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Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO 0.115 1 87
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Contrarietà a qualsiasi azione mirata a compromettere l'integrità del
territorio della Regione Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che
• la Provincia del Verbano Cusio Ossola è la più recente provincia piemontese,
istituita con d.lgs n. 277 del 30 aprile 1992 (e attiva a partire dalle elezioni
amministrative del 1995), e comprende ben 76 Comuni, per un totale di 159.416
abitanti (secondo l'ultima rilevazione Istat del 30 aprile 2017);
• il legame di tale territorio con il Piemonte è molto antico, in quanto le regioni
dell'Alto Novarese, che comprendeva anche il Verbano, il Cusio e l'Ossola,
entrarono a far parte degli Stati della Savoia già nei primi anni del 1400 con il Duca
Amedeo VIII (1383-1451) e diventarono definitivamente parte del Regno sabaudo
nel 1743 con il trattato di Worms, insieme al territorio delle Langhe;

rilevato che
• il "Comitato per il VCO alla Lombardia" ha intrapreso lo scorso inverno una
raccolta firme, appellandosi all'art. 132 della Costituzione, per chiedere alla
Provincia di indire un referendum popolare consultivo per l'annessione alla
Lombardia;
• a metà gennaio è stato raggiunto il numero di 5000 firme, attualmente al vaglio di
validità da parte degli uffici della Provincia, necessarie alla presentazione della
richiesta;
• tale Comitato si appella a ragioni di natura "culturale", riguardanti la presunta
vicinanza del dialetto di queste zone più a quello lombardo che non a quello
piemontese, nonché a ragioni di natura "logistica", individuate nella maggiore
vicinanza di tale territorio a Milano rispetto a Torino;
considerato che
• lo Statuto regionale fin dal suo Preambolo promuove il riconoscimento e la
valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni
storico-locali che caratterizzano il territorio. Tale disposizione, unitamente a
quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8 (Territorio) dello Statuto, ha consentito
alla Regione di riconoscere al Verbano Cusio Ossola condizioni speciali di
autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse, in quanto provincia con
prevalenti caratteristiche montane;
sottolineato che
• la situazione economica della Provincia del Verbano Cusio Ossola è molto
complessa, tanto che dal 2014 si sono resi necessari diversi interventi da parte della
Regione e del Governo per evitare il dissesto finanziario;
• i costi di un eventuale referendum, che non potrebbe essere accorpato a elezioni per
per la provincia o i comuni, come previsto dallo stesso Statuto della Provincia di
Verbania (art. 9, comma 3, punto 8 "I referendum devono avere per oggetto materie di

esclusiva competenza locale e non possono avvenire contemporaneamente con altre
operazioni di voto provinciali e comunali"), sarebbero ingenti e impossibili da sostenere
per le sole casse dell'ente provinciale, già pesantemente in difficoltà;

IMPEGNA
la Giunta regionale

• ad esprimere la propria contrarietà a qualsiasi azioni mirata a compromettere
l'integrità del territorio del Regione Piemonte

Torino, 16 febbraio 2018

