presentati dalle opposizioni, per le vittime 
degli incidenti sul lavoro.




