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1. Circondario di Susa: sabato l'inaugurazione

Sabato 7 marzo alle ore 12, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, inaugurera' il Circondario provinciale di
Susa (Via Couvert, 21 - Presso Istituto Enzo Ferrari - Susa - Tel. 0122-623.115/116)). La cerimonia d'inaugurazione sara'
preceduta da una mattinata di lavoro presso l'Auditorium dell'Istituto Enzo Ferrari (sempre in Via Couvert, 21 ) cui sono
stati invitati tutti gli amministratori dei Comuni e delle Comunita' Montane del Circondario. I lavori si svolgeranno secondo
il seguente programma:

Ore 9,15 -L'Assessore Provinciale alla Pianificazione Territoriale, Luigi Rivalta, illustrera' le politiche territoriali per la
rivalorizzazione industriale della valle.

Ore 11 - La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, illustrera' le prospettive di riforma istituzionale e costituzionale
per gli Enti Locali e il funzionamento dei Circondari.

"I Circondari - spiega la Presidente Mercedes Bresso - sono da un lato uno strumento per avvicinare ai cittadini gli uffici
della Provincia, mentre dall'altro rappresenterano un mezzo per garantire e migliorare i rapporti con le Amministrazioni
locali (Comuni e Comunita' montane), essenziali - per esempio - alla definizione del Piano Territoriale di Coordinamento,
del Piano dei Trasporti e delle politiche per l'ambiente." "Desidero sottolineare - afferma ancora la Presidente -
l'importante impegno innovativo che viene richiesto dalla costituzione dei circondari. Avere uffici decentrati significa
predisporre collegamenti informatici fra sedi diverse, tutte contemporaneamente "on line": e' un embrione di 'telelavoro'.
Il principio e' il medesimo: localizzare in punti diversi dagli uffici centrali (nel nostro caso in uffici periferici) postazioni di
lavoro dalle quali operare come se si ci trovasse in sede." Dopo Susa, saranno inaugurati i Circondari di Ivrea (21
marzo), Pinerolo (4 aprile) e Lanzo (maggio '98).

I servizi attivati presso i Circondari sono: Protocollo, accesso a documenti amministrativi, Tesserini pesca,
Comunicazione istituzionale (fondi, iniziative culturali ecc.), Concessioni sulla viabilita'. Presso i circondari sara' offerto il
sostegno logistico alle Guardie ecologiche volontarie e saranno presenti periodicamente funzionari dell'Ente esperti in
ambiente, viabilita' ed edilizia. Per informare i cittadini dell'esistenza dei Circondari e' stata programmata una campagna
sui periodici e sulle emittenti locali (titolo: "La Provincia si fa in 4").

2. "DONNA PROVINCIA" PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Venerdi' 6 marzo a Palazzo Cisterna la Presidente della Provincia, Mercedes Bressoha illustrato nel corso di una
conferenza stampa " Donna Provincia "

il programma di iniziative promosse per la Giornata Internazionale della Donna.

Oltre agli appuntamenti torinesi e' stata data notizia di alcune manifestazioni organizzate dai vari comuni del territorio
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provinciale.

Sono intervenuti gli Assessori: Anna Ferrero - Risorse Umane , Maria Pia Brunato - Solidarieta' Sociale e Politiche per i
Giovani, Silvana Accossato - Turismo, Sport, Valter Giuliano - Risorse Naturali e Culturali. Era presente Aurora Tesio,
Presidente Commissione Consiliare per le Parita'.

Alle 12 la Presidente Bresso, la Commissione Consiliare per le Parita' e il Comitato Pari Opportunita' hanno incontrato le
dipendenti per i tradizionali auguri e la distribuzione di mimose. Hanno poi informato le lavoratrici sui progetti e le attivita'
previste in favore delle parita'.

Tra le iniziative in programma la mostra

"Settimo incontro con artiste torinesi "

che sara' inaugurata martedi' 17 marzo alle ore 18 nell'anticamera della Loggia, antistante la sala Marmi, presso Palazzo
Cisterna. La mostra e' stata organizzata dalla Provincia di Torino e curata da Elisabetta Tolosano, critico d'arte, con la
collaborazione di Carla Iura.

Interverranno all'inaugurazione la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Naturali e
Culturali Valter Giuliano.

Alla mostra, aperta sino al 13 aprile (orario: dal lunedi' al venerdi' 9 - 18; sabato 9 - 12), saranno esposte opere delle
seguenti artiste:

Tiziana Belgiovine, Sarah Bowyer, Carola Lorio, Caterina Luciano, Luisa Raffaelli, Cristina Rossi Delgado, Maria
Riccobene, Ornella Rovera.

"DONNA PROVINCIA" : IL PROGRAMMA

Questo il calendario delle manifestazioni organizzate con il contributo della Provincia di Torino ( in appendice quelle dei
comuni) :

 4 - 8 marzo 1998

5° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE

"IN VIAGGIO CON NOI"

Cinema Massimo - Sala Uno, Sala Tre - via Montebello 8

Un ampio e ricco panorama di film, documentari, cortometraggi della piu' recente produzione
cinematografica femminile con opere provenienti dai cinque continenti.

Il Festival è organizzato dall'Associazione LA MO-VIOLA

DIVINA

Osservatorio sul teatro femminile contemporaneo

Il progetto DIVINA nasce nel 1990 con l'intento di creare un polo d'interesse intorno alla personalita'
femminile, con particolare attenzione al teatro e al processo creativo.

Spettacoli, convegni, stages e la assegnazione di un premio ad un progetto produttivo da organizzarsi con artiste italiane
ed internazionali saranno le tappe del lavoro di Divina per il 1998.

Domenica 8 marzo
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ore 21,00 presso il Salone del Conservatorio "G. Verdi" di Torino

- Concerto per la Festa della Donna del Trio Silvana Dolce (violino), Darija Drogojevic (violoncello), Ilaria
Schettini (pianoforte). Ingresso gratuito.

Programma: Clara Wieck Schumann Trio in Sol minore op.17

Fanny Mendelssohn Trio in Re maggiore op. 11

Mercoledì 11 marzo

ore 11,00 presso la Sala Marmi della Provincia di Torino

- presentazione pubblica del libro "La tribù dei cespugli", realizzato dai Ragazzi 2000 delle Scuole Elementari di San
Mauro Torinese, sul tema del gioco libero, dei gruppi spontanei, dei luoghi non convenzionali di ritrovo delle bambine e
dei bambini.

Calendario delle manifestazioni organizzate con il contributo della Provincia di Torino:

Martedì 17 marzo

ore 20,30 presso la Sala Puccini del Teatro Piccolo Regio - Piazza Castello

- "INNO ALL'AMORE: Milly-Piaf" recital teatrale di Raffaella De Vita

Ingresso ad inviti (tel. 432.4877 - ore 9,30 / 13,00)

Sabato 21 marzo / Domenica 22 marzo

Salone del Fumetto Torino Comics 1998 a Torino Esposizioni

- "Le autrici del fumetto": tavola rotonda sulla professione del fumetto con le autrici Lina Buffolente, Maria
Grazia Nidasio, Cinzia Leone, Cinzia Ghigliano, Silvia Ziche; conducono Gianfranco Goria e Lidia
Cannatella

Per informazioni tel. 535529

10 - 15 marzo XVIII EDIZIONE DELL'EUROJAZZ FESTIVAL DI IVREA

Martedi' 10 marzo - Torino - Reddocks

Amanda Carr - Bevan Manson Duo

Mercoledi' 11 marzo - Pinerolo - Circolo Sociale

Amanda Carr - Bevan Manson Duo

Giovedi' 12 marzo - Settimo T.se - Sala Polivalente Don Gnocchi

Amanda Carr - Bevan Manson Duo

Venerdi' 13 marzo - Ivrea - Auditorium La Serra

Claudio Fasoli Quartetto - ospite Kenny Wheeler
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Tribute to Chet Baker:

Tom Kirkpatrick - Andrea Pozza - Bibi Rovere Trio

Scott Henderson Quartet

Jazz Club: Trio Martinale - Camarca - Petrini + Jam session

Sabato 14 marzo

Amanda Carr - Bevam Manson Duo

James Moody Quartet

Jazz Club: Trio Martinale - Camarca - Petrini + Jam session

10 - 15 marzo XVIII EDIZIONE DELL' EUROJAZZFESTIVAL DI IVREA

Domenica 15 marzo - Ivrea - Auditorium La Serra

Enrico Pierannunzi Quartetto

George Mraz Quartet

ASSOCIAZIONE LA DONNA E L'ARTE

Giovedi' 25 marzo alle ore 17,30, presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna, incontro con il Prof. Massara
sul tema "presenze femminili nell'arte".

Lunedi' 30 marzo alle ore 18 nell'anticamera della Loggia, antistante la Sala Marmi, presso Palazzo
Cisterna - via Maria Vittoria 12 - sara' inaugurata la mostra di incisioni delle socie dell'Associazione "La
Donna e l'Arte".

- Mostra Incisioni delle Socie

Torino, Palazzo Cisterna dal 30 marzo al 13 aprile 1998

" DONNA PROVINCIA": I PROGETTI

" OVERANTA" : UN PROGETTO EUROPEO

L' Assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero, in collaborazione con le O.O.S.S Provinciali, la Commissione
Provinciale per le Parita', presieduta da Aurora Tesio e l'Associazione Idea Lavoro, intende promuovere nuove possibili
iniziative imprenditoriali, mirate a riassorbire la dissocupazione adulta, in particolare quella femminile; iniziative con
l'eventuale coinvolgimento diretto della Provincia in forme da ricercare - società miste, cooperative, cooperative sociali
.... -, da realizzare individuando nuovi bacini occupazionali, in ambiti compatibili con le deleghe attribuite alle Province..
Si tratta di un progetto europeo i cui specifici obiettivi sono:1- favorire il raggiungimento della pensione in condizioni
lavorative per disoccupate adulte; 2 - individuare un ruolo efficace della P.A. nel campo delle politiche attive del lavoro
che prefiguri una stabilita' e permanenza delle donne adulte nel lavoro. Si cerca in questo modo di offrire uno sbocco
superando la logica di tipo assistenziale. Le attivita' che il progetto intende realizzare sono: 1- analisi delle caratteristiche
socio professionali di trenta disoccupate donne partendo da quelle espulse da aziende in crisi ;
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" DONNA PROVINCIA": I PROGETTI

"OVERANTA"

2- corso di orientamento e di formazione alla creazione di impresa;

3- ricerca su nuovi bacini di impiego che abbiano attinenza con i compiti istituzionali della Provincia;

4- ricerca di possibili iniziative imprenditoriali che vedano coinvolta la Provincia in forme che dovranno essere
individuate, che siano economicamente valide e che non destrutturino il mercato del lavoro esistente;

5- sperimentazione di una o più iniziative imprenditoriali che mettano a frutto i risultati della indagine sulle persone e
delle ricerche sugli strumenti, sugli ambiti di interventi e soggetti pubblici e privati da coinvolgere.

I risultati attesi dal progetto sono:

1- la creazione di opportunità stabili di lavoro fino al raggiungimento della pensione;

2- sottrarre le disoccupate adulte al rischio di esclusione sociale e di potenziale povertà;

3- stimolare tali soggetti ad una maggiore progettualita' professionale ed autonomia personale, sostenendole
nell'affermazione dei diritti di cittadinanza sociale.

OSSERVATORIO

"Dall'ottica rivendicativa alla riflessione sul nuovo ruolo"

L'assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero ha formulato una proposta di Osservatorio sulle lavoratrici inserite in ruoli
dirigenti dell' Ente Provincia. "La realtà Provinciale - spiega l'Assessore Ferrero - si configura come una realtà
qualitativamente forte della presenza femminile: la Presidente, 3 Assessori e 1 di prossima nomina, il 25% di Dirigenti e
circa il 50% di personale con mansioni direttive. La recente crescita della presenza di donne nei ruoli dirigenti e di
responsabilità (quadri) all'interno della Provincia ha prodotto dei mutamenti, in particolare nella cultura del lavoro e nei
processi organizzativi dell'Ente nel suo insieme.? Compito dell' Osservatorio e' rispondere a queste domande nella
prospettiva di valorizzare il differenziale competitivo delle donne." " Gli obiettvi dell' Osservatorio - aggiunge l'Assessore
Ferrero - sono comprendere se, dove e quando sono avvenuti i mutamenti e quale sia la loro natura;

stabilire un punto di osservazione stabile per misurare le tendenze dei mutamenti in atto; fornire strumenti di conoscenza
per favorire interventi organizzativi: verificare, attraverso la conoscenza delle strutture e dei processi delle aree
coordinate dalle donne, quali differenze e quali reali apporti la presenza femminile abbia introdotto."

"DONNA PROVINCIA": LE STRUTTURE

Mese di Marzo

Saranno inaugurati i locali, di proprieta' della Provincia di Torino, situati in corso Brescia, 10, che ospiteranno le seguenti
Associazioni:

- Promozione Donna: centro di prima accoglienza e segreteria organizzativa per donne che subiscono violenza;

- Comitato per i diritti civili delle postitute: punto di incontro nell'ambito del progetto europeo Tampep che prevede
interventi di prevenzione sanitari e informazionesui rischi per le prostitute;

- Divina: osservatorio sul teatro femminile contemporaneo italiano ed europeo, centro di documentazione, biblioteca,
luogo di incontro e conferenze, segreteria organizzativa.

" DONNA PROVINCIA": COMITATO PARI OPPORTUNITA'
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Il Comitato Pari Opportunità ha predisposto degli incontri, per dipartimento o servizio, con i dipendenti mirati ad
affermare la pari dignità delle persone sul luogo di lavoro, a prevenire e rimuovere comportamenti molesti e lesivi della
libertà personale dei singoli e garantire un ambiente di lavoro sereno e favorevole alle relazioni interpersonali. In tali
occasioni la Consulente di Fiducia, avv. Nicoletta Birocci, cui possono rivolgersi i dipendenti provinciali che subiscono
molestie sessuali, fornirà informazione sull' argomento e illustrerà i contenuti del "Regolamento di attuazione del codice
di comportamento per la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Torino".

Anche quest'anno il Comitato Pari Opportunità ha rinnovato all'Amministrazione la richiesta di far partecipare i figli dei
dipendenti provinciali ai soggiorni estivi organizzati dai Circoli Ricreativi del Comune di Torino e dei Trasporti Torinesi.

3. Leggi Bassanini e Regione Piemonte: la protesta delle Province

I Presidenti delle Province del Piemonte protestano energicamente nei confronti del metodo e dei contenuti proposti nel
Disegno di legge della Giunta regionale di applicazione della legge Bassanini e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n.
143 (Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale). La normativa sta passando all'esame del Consiglio Regionale senza le
consultazioni previste dallo Statuto della Regione. Le Province Piemontesi in proposito avevano tra l'altro chiesto
l'istituzione della Conferenza regionale delle Autonomie locali allo scopo di affiancare la Regione nel processo legislativo
di decentramento delle funzioni. Il testo della Giunta regionale prevede invece un semplice Comitato con compiti
sommari e indefiniti senza reali poteri di decisione. Le Province Piemontesi sottolineano il metodo del tutto inusuale della
Regione di procedere su un tema cosi' delicato ed importante. E' ormai trascorso un anno dall'emanazione delle leggi
Bassanini in cui le Regioni erano coinvolte per decentrare le funzioni.

Nello stesso tempo il Decreto Legislativo n. 143 concedeva sei mesi di tempo per trasferire alle Province, ai Comuni e
alle Comunità montane funzioni e compiti amministrativi nei settori dell'agricoltura, alimentazione, agriturismo, caccia,
pesca e montagna. Mercedes Bresso, Presidente dell'Unione Province Piemontesi, ha dichiarato: "in questo periodo di
tempo poco o nulla e' stato fatto in questa direzione. Ora con una decisione unilaterare si intende far "passare" in
Consiglio regionale un testo che le Province non possono non definire confuso e contrario agli intendimenti di
semplificazione e decentramento previsti dalla legge nazionale". "Qualora la normativa fosse approvata nella versione
conosciuta - conclude la Presidente Bresso - difficilmente si eviterebbe il commissariamento della Regione da parte del
Governo, per quanto riguarda l'applicazione del Decreto Legislativo n. 143". Anche in questa occasione la Regione si
presenta in ritardo ad un importante appuntamento mentre altre Regioni, quali Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Toscana e Veneto da tempo hanno avviato il processo di decentramento alle Province, ai Comuni ed alle Comunità
montane.

4. I lavori del consiglio provinciale

INTERROGAZIONI DISCUSSE

- Caccia nel comparto alpino n. 1 (Interroganti i consiglieri della Lega Nord Piemont per l'Indipendenza della Padania; ha
risposta l'Assessore Silvana Accossato).

- Cogeneratore servizi industriali (Interroganti i consiglieri del Pds Angela Massaglia, Levio Bottazzi, Candido Muzio,
Luigi Bianco, Claudio Sola, Francesco Goia).

- Rinnovo autorizzazione per deposito preliminare di rifiuti ospedalieri alla Ditta BI.VI. (Interroganti i consiglieri di AN
Cesare Formisano, Gian Luca Vignale, Andrea Fluttero, Massimiliano Motta; ha risposto l'Assessore Giuseppe Gamba).

- Discarica sul greto del fiume Po (Interroganti i consiglieri della Lega Nord Piemont Alberto Trazzi e Arturo Calligaro; ha
risposto l'Assessore Giuseppe Gamba).

DELIBERE APPROVATE

- Trasformazione in definitivo del collegamento provvisorio (ponte Bailey) tra i Comuni di Verolengo e San Sebastiano
Po. Approvazione del progetto preliminare (L. 6.000.000.000).

- Retrocessione al Comune di Villarbasse di un tratto della S.P. 184 di Villarbasse sostituito dalla circonvallazione.

- Osservazioni ai progetti preliminari in variante al Piano Regolatore di Torino.
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- Osservazioni al Progetto preliminare di variante al Piano Regolatore di Givoletto.

- Osservazioni al Progetto preliminare della seconda variante al Piano Regolatore di Cercenasco.

- Stipula convenzione con il Comune di Ivrea per la creazione del parco cultura industriale di Ivrea nell'ambito del
"Progetto cultura materiale".

- Adesione all'Associazione Archivio storico Olivetti, nell'ambito del "Progetto cultura materiale".

PROPOSTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Approvata la nuova composizione delle Commissioni consiliari.

MOZIONI APPROVATE

Su proposta della Consigliera Aurora Tesio (Pds) e' stata approvata la mozione Un fiore per le donne di Kabul. Con il
documento (approvato all'unanimita', ma i consiglieri di AN non hanno partecipato al voto), il Consiglio provinciale fa
proprio l'appello della Commissione Parita' (Presidenza del Consiglio dei Ministri) attraverso il quale si chiede alle
Nazioni unite di non riconoscere il regime dei Talebani fintanto che saranno imposte nel Paese discriminazioni basate sul
sesso; di adoperarsi affinche' l'aiuto umanitario sia disponibile senza discriminazioni per tutte le donne afgane; di fare
pressioni per garantire che in Afghanistan sia rispettata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Dopo un dibattito protrattosi lungo alcune sedute, il Consiglio provinciale ha approvato una mozione presentata dai
consiglieri Pasquale Giuliano, Carlo Bollero, Fiorenzo Grijuela e Paolo Ballesio sul Ruolo delle Assemblee elettive. Con il
documento, il Consiglio - mentre "esprime una forte preoccupazione per il progressivo svuotamento delle competenze
dei Consigli provinciali", condivide "l'importanza dela tutela del ruolo delle minoranze" (sia pure nella distinzione dei ruoli
di maggioranza e di opposizione), individua "alcune insufficienze nell'attuale normativa" e "condivide" le proposte di
modifica che puntano ad affidare alle minoranze le presidenze delle Commissioni di controllo e garanzia (sia pure in
presenza di un'attenta analisi dei loro compiti - sollecita il Parlamento a recuperare le proposte dell'Upi durante la
discussione alla Camera del Disegno di Legge 1388, a mantenere l'approvazione da parte del Consiglio del Documento
con le linee programmatiche di governo presentato dal Capo dell'esecutivo, a prevedere l'obbligatorieta' della figura del
Presidente del Consiglio, a valorizzare il ruolo delle Assemblee elettive, a prevedere - nell'ambito delle riforme
istituzionali - una composizione dle Senato che comprenda una adeguata rappresentanza per le Assemblee elettive
degli Enti locali, a compiere una valutazione delle norme elettorali previste dalla legge 81/93 senza modificarne
l'impianto di fondo, ad approfondire il tema del rapporto Esecutivo/Consigli. La mozione impegna infine la Presidenza del
Consiglio a sostenere "nelle sedi deputate" tali indirizzi e ad attuarli - nei limiti delle sue competenze - nell'orientare e
coordinare i lavori per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia.

Il documento e' stato infine approvato (hanno votato contro i 4 consiglieri di AN, mentre si sono astenuti i consiglieri
Bottino, Cerchio, Dondona e Ferrero).

Da sottolineare che la discussione era stata introdotta da un intervento del Vicepresidente del Consiglio, Maria Galliano,
la quale aveva posto l'accento sullo svuotamento delle competenze dei Consigli che si potrebbe realizzare con
l'eliminazione del voto sugli indirizzi generali di governo, sulla tutela dei diritti delle minoranze che vanno salvaguardate
unitamente alleprerogative della maggioranza e alle competenze dell'intero Consiglio, all'autonomia delle Assemblee,
che sarebbe meglio assicurata se il Disegno di legge all'esame del Parlamento correggesse l'ipotesi di rendere
facoltativa la figura del Presidente del Consiglio sia per i grandi Comuni sia per le Province. Nel corso della discussione
sono intervenuti - oltre al Presidente del Consiglio, Elio Marchiaro - i consiglieri Giuseppe Cerchio (CDU-Polo), Fiorenzo
Grijuela (Pds) e Cesare Formisano (AN).

DIBATTITI

Nel corso della seduta, il Consiglio ha affrontato il problema del Segretario Generale dell'Ente, sollevato da numerose
interrogazioni dei gruppi di opposizione (AN, Forza Italia, CDU-Polo) e da una mozione (poi respinta) - presentata dai
consiglieri di Alleanza Nazionale - con la quale si invitava la Presidente a confermare nella carica di Segretario
Provinciale il prof. Desiderio De Petris. La Presidente Bresso ha preso la parola leggendo una lettera con la quale il
Segretario Generale annunciava l'intenzione di avvalersi della facolta' - prevista dalla nuova legge - di rimanere nei ruoli
dell'Amministrazione statale e di rinunciare quindi alla funzione di Segretario provinciale. La Presidente ha aggiunto che,
in assenza del regolamento, non ha ancora provveduto a individuare il nuovo Segretario dell'Ente. Hanno quindi preso la
parola i consiglieri Giuseppe Cerchio (CDU-Polo, che ha lamentato la "crescita di una burocrazia del Presidente e
l'attenuazione del criterio della neutralita' della Pubblica Amministrazione"), Danilo Colomba (Ccd, che ha raccomandato
la scelta di un Segretario "all'altezza dei compiti dell'Ente"), Gian Luca Vignale (AN, per il quale la situazione ha origine
nel fatto che "qualcuno si e' sentito indesiderato"), Giuseppe Dondona (Forza Italia, che ha manifestato preoccupazione

Cronache da Palazzo Cisterna 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag0306.htm

7 di 11 05/11/2021, 11:45



per "il venir meno delle garanzie di neutralita' della Pubblica Amministrazione"), Paolo Ballesio (Popolari, che ha
proposto di redigere - al momento dell'effettivo passaggio di consegne - una manifestazione di stima del Consiglio per
l'operato del Prof. de Petris), Cesare Formisano (AN, per il quale l'"assenza nella parole della Presidente di ogni
manifestazione di apprezzamento per il Segretario uscente evidenzia un problema di stile"), Fiorenzo Grijuela (Pds, per il
quale ogni funzionario, scelto o non scelto dal Capo dell'Esecutivo, ha la funzione "garantire la neutralita' della Pubblica
Amministrazione"). Per il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro la decisione del Segretario Generale ha origini nel
nuovo assetto dell'Ente ("che da luglio si e' dotato di un Direttore Generale").

Elio Marchiaro ha sottolineato che le funzioni del Segretario provinciale non hanno soltanto a che fare con il Presidente
dell'Ente e con la Giunta, ma anche con il Consiglio stesso.

In sede di replica la Presidente Bresso ha rilevato che le Autonomie locali hanno salutato con favore la nuova norma,
che trasferisce dal Ministro dell'Interno al Sindaco o al Presidente della Provincia il potere di nomina del Segretario.
"Condivido alcune sollecitazioni, come quella del Presidente Marchiaro, - ha aggiunta la Presidente - e penso sia utile
ragionare sul trasferimento del potere di nomina, in modo che a individuare il Segretario non sia il Capo dell'Esecutivo,
ma il Consiglio"

4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d' acqua, nonche' in materia di
protezione idrogeologica e difesadel suolo. Approvazione studio T. Sangone. Conferma contributo al Comune di
Moncalieri. (L. 84.490.000).

S.P. 39 di Rivarossa. Diramazione Cascina Nuova . Ricostruzione e sopraelevazione corpo stradale per 500 metri

circa in Comune di S.Benigno Canavese.(L.126.237.280).

Progetto di sistemazione della sovrastruttura stradale della strada comunale Rueglio - Trausella in Comune di

Rueglio. Contributo al Comune di Rueglio. (L. 70.000.000).

Adesione dell'Amministrazione Provinciale alla richiesta di istituzionalizzazione del corso di indirizzo:
elettrotecnica e automazione, presso il Liceo Scientifico "Aldo Moro" con aggregato ITIS G.L. Lagrange, nel
Comune di Rivarolo Canavese .

Adesione dell'Amministrazione Provinciale alla richiesta di istituzione di un corso serale con indirizzi per ragionieri

e periti commerciali presso l'ITC " Piero Sraffa" di Orbassano.

Affidamento di incarico di progettazione preliminare per la costruzione del ponte di attraversamento del rio Ribes

nei Comuni di Colleretto Giacosa, Loranze' e Samone lungo la S.P. 222 di Castellamonte. (L.42.083.800).

S.P. 6 di Pinerolo. intervento urgente per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale fra le progr. km.

16+200 e km 23+900. Approvazione del progetto e dell'affidamento a trattativa privata. (L. 263.537.400).

Interventi di assistenza tecnica specializzata nel settore vitivinicolo provinciale per l'anno 1998. Finanziamento

alle Cantine Sociali. (L. 125.000.000).

Servizio Parchi. Regolamento CEE 2081/93. Obiettivo 2. Docup 1997/98. Interventi a sostegno di una
frequentazione turistica eco-compatibile nel Parco Provinciale del lago di Candia. Approvazione progetto di
valorizzazione. (L. 101.160.000).

5. GLI SCIENCE CENTRE PER LA CULTURA SCIENTIFICA

Lunedi' 9 marzo presso la Fondazione "G. Agnelli" (Via Giacosa, 38), si svolgera' un Convegno Internazionale sul tema:
"L'Esperienza Internazionale degli Science Centre - Per la crescita di una cultura scientifica e tecnologica".

L'iniziativa - organizzata dalla Provincia di Torino e dalla Fondazione Agnelli - ha lo scopo di presentare all'opinione
pubblica italiana l'esperienza di istituzioni quali gli Science Centre, presenti da decenni sulla scena internazionale per
diffondere la cultura scientifica e tecnologica e per costruire un rapporto corretto fra i cittadini, la scienza e le sue
applicazioni.

In Italia esperienze di questo genere sono ancora allo stato embrionale, ma stanno riscontrando un crescente successo
e sono al centro di una progettualita' diffusa.
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La giornata di lunedi' si aprira' (alle ore 9) con gli interventi della Presidente della Provincia Mercedes Bresso e del
Direttore della Fondazione Agnelli, Marcello Pacini.

I lavori si articoleranno poi in sessioni di lavoro durante le quali interverranno esperti italiani e stranieri (Spagna, Gran
Bretagna, Finlandia, Olanda) e nel corso della quale sara' presentata una ricerca sul tema L'Esperienza Internazionale
degli Science Centre. Concetti, modelli, esperienze.

Nel pomeriggio (Ore 14,45) e' un programma un'ultima sessione di lavoro (Presiede il giornalista Piero Bianucci,
introduce l'Assessore provinciale alle Risorse naturali e culturali, Valter Giuliano) sul tema: Ipotesi per Torino in un
sistema nazionale di istituzioni permanenti per la divulgazione scientifica.

I lavori si concluderanno alle ore 18.

6. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi del Consiglio provinciale)

CDU-POLO

'ULTIMO BLIZ DELLA SINISTRA: NO AGLI AGENTI DI VIGILANZA.

 Il capogruppo del CDU-POLO Beppe CERCHIO ed il suo vice Marco CANAVOSO denunciano l'ultimo atto volto ad
espropriare di competenze i 50 operatori di vigilanza del servizio fauna e flora (le Guardie della Provincia) peraltro
previste dalla legge Regionale.

Con una semplice comunicazione al personale veniva comunicata il 28 gennaio la volontà di modificare la figura degli
operatori di vigilanza della Provincia, modifica avvenuta con repentina celerità il 19 febbraio . Di che si tratta? Quanto
finora svolto, e cioè l'azione di controllo e repressione sul territorio extraurbano nei confronti di abusi ed illeciti, sempre
svolta dalle Guardie della Provincia, viene svuotata. "In sostanza - denuncia CERCHIO - le Guardie della Provincia
saranno declassate a semplici passacarte, una sorta di operatori di fax che potranno comunicare, ai carabinieri ed agli
operatori dell'ARPA, ipotesi di reato ed illeciti amministrativi senza quella tempestività finora loro assegnata per operare
concrete azioni di controllo e di immediato intervento". In sostanza un "esproprio" sia delle funzioni per operare sul
territorio che del lavoro finora svolto specie nei territori decentrati che non possono essere totalmente controllati da altri
soggetti, quali vigili e carabinieri.

Ma c'è di più, denuncia il CDU-POLO. Si attiva uno svuotamento delle funzioni di chi è istituzionalmente chiamato a
svolgere azioni di controllo, si crea una disparità con le altre Province d'Italia che mantengono la figura delle Guardie
provinciali le quali, in Provincia di Torino, sono declassate dall'inquadramento del 2o comma dell'art. 57 del Codice Proc.
Penale, cioè del ruolo di Agente di polizia giudiziaria con la volontà "politica" di ridurre la operatività a servizi orientati
prevalentemente ad attività di tipo gestionale. Un evidente controsenso - rilevano CERCHIO e CANAVOSO - che hanno
richiesto un urgente confronto con l'esecutivo della Provincia, ed annunciata una dura battaglia.

ALLEANZA NAZIONALE

BOCCIATO L'O.D.G. DI CONFERMA DEL PROF. DESIDERIO DE PETRIS.

 Nonostante l'ottimo lavoro svolto nel corso di questi anni in qualità di Segretario Generale la maggioranza di centro-
sinistra e la Presidente, Prof.ssa Mercedes Bresso, hanno ritenuto inopportuno confermare nel suo ruolo il dott.
Desiderio De Petris come A.N. chiedeva.

Pubblichiamo parte dell'o.d.g. presentato dai consiglieri di A.N. Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO,
Massimiliano MOTTA e Andrea FLUTTERO " il Consiglio Provinciale (...) esprimendo grande stima invitano la Presidente
della Provincia a confermare nel ruolo di Segretario Generale il dott. Desiderio DE PETRIS in quanto non si ravvisa
alcun estremo che possa giustificare un eventuale avvicendamento se non la volontà di avere un "controllore" delle
pratiche amministrative più "docile" e omogeneo all'attuale maggioranza di centro-sinistra.

Voti Favorevoli:

VIGNALE Gian Luca (A.N.)

FORMISANO Cesare (A.N.)

Cronache da Palazzo Cisterna 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag0306.htm

9 di 11 05/11/2021, 11:45



MOTTA Massimiliano (A.N.)

FLUTTERO Andrea (A.N.)

CERCHIO Giuseppe (CDU-POLO)

CANAVOSO Marco (CDU-POLO)

Voti contrari:

BRESSO Mercedes (Presidente Provincia)

GRIJUELA Fiorenzo (PDS)

AUDDINO Angelo(PDS)

BEVIONE Piergiorgio (PDS )

BIANCO Luigi(PDS)

BOTTAZZI Levio(PDS)

FALLERI Vincenzo (PDS)

GALLIANO Maria (PDS)

GOJA Francesco (PDS)

MARCHIARO Elio (non partecipa al voto: Rif.Com.)

MOSCA Pierluigi (PDS)

ZANONI Walter (Rif.Com.)

MUZIO Candido(PDS)

AGASSO Lorenzo (PPI)

NOVELLO Marco(PDS)

BALLESIO Paolo (PPI)

RABACCHI Marta(PDS)

BARADELLO Maurizio (PPI)

ROSTAGNO Massimo (PDS)

PONZETTI Luciano (PPI)

SOLDANI Valerio(PDS)

VENDRAMINI Giovanni (A.P.E.-PENSIONATI)

TESIO Aurora(PDS)

GIULIANO Pasquale (Gruppo Misto)

TUFARO Giovanni(PDS)

GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 9 MARZO

Ore 9,00 - Torino (Fondazione Agnelli, Via Giacosa 38) - CONVEGNO INTERNAZIONALE L'esperienza internazionale
degli Science Centre. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Valter Giuliano.

Ore 14,30 - Torino ( Palazzo Cisterna) - Riunione dei Capigruppo della Provincia di Torino.

MARTEDI' 10 MARZO
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Ore 12,00 - Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione del ciclo di
Conferenze Frammenti di sapere, in programma ad Alpignano e Collegno nel periodo Marzo - Maggio 1998.
Intervengono gli Assessori alla cultura dei due Comuni e l'Assessore al Turismo della Provincia di Torino, Silvana
Accossato.

Ore 15,00 - Torino ( P.za Castello 205 ) - Riunione del Consiglio Provinciale .

MERCOLEDI' 11 MARZO

Ore 11- Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria, 12) - Presentazione del libro " La tribu' dei cespugli " realizzato dai
Ragazzi 2000 delle Scuole Elementari di San Mauro Torinese. Intervengono gli Assessori Aldo Miletto e Valter Giuliano
nonche' Aurora Tesio, Presidente della Commissione Consiliare per la parita', e Laura Mancinelli, Scrittrice.

GIOVEDI' 12 MARZO

Ore 11 - Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria, 12) - Presentazione di "La difesa umana contro l'AIDS", una
pubblicazione specificamente rivolta alle persone sorde. Interveranno la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l'
Assessore alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani, Maria Pia Brunato.

Ore 15 - Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria, 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

VENERDI' 13 MARZO

Ore 12 - Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione dell'iniziativa
Impresa da impresa. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Economia Marco Camoletto.

Archivio Numero corrente
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