
 

19 DICEMBRE 2016 
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  

 
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

L’attività dell’Assemblea regionale per l’anno 2016 (aggiornata al 5 dicembre) si è articolata in 72 sedute 

d’Aula, che corrispondono a 40 giornate e 297 sedute di Commissione, le quali hanno portato all’approvazione di 27 

leggi (6 in sede legislativa), di cui una statutaria, e di 56 proposte di deliberazione. 

 

Si sono svolte, inoltre, 2 sedute di Consiglio aperto in materia di politiche comunitarie sulla migrazione e in 

materia di strategia macroregionale Eusalp per lo sviluppo delle aree alpine. Si è altresì svolta una seduta di 

Consiglio straordinario in materia di Stati generali della logistica del Nord-Ovest. 

 

Le sei Commissioni consiliari permanenti e la Commissione speciale per la legalità, a loro volta, hanno svolto 

complessivamente 297 sedute, di cui 289 riconducibili all’attività delle Commissioni permanenti, mentre la 

Commissione speciale con compiti d’indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto 

dei fenomeni mafiosi si è riunita 8 volte. La Commissione Nomine ha invece svolto 6 sedute dedicate all’istruttoria 

dei curricula prevenuti, al fine di consentire alle nomine e alle designazioni di propria competenza in enti, associazioni 

o fondazioni, adottando 21 deliberazioni, per un totale di 50 soggetti nominati o designati. 

 

È regolarmente proseguita l’attività di dematerializzazione di tutti gli atti connessi al processo legislativo con 

la messa in linea, per tutti i soggetti esterni, dell’attività istruttoria e dei resoconti d’Aula e delle Commissioni, e 

l’implementazione delle banche dati giuridiche. In particolare, per ciò che riguarda le sedute delle Commissioni, in 

ottemperanza alle modifiche regolamentari approvate dal Consiglio regionale, possono ora essere consultati sul sito 

web del Consiglio regionale anche i processi verbali delle sedute di Commissione già sottoposti ad approvazione, a far 

data dal 1° settembre 2016. 

 

È proseguita l’attività del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche; nel corso 

dell’anno sono pervenute in Consiglio 2 relazioni in risposta a clausole valutative e sono state approvate 7 clausole 

valutative; è stato inoltre modificato e integrato il capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale dedicato 

alla qualità della legislazione. Sono, infine, stati tenuti produttivi contatti con l’istituto regionale di ricerca Ires, il cui 

assetto istituzionale è stato modificato a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 3/2016. 

 

Seguono, in sintesi, i dati dell’attività dell’Assemblea e delle Commissioni consiliari, l’elenco delle leggi e 

delle deliberazioni approvate, l’attività del Comitato di valutazione e la sintesi delle attività di documentazione e 

supporto legale. 



 

ATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA (AGGIORNATA AL 6/12) 

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Sedute d’Aula: 72 Giornate: 40 

Sedute capigruppo: 45     

 

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONALE E LEGGI APPROVATE 

Progetti presentati: 37 Proposte di legge: 17 

 Disegni di legge: 17 

Proposta di legge al Parlamento: 3 

Leggi approvate: 26 

(di cui 6 in sede legislativa) 

 

Legge di modifica statutaria: 1 

 

Proposta di legge al Parlamento esaminata in sede 

legislativa: 1 

Originate da 12 proposte di legge e da 14 disegni di legge  

 

 

DELIBERAZIONI PRESENTATE E APPROVATE 

Presentate: 56 di cui: 

atti interni: 2 

nomine: 25 

altro: 29 

Votate: 58 

 

di cui: 

atti interni: 2 

nomine: 29 

altro: 26 

Regolamento: 1 

 

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE (ART. 99 DEL REGOLAMENTO) 

  Interrogazioni Interpellanze 

Presentate 441 428 13 

Discusse in Aula 360 351 9 

Discusse in Commissione 12 12 0 

Con risposta scritta 47 44 3 

Ritirate 21 21 0 

 



 

INTERROGAZIONI INDIFFERIBILI E URGENTI (ART. 99 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO) 

Presentate 164 

Discusse in Aula 122 

Discusse in Commissione 12 

Con risposta scritta 11 

Ritirate 11 

 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (ART. 100 DEL REGOLAMENTO) 

Presentate 224 

Discusse 217 

Ritirate 7 

 

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO 

  Mozioni Odg 

Presentate/i 332 69 263 

Approvate/i  143 18 125 

Respinte/i 54 14 40 

Ritirate/i 14 0 14 

Non votate/i 154 102 52 

 

CONSIGLI REGIONALI STRAORDINARI (ART. 50 DEL REGOLAMENTO) 

10 maggio Stati generali della logistica del Nord Ovest, richiesto dai consiglieri Valetti, Frediani, Bertola, 

Andrissi, Campo, Batzella, Mighetti, Bertola (m5S), Pichetto Fratin, Ruffino (FI) 

 

CONSIGLI REGIONALI APERTI (ART. 53 DEL REGOLAMENTO) 

4 marzo Indicazioni strategiche del Comitato delle Regioni in merito all’Agenda europea sulla 

migrazione. 

4 aprile Eusalp: la strategia macroregionale come opportunità irripetibile di sviluppo e coesione 

nell’ambito dell’area alpina 

 

 

 

 

 



 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ATTIVITÀ DELL’AULA 

Giornate di Consiglio   40  

Sedute di Consiglio   72  

TOTALE ORE DIBATTITO   215.47.00 cosi suddivise: 

   ore percentuale 

attività legislativa   75.48.00 36% 

     

attività amministrativa   38.10.00 18% 

     

attività indirizzo politico   28.10.00 13% 

     

sindacato ispettivo   41.34.00 19% 

     

dibattiti politici   24.36.00 11% 

     

varie   7.29.00 3% 

 

 



 

TABELLA DELL’ATTIVITÀ DELL’AULA ESPRESSA IN MINUTI E IN ORE IVITÀ LEGISLATIVA 

attività 

legislativa 

attività 

amministrativa 

attività 

d’indirizzo 

politico 

sindacato 

ispettivo 

dibattiti 

politici varie TOTALE 

4.548 

 

75.48.00 

 

2.290 

 

38.10.00 

 

1.690 

 

28.10.00 

 

2.494 

 

41.34.00 

 

1.476 

 

24.36.00 

 

449 

 

7.29.00 

 

12.947 

 

215.47.00 

 

 



 

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 

 

Nel corso del 2016 le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, hanno svolto complessivamente 297 

sedute. 

Per quanto concerne le sei Commissioni permanenti le sedute complessivamente svolte sono state 289. 

Le sedute ordinarie sono state 243, di cui 65 svolte in congiunta tra più Commissioni. 

Le sedute dedicate a consultazioni su provvedimenti normativi sono state 6, con un dato in diminuzione 

rispetto alle annualità precedenti stante il sempre più incisivo ricorso alla metodologia delle consultazioni on line, che 

hanno luogo esclusivamente per via telematica. 

Le sedute dedicate ad audizioni tematiche su argomenti specifici sono state 35, di cui 8 svolte in congiunta tra 

due o più Commissioni. 

Si sono inoltre svolti due sopralluoghi rispettivamente da parte della I Commissione al cantiere del nuovo 

Palazzo unico regionale e da parte della II Commissione agli stabilimenti Alstom di produzione dei nuovi treni 

regionali. 

 

Merita una sottolineatura, nell’ambito dell’attività normativa svolta dalle Commissioni consiliari, il dato 

riferito all’approvazione di provvedimenti in sede legislativa: nell’ambito delle 27 leggi regionali approvate nel corso 

dell’anno, infatti, 6 sono state esaminate e votate dalle Commissioni riunite in sede legislativa ai sensi dell’articolo 30 

del Regolamento interno. 

 

La Commissione speciale con compiti d’indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il 

contrasto dei fenomeni mafiosi, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 76 - 19495 del 26 maggio 2015, 

ha svolto nel corso dell’anno 8 sedute, suddivise in 5 sedute ordinarie e 3 sedute dedicate ad audizioni o incontri con 

soggetti esterni. 

 

Alla sezione “Infocommissioni” del sito istituzionale del Consiglio regionale possono essere consultate le 

sintesi descrittive degli argomenti trattati in ciascuna seduta. Nella medesima sezione, inoltre, in ottemperanza alle 

modifiche regolamentari approvate dal Consiglio regionale, possono essere consultati i processi verbali delle sedute di 

Commissione già sottoposti ad approvazione, a far data dal 1° settembre 2016. 

 

Per ogni provvedimento legislativo o deliberativo posto in esame è stata predisposta la specifica scheda di 

analisi preventiva dei nodi critici, consultabile online, al pari di tutti gli altri documenti istruttori, sul sito del Consiglio 

regionale, alla sezione “Dossier virtuale”. 

 

Sono stati licenziati dalle Commissioni permanenti e diventati leggi regionali: 

 Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione 

Piemonte). 

 Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica. 



 

 Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai 

loro figli. 

 Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di 

competenza regionale. 

 Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

 Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 

province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56). 

 Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) 

e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi 

della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo. 

 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. 

 Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza 

umanitaria attiva. 

 Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica). 

 Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo 

regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi 

regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale). 

 Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica 

in Piemonte. 

 Ricapitalizzazione Scr Piemonte SpA. 

 Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione 

dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 

province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ). 

 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. 

 Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (Arpa). 

 Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale. 

 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico 

del Piemonte). 

 Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave. 

 Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni  finanziarie. 

 Incorporazione del Comune di Selva Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella. 

 

Sono stati approvati dalle Commissioni permanenti riunite in sede legislativa i seguenti provvedimenti: 

 Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e 

istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie). 

 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e 

sociali del Piemonte Ires. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12). 



 

 Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. 

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 

 Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e 

forestali. 

 Norme in materia di manutenzione del territorio. 

 Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge 

regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). 

 

È stata approvata in sede legislativa anche la seguente proposta di legge al Parlamento: 

 Modifiche agli articoli 7 e 70 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 

2006/123/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

 

Sono state licenziate e diventate deliberazioni del Consiglio regionale le seguenti proposte di deliberazione: 

 Adeguamento del piano triennale d’interventi in materia d’istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa 

per gli anni 2012-2014 alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 

(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015). 

 Spostamento del Comune di Gifflenga dall'ambito territoriale dell'Asl Vc all'ambito territoriale dell'Asl Bi, ai sensi 

dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18. 

 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020. 

 Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dello 

schema d’atto costitutivo e dello schema di statuto. 

 Variazioni alle codifiche attribuite ai capitoli del bilancio regionale ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, con conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 attraverso compensazioni fra 

differenti unità di voto. 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 199. Adozione del progetto di Piano regionale di gestione dei 

rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa approvazione. 

 Ulteriore variazione alle codifiche attribuite ai capitoli del bilancio regionale ex d.lgs. n. 118/2011, con 

conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 attraverso compensazioni fra differenti 

Unità di voto. 

 Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Isi - Istituto per l'interscambio dcientifico. 

 Approvazione del programma annuale di ricerca 2016 dell'Istituto di ricerche sociali del Piemonte (Ires 

Piemonte). 

 Regolamento regionale recante: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della 

Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli 

articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”. 

 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 del Consiglio regionale. 



 

 Nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la 

Regione ai sensi della legge regionale 19 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato). 

Individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 

(Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i 

soggetti nominati). 

 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e 

referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo comune di Cassano 

Spinola mediante fusione dei comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria.  

 Conferimento del Sigillo della Regione Piemonte per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 

maggio 2004, n. 15.  

 Approvazione finanziamento emergenza terremoto in Italia centrale (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4). 

 Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-54412 del 22 dicembre 

2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal 

disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggior disavanzo al 1° gennaio 2015. 

 Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni del Piano regionale di tutela delle acque 

del 2007. 

 Intitolazione della Biblioteca della Regione Piemonte alla memoria di Umberto Eco. 

 Legge regionale n. 93/95. Proposta di approvazione al Consiglio regionale del Programma pluriennale per la 

promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2016-2018. 

 Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla costituzione della Fondazione Dot 

Donazione organi e trapianti Onlus. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto di costituzione e approvazione 

dello Statuto. Impegno di spesa di euro 25.000, sul capitolo 186421/2016. 

 Schema d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 

21/1999 per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonché le modalità e le 

procedure per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni sull'Associazione irrigazione Est Sesia, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara. 

 Legge regionale n. 24/1990 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle 

Società di mutuo soccorso”. Modifiche allo Statuto della Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione 

delle Società di mutuo soccorso - Onlus”. 

 Atto d’indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di revisione e 

dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche 

piemontesi per l'anno scolastico 2017-2018. 

 Recepimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, dei risultati dei 

referendum consultivi per l'incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia 

di Biella. 

 Accorpamento delle Aziende sanitarie To1 e To2, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 6 agosto 

2007, n. 18. 



 

È all’esame dell’Aula consiliare, dopo il licenziamento da parte della Commissione competente, la seguente 

proposta di deliberazione: 

 Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2017-2019. 



 

SEDUTE SVOLTE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI 

Totale generale riferito alle Commissioni permanenti e speciali: 297 sedute, di cui: 

- sedute ordinarie: 183 

- sedute congiunte: 65 

- consultazioni: 6 

- consultazioni congiunte: 0 

- audizioni: 29 

- audizioni congiunte: 8 

- incontri: 4 

- incontri congiunti: 0 

- sopralluoghi: 2 

- sopralluoghi congiunti: 0 

- indagini conoscitive: 0 

 

 

 

 

Delle sedute qui riportate, occorre precisare che si sono svolte in sede legislativa:  

 

- Commissione I: 6 sedute ordinarie 

- Commissione III: 5 sedute ordinarie 

- Commissione V: 3 sedute ordinarie 

 



 

TIPOLOGIA DI SEDUTE PER SINGOLE COMMISSIONI 

 

 

 

 



 

PROVVEDIMENTI ASSEGNATI 

Sono stati assegnati in tutto 160 provvedimenti, di cui:  

 proposte di legge: 21 (di cui 6 in sede legislativa) 

 disegni di legge: 25 (di cui 2 in sede legislativa) 

 pareri preventivi: 30 

 pareri consultivi: 18 

 pareri obbligatori ex art. 34 Regolamento interno: 8 

 proposte di legge Ufficio di presidenza: 3 

 proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 25 

 sindacato ispettivo: 14 

 petizioni: 8 

 ordini del giorno: 4 

 mozioni: 4 

 

 

 

 



 

PROVVEDIMENTI LICENZIATI 

Sono stati licenziati 89 provvedimenti, di cui: 

 disegni di legge: 13 (di cui 1 in sede legislativa) 

 proposte di legge: 14 (di cui 4 in sede legislativa) 

 proposte di deliberazione: 24 

 ordini del giorno: 0 

 pareri preventivi: 24 

 interrogazioni: 14 

 petizioni: 0 

 mozioni: 0 

 

 

 

           

 

 



 

RILEVAZIONE GRAFICA DEI PROVVEDIMENTI LICENZIATI RIFERITA ALLE SINGOLE COMMISSIONI 

 

 

Sei proposte di legge licenziate in sede legislativa. 

 

 

 

 

Due proposte di legge licenziate in seduta legislativa, di cui una congiunta, e un disegno di legge licenziato in sede 

legislativa congiunta. 

 

 



 

 

 

Una proposta di legge e un disegno di legge licenziati in sede congiunta e una proposta di deliberazione approvata in 

sede congiunta. 

 

 

Una proposta di deliberazione approvata in sede congiunta. 

 

 



 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTAZIONI 

 

 

Il rapporto percentuale fra partecipanti e invitati alle consultazioni nel corso della legislatura è pari a 24,63%. 

 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTAZIONI ONLINE 
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Il rapporto percentuale fra partecipanti e invitati alle consultazioni nel corso della legislatura è pari al 7,31%. 

 

 



 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE 

Nel corso del 2016 ha svolto 6 sedute dedicate all’istruttoria dei curricula pervenuti al fine di consentire al Consiglio 

regionale di provvedere alle nomine e alle designazioni di propria competenza in enti, associazioni o fondazioni. 

In seguito all’istruttoria svolta, il Consiglio regionale ha adottato 29 deliberazioni di nomina o designazione, per un 

totale di 50 soggetti nominati o designati. 

 

È stata, inoltre, svolta una rilevazione sulla presenza femminile nelle nomine e nelle designazioni di competenza del 

Consiglio regionale sull’intera legislatura. 

In base a tale rilevazione si evince che, a decorrere dall’inizio della X legislatura regionale, sono stati nominati o 

designati 236 soggetti, di cui 78 donne. 

Il calcolo è stato formulato computando tutte le nomine e le designazioni effettuate, tenendo comunque conto del 

fatto che alcuni soggetti rivestono più di un incarico in enti diversi. 

La percentuale di presenza femminile si è senz’altro innalzata con la nomina delle componenti della Commissione per 

le Pari opportunità fra uomo e donna, organismo di cui i 15 componenti sono tutti di sesso femminile. 

 

Rappresentazione grafica delle nomine: 

Totale nominati: 236, di cui 158 uomini e 78 donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esaminando poi alcuni degli enti di maggiore importanza, in cui il Consiglio regionale procede alla nomina di un 

numero di soggetti superiore a uno, emerge che la percentuale di presenza femminile è variabile consentendo 

comunque, in generale, di registrare un aumento di tale presenza femminile all’interno dei Collegi dei revisori. 

Ad esempio: 

Consorzio per il sistema informativo regionale - Csi Piemonte - Consiglio di amministrazione - Nomina di 2 

membri: la nomina è ricaduta su un uomo e su una donna e la stessa fattispecie è avvenuta per la nomina del Collegio 

sindacale  

      
 

Ente per il diritto allo studio universitario - Consiglio di amministrazione - Nomina di 3 membri: sono stati 

nominati 2 uomini e 1 donna. Collegio dei revisori dei conti - Nomina di 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti: 

sono stati nominati 3 uomini e 2 donne. 

        
 

Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - Ires - Consiglio di amministrazione - Elezione di 5 

membri: sono stati nominati 4 uomini e 1 donna. Collegio dei revisori dei conti - Designazione di 3 membri effettivi: 

sono stati designati 2 uomini e 3 donne. 

 

 

         

 

 

 



 

Infine, prendendo in considerazione gli enti in cui si procede alla nomina o alla designazione di almeno due soggetti 

(computando gli enti nel loro complesso, indipendentemente dal fatto che il Consiglio regionale sia competente alla 

nomina in merito a uno solo o a entrambi gli organi presenti), si rileva che, su un totale di 39 enti sono presenti 57 

donne, come risulta dal grafico sottostante:  

 

 

 



 

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

Il 2016 ha rappresentato un anno di importante rafforzamento della funzione di controllo consiliare esercitata 

ai sensi dell’articolo 71, comma 1, dello Statuto e di consolidamento delle attività inerenti la qualità della normazione e 

la valutazione delle politiche. 

Grazie all’attività del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, organismo 

consiliare paritetico preposto a presidiare l’esercizio di questa funzione, sono pervenute al Consiglio regionale 2 

relazioni in risposta a clausole valutative, cioè specifici articoli di legge attraverso i quali si attribuisce un mandato 

informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge medesima di raccogliere, elaborare e infine comunicare 

all'organo legislativo una serie d’informazioni selezionate. Nel corso del 2016, peraltro, sono state approvate altre 7 

clausole valutative. Le clausole valutative attualmente in vigore sono complessivamente 42. 

 

Tra le attività svolte nel corso dell’anno, alcune assumono un rilievo particolare per queste funzioni. 

 

In primo luogo, con la delibazione n. 1/2016 il Comitato ha identificato le esigenze conoscitive del Consiglio 

regionale da inserire nei programmi di ricerca annuali e pluriennali di Ires Piemonte e per potere in tal modo dare un 

fondamentale contributo all’avvio della fase consiliare di prima attuazione della modifica dell’assetto istituzionale 

dell’Istituto di ricerca piemontese. Tale modifica è stata realizzata con la legge regionale n. 3 dell’8 febbraio 2016, 

"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali 

del Piemonte - Ires. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)", presentata nel dicembre 2015 dai 

componenti del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e da 7 presidenti di gruppi 

consiliari, entrata in vigore nel febbraio 2016 e tesa a rendere sempre più effettiva la funzione di controllo consiliare, 

inteso come controllo non formale sull'operato dell'Esecutivo ma rivolto all'attuazione e alla valutazione delle 

politiche pubbliche e - di conseguenza - orientato al miglioramento della qualità dei processi decisionali. 

 

È stato inoltre modificato e integrato il capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale dedicato alla 

Qualità della legislazione per dare completa attuazione e rafforzare i principi statutari di qualità della legislazione, di 

controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, funzioni svolte tramite il Comitato. 

 

A livello nazionale, poi, vi è stata la consueta, fattiva, partecipazione al progetto CapiRe (Controllo delle 

Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali), di cui il Consiglio regionale del Piemonte è uno dei fondatori. Nel 

corso del 2016 il Consiglio regionale del Piemonte ha partecipato al XIX Congresso nazionale dell’Associazione 

italiana di valutazione (Aiv), dedicato al tema “Apprendere dai e partecipare ai processi valutativi: l’importanza del 

contesto". Nell’ambito della sessione “La valutazione nelle Assemblee legislative: attività e risultati del progetto 

CapiRe” il Consiglio regionale ha potuto portare il proprio specifico contributo. 

 

 

 

 



 

SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE (DATI AGGIORNATI AL 30/11) 

 

UFFICIO DOCUMENTAZIONE 

L’attività di catalogazione, conservazione e diffusione di notizie stampa, novità legislative e rassegne documentali, 

insieme con l’erogazione dei servizi d’informazione, consulenza e consultazione di banche dati, rivolta sia agli 

organi regionali sia a utenti interni ed esterni, è proseguita fornendo sopporto e informazioni a 93 utenti esterni e a 

437 interni. 

Per l’anno 2016 nella sezione “Infoleg” del sito del Consiglio regionale è possibile consultare i provvedimenti del 

Bollettino di segnalazione legislativa che ha scadenza quindicinale (16 numeri): 

www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/Bollettino.do 

Nella medesima sezione è anche possibile consultare il Notiziario giuridico legale che, nella sezione tematica “Progetti 

di legge nazionali” ha continuato a seguire l’iter legislativo di alcuni provvedimenti della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica con approfondimenti legati all’attualità. 

www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/sezioniSchede.do 

Nella banca dati “Infoleg” è consultabile il lavoro di approfondimento del dibattito parlamentare sulla proposta di 

riforma costituzionale e si possono trovare i resoconti delle sedute di Commissione e Assemblea di Camera e 

Senato. 

www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/informazione-giuridica/riforma-costituzionale. 

Nella banca dati “Infoleg” e su “Osservatorio elettorale” è consultabile anche il focus sulla proposta di riforma 

costituzionale 

www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/focus/2016/n_60_-_La_riforma_costituzionale.pdf. 

Sono state, inoltre, predisposte 21 EuroCrpNews  

http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/eurocrpnews/archivio. 

 

RIVISTA “IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE” 

È proseguita, in collaborazione con le Università piemontesi, la pubblicazione della rivista, esclusivamente on line, che 

s’inserisce nell’ambito degli interventi di dematerializzazione da tempo intrapresi dal Consiglio. Nel corso del 2016, 

nei 3 numeri pubblicati, sono state affrontate - con approccio multidisciplinare - tematiche di attualità che 

coinvolgono istituzioni e autonomie territoriali e sono state commentate leggi e giurisprudenza. Ampio rilievo è stato 

dato alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge Madia e decreti attuativi), alla parità di genere, alla 

proposta di riforma costituzionale e alla storia del Piemonte. L’ultimo numero della rivista e i numeri precedenti 

(reperibili alla voce “Archivio”) sono consultabili all’indirizzo http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/ 

 

 

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/Bollettino.do
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/sezioniSchede.do
http://www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/informazione-giuridica/riforma-costituzionale
http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/focus/2016/n_60_-_La_riforma_costituzionale.pdf
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/eurocrpnews/archivio
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OSSERVATORIO ELETTORALE 

Nel 2016 il referendum costituzionale e quello sulle cosiddette “trivelle”, insieme al consueto appuntamento elettorale 

amministrativo (156 Comuni), sono gli eventi elettorali che hanno interessato il territorio piemontese. 

Come di consueto l’Osservatorio ha 

 redatto un vademecum relativo a tutte le fasi del procedimento elettorale, alle modalità di espressione del 

voto e alla normativa di riferimento per le elezioni amministrative; 

 predisposta una nuova versione della “Banca dati eletti”, integralmente ripensata nella struttura, per 

consentire di conoscere la composizione degli organi della rappresentanza politico-amministrativa, attingendo 

le informazioni direttamente dai siti web ufficiali di tutti i Comuni  piemontesi; 

 raccolto e pubblicato, mettendo a disposizione dell’utenza sulle pagine web, le circolari ministeriali, i 

documenti e i risultati delle consultazioni referendarie. 

L’attività ordinaria, nel corso dell’anno, è stata rivolta allo studio delle ricadute che la riforma costituzionale avrebbe 

causato sul sistema elettorale regionale e all’aggiornamento della normativa relativa al procedimento elettorale per ogni 

livello di rappresentanza e a quella relativa ai sistemi elettorali delle Regioni italiane. 

L’attività sulla piattaforma documentale digitale si è incentrata, in prevalenza, sulla riclassificazione della normativa 

mediante la creazione di nuove macrovoci funzionalmente organizzate per consentire all’utente di reperire con 

maggior facilità i testi di interesse. 

L’ufficio ha svolto prevalentemente attività informativa e di consulenza tecnica agli organi politici sui temi di 

competenza.  

I servizi forniti dall’Osservatorio elettorale sono consultabili sul sito 

www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale 

 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) 

La legge istitutiva del Cal è stata modificata nel corso dell’anno dalla legge regionale n. 8/2016 e le principali 

modifiche hanno riguardato la riduzione del numero dei componenti da 61 a 29 e l’attribuzione di alcune competenze 

specifiche all’Ufficio di presidenza. Il nuovo Cal si è insediato il 10 ottobre 2016 e, nella seduta del 24 ottobre ha 

eletto il presidente e i componenti dell’Ufficio di presidenza.  

Le riunioni dell’Assemblea sono state complessivamente 8, di cui 2 successive all’insediamento del nuovo Consiglio. Si 

sono svolte 7 sedute dell’Ufficio di presidenza, di cui 3 successive all’insediamento, al fine di predisporre l’istruttoria 

sui procedimenti per i quali è stato richiesto il parere. 

Sono pervenute 34 richieste di parere da parte del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte relativamente a 11 

disegni di legge, 13 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione e 8 regolamenti su temi significativi in termini di 

ricaduta sul territorio regionale.  

Complessivamente il Cal ha espresso 5 pareri favorevoli (di cui 2 condizionati) e 15 osservazioni. 

Gli enti locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, hanno inviato alla Corte dei conti, tramite il Cal, 

58 richieste di parere. 

In attuazione del principio di trasparenza, il sito istituzionale del Cal, consultabile alla pagina 

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/consiglio-autonomie-locali, è implementato con tutte le 

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/consiglio-autonomie-locali


 

deliberazioni dei pareri e le osservazioni formulate, nonché i pareri resi dalla Corte dei conti in merito alle richieste 

provenienti dagli enti locali. 

 

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO E GIUNTA PER LE ELEZIONI 

La Giunta per il Regolamento si è riunita cinque volte. 

A seguito di modifica statutaria, nel mese di aprile ha licenziato una proposta di modifica regolamentare che è stata 

approvata dal Consiglio il 10 maggio. La modifica, in particolare, recepisce le novità contenute nello Statuto della 

Regione relative alle forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e ha riguardato gli articoli 23 (sulla 

partecipazione ai lavori di Commissione), 25 (segreteria e verbalizzazione) e 39 (rapporti con la Giunta).  

Inoltre, al capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale, rubricato “Qualità della legislazione”, sono state 

implementate le competenze del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, per un 

rafforzamento della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali: questo ha 

comportato la sostituzione degli articoli 44, 45, 46 e 82 e l’introduzione dei nuovi articoli 46 bis e 46 ter. 

La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità si è riunita 3 volte. 

 

COMMISSIONE DI GARANZIA 

La Commissione di Garanzia, nel corso del 2016 non è stata chiamata a esprimere pareri. 

Il 25 ottobre è stata nominata, in sostituzione di un commissario dimissionario nell’anno precedente, una nuova 

componente. Il Consiglio regionale dovrà nominare un nuovo componente e la Commissione di Garanzia eleggere, al 

proprio interno, la Presidenza. 

 

UFFICIO STATUS CONSIGLIERI 

L’Ufficio ha predisposto 4 proposte di deliberazione all’Ufficio di presidenza in materia di gruppi consiliari. Ha, 

inoltre, dato riscontro a una richiesta d’accesso agli atti. 

 

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Sono state presentate e dichiarate ricevibili e ammissibili dall’Ufficio di presidenza 6 petizioni di cittadini e 

cittadine. Le petizioni sono poi state trasmesse per l’esame alle Commissioni permanenti competenti per materia.  

 

ANAGRAFE DELLE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE PIEMONTE 

Sono state aggiornate le pagine del sito Internet del Consiglio regionale dedicate all’Anagrafe delle cariche elettive e di 

governo. A tal fine sono state svolte le seguenti attività: 

 acquisizione dei dati e delle dichiarazioni dei 54 componenti del Consiglio e della Giunta regionale e loro 

pubblicazione sul sito; 

 acquisizione dei dati e delle dichiarazioni relativi a 70 soggetti nominati da Giunta e Consiglio regionale alla 

fine del 2015 e nel corso del 2016 e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute e dei dati acquisibili d’ufficio; 



 

 richiesta dei dati e delle dichiarazioni per l’aggiornamento annuale dell’anagrafe con riferimento a 269 soggetti 

nominati dal Consiglio e dalla Giunta regionale negli anni precedenti. 

È in corso la pubblicazione sul sito Internet delle dichiarazioni pervenute. 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Aggiornamento e pubblicazione, nell’apposita sezione del sito Internet istituzionale, dei dati concernenti gli organi 

d’indirizzo politico amministrativo relativi a: 

 pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale; 

 altre cariche o incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio e della Giunta regionale e relativi compensi. 

 

PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA DEI CONSIGLIERI REGIONALI 

E DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 Richiesta e acquisizione delle variazioni della situazione patrimoniale e tributaria dei componenti del 

Consiglio e della Giunta regionale per l’anno 2015; 

 richiesta e acquisizione delle situazioni patrimoniali e tributarie di 104 titolari di carica amministrativa in enti e 

istituti operanti nell’ambito della Regione Piemonte per l’anno 2015; 

 redazione delle schede relative a ciascun componente del Consiglio e della Giunta regionali e a ciascun titolare 

di carica amministrativa; predisposizione di due supplementi straordinari del Bollettino ufficiale. 

Si segnala che, a seguito dell’approvazione della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19, "Disposizioni di riordino e 

razionalizzazione dell'ordinamento regionale", i supplementi al Bollettino ufficiale concernenti la pubblicità della 

situazione patrimoniale e tributaria sono ora pubblicati in forma telematica sul sito della Regione Piemonte e non più 

in forma cartacea.  

I prossimi supplementi, relativi ai redditi dell’anno 2015, saranno disponibili, come ogni anno, tra la fine del 2016 e i 

primi mesi del 2017. 

 

GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

Nominata lo scorso 25 ottobre ha subito partecipato a diversi convegni e seminari. All'ufficio sono pervenute 7 

segnalazioni, inoltrate dall'Autorità garante nazionale e 1 pervenuta direttamente, con richieste d’intervento dovute a 

incongruenze, disservizi, soprusi, carenza di servizi e mancate risposte. 

 

GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte il 21 giugno ha 

illustrato al Consiglio regionale la sua seconda relazione annuale e realizzato vari approfondimenti tematici durante 

tutto l’anno.  

Per quanto riguarda l’attività svolta nel 2016 si riportano alcuni dati numerici significativi: 

- sono pervenute agli uffici circa 240 segnalazioni di problematiche varie direttamente da detenute e detenuti; 

- sono stati aperti 112 fascicoli nominativi contenenti le pratiche individuali; 



 

- il garante ha visitato complessivamente 107 volte i tredici istituti penitenziari per adulti del Piemonte, il 

carcere minorile “Ferrante Aporti”, il Centro di identificazione ed espulsione di Torino, le Rems di Bra e San 

Maurizio Canavese; ha inoltre partecipato a 6 udienze in Camera di consiglio davanti al magistrato presso 

l’Ufficio di sorveglianza di Torino per il riesame della pericolosità sociale di alcuni soggetti in seguito alla 

nomina come curatore provvisorio. 

Fra i risultati positivi si possono elencare: 

- La costituzione del Coordinamento delle garanti e dei garanti del Piemonte, che riunisce dodici garanti 

comunali piemontesi e il garante regionale e che - attraverso riunioni periodiche (nove nel 2016) - permette 

una sinergia per una più puntuale ed efficace capacità d’intervento sul territorio regionale. 

- La firma del protocollo d'intesa fra Garanti piemontesi e Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria 

del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta avvenuta il 6 luglio. È il terzo protocollo di questo tipo in Italia (dopo 

Toscana e Lombardia). Il documento regola i rapporti istituzionali, le procedure operative e le modalità di 

accesso alle carceri. 

- L’istituzione dell’Ufficio del garante nazionale con la formalizzazione della nomina dei tre componenti 

l’organo collegiale, avvenuta il 1° febbraio. A seguito dell’insediamento si sono svolte 4 riunioni di 

coordinamento con le garanti e i garanti regionali.  

- La chiusura del reparto speciale “41 bis” presso la Casa circondariale di Cuneo con il contestuale spostamento 

dei detenuti presso altri penitenziari. Resta aperta la problematica dell’effettuazione di lavori di 

ristrutturazione e adeguamento dei due padiglioni chiusi e la loro destinazione ad altri usi. 

- L’apertura o il proseguimento di attività e iniziative che utilizzano e valorizzano il lavoro in carcere: il 

ristorante “Liberamensa” all’interno della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, il punto vendita di 

prodotti carcerari “Freedhome”, in via Milano 2/C, la panetteria “Farina nel sacco” in via San Secondo 10/F, 

il “Bistrò di Pausa Cafè” in corso Torino 78 a Grugliasco. 

- L’apertura (avvenuta il 15 novembre) della seconda Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza in 

Piemonte, la “Anton Martin” presso il Presidio ospedaliero riabilitativo Beata Vergine Consolata 

Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese.  

Tra i principali dati negativi o problematici si evidenzia: 

- La chiusura a inizio 2016 della Casa di reclusione Giuseppe Montalto di Alba per un’epidemia di legionellosi 

(con quattro casi di contagio) e la mancata definizione di un progetto per i lavori di bonifica propedeutici alla 

riapertura dell’istituto. 

- La mancata apertura presso la Casa di reclusione Morandi di Saluzzo del nuovo padiglione e dell’annesso 

impianto sportivo nonostante i solleciti dello stesso capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.  

- La riproposizione del problema del sovraffollamento carcerario: a livello nazionale e regionale due terzi dei 

penitenziari sono sovraffollati (in Piemonte sono otto su dodici). 

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti 
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DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE 

Nel corso dell’anno le segnalazioni pervenute all’Ufficio hanno riguardato, in continuità con gli anni precedenti, in 

particolare il settore sanitario e quello socio-assistenziale, con un’evidente preponderanza delle problematiche 

riguardanti l’assistenza agli anziani non autosufficienti. 

Numerose sono state anche le doglianze attinenti l’area dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai servizi 

per la disabilità ma anche per quanto riguarda la previdenza e la pubblica istruzione, mentre sono parzialmente in calo 

le segnalazioni in materia di fiscalità, finanze e tributi e quelle relative ai servizi di somministrazione di energia, in 

conseguenza del ruolo preminente svolto in questi settori dal Garante del contribuente e dal Servizio di conciliazione 

istituito dall’Autorità garante per l’energia. 

Tra i molteplici interventi effettuati si evidenziano particolarmente quelli in materia di trasporto pubblico, di rapporti 

tra inquilini e assegnatari con l’Agenzia territoriale per la casa, in particolare della Provincia di Torino, di 

partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso, accesso civico e attuazione della trasparenza per le 

pubbliche amministrazioni, di tutela di diritti fondamentali (lavoro, istruzione, salute, ambiente, mobilità), tutti 

connotati dalla sottolineatura della necessità di tutelare autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità delle 

amministrazioni pubbliche.  

A una tale operatività, coerente con quella svolta negli anni scorsi, si è affiancata, in modo purtroppo sempre meno 

episodico, un’attività di orientamento resa nei confronti di molteplici cittadine e cittadini che manifestano a volte, 

oltre a un palese disagio economico conseguente alla crisi economica, anche situazioni di sofferenza psichica 

concausate dall’incrinarsi di ruolo e identità sociali. 

Sul fronte delle novità normative che riguardano l’Ufficio va segnalata l’approvazione da parte del Consiglio regionale 

della legge regionale n. 5/16, che ha assegnato a una pluralità di soggetti (tra i quali, con compiti rilevanti, anche il 

Difensore civico) molteplici competenze e facoltà d’intervento, volte a concorrere all’attuazione concreta del divieto 

di discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del principio 

costituzionale di uguaglianza sostanziale. E inoltre, con particolare riferimento al tema della disabilità, la disposizione 

contenuta nella cosiddetta Legge omnibus, approvata lo scorso 25 ottobre dal Consiglio regionale, che consente al 

Difensore civico di essere assistito dall’Avvocatura regionale allorquando si costituisca parte civile nei procedimenti 

penali che riguardano fattispecie di reato di cui soggetti disabili siano stati vittime. 

Con riferimento al decreto legislativo 97 dello scorso maggio - che, tra l’altro, amplia la disciplina dell’accesso civico ai 

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni- va segnalato che avverso l’eventuale diniego all’accesso 

il cittadino potrà ricorrere al Difensore civico con una procedura snella e del tutto gratuita, del tutto analoga a quella 

già sperimentata per l’accesso documentale previsto dalla Legge 241/90. 

Si rammenta da ultimo che nell’Aula magna del dipartimento di Giurisprudenza della nostra città si sono svolti, 8 e il 9 

settembre scorsi, i lavori seminariali intitolati “Tribunato - Potere negativo e difesa dei diritti umani”, organizzati dalle 

Università di Torino, Roma e dall’Istituto latinoamericano dell’Ombudsman e dedicati alla memoria del professor 

Giuseppe Grosso, cui hanno partecipato docenti e difensori civici provenienti da varie parti del mondo che si sono 

confrontati sui diversi modelli internazionali di difesa civica.  

 

 



 

LEGGI REGIONALI APPROVATE 

Sono state approvate n. 27 leggi, di cui una statutaria. 

 

Legge regionale n. 1 del 21/1/2016 "Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica". 

Legge regionale n. 2 del 28/1/2016 "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della 

prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie)". 

Legge regionale n. 3 del 8/2/2016 "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina 

dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 

12)". 

Legge regionale n. 4 del 24/2/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno 

alle donne vittime di violenza ed ai loro figli". 

Legge regionale n. 5 del 23/3/2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità 

di trattamento nelle materie di competenza regionale". 

Legge regionale n. 6 del 6/4/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". 

Legge regionale n. 7 del 22/4/2016 "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni 

amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 )". 

Legge regionale n. 8 del 2/5/2016 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del 

Consiglio delle Autonomie locali (Cal) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo". 

Legge regionale n. 9 del 2/5/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo 

patologico". 

Legge regionale n. 10 del 16/5/2016 "Attuazione dell' articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la 

promozione della cittadinanza umanitaria attiva". 

Legge regionale n. 11 del 16/5/2016 "Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio 

delle funzioni in materia farmaceutica)". 

Legge regionale n. 12 del 13/6/2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali 

nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)". 

Legge regionale n. 13 del 30/6/2016 "Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, 

fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per 

l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)". 

Legge regionale n. 14 del 11/7/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, 

accoglienza e informazione turistica in Piemonte". 

Legge regionale n. 15 del 21/7/2016 “Ricapitalizzazione Scr Piemonte SpA”. 

Legge regionale n. 16 del 29/7/2016 "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale 

nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle 

funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 )." 

Legge regionale n. 17 del 16/9/2016 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015". 
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Legge regionale n. 18 del 26/9/2016 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del 

Piemonte (Arpa)". 

Legge regionale n. 19 del 25/10/2016 "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale". 

Legge regionale n. 20 del 25/10/2016 "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)". 

Legge regionale n. 21 del 2/11/2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la 

valorizzazione dei terreni agricoli e forestali". 

Legge regionale n. 22 del 4/11/2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio". 

Legge regionale n. 23 del 17/11/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave". 

Legge regionale n. 24 del 5/1/2016 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziaria 1016-2018 e disposizioni 

finanziarie”. 

Legge regionale n. 25 del 5/12/2016 "Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il diritto 

allo studio. Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 28 (norme sull’istruzione, i diritto allo studio e la libera scelta 

educativa)”. 

Legge regionale n. 26 (al momento non promulgata) "Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune 

di Pettinengo in Provincia di Biella”. 

Legge regionale statutaria n. 7 del 3/5/2016 "Legge regionale statutaria n. 7. Modifiche agli artt. 3, 4, 8 e 97 della 

l.r. statutaria 4 marzo 2005, n. 11 (Statuto della Regione Piemonte)”. 
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE APPROVATE 

Sono state approvate 56 proposte di deliberazione. 

 

Proposta di deliberazione n. 137 Adeguamento del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo 

studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 

22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) 

Proposta di deliberazione n. 138 Fondazione Artea - (articolo 16, Statuto Fondazione) - Consiglio di 

amministrazione - nomina di 3 membri di cui 1 rivestirà il ruolo di Presidente della Fondazione. 

Proposta di deliberazione n. 139 Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del 

'900. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello schema di statuto. 

Proposta di deliberazione n. 140 Conferimento del Sigillo della Regione Piemonte per l'anno 2016 ai sensi 

dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15. 

Proposta di deliberazione n. 141 Comitato regionale per i Diritti Umani - (Art. 3, Statuto del Comitato) - nomina di 

1 esperto in sostituzione del signor Roberto Collura. 

Proposta di deliberazione n. 142 Osservatorio piemontese di frutticoltura "Alberto Geisser" - (articolo 9, Statuto 

dell'Ente) - Collegio dei revisori dei conti - designazione di 1 revisore. 

Proposta di deliberazione n. 143 EVAET Azienda speciale della Camera di commercio di Novara - (articolo 8, 

Statuto dell'Ente) - Collegio dei revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1 membro supplente. 

Proposta di deliberazione n. 144 Fondazione ISI Istituto per l'Interscambio Scientifico - (articolo 17, Statuto 

dell'Ente) - Collegio dei revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo. 

Proposta di deliberazione n. 145 Fondazione centro studi sul pensiero politico "L. Firpo" - (articolo 7, Statuto 

dell'Ente) - Consiglio di Amministrazione - designazione di 1 membro. 

Proposta di deliberazione n. 146 Compagnia di San Paolo - (articolo 8, comma 1, lettera b) e articolo 9, Statuto 

Compagnia) - Consiglio generale - designazione di 1 consigliere. 

Proposta di deliberazione n. 147 Parco nazionale del Gran Paradiso - (legge 473/1925, legge 561/1956 e articolo 2 

DM 20 novembre 1997, n. 436) - Consiglio direttivo - designazione di 1 rappresentante. 

Proposta di deliberazione n. 148 Ente ACLI Istruzione Professionale - ENAIP - (articolo 14, Statuto dell'Ente) - 

Collegio sindacale - nomina di 1 sindaco effettivo e di 1 sindaco supplente. 

Proposta di deliberazione n. 149 Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura 

piemontese - (articolo 9, Statuto dell'Ente) - Consiglio di amministrazione - elezione di 3 componenti. 

Proposta di deliberazione n. 150 Consorzio dei Canali del Canavese - (Articolo 43, Statuto dell'Ente) - Consiglio di 

amministrazione - designazione di 1 rappresentante. 

Proposta di deliberazione n. 151 Designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - (l.r. 31/2009). 

Proposta di deliberazione n. 152 Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione 

delle Servitù militari - (articolo 322, comma 3. d.lgs. 66/2010) - designazione di 2 membri supplenti. 

Proposta di deliberazione n. 153 Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale 
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Proposta di deliberazione n. 154 Modificazioni alla deliberazione del Consiglio regionale n. 79-27040 del 28 luglio 

2015 a titolo 'Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del 

Regolamento edilizio tipo' (ex PDCR n. 66)". 

Proposta di deliberazione n. 155 Azienda Sanitaria Locale di Novara - (articolo 1, comma 2, l.r. 15/2014) - Collegio 

sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di Presidente. 

Proposta di deliberazione n. 156 Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla 

costituzione della Fondazione D.O.T. Donazione Organi e Trapianti Onlus. Autorizzazione alla sottoscrizione 

dell'atto di costituzione e approvazione dello Statuto. Impegno di spesa di Euro 25.000, sul cap. 186421/2016". 

Proposta di deliberazione n. 157 Intitolazione della Biblioteca della Regione Piemonte alla memoria di Umberto 

Eco. 

Proposta di deliberazione n. 158 Variazioni alle codifiche attribuite ai capitoli del bilancio regionale ai sensi del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 

attraverso compensazioni fra differenti unità di voto. 

Proposta di deliberazione n. 159 Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" - FPO - (Articolo 10, Statuto 

Fondazione) - Consiglio di Amministrazione - nomina di 2 membri in sostituzione dei signori Alberto Andrion e 

Giorgio Gatti (dimissionari). 

Proposta di deliberazione n. 160 Commissione di Garanzia - (Articolo 91 Statuto della Regione Piemonte e articolo 

3, comma 1, l.r. n. 25/2006) - Elezione di 1 membro in sostituzione del Signor Mario Santoro. 

Proposta di deliberazione n. 161 Fondazione "Nuto Revelli" Onlus - (articolo 9, Statuto dell'Ente) - Consiglio di 

amministrazione - nomina di 1 rappresentante. 

Proposta di deliberazione n. 162 DCR 23 dicembre 2010, n. 63-545557. Associazione per il patrimonio dei paesaggi 

vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Modifiche allo Statuto. 

Proposta di deliberazione n. 163 Rendiconto della gestione - conto del bilancio del Consiglio regionale anno 2015. 

Proposta di deliberazione n. 164 Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di 

competenza della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)" 

Proposta di deliberazione n. 165 Approvazione del programma annuale di ricerca 2016 dell'Istituto di Ricerche 

Sociali del Piemonte (IRES Piemonte). 

Proposta di deliberazione n. 166 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 del Consiglio regionale. 

Proposta di deliberazione n. 167 Approvazione del nuovo statuto della Fondazione I.S.I. - Istituto per 

l'Interscambio Scientifico. 

Proposta di deliberazione n. 168 Ulteriore variazione alle codifiche attribuite ai capitoli del bilancio regionale ex 

d.lgs. n. 118/2011, con conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 attraverso 

compensazioni fra differenti Unità di voto. 

Proposta di deliberazione n. 169 Nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del fondo speciale per 

il volontariato presso la Regione ai sensi della legge regionale 19 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del 

volontariato). Individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della legge regionale 23 marzo 
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1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la 

Regione ed i soggetti nominati). 

Proposta di deliberazione n. 170 Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo 

indipendente di valutazione di cui all'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 

dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale). 

Proposta di deliberazione n. 171 Azienda Sanitaria Locale di Biella (articolo 1, comma 2, l.r. n. 15/2014) - Collegio 

Sindacale - Individuazione di 1 componente con funzione di Presidente. 

Proposta di deliberazione n. 172 Schema d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 

della l.r. 21/1999 per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonché le modalità e le 

procedure per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, 

Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara. 

Proposta di deliberazione n. 173 Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni del 

Piano regionale di tutela delle acque del 2007. 

Proposta di deliberazione n. 174 Compagnia di San Paolo - (articolo 8, comma 1, lettera b) e articolo 9, Statuto 

Compagnia) - Consiglio generale - designazione di 1 componente in sostituzione della Signora Anna Maria Poggi. 

Proposta di deliberazione n. 175 Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo - (articolo 4, l.r. 6/2011) - 

Comitato di gestione - designazione di 3 componenti. 

Proposta di deliberazione n. 176 Museo regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo - (Articolo 4, l.r. 

13/2009) - Comitato di Gestione - Designazione di 1 rappresentante in sostituzione della signora Diomira Fortunato. 

Proposta di deliberazione n. 177 Articolo 18, comma 1, legge regionale 18/2007 e s.m.i. - Accorpamento 

AA.SS.LL. T01 e TO2. 

Proposta di deliberazione n. 178 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 

(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione 

del nuovo comune di Cassano Spinola mediante fusione dei comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia 

di Alessandria. 

Proposta di deliberazione n. 179 L.r. 24/1990 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e 

culturali delle Società di Mutuo Soccorso'. Modifiche allo Statuto della Fondazione 'Centro per lo studio e la 

documentazione delle Società di Mutuo Soccorso - onlus'" 

Proposta di deliberazione n. 180 Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 del 

Consiglio regionale. Applicazione della quota di avanzo libero di amministrazione accertato nel conto consuntivo del 

bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2015. 

Proposta di deliberazione n. 181 L.r. 93/95. Proposta di approvazione al Consiglio regionale del Programma 

pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2016-2018. 

Proposta di deliberazione n. 182 Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 

119-54412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29 dicembre 2015 

inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggior disavanzo al 1° gennaio 2015. 

Proposta di deliberazione n. 183 Approvazione finanziamento emergenza terremoto in Italia centrale (l.r. 28 

gennaio 1982, n. 4). 
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Proposta di deliberazione n. 184 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017-2019. 

Proposta di deliberazione n. 185 Agenzie Territoriali per la Casa A.T.C. del Piemonte Nord - (Articolo 31, l.r. n. 

3/2010 modificato dalla l.r. n. 11/2014) - Consiglio di Amministrazione - Nomina di 1 membro in sostituzione della 

signora Claudia Demarchi. 

Proposta di deliberazione n. 186 Modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 18-39447 del 27 novembre 

2014 recante "Ente per il diritto allo studio universitario - (articolo 19, l.r. 16/1992 e s.m. e articolo 7 Statuto dell'ente) 

- Consiglio di Amministrazione - nomina di 3 membri di cui 1 in rappresentanza delle minoranze, uno dei quali con 

funzioni di Presidente" 

Proposta di deliberazione n. 187 Agenzia Piemonte Lavoro - Collegio dei Revisori dei Conti (Articolo 7, l.r. 

34/2008) - Nomina di 3 membri effettivi, di cui 1 su indicazione dell'unione delle province piemontesi (UPP), 

assicurando la rappresentanza della minoranza e 2 membri supplenti di cui 1 indicato dall'UPP. 

Proposta di deliberazione n. 188 Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.re.com. (Articolo 3, l.r. n. 1/2001 e 

s.m.) Elezione di 3 componenti fra i quali il Consiglio stesso elegge il Presidente, con successiva votazione. 

Proposta di deliberazione n. 189 Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano 

regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle 

autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2017-2018. 

Proposta di deliberazione n. 190 Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura: approvazione modifiche statutarie" 

Proposta di deliberazione n. 191 Recepimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 2 dicembre 

1992, n. 51, dei risultati dei referendum consultivi per l'incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di 

Pettinengo in Provincia di Biella" 

Proposta di deliberazione n. 192 Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione Torino Città capitale 

europea, di cui alla deliberazione del C.R. n. 200 - CR 3362 del 28 febbraio 1996 - DGR n. 27 - 4235. 
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