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1. Impianti di riscaldamento: prorogati i termini per l'autocertificazione.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Risorse idriche Giuseppe Gamba, la Giunta provinciale ha adottato giovedi'
3 aprile una delibera con la quale viene prorogato al 31 luglio 1997 il termine per la presentazione
dell'autocertificazione relativa al la messa a norma degli impianti di riscaldamento nei Comuni della Provincia con
popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Il provvedimento e' stato approvato all'unanimita' dal Consiglio provinciale
nella seduta di mercoledi' 9 aprile (ma Fi e Lega non ha nno partecipato alla votazione). Si e' pervenuti alla votazione
dopo un vivace dibattito cui sono intervenuti - unitamente all'Assessore Gamba e alla Presidente Bresso - i consiglieri
Cerchio (Cdu-Polo), Dondona e Alberto (Fi), Bottazzi e Sola (Pds), Vign ale (An), Colomba (Ccd), Calligaro e Trazzi
(Lega Nord Piemont per l'Indipendenza della Padania).

Numerosi gli emendamenti presentati: respinti sia quello illustrato dal Consigliere Cerchio, che chiedeva di sospendere
i termini per la presentazione dell'autocertificazione, sia la richiesta (avanzata dal Consigliere Calligaro) di spostare al
30 settembr e il termine per l'autocertificazione. Approvato invece un emendamento, proposto sempre da Calligaro,
con il qualche si chiede alla Giunta di adoperarsi nelle sedi deputate per l'abolizione almeno dell'imposta di bollo
sull'autocertificazione.

2. La provincia di Torino nell'obiettivo di Attilio Boccazzi-Varotto

Le piazze eleganti di Torino , i castelli , le torri, le chiese di posti noti e meno noti della Provincia Torinese si potranno
riscoprire nelle splendide immagini di Attilio Boccazzi Varotto, esposte negli ambienti aulici di Palazzo Cisterna ( l'atrio,
lo scalone d'onore, l'anticamera gialla, il corridoio delle segreterie,l'anticamera della Loggia ) dall'11 aprile al 14 giugno
- orario: dal lunedi al venerdi' 9 - 16; sabato 9 - 13.

La mostra, dal titolo " La Provincia di Torino nell'obiettivo di Attilio Boccazzi - Varotto" e' stata organizzata dall'
Amministrazione Provinciale di Torino nell'ambito delle iniziative previste per valorizzare Palazzo Cisterna, da piu' di
un anno aper to al pubblico

( visite guidate ogni sabato mattina dalle 9 alle 13 ) .

" Siamo lieti - sottolinea l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano - di poter finalmente rendere
omaggio, nel nuovo spazio espositivo di Palazzo Cisterna, a quello straordinario fotografo e appassionato di storia ,
arte e cultura ch e e' stato Attilio Boccazzi Varotto. "

(Attilio Boccazzi Varotto, nato a Torino nel 1936, con piu' di 80 volumi fotografici pubblicati tra il 1975 e il 1995 , e' stato
tra i fotografi piu' rappresentativi della generazione del dopoguerra. A 24 anni inizio'

l 'attivita' di fotografo dedicandosi alla produzione di immagini per cartoline di paesaggi montani. Alla fine degli anni '60
approdo' per piu' di dieci anni alla fotografia pubblicitaria. Nel 1975 pubblico' il suo primo libro " I racconti della stalla ",
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una raccolta di leggende valdostane. Da quel momento in poi inizio' una lunga produzione dedicata ai miti e alle
tradizioni del folklore e della cultura contadina - " Racconti in terra di vigne ", Lo stambecco, il lupo e l'orso..." , " Il
Parco Nazionale d'Abruzzo ", " Ora di sopravvivere". Nel 1979 Boccazzi-Varotto fondo' e diresse per la Priuli &
Verlucca di Ivrea, la collana di fotografia "Grand'angolo" , una collana che si caratterizzo' immediatamente con i suoi
26 volumi per gli interessi folklorici ed etnografici ( si ricordano tre titoli " Gente di Nepal" ," Andar per montagna", "Un
paese del Sud ") . In quegli stessi anni tradusse libri concernenti la montagna o l'alpinismo. Per la collana 360°
pubblico' piu' di 15 volumi aventi per soggetto le maggiori citta' italiane e straniere, le montagne e le regioni alpine.
Curo' anche, nella prima meta' degli anni 90, numerossisimi cataloghi di musei e collezioni. Nel luglio 1995 Attilio
Boccazzi Varotto mori' nella sua casa di Torino.)

3. Il programma di Alta marea

La Rassegna, nata da un'iniziativa della Provincia e dei Comuni interessati, rappresenta una sorta di corredo per la
Biennale giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo.

Ecco il calendario:

MONCALIERI. Fino al 4 maggio, mostre di scultura: il Giardino delle rose, in Piazza Baden Baden (inaugurazione il 6
aprile alle ore 11) e Il porto, in via Petrarca 18 (Inaugurazione: 6 aprile, ore 12). Teatro: Notti di Marco Lei, al teatro
Matteotti , 6 aprile ore 21.

SETTIMO T.SE. Mostre e letteratura: Cristalli sognanti, premiazione del Concorso letterario e incontro tra autori e
giornalisti (il 12 aprile al teatro Garibaldi, ore 16). Spettacolo teatrale: Il cerchio di gesso del Caucaso (al teatro
Garibaldi, 20 e 21 aprile, ore 21).

IVREA, Centro Adriano Olivetti.

Mostra Correnti alternate fino al 20 aprile. Jazz sessione jazz Funky Project (sabato 19 aprile, ore 21). Workshop di
pittura murale, 13 aprile, ore 15,30. Mostra fotografica, espone Giuseppe Fiorentino (fino al 20 aprile).

CHIERI, Palazzo Opesso

L'onda dello sguardo: Onde cromatiche (inaugurazione il 13 aprile, ore 17,30), Flashback, workshop di pittura murale
(inizio il 13 aprile, ore 12; inaugurazione il 20 aprile, ore 16). Concerto di musica jazz, domenica 13 aprile ore 17,30.

SAN MAURO, Salone Meomartino, Palazzo Municipale.

Primavera musicale sanmaurese (5 concerti, ogni lunedi' alle ore 21, dal 14 aprile). Incontri con l'arte, la scienza, la
storia (5 conferenze a tema, ogni martedi' alle ore 21 dal 15 aprile). Giochi, mostra fotografica di Eugenio Volpi.

PIOSSASCO

Mostra fotografica, alla Chiesa del Carmine , dal 16 al 20 aprile (orario: 9-12; 18-23). Concerti di musica etno-rock, al
Palatenda, 19 e 20 aprile ore 21,30. Gastronomia, esibizione di 4 cuochi provenienti da diversi Paesi del
Mediterraneo, al Palate nda, 19 e 20 aprile ore 19.

MONTANARO, complesso abbaziale.

Anticipazioni dell'apertura del complesso. Dal 17 al 27 aprile, orario 15-18 (sabato e festivi 10-12/15-20).

CARMAGNOLA

Porte aperte, una citta' in mostra. Giovani artisti dal 20 al 27 aprile interpretano in chiave creativa i luoghi piu'
significativi del centro storico. Inaugurazione il 19 aprile alle ore 21 in Piazza S. Agostino.

LA LOGGIA

A Villa Carpenedo, Sity, mostra collettiva di arte contemporanea piemontese, 10- 11 maggio e 17-18 maggio (ore
10-19; inaugurazione il 9 maggio alle 17,30). Nel cortile della Scuola Media "Leonardo da Vinci", Nord-Sud in musica
(concerti): il 14 giugno a lle ore 21,30 Rare tracce; il 15 giugno alle 21,30 Lou Dolfin, il 21 giugno alle 21,30 Raffaella

De Vita.

4. I lavori del Consiglio provinciale

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Liceo scientifico di Bussoleno - interrogante il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro; ha risposto l'assessore
all'Istruzione Aldo Miletto.
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Sicurezza sui posti di lavoro - interroganti i consiglieri del CDU-Polo Marco Canavoso e Giuseppe Cerchio,;ha risposto
la Presidente Bresso.

Proposta di legge sulle sub-forniture - interroganti i consiglieri della Lega Nord per l'indipendenza della Padania Arturo
Calligaro e Alberto Trezzi; ha risposto il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro.

Monitoraggio qualita' dell'aria - interrogante Giovanna Alberto (FI); ha risposto l'assessore all'Ambiente e alle Risorse
idriche Giuseppe Gamba.

Parco Orsiera-Rocciavre' - interrogante Fernando Giarrusso (Verdi); ha risposto l'assessore alle risorse naturali e
culturali Valter Giuliano.

"Il Lingotto" - interrogante il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro; ha risposto la Presidente Mercedes Bresso; nel
dibattito sono intervenuti i consiglieri Calligaro (Lega), Cerchio (CDU-POLO), Formisano (AN),Grijuela (PDS), Ferrero
(FI), Marchiaro e Zanoni (RC).

"Liberalizzati gli aumenti della tangenziale?" - interrogante il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro; ha risposto la
Presidente Bresso; nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Canavoso e Cerchio (CDU-POLO), Marchiaro (RC) e
Formisano (AN).

Vicenda Agip Servizi - Interroganti i consiglieri Coticoni e Dondona (Fi); ha risposto il Vicepresidente Mario Rey.

DELIBERE APPROVATE

Sono state approvate all'unanimita' due delibere: la prima riguarda l'acquisizione del tratto terminale della S.P. n 75 dei
Laghi Morenici-Chiaverano e la retrocessione al comune di Chiaverano dei tratti sottesi in direzione Montaldo Dora; la
seconda rigu arda il progetto preliminare di variante al P.R.G.C. del comune di Corio.

Con 25 voti favorevoli e 4 astensioni e' stato approvata l'istituzione di un nuovo indirizzo turistico presso l'Istituto
Tecnoco Commerciale statale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere "V.e L. Arduini" di Torino. Il
progetto preliminar e di variante specifica al P.R.G.C. di Trofarello e' stato approvato con 22 si, 2 no e 4 astensioni.

Con 24 voti a favore e 4 astensioni e' stata approvata la convenzione tra la Provincia e la societa' consortile per azioni
CAAT (Centro Agro Alimentare Torino) per la deviazione provvisoria della S.P. n 175.

Ventiquattro si e 4 astensioni hanno sancito lo scioglimento della convenzione tra i comuni di S.Benigno Canavese,
Bosconero e la Provincia per la gestione di un ufficio tecnico. Dopo un vivace dibattito - al quale hanno partecipato la
Presidente Bresso, l 'assessore Miletto e i consiglieri Formisano (AN) e Baradello (Popolari) - con 22 voti favorevoli e 4
astensioni e' stato approvato il progetto preliminare in via tecnica per la realizzazione del nuovo Provveditorato agli
studi di Torino e della nuova sed e per gli uffici della Provincia nell'isolato di c.so Giulio Cesare, l.go Dora Firenze, c.so
Brescia, via Aosta.

Approvata anche una delibera con la quale si nominano i relatori incaricati di illustrare al Consiglio regionale del
Piemonte la proposta di legge regionale per l'impiego temporaneo dei lavoratori disoccupati dei cantieri.

AUTOCERTIFICAZIONE PROROGATA

E' stato prorogato al 31 luglio prossimo il termine per la consegna delle autocertificazioni relative agli impianti di
riscaldamento (vedi pagina: "Ambiente").

MOZIONE SULL'INCENERITORE DEL GERBIDO

Su proposta del gruppo consiliare Pds il Consiglio ha approvato una mozione sul progettato inceneritore di rifiuti
ospedalieri, localizzato sul territorio del Comune di Torino (area del Gerbido).

La mozione, approvata all'unanimita', e' stata illustrata dalla Consigliera Angela Massaglia (Pds); sono intervenuti nel
dibattito i consiglieri Sola (Pds) e Baradello (Ppi).

Nel documento si chiede "che si affronti la questione dei rifiuti e degli impianti, inceneritori compresi, programmando
gli interventi e le localizzazioni a) con una visione globale di tutti gli interventi necessari; b) con le necessarie garanzie
tecnologi che; c) con il coinvolgimento di tutti i Comuni dekk'area metropolitana, delle Circosrizioni e della Regione; d)
con analisi scientifiche di impatto ambientale; e) con la piena informazione e partecipazione delle comunita' coinvolte."

5. La convenzione con l'Ipla

Venerdi' 11 aprile, nel corso di una conferenza stampa, e' stata presentata la convenzione stipulata con l'IPLA (Istituto
per le piante da legno e l'ambiente) per la collaborazione e la consulenza tecnico scientifica nella gestione del verde
urbano e n ella forestazione ambientale a favore dei comuni del territorio provinciale.
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"La convenzione attivata con l'IPLA - spiega l'assessore alle Risorse naturali e culturali Valter Giuliano - servira' per
predisporre una mappa del patrimonio boschivo di pubblica proprieta' e per fornire consulenze specialistiche (visite di
sopralluogo con l'assistenza tecnica ) richieste dai comuni interessati. E'per questo che la Provincia ha da qualche
anno incaricato l'IPLA di comporre, attraverso una apposita scheda-inchiesta, inviata a tutti i comuni, un quadro
aggiornato e puntuale sulla entita' e natura del patrimonio verde pubblico e sullo stato e intensita' dei problemi
manutentivi che pone".

Chiarisce l'assessore al Turismo, sport e tutela della fauna Silvana Accossato: "La mappa del patrimonio boschivo
fornira' una valutazione sulla consistenza, composizione e condizione evolutiva dei boschi di proprieta' comunale e
permettera' la formulazion e di indirizzi gestionali finalizzati alla valorizzazione naturalistica dei boschi".

La Provincia e l'IPLA hanno inoltre deciso di conferire alle attivita' previste nella convenzione una ulteriore finalita'
formativa attivando una borsa di studio (20 milioni) da destinare ad un giovane laureato in scienze agrarie o scienze
forestali o sci enze naturali, con il compito, per il borsista, di progettare e verificare la fattibilita' di impianti e gestione
del verde da ornamento e da ombra, entomologia e patologia delle specie arboree impiegate nella forestazione
ambientale.

Durante la conferenza e' stato presentato il libro "L'impianto e la gestione del verde urbano. Note pratiche a supporto
della assistenza tecnica prestata ai comuni". " Il libro - spiega Mario Palenzona, direttore dell'IPLA - riprende e
sviluppa alcune delle piu' significative problematiche che la gestione del verde ornamentale e da ombra pone in
ambito urbano".

6. Carriere: le proposte della Provincia di Torino

L'Assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero, e' intervenuta recentemente alla Conferenza Nazionale Cgil-Cisl-Uil.
All'ordine del giorno dell'incontro, la rottura delle trattative fra le organizzazioni sindacali e l'Aran (l'agenzia che
rappresenta il dator e di lavoro pubblico) sull'ordinamento delle carriere.

L'Assessore Ferrero ha esposto alla Conferenza Cgil-Cisl-Uil la proposta della Provincia di Torino, sinteticamente
riassumibile per punti:

a) costruire un sistema di contrattazione che garantisca reale autonomia alle contrattazioni decentrate;

b) favorir, tramite percorsi selettivi, gli sviluppi di carriera attraverso la progressione interna, al fine di sollecitare il
personale a una proficua competizione professionale;

c) evitare meccanismi automatici collegati al possesso del titolo di studio, riconoscendo giusto valore alla
professionalita' acquisita ;

d) non limitare il passaggio da una fascia all'altra sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio, ma
prevedere l'utilizzo di sistemi di valutazione delle prestazioni e dell'esperienza acquisita sul campo;

e) prevedere, per i neo-assunti, che, a fronte del piu' basso livello retributivo - e per la differenza - vengano finalizzate
adeguate iniziative di formazione;

f) valorizzare adeguatamente l'area dei quadri (VII e VIII qualifiche funzionali), tenendo conto della peculiarita' delle
posizioni in cui coesistono caratteri specialistici e caratteri a forte contenuto organizzativo.

Per la Provincia di Torino, spiega l'Assessore Ferrero, "stiamo aspettando il decreto Bassanini su semplificazione e
decentramento: una volta reso operante, quel provvedimento ci consentira' di bandire fra l'altro i concorsi interni e di
venire in tal mod o incontro a una delle richieste che furono all'origine dello sciopero dei dipendenti del 21 marzo
scorso cui aderi' il 16 % dei lavoratori."

7. Citta' d'arte a porte aperte

Mercoledi' 16 aprile alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, verra' presentata alla
stampa l'iniziativa " PROVINCIA DI TORINO : CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE" .

La manifestazione, che iniziera' il 20 aprile e si concludera' il 19 ottobre, coinvolgera' le seguenti localita': Carmagnola,
Lanzo, San Giorgio Canavese, Chieri, Cuorgne', Pinerolo, Pont Canavese, Avigliana, Castellamonte, Cavour, Rivoli,
Ivrea, Moncalier i, Perosa Argentina, Candia, Torre Pellice, Cirie', Aglie', Carignano, Chivasso, Susa.

Sarnno presenti sindaci e assessori al Turismo delle varie localita', l'assesore al Turismo della Provincia Silvana
Accossato e la Presidente Mercedes Bresso.

8. La pagina dei gruppi consiliari
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(realizzata sotto la piena responsabilita' dei gruppi consiliari della Provincia).

CDU-POLO

AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI:PASSA IL NO DEL CDU-POLO

In queste settimane il CDU-POLO si é fatto carico del forte dissenso e malumore dei cittadini in relazione alla delibera
con la quale la Provincia attivava la procedura di controllo degli impianti termici, fissando le pratiche onerose di
autocertificazion e, con scadenza al 15/4/97.

I rilievi sollevati dal CDU-POLO hanno costretto la Giunta Provinciale finalmente, con delibera del 3 aprile e dopo una
vivace seduta del Consiglio Provinciale mercoledí 9 aprile, alla proroga del termine di presentazione
dell'autocertificazione spostata a l 31 luglio '97.

E' questa una vittoria del CDU-POLO - rileva il capogruppo Cerchio - mentre rimangono validi gli altri nostri rilievi critici
in merito alla correttezza della delibera stessa.

Fra l'altro il DPR 413/93, origine della contestata delibera, stabiliva che i Comuni con piú di 40.000 abitanti
provvedeassero con propria delibera. Risulta invece che nessuno di questi Comuni e cioé Moncalieri, Settimo,
Collegno, Rivoli, Beinasco, Gruglia sco e Torino (ci sono le elezioni!) abbiano provveduto.

In sintesi: il termine delle autocertificazioni, come richiesta dal CDU-POLO, slitta, mentre "continueremo la battaglia -
rilevano Cerchio e Canavoso - per una ulteriore modifica della delibera a tutela degli interessi dei cittadini".

AN

ANCORA LAUTE CONSULENZE - ANCORA SPRECHI.

I Consiglieri Provinciali di Alleanza Nazionale Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Massimiliano MOTTA e
Andrea FLUTTERO sottolineano come la Giunta di centro-sinistra non perda occasione per "beneficiare" esimi
consulenti con cifre da capogiro.

Nel mese di marzo, infatti, é stata deliberata una ricognizione sui bisogni formativi del personale operante all'interno
dell'Ente che verrá effettuata da tre "esperti" del settore che percepiranno rispettivamente L. 1.389.000, 1.389.000 e
992.000 per ogn i giorno lavorativo.

A fronte di tale inspiegato spreco il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato un'interrogazione alla Presidente e
all'Assessore Competente per sapere se non fosse di competenza dell'Assessore al Personale tale ricerca e
soprattutto se questo continuo p roliferare di consulenze non sia - in realtá - un subappalto dei ruoli politici propri di un'
Amministrazione, oltreché un inutile spreco di denaro pubblico.

Continua cosí - proseguono Vignale, Formisano, Motta e Fluttero - la cattiva abitudine di ritenere indispensabile la
presenza e l'operato di costosissimi consulenti esterni; questo a fronte di un Ente e una Giunta che "piangono"
quotidianamente l'assenza d i fondi da impiegare in iniziative di carattere sociale, in promozione sportiva o a sostegno
di piccole Associazioni volontaristiche.

PRC

LA COMUNITA' PER MINORI DI VIA DINA

Il Consigliere Valter Zanoni (Rifondazione Comunista) il 2 aprile 1997, sulla questione comunita' per minori di Via Dina
ha inviato al Presidente della III Commissione una lettera con il seguente testo:

"Ho preso atto della lettera inviata dalla Prof. Bonino all'assessore competente,al Dirigente del Dipartimento
Solidarietá' Sociale e al Presidente della III Commissione Consiliare , in merito ai progetti di passaggio della gestione
delle comunita' alloggi o che riguardano i bambini da zero a 14 anni.

Ritengo che le valutazioni espresse dalla Responsabile della ricerca incaricata con apposita convezione a suo tempo
stipulata dalla Provincia di Torino, debbano essere attentamente esaminate e approfondite al fine di chiarire fino in
fondo le scelte politi che e gli interventi che l'assessorato alla Solidarietá' Sociale intende portare avanti in questo
delicato settore.

Per questi motivi, e ravvisata l'urgenza di affrontare tale materia, chiedo formalmente che l'argomento venga posto in
discussione alla prossima riunione della III Commissione Consiliare."

E" stata presentata una proposta di Ordine del Giorno al Consiglio Provinciale, sempre sulla questione di affidamento

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag0410.htm

5 di 6 05/11/2021, 12:26



della comunita' per minori di Via Dina al privato sociale per 1 anno.

I consiglieri Tibaldi Barbara, Elio Marchiaro, Zanoni Valter di Rifondazone Comunista considerate le perpelssita'
espresse in merito dalla Dott.ssa Bonino (ordinaria di Psicologia dello sviluppo) nella lettera inviata all'assessorato alla
Solidarieta' Soci ale rilevata inoltre la necessita', nell'indizione dei concorsi di considerare l'assunzione di educatori per
garantire un servizio efficace delle nostre comunita' (sotto organico da anni) ha chiesto alla Giunta di impegnarsi a la
Giunta mantenere la gesti one DIRETTA di tutte le sue comunita' alloggio ed ad individuare come prioritarie
l'assunzione degli educatori.

Torna all'homepage
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