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1. IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO IN
CONSIGLIO PROVINCIALE

La dichiarazione delle Nazioni Unite che sancisce le liberta' inalienabili di ciascun individuo e la Convenzione
sui diritti del fanciullo ricordate e discusse in Consiglio Provinciale

Sono molte le manifestazioni organizzate per celebrare il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei
dirittri dell'uomo. Cerimonie ufficiali presso le Nazioni Unite, la riunione dell'Assemblea generale che si e' svolta giovedi'
10 (http://www.un.org/rghts/50/anniversary.htm).

Particolarmente attiva Amnesty International (http://www.amnesty.org) che a Parigi ha consegnato , l'8 dicembre, al
Segretario generale delle Nazioni Unite un "libro" con piu' di 10 milioni di firme raccolte in sostegno ai diritti umani. In
Italia sono state organizzate fiaccolate, convegni, mostre, dibattiti in molte citta'. A Torino il Consiglio provinciale ha
ricordato l'anniversario con una propria seduta alla quale hanno partecipato molti studenti e rappresentanti di enti e
associazioni coinvolte nella difesa dei diritti umani.

Elio Marchiaro (Presidente del Consiglio provinciale) ha introdotto i lavori salutando a nome del Consiglio tutti gli ospiti
intervenuti, ringraziandoli per aver onorato, con la loro presenza, la seduta dedicata al cinquantenario, in particolare gli
studenti dell'Istituto Sociale, del Liceo S.Giuseppe, dell'Istituto Buniva di Pinerolo e di altre scuole presenti.
Maria Pia Brunato , assesore alla Solidarieta' sociale, ha svolto la relazione introduttiva. " Esattamente cinquant'anni le
nazioni della terra sancivano con un atto solenne - ha iniziato l'assessore - che gli esseri umani sono titolari di diritti che
nessun potere e' legittimato a violare. La Dichiarazione del 1948 ammette dunque la sconfitta dell'illusione nel progresso
e postula che ogni azione - politica o scientifica - debba essere orientata da un criterio morale imprescindibile: il rispetto
per l'ambito che e' indidpensabile a ogni uomo affinche' possa sentirsi autenticamente uomo.La Provincia, in
collaborazione con i 35 comuni che fanno parte del Coordinamento comuni per la pace e lavorando con la Regione e il
comune di Torino ha organizzato il Forum sul tema "Lavoratori e imprese senza frontiere". Poi si e' individuato come
riferimento il "diritto dei minori": un soggeto che abbiamo scelto - ha proseguito Brunato - tenendo conto delle attribuzioni
e delle competenze affidate alle Province dalla legge regionale n.285 che riguarda la promozione dei diritti e delle
opportunita' per l'infanzia e l'adolesecnza".

"Voglio ricordare che i diritti dei bambini sono i doveri degli adulti - ha dichiarato l'assessore Brunato - e la Convenzione
sui diritti del fanciullo - firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176 del 1991 - e' il
documento che sancisce la cultura e la logica del benessere di tutte le bambine e di tutti i bambini: il diritto al gioco,
all'informazione, all'espressione della propria opinione, ad associarsi liberamente:sono questi , e' bene non dimenticarlo
mai, i diritti riconiosciuti".

Mario Patania, Presidente dell'Unicef provinciale, dopo aver ricordato i drammatici problemi che coinvolgono gli oltre
150 milioni di bambini del momdo coinvolti nel problema del lavoro minorile e dello sfruttamento ha ringraziato il
Consiglio "per la importante opportunita' offerta oggi: la partecipazione di tanti giovani ai lavori di questa assemblea
realizzando cosi' uno dei principi della Dichiarazione del 1948 e della Convenzione del 1989; garantire la partecipazione
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dei giovani alla discussione dei problemi che li riguardano".

Giulia de Marco, Presidente del tribunale dei minori, ha illustrato i punti principali della Legge della Repubblica
Italiana del1991 che recepisce la Convenzione di New York soffermandosi in particolare sul diritto all'istruzione, sul diritto
al gioco e su quello al tempo libero che creano dei precisi obblighi all'azione dello Stato e degli enti locali.

Gianna de Masi, Presidente Coordinamento comuni per la pace, ha ricostruito le tappe della storia del
Coordinamento attraverso le varie iniziative intraprese dalla sua nascita, quando erano 7 i comuni coinvolti, ad oggi con
34 comuni ed enti locali partecipanti. Andrea Verhovez, studente del Liceo classico Alfieri di Torino, ha centrato il
suo intervento sull'istruzione "la base nella formazione dell'individuo inteso nella sua totalita" cosi' come e' affrontata
nella Dichiarazione del '48 e nella Convenzione sui diritti del fanciullo.

"Non avrebbe senso concludere questo dibattito - ha esordito la Presidente della Provincia Mercedes Bresso - noi
dobbiamo solo riaffermare la volonta di raggiungere obiettivi alti: non dobbiamo vedere solo gli ostacoli che ci troviamo di
fronte ma iniziare a praticare cio' che e' possibile sin da ora.

Questa giornata deve servire - ha affermato la Bresso - a ricordare il troppo poco che abbiamo fatto e spingerci a fare di
piu' anche se ci sentiamo piccoli e limitati rispetto alla "vastita'" di quanto dovremmo fare".

Il consigliere Pasquale Giuliano, a nome di tutti gruppi, ha illustrato la mozione del Consiglio dedicata agli argomenti
discussi in aula che e' stata approvata all'unanimita'.

I consiglieri del CDU-POLO Marco Canavoso , Giuseppe Cerchio e Alberto Trazzi hanno presentato un'interrogazione
urgente sull'assemblea degli azionisti della SITAF di lunedi' 14 dicembre, ponendo una serie di quesiti inerenti la societa',
il suo assetto societario e la posizione da tenere come Provincia nell'Assemblea. La Presidente Bresso ha risposto a
tutti i quesiti posti dai consiglieri interroganti soffermandosi in particolare sul mantenimento della quota azionaria
maggioritaria da parte degli enti pubblici e sulle preoccupazioni inerenti alle perdite evidenziate dal bilancio.

DELIBERE APPROVATE

Convenzione tra la Provincia e la Satti per la realizzazione di un sottopasso veicolare nel comune di Balangero come
variante alla SP n.2 di Germagnano: sono intervenuti l'assessore Luciano Ponzetti e i consiglieri di AN Gian Luca
Vignale e Massimiliano Motta. Approvata all'unanimita'.

Piano territoriale di coordinamnto della Provincia: con 2 astenuti e 34 favorevoli e' stata approvata dopo gli interventi
dell'assesore alla Pianificazione territoriale Luigi Rivalta e del consigliere di AN Massimiliano Motta , della Lega Arturo
Calligaro e del PPI Maurizio Baradello.

Variante parziale al P.R.G.C.M. del comune di Perosa Argentina, approvata con 1 astenuto e 28 voti favorevoli, sono
intervenuti l'assessore Rivalta e il consigliere AN Cesare Formisano.

Convenzione tra la Provincia, la Comunita' montana Bassa Valle e quattro comuni della Valsusa per la
manutenzione di quattro strade comunali (Novalesa, Mompantero, Vaie, S.Antonino: unanimita', intervenuti i
consiglieri di AN Formisano e Vignale e l'assessore Ponzetti.

LA SEDUTA DEL GIORNO PRECEDENTE, 9 DICEMBRE '98

In apertura di seduta è stato comunicato che il consigliere provinciale Alberto Trazzi è passato dal gruppo misto al
gruppo del CDU-POLO.

Documento programmatico per lo sviluppo del sistema turistico

Con 24 voti a favore e con l'astensione delle opposizioni il Consiglio ha approvato il Documento programmatico per lo
sviluppo del sistema turistico. Il provvedimento è stato illustrato dall'Assessore al Turismo, Silvana Accossato, la quale
ha precisato che quello approvato è "un documento di indirizzo, non di pianificazione" e che il testo esprime indicazioni
in ordine ai compiti e al ruolo che la Provincia deve esercitare in questo momento di incertezza nell'applicazione della
legge sul turismo.

Sul documento hanno preso la parola numerosi consiglieri.

Per Marco Canavoso (Cdu-Polo) occorre tener conto della difficoltà in cui versa in questo momento l'industria dello sci a
causa dei prezzi sempre più alti per l'utenza: "le soluzioni non sono facili".

Giuseppe Dondona (Forza Italia) ha posto l'accento, con grande forza, sugli interessi di gruppi molto forti che nella
nostra provincia gestiscono porzioni rilevanti dell'industria turistica (Sestriere).

Pasquale Giuliano (Gruppo misto) ha sostenuto che il documento approvato consente di accompagnare e di favorire la
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crescita di professionalità degli operatori, indispensabile per il

rilancio del settore turistico.

Per Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont per l'Indipendenza della Padania) il documento non è che un insieme di
"buone intenzioni". Il consigliere ha chiesto maggiore attenzione per aree come quelle delle Valli di Lanzo, "penalizzate
per Torino 2006 rispetto a zone sostenute dai poteri forti".

Anche i consiglieri di AN, Gian Luca Vignale e Cesare Formisano hanno posto l'accento sulla penalizzazione delle
Valli di Lanzo nella proposta di "Torino 2006". In particolare, per il consigliere Vignale occorre sfruttare maggiormente il
potenziale turistico che pure e siste in provincia di Torino, mentre per Formisano il documento non sarebbe in grado di
offrire una risposta convincente ai bisogni del settore e alle aspettative degli operatori.

Vendramini infine (pensionati) ha ringraziato l'Assessore e i funzionari per il metodo esemplare con il quale le proposte
sono state presentate in Commissione. Nel merito, Vendramini ha detto di apprezzare "la novità del cicloturismo e il
programma di valorizzazione delle seconde case".

Prestito obbligazionario

Il Vicepresidente e Assessore alle risorse finanziarie, Mario Rey, ha illustrato due delibere con le quali si dispone
l'emissione di prestiti obbligazionari per oltre 32 miliardi di lire. Il Vicepresidente Rey ha sottolineato che il prestito è stato
oggetto di una gara d'appalto e che l'interesse a carico del prestito obbligazionario è a un tasso particolarmente
conveniente (tasso ribor 18 mesi + 0,0889%).

Variazione di bilancio

Con 24 voti a favore e 5 contrari il Consiglio ha approvato la 12.ma variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

Fondazione Fabretti

Approvato all'unanimità il nuovo Statuto e l'Atto costitutivo della Fondazione Ariodante Fabretti.

Urbanistica

Approvate con 23 voti favorevoli , 3 contrari e 1 astenuto le "Osservazioni" al progetto preliminare di variante del Piano
regolatore del Comune di Rivarolo Canavese.

MANCA IL NUMERO LEGALE

Durante l'esame della delibera successiva (riguardante sempre l'urbanistica), il consigliere Gian Luca Vignale ha chiesto
la verifica del numero legale. Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro ha constatato che il
numero dei presenti era insufficiente e ha chiuso la seduta.

2. VIABILITA' - LA PALAZZINA DI STUPINIGI "LIBERATA" DAL TRAFFICO:

PRONTO IL PROGETTO PER LA VARIANTE

Il traffico automobilistico che attualmente scorre lungo la rotonda di Stupinigi verra' deviato grazie alla realizzazione di
una variante che collegherà l'imbocco della Statale 23 alla strada del Debouché. Il progetto e' stato presentato venerdi'
mattina a Palazzo Cisterna nel corso di una Conferenza Stampa cui hanno partecipato la Presidente Mercedes Bresso,
l'Assessore alle Grandi Infrastrutture Franco Campia, la Presidente dell'Ordine Mauriziano Emilia Bergoglio, l'Ing. Silvia
Berton - redattrice el progetto - e l'Ing. Walter Bortolan, Responsabile dell'Ufficio progettazione dell'Anas. Per la
progettazione dell'opera e' stato necessario l'accordo di numerosi soggetti. Come ha spiegato la Presidente Bresso, la
Provincia ha provveduto a redigere il progetto attraverso i suoi uffici; l'Ordine Mauriziano e' coinvolto non soltanto perche'
l'opera eliminera' il traffico da Stupinigi ma anche perche' il nuovo tracciato corre in gran parte su terreni dellOrdine;
l'Anas interverra' nella realizzazione e nel finanziamento della variante. Importante anche il parere positivo dei Comuni
interessati: Candiolo, Nichelino, Vinovo e Torino. La Presidente dell'Ordine Mauriziano, Emilia Bergoglio, ha aggiunto
che con la nuova strada sara' possibile non soltanto tutelare al meglio il territorio del parco, ma anche risistemare tutta
l'area (dal viale alberato alle costruzioni agricole) attorno alla Palazzina.

Ecco i dati tecnici:

- Lunghezza Km 4,670 (2 corsie di m. 3,75 per senso di marcia con banchine laterali di m. 1,50);

- Flusso di traffico previsto: 15.000 veicoli al giorno
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- Terreno interessato dall'intervento 164.000 mq

- Velocita' massima dei veicoli: 70 Kmh

- Progettisti: Uffici tecnici della provincia (in collaborazione con Ativa); responsabile

Ing. Silvia Berton

- Opera gia' finanziata (per un costo previsto di 14,5 miliardi) dall'Anas in quanto

inserita nel piano triennale

- La Conferenza dei servizi dovra' formalizzare entro gennaio l'accordo (gia' raggiunto) di tutti i soggetti interessati.

- Tempi: i lavori dovrebbero cominciare entro l'estate del '99 e concludersi in 12 mesi.

3. FAUNA - GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI E ESERCIZIO DELLA PESCA

"La tutela e il ripristino degli ecosistemi, la salvaguardia dei bacini idrici e degli ambienti acquatici - ha dichiarato
l'Assessore alla Tutela della Fauna Silvana Accossato - sono da sempre una delle priorita' degli organi regionali e
provinciali. In tale contesto la Provincia di Torino si pone all'avanguardia, non solo a livello nazionale, ma anche europeo,
per una serie di iniziative, progetti e realizzazioni di particolare interesse gestionale e scientifico".

Il nuovo modo di concepire la gestione della pesca si evidenzia in una serie di iniziative concrete realizzate grazie alle
leggi di recente emanazione. Spiega Dino Vanara, funzionario dell'assessorato: "Alcuni esempi sono il controllo e la
tutela dell'ambiente, il ripopolamento delle riserve ittiche gestito direttamente da associazioni volontaristiche e non piu'
dagli allevatori, il finanziamento di ricerche convenzionate con l'Universita' per il recupero ed il potenziamento delle
specie e delle popolazioni ittiche autoctone e infine la presenza continua ed efficiente sul territorio di funzionari della
Provincia".

Il Consiglio Provinciale ha recentemente approvato un programma di lavoro che si sviluppa sui seguenti obiettivi:

1 - PIANO INCUBATOI IN VALLE:

Progetto relativo al ripopolamento delle specie ittiche di pianura (temolo, luccio, persico reale).

2 - INTERVENTI A TUTELA DEGLI AMBIENTI ACQUATICI:

Gestione dei corsi d'acqua nell'interesse collettivo.

3 - IMPOSTAZIONE DELLA PARTE TECNICA E GESTIONALE CON ATTENZIONE ALLA VIGILANZA:

Radicale revisione del servizio di vigilanza con l'introduzione di:

- volontari per la gestione dei corsi d'acqua;

- collaborazione degli Agenti Faunistico-Ambientali.

4 - GESTIONE DELLE ACQUE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PESCA

Facilitazioni per i pescatori, considerati anche una risorsa

economica per le vallate alpine.

4. PRODUZIONI ENOGASTRONOMICHE DEL CANAVESE IN DEGUSTAZIONE ALL'AEROPORTO DI CASELLE

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l'Assessore all'Economia Marco Camoletto, Franco Pennella Presidente
della SAGAT Turin Airport e il Presidente del Consorzio Tutela vini del Canavese Marco Tronzano, hanno presentato
un'iniziativa riguardante le produzioni enogastronomiche del Canavese che si svolgera' all'aeroporto di Caselle di Torino
mercoledi' 22 dicembre dalle ore 10.30 presso l'atrio partenze.

Ha spiegato l'Assessore Camoletto: "L'iniziativa e' rivolta a tutti i passeggeri in transito per le localita' nazionali e
internazionali: a loro verranno offerti in degustazione tutti i prodotti tipici enogastronomici del Canavese".
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"L'iniziativa - ha dichiarato la Presidente Bresso - si inserisce nei programmi di valorizzazione del territorio nel quale un
ruolo di primo piano e' assegnato agli interventi rivolti alla pubblicizzazione delle particolarita' locali con l'intento di
promuovere solide iniziative, anche rivolte ai mercati esteri, capaci di creare interesse e prospettive anche in campo
occupazionale."

La parte enologica delle degustazioni e' curata dall'Enoteca Regionale della Serra di Roppolo; le degustazioni dei
prodotti tipici saranno presentate dalla scuola Alberghiera di Ivrea "Centro Ferdinando Prat" mentre i servizi a terra
saranno garantiti dalle hostess dell'Istituto Professionale per servizi turistici "Jervis" di Ivrea.

5. RAPPRESENTARE LA MONTAGNA

Da sempre in pochi a rappresentare e a dare rappresentazione alla montagna. Come coinvolgere maggiormente i diversi
livelli amministrativi e politici per riproporre la montagna al centro dello sviluppo del nostro Paese?

Con l'incontro del 4 dicembre si e' concluso il ciclo dei "Venerdi' della montagna" organizzato dall'Assessorato alle
Risorse naturali e culturali della Provincia e dal Museo nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" di Torino. Gli
intervenuti, ai sei appuntamenti dell'edizione 1998, sono stati quasi 400: docenti universitari, giornalisti, operatori di
settore, amministratori, rappresentanti di associazioni, parlamentari ed esperti di problemi del territorio montano e, non
ultimo, un pubblico attento che ha gradito questa possibilita' di approfondire alcuni aspetti del complesso mondo della
montagna.

A rispondere all'ultima domanda del ciclo e alle sollecitazioni del moderatore Valter Giuliano sono stati: Edoardo
Martinengo e Gianromolo Bignami, esperti di problemi del territorio montano, Alberto Buzio presidente della
delegazione piemontese dell'UNCEM, Rinaldo Bontempi rappresentante al Parlamento Europeo dell'intergruppo
montagna e Luciano Caveri Presidente del Gruppo Parlamentare "Amici della montagna".

A conclusione l'assessore Giuliano ha dichiarato "Anche sotto la spinta dell'Unione Europea e delle componenti delle
popolazioni di montagna che hanno visto crescere la loro consapevolezza ed hanno avuto un atteggiamento propositivo,
il legislatore italiano ha riconosciuto che la molteplicita' dei problemi della montagna richiede un intervento politico
globalizzato, non di settore ma a tutto campo. Occorre porre attenzione non solo all'ambiente, alla selvicoltura e alla
pastorizia ma anche alla cultura, alla tradizione, alle differenti identita' della gente di montagna. Questi elementi di
qualita', quando sono coniugati alle risorse del territorio, si trasformano in potenzialita' strategiche e in ricchezze anche
economiche."

L'assessore Giuliano, prima di salutare i presenti, ha espresso la promessa di altri incontri la prossima primavera "per
guardare la montagna con gli occhi della quotidianita' e non con quelli della vacanza ed acquisire qualche
consapevolezza in piu'".

Il pomeriggio si e' concluso con l'esibizione del gruppo folcloristico PRO SUSA in costumi del 18{{ring}} secolo, che ha
proposto un breve spettacolo di musiche e danze tradizionali piemontesi. Il consueto gradito aperitivo montano e' stato
offerto dalla Sibourgh, azienda agrituristica di Rora'.

6. SPORTELLO SPORT INFORMA

Le problematiche delle associazioni sportive

Continuano gli appuntamenti del ciclo di incontri organizzati dallo "Sportello dello Sport" sulle problematiche delle
associazioni sportive .

Per lunedi' 14 dicembre sono in programma due conferenze:

ore 20.30

PINEROLO - Auditorium - c/o scuola Giovanni XXIII - corso Piave

"Gli adeguamenti e le normarive di sicurezza negli impianti sportivi"

ore 20.30

COLLEGNO - Sala palazzetto dello Sport - via Antica di Rivoli 21

"Convenzioni e contratti per la gestione dell'impiantistica sportiva".

7 ARTE:RITRATTI DI CASE A PALAZZO CISTERNA

Cronache da Palazzo Cisterna 1998 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag1211.htm

5 di 7 05/11/2021, 11:07



Lunedi' 14 dicembre alle ore 17, nella sala Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12) , sara' inaugurata la mostra
"RITRATTI DI CASE": Incisioni di Xavier de Maistre", organizzata dalla Provincia di Torino, Assessorato alle Risorse
Naturali e Culturali. Interveranno, oltre all'artista, Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e Valter
Giuliano, Assessore alle Risorse Naturali e Culturali. La mostra sara' ospitata nel piano aulico di Palazzo Cisterna fino al
9 gennaio 1999. Orario di visita: lunedi'/ venerdi' dalle 9 alle 18 - sabato dalle 9 alle 12.

La Mostra "Ritratti di case " comprende 30 incisioni , una delle quali rappresenta Palazzo Cisterna, come raffigurato
sulla copertina del catalogo. "Grandi case. Ville di campagna. Case di vigna, come in Piemonte.... o castelli come in tutta
Europa.- descrive Ruggero Piccirilli nell'introduzione al catalogo - Se un'artista le guarda e le studia, prima di iniziarne il
ritratto, si emozionano perche' e' un occasione che aspettavano da tanto... Cosi si mettono subito a comunicare con
l'artista". Xavier de Maistre - grande narratore per immagini in grado di riannodare ai fili della memoria la trama di una
bellezza a volte solo ricordata , a volte disegnata nella sua essenza senza orpelli di inutile gravita', scrivono Mercedes
Bresso e Valter Giuliano nella presentazione del catalogo - diplomato all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, e'
stato allievo di Marco Calandri e di Francesco Franco che gli hanno trasmesso l'amore per l'incisione, la tecnica scelta
per rappresentare il mondo che lo circonda da vicino e il ricordo lontano, ancestrale. Sono scenografie fantastiche ,
rivissute a occhi chiusi, di antichi borghi, citta' e castelli. Ci sono boschi e case , valori in pericolo e Xavier de Maistre , a
modo suo, ne diventa il conservatore affascinato e inquieto.

30 MANIFESTI SU AMBIENTE E SVILUPPO

Sara' inaugurata, lunedi' prossimo, presso l'Istituto Professionale Statale per Grafici Pubblicitari "Albe Steiner" (Lungo
Dora Napoli, 25) la mostra "30 Manifesti su Ambiente e Sviluppo", organizzata dall'Istituto Steiner in collaborazione
con l'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Torino e con il CESEDI (Centro Servizi Didattici). Interveranno
l'Assessore Provinciale all'Istruzione, Aldo Miletto, il Preside Camillo Di Menna, il coordinatore del progetto,
Gianfranco Torri. L'esposizione sara' aperta dal 15 al 22 dicembre e dal 7 al 29 gennaio, dal lunedi' al venerdi': ore 9
-16. I manifesti in mostra sono stati realizzati in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 da grafici di 26
paesi del mondo, intervenuti sia in qualita' di professionisti della comunicazione, sia in qualita' di cittadini di un pianeta
con gravi problemi di sviluppo sostenibile.Insieme ai manifesti saranno esposte opere di alcuni allievi su temi ecologici.
Un video, appositamente realizzato, introdurra' alla lettura dei manifesti da un punto di vista grafico. L'iniziative consente
di avviare una nuova e coraggiosa collaborazione tra amministratori pubblici, docenti e studenti per far sorgere - al di
fuori dei grandi centri del graphic design internazionale - un spazio a disposizione della grafica con finalita' sociali. Si
tratta di una prima proposta di "spunti visivi" per far pensare e discutere in vista dello sviluppo della comunicazione visiva
a Torino.

"Se alle nuove generazioni tocchera' la responsabilita' di progettare e gestire un futuro in cui lo sviluppo possa
coniugarsi con il rispetto dell'ambiente - commenta Aldo Miletto - questa occasione offre fin d'ora un contributo
convincente, un buon segno per le nostre speranze".

Lo "Spazio Steiner" intende ospitare nel prossimo futuro altre mostre grafiche di grande rilievo.

8. MERCOLEDI' IN GIUNTA

. Lavori sulla S.P. 47 della Val Soana danneggiata dall'alluvione del 1993. Mutuo passivo (a totale carico dello Stato) di L.
400.000.000.

. Approvazione dei progetti preliminari per il 1999 relativi a interventi da realizzarsi lungo le strade provinciali da parte del
servizio programmazione viabilita' e progetti speciali e dei servizi Viabilita' I, Viabilita' II , Viabilita' III.

. Urbanistica. Pronunciamenti di compatibilita' relativi alle varianti ai Piani regolatori dei Comuni di Alpignano, Osasio,
San Maurizio Canavese e Sauze d'Oulx.

. Realizzazione di un'indagine sulla mobilita' del turisti nel territorio transfrontaliero nel periodo invernale (L. 52.800.000).

. Edifici scolastici provinciali. Approvazione del progetto per l'adeguamento destinato a ottenere il certificato prevenzione
incendi presso l'I.T.I. "Ferrari" di Susa (all'interno di un piano che prevede interventi per 950.000.000).

. Sport. Contributi a numerose associazioni (L. 30.000.000); con un ulteriore provvedimento, sono stati deliberati
contributi ad altre associazioni (L. 25.000.000).

. Turismo. Contributi ai Comuni di Cesana, Giaveno, Settimo Torinesee alle Associazioni Challenge Stellina, San
Lorenzo e Associazione Nazionale Coordinatori Educazione Fisica (L. 14.113.000).

. Determinazione delle tariffe per l'Imposta Provinciale di Trascrizione per l'anno 1999 (il provvedimento deve essere
approvato dal Consiglio).

. Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Affidamento alle ditte aggiudicatrici e autorizzazione a trattativa privata
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per opere minori (L. 903.000.000).

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari

della Provincia di Torino)

CDU-POLO

CDU-POLO INTERROGA SULLA SITAF

Lunedì 14 dicembre avrà luogo l'assemblea degli azionisti della SITAF, al cui o.d.g. è ipotizzato il prolungamento
eventuale della durata del C.d.A. oltre che l'esame della situazione debitoria della Società.

Il gruppo CDU-POLO della Provincia rileva con preoccupazione come non sembri chiaro, allo stato attuale, l'assetto
societario alla luce anche della cessione di una quota azionaria del 2,5% dalla CRT, alla Fondazione CRT al fine di
mantenere la formale maggioranza pubblica al 51%, condizione che parrebbe indispensabile per mantenere l'intervento
del Fondo di garanzia sulla grave situazione debitoria (1500 miliardi?).

In questo quadro Marco CANAVOSO, Giuseppe CERCHIO ed Alberto TRAZZI, consiglieri provinciali del CDU-POLO,
hanno interrogato urgentemente la Presidente della Provincia per conoscere:

A) quale atteggiamento intenda tenere l'Azionista Provincia di Torino nel corso dell'Assemblea societari.

B) se non si ritengano perlomeno contradditorie alcune affermazioni riportate nei mesi scorsi dall'Amministratore
Delegato circa la situazione e l'assetto societario della SITAF.

C) qualora dovesse emergere il fatto che la maggioranza resta pubblica, se sia stata elaborata una strategia comune
con uno o più azionisti pubblici al fine di ottenere un'adeguata rappresentanza in seno al C.d.A.

D) quale sia il giudizio dell'Amministrazione Provinciale circa l'eventuale proroga al mandato del C.d.A., ventilato nella
convocazione.

E) se l'Amministrazione Provinciale sia a conoscenza di trattative circa l'ulteriore spostamento di quote azionarie fra soci
pubblici e privati.

F) quale sia la posizione dell'Ente in merito ad un possibile commissariamento della SITAF quale giudizio sulla possibile
nomina di un nuovo (nuovo?) Direttore Generale.

ALLEANZA NAZIONALE

PROTESTA STUDENTESCA

Il Gruppo consiliare di A.N. (Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e Massimiliano MOTTA) ha
presentato in data 10 dicembre un'interrogazione in merito alla protesta studentesca di alcune scuole medie superiori
tenutasi davanti a Palazzo Cisterna nella mattinata di venerdì 4 Dicembre considerato che tale manifestazione ha visto il
compimento di atti esecrabili quali il rovesciamento di cassonetti di rifiuti urbani e l'imbrattamento con uova di vernice e
bombolette spray della facciata del Palazzo Cisterna rilevato che per rimediare a tali incresciosi comportamenti sono
dovuti intervenire ditte specializzate per la pulitura del portone, mentre i muri rimangono ancora imbrattati da alcune
scritte sottolineato che la Presidente della Provincia ha ritenuto opportuno tramite il Direttore Generale citare per il
risarcimento di danni materiali e morali la Telecom Italia rea di aver creato problemi durante la sostituzione della
centralina telefonica INTERROGANO la Presidente della Provincia e l'Assessore Competente per sapere se intendono
analogamente al comportamento tenuto con Telecom Italia, citare per danni materiali e/o morali gli studenti che,
manifestando davanti a Palazzo Cisterna, hanno causato rilevanti costi per l'Ente.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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