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IL PIANO PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PROVINCIALE

Tutti i documenti del piano per il dimensionamento scolastico

provinciale sono disponibili sul sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo

www.provincia.torino.it/Scuole/dimensionamento/dimensionamento99.html

1. ECONOMIA - OP COMPUTERS : DOPO IL NO DELLE BANCHE AL PIANO DI RISANAMENTO

Dopo il no con il quale le banche hanno risposto alla richiesta di sostenere il piano di risanamento della OP Computers ,
la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha dichiarato:

"Siamo preoccupati e sconcertati. Preoccupati per il risultato negativo dell'incontro romano e sconcertati per
l'atteggiamento delle banche torinesi, le quali non sembra abbiano l'intenzione di contribuire ad affrontare i problemi che
sorgono sul nostro territorio. Aggiungo che una politica capace di concedere crediti soltanto sulla base di garanzie
patrimoniali esistenti e' una spia significativa e allarmante dello stato di arretratezza del nostro sistema bancario."

"Dovremo forse rivolgerci altrove - sostiene ancora la Presidente Bresso - magari interpellando istituti stranieri in grado
di valutare le iniziative sulla base dei piani industriali e delle prospettive piuttosto che sull'esistenza di beni patrimoniali.

La Provincia conferma ovviamente la richiesta di sostegno a Finpiemonte, che come Finanziaria regionale dovrebbe
essere fra i primi a intervenire nel caso OP Computers."

2. STATI GENERALI DEL PIEMONTE A PINEROLO BRESSO: UN'EUROREGIONE PER LO SVILUPPO DI TORINO
E DELLE SUE MONTAGNE

Il territorio montano della Provincia di Torino e' stato al centro della discussione nella Sessione degli Stati Generali del
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Piemonte che si e' tenuta giovedi' a Pinerolo. Sono intervenuti, per la Provincia di Torino, la Presidente Mercedes Bresso
e l'Assessore alle risorse naturali e culturali, Valter Giuliano.

Sia nel saluto di apertura sia nell'intervento successivo, la Presidente Mercedes Bresso ha sottolineato le specificita'
storiche del rapporto fra Torino e il suo territorio montano: "Fino al momento in cui Torino sceglie di rivolgersi all'Italia, la
citta' e' capitale di un vasto territorio montano, che comprende non soltanto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ma anche
le regioni al di la' delle Alpi. Dobbiamo tornare a esercitare quel ruolo e, senza cessare di essere italiani, dobbiamo
puntare a costruire un'Euroregione Alpina nell'ambito dell'Unione Europea. Torino deve ritrovarsi nel rapporto con le sue
montagne, creando e sfruttando occasioni come quella offerta dal progetto Torino 2006."

GIULIANO: CONIUGARE CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE

L'Assessore Valter Giuliano, dopo aver passato in rassegna i temi che nel passato hanno costituito il rapporto fra la
citta' e la montagna, ha delineato gli scenari per il futuro. Per Giuliano la soluzione si trova in una linea mediana fra le
posizioni estreme: "L'invenzione del futuro delle nostre vallate alpine - ha detto l'Assessore - si giochera' sulla capacita'
di coniugare conservazione, come recupero dell'orgoglio e mantenimento della propria identita' culturale, e innovazione,
intesa come disponibilita' a recepire e accogliere nuove conoscenze e tecnologie d'avanguardia." Questo significa, ha
sottolineato Giuliano, "piu' urbanita' senza ulteriori urbanizzazioni; piu' occupazione senza maggiore dipendenza dai
centri decisionali esterni; piu' naturalita' senza che cio' comporti abbandono del territorio, ma anzi nuove forme di
insediamento compatibili con la sua salvaguardia."

GLI INTERVENUTI

Nel corso della mattinata sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale Sergio Deorsola, il Presidente della
Regione Enzo Ghigo, l'Assessore regionale alla montagna Roberto Vaglio , il Sindaco di Pinerolo Alberto Barbero, il
Sindaco di Piossasco Marocco, il Presidente della Comunita' montana Erminio Ribet , il Presidente dell'Uncem
regionale Alberto Burzio e gli studiosi Enrico Colombatto, Ruggero Cominotti e Luigi Gaido.

LE CONCLUSIONI DI ARNALDO BAGNASCO

Le conclusioni sono state illustrate dal Presidente del Consiglio regionale Deorsola e dal prof Arnaldo Bagnasco, che si
e' soffermato sugli aspetti economici e sociali emersi dagli interventi. Per Bagnasco e' ormai chiaro che "vale la pena (nel
senso che e' necessario, opportuno e conveniente) investire sulla montagna." Quanto al rapporto fra la citta' e la
montagna, Bagnasco ha sottolineato la posizione unica di una grande citta' come Torino, cosi' vicina al mare, ma
soprattutto vicinissima a localita' montane di alto valore paesaggistico e ambientale. Occorre, ha concluso Bagnasco,
"considerare la posizione geografica di Torino come un'autentica risorsa economica da valorizzare e da sfruttare".

3. CONVEGNO NAZIONALE PER "CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE"

GIOVEDI' 18 febbraio si terra' a Torino presso il Centro Congressi Torino Incontra in via Nino Costa 8, il Convegno
nazionale "Provincia di Torino - Citta' d'Arte a porte aperte: dall'esperienza al progetto, prospettive per un
prodotto turistico integrato". Il Convegno si articolera' in una sessione plenaria dalle 9 alle 13, in gruppi di lavoro
dalle 14.30 alle 17 e in una sintesi plenaria conclusiva. La sessione mattutina prevede la discussione di varie tematiche
come: le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del progetto; il ruolo delle piccole citta' d'arte nella prospettiva
turistica regionale e nazionale; il ruolo per gli enti locali nella valorizzazione delle piccole citta' d'arte; il coinvolgimento
degli sponsor e dei privati nei progetti turistici; le proposte per individuate e per coinvolgere le organizzazioni degli
operatori economici; come costruire un prodotto turistico integrato.

Il primo gruppo di lavoro sara' dedicato al turismo e ai processi aggregativi sul territorio, e sara' condotto da Mario
Monasterolo; il secondo sara' dedicato alle fonti di finanziamento, progettualita' e bisogni formativi per il turismo e sara'
condotto da Nella Geymonat e da Chiara Serra della societa' di sondaggi "Dasein".

Tra gli altri sono previsti gli interventi della Presidente della Provincia di TorinoMercedes Bresso, dell'Assessore al
Turismo Silvana Accossato, di Madame France Quemarec del Ministero francese per la Cultura e la Comunicazione
responsabile del progetto "Villes et Pais d'Art et d'Histoire" oltre ai rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti
nelle verie esperienze di "Citta' d'arte" che si svolgono ormai in tutta Italia.La Presidente della Provincia Mercedes
Bresso ha dichiarato: "Il progetto di "Citta' d'arte" e' un momento importante per la valorizzazione turistica del territorio
che la Provincia di Torino ha promosso a partire dal 1997: un circuito di piccole citta' d'arte, di storia e di cultura destinato
a crescere ed ampliare le proprie prospettive". Ribadisce l'Assessore al Turismo Silvana Accossato : "Alle soglie della
terza edizione, il progetto sollecita una riflessione sulle dinamiche della realta' turistica locale: il convegno nazionale che
organizziamo ha infatti lo scopo di fornire indicazioni operative agli attori pubblici e privati coinvolti nei processi di
valorizzazionedelle risorse del territorio, per far si' che le Citta' d'arte diventino un'offerta di qualita' costantemente a
disposizione dei visitatori".

4. ISTRUZIONE

Nuovo liceo scientifico di Bussoleno
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OLTRE UN MILIARDO DI RISARCIMENTO CHIESTO ALLA DITTA AFFIDATARIA

DEI LAVORI

La Giunta provinciale, nella riunione di mercoledi' 10 febbraio, ha deciso di risolvere il contratto con l'impresa SCAC
LAVORI spa., affidataria dei lavori di costruzione del nuovo liceo scientifico di Bussoleno e contestualmente ha dato
mandato all'ufficio legale di intraprendere un'azione di risarcimento danni per 1 miliardo e 184 milioni di lire.Chiarisce
l'assessore all'Istruzione Aldo Miletto :" Questa decisione e' stata motivata dal comportamento della SCAC LAVORI
che, dopo rallentamenti e blande riprese, aveva definitivamente interrotto i lavori di costruzione del liceo nell'ottobre
1997, portando la Provincia alla decisione di far eseguire d'ufficio i lavori relativi al corpo aule e laboratori ad alcune
imprese subappaltatrici. A tutt'oggi l'Impresa SCAC LAVORI non ha manifestato alcuna intenzione di riprendere i lavori.
Diventava pertanto necessario - continua Miletto - giungere alla risoluzione del contratto, al fine di richiedere tutti i danni
patiti dalla Provincia sia a causa dei ritardi nell'esecuzione dell'opera sia a causa dei maggiori costi subiti. I danni sono
stati quantificati, provvisoriamente, in un miliardo e 184 milioni di lire per quanto riguarda il solo edificio scolastico.
Rimandiamo - conclude l'assessore Miletto - ad un ulteriore provvedimento la definizione dei danni relativi alla mancata
costruzione della palestra, per la quale occorrera' procedere ad un nuovo appalto".

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE:

APRONO GLI SPORTELLI A IVREA E A SUSA.

Sabato 13 febbraio alle ore 11 a SUSA presso la sede del Circondario Provinciale ( C.so Couvert, 21) la
Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore provinciale all'Istruzione, Aldo Miletto , inagureranno uno
"Sportello per l'orientamento scolastico e professionale", punto informativo rivolto ai cittadini del circondario e alle
istituzioni presenti sul territorio. In particolare lo Sportello svolgera' un'azione di orientamento fornendo una puntuale
informazione, un aiuto per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, una strategia per gestire i momenti
di cambiamento e di passaggio fra ordini di scuola diversi, un sostegno per tentare di scongiurare i rischi di abbandono. I
destinatari dell'iniziativa sono gli studenti delle scuole inferiori e superiori e dei centri di formazione professionale
unitamente alle loro famiglie e agli istituti scolastici della zona. Un analogo sportello verra' inaugurato presso il
Circondario di Ivrea (Via Jervis 22, Ivrea) Sabato 20 febbraio alle ore 11.

5. CITTA' IN TEMPO

Convegno nazionale a "Torino Incontra"

Oggi e domani (sabato 13 febbraio) si tiene a "Torino Incontra" un Convegno nazionale dal titolo "CITTA' IN
TEMPO - Un territorio in rete". Il Convegno e' organizzato dalla Provincia di Torino con il patrocinio del Corso di
Laurea in Scienza della Comunicazione dell'Universita' di Torino.

Il convegno si e' aperto con il saluto della Presidente Mercedes Bresso e con gli interventi dell'Assessore alla
Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato, e della Consigliera provinciale Aurora Tesio , e' destinato di fare il punto sulle
politiche dei tempi sperimentate sia in Italia sia all'estero.

Nel saluto di apertura, la Presidente Bresso ha sottolineato che tutta l'azione strategica della Provincia (soprattutto
attraverso i progetti "citta' diffusa" e "Piemonte in rete") e' sostanzialmente finalizzata a consentire un piu' pieno utilizzo
della risorsa tempo per mezzo dell'impiego dei moderni strumenti informatici.

L'Assessore Maria Pia Brunato ha poi illustrato le caratteristiche del progetto della Provincia di Torino da cui prende il
nome il Convegno ("Citta' in tempo").

Attraverso "Città in Tempo" la Provincia di Torino intende svolgere un'azione di coordinamento, inizialmente tra i
comuni dell'Area Metropolitana, soprattutto nell'ambito dei servizi amministrativi di più abituale utilizzo, prestando
particolare attenzione agli orari con cui essi vengono offerti. L'obiettivo del progetto è quello di organizzare i servizi del
territorio in modo che questo si configuri non solo come entità geografica ma, come spazio di relazioni e comunicazioni
che sempre piu' vanno al di là delle singole unità amministrative. In questo modo i comuni hanno la possibilità di
costituire una rete intesa come coordinamento di iniziative e interventi. "Citta' in Tempo" è anche un sito internet
(www. provincia.torino.it/tempi) nel quale si è unita la funzione informativa di presentazione del progetto alla funzione
piu' propriamente di servizio e di messa in rete di tutti gli orari degli sportelli e dei servizi dei comuni dell'area
metropolitana nonche' i dati sulle Banche del Tempo.

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (9.02.99)

IL PIANO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE

L'assessore all'Istruzione Aldo Miletto ha illustrato ai consiglieri il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
presentando una dettagliata relazione sulla situazione di tutte le scuole coinvolte dal Piano approvato l'11 gennaio nella
Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica.
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Spiega l'assessor:"La Provincia ha lavorato bene in quanto la preparazione dei Piani provinciali di dimensionamento e'
partita soltanto nel giugno scorso, quando e' stato reso noto il contenuto della norma che prevede l'attribuzione della
personalita' giuridica e del riconoscimento dell'autonomia organizzativa,didattica, di ricerca alle istituzioni scolastiche. La
Provincia, che per la prima volta ha dovuto occuparsi di questo progetto, in precedenza di competenza del
Provveditorato, ha istituito un gruppo di lavoro interno detto Cpo (Conferenza provinciale di organizzazione della rete
scolastica) che ha acquisito i dati ed elaborato i criteri necessari alla stesura del documento finale."

"Sono stati individuati- continua l'assessore Miletto - gli ambiti sui quali poter avviare le consultazioni. Nella Provincia di
Torino sono presenti oltre 315 comuni e 12 comunita montane. Ben 260 comuni erano sedi di istituzioni scolastiche.La
suddivisione in ambiti e' stata effettuata in base alla realta' amministrativa esistente, ossia i cinque circondari
dell'amministrazione provinciale (Susa,lanzo/Cirie', Pinerolo, Ivrea, Torino) piu' le quattro aree geografiche circostanti il
capoluogo. Alla fine sono state ufficializzate 234 autonomie per la scuola di base, mentre ne sono state previste 91 per
la secondaria superiore. Il numero di studenti per autonomia varia da 500 a 900, che scende a 350 nelle aree montane".

"Voglio pero' ricordare - sottolinea Aldo Miletto - che occorrera', nella prospettiva di un miglioramento della proposta di
Piano, riconsiderare sia il quadro dell'offerta formativa complessiva nella Provincia torinese che la creazione di poli
territoriali plurindirizzo. Il Piano Provinciale e di organizzazione della rete scolastica appena varato, conclude
l'assessore, razionalizza la distribuzione dell'offerta formativa e favorisce significative economie gestionali sopratutto
nella spesa per il personale direttivo e amministrativo".

GLI INCENDI NEL TORINESE

Il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro ha ricordato la figura e l'impegno di Davide Bertrand, il giovane volontario
morto durante le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio di Piossasco e il Consiglio lo ha ricordato con un
minuto di silenzio.

L'assessore alla pianificazione territoriale Luigi Rivalta ha quindi svolto una dettagliata relazione sulla situazione
creatasi nelle zone del territorio provinciale colpite dagli incendi. "I comuni interessati sono stati 25, il territorio boschivo
colpito e' stato di oltre 3.000 ettari e il fuoco si e' sviluppato lungo la linea pedemontana di residenzialita' - ha esordito
Rivalta -; si e' avuta una mobilitazione intensa e di alta qualita'. In primo luogo per il ruolo e la funzione che hanno svolto
le squadre anticendio boschive con oltre 500 volontari impegnati, oltre a 4 compagnie di fanteria, il corpo dei Vigili del
fuoco - con 700 uomini e 200 automezzi provenienti da 13 comandi provinciali di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle
d'Aosta -, il corpo Forestale dello Stato, 4 canadair e 4 elicotteri coordinati dalla Protezione civile. Un intervento
esemplare ed effettuato con grande abnegazione , senso del sacrificio e con la presenza continua di una fetta
consistente dello Stato".

Dopo aver illustrato i gravi danni causati dagli incendi e quantificato a grandi linee l'ammontare degli stessi l'assessore
Rivalta ha analizzato l'intervento della Provincia:"Anche se non allertati dalla Prefettura, gia' nel pomerigio di venerdi' il
personale della viabilita' e del servizio flora e fauna avevano segnalato la situazione di prossima crisi. Poi e' subentrata
la mobilitazione straordinaria: il dipartimento viabilita' ha mobilitato tutti i circoli per liberare le strade da massi, cenere,
tronchi incendiati; tutte le strade provinciali toccate dagli incendi sono state presidiate e il servizio protezione civile della
Provincia - ha concluso Rivalta - e' sempre stato pronto a intervenire coordinando gli interventi sul territorio. Abbiamo
sollecitato la Regione a tener conto della situazione di emergenza e di riconoscerla come tale". Rivalta ha poi ricordato
che la Provincia interverra' quanto prima sulla riforestazione di quello che era il Parco del Monte San Giorgio di
Piossasco.

Giuseppe Cerchio, del CDU-POLO, dopo aver ringraziato

l'assessore per la relazione, ha richiesto un piano di forestazione e di dotazione di garanazie per 'riuscire in qualche
modo a rispondere, nei casi di emergenza ambientale, con celerita' ed efficacia cosa che, purtroppo, non sempre
avviene. Daremo anche noi dei suggerimenti, soprattutto sui problemi di titolarita' e di competenze degli interventi degli
enti locali e dello Stato".

Artuto Calligaro (Lega Nord) ha ricordato che sono state colpite dagli incendi zone vicine a Torino e "Pertanto questo
fenomeno non puo' essere circoscritto solo ai comuni interessati. Occorre rivedere il sistema complessivo di prevenzione
riconsiderando alcuni elementi fondamentali: l'infrastrutturazione, la rivalutazione delle aree boschive che non devono
essere lasciate in stato di abbandono ma valorizzate come bene economico".

Danilo Colomba (CCD) ha ricordato i danni subiti e i pericoli corsi da Torre Pellice e si e' augurato "Che si riesca sia a
livello provinciale sia a livello regionale a istituire una legge per riuscire a prevenire questi disastri".

Paolo Ferrero di Forza Italia ha dichiarato :"La protezione civile, un servizio che rientra nelle nostre competenze, deve
essere potenziato" e si e' chiesto "Quanto successo e' un atto vandalico o naturale? Noi abbiamo molte preplessita' in
proposito: si deve assolutamente capire la dinamica degli avvenimenti".

Fernando Giarrusso (DS) ha chiesto che "Si impedisca, in futuro, un'urbanizzazione spinta, che a Piossasco e' stato
uno degli elementi fondamentali dell'impossibilita' di intervenire con incisivita'".

DELIBERE APPROVATE
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Accordo di programma per il funzionamento del servizio S.O.S. DONNA sul territorio reionale : all'unanimita'.

Comune di Cesana Torinese, variante parziale al P.R.G.I.: 27 favorevoli, 7 astenuti.

Comune di Pertusio, variante n.1 al P.R.G.C.M.: 24 si e 8 astenuti.

Comune di Volpiano, rielaborazione parziale variante generale al P.R.G.C.: 29 si e 4 astenuti>

Comune di San Colombano Belmonte, variante parziale al P.R.G.C.M. : 23 si e 9 astenuti.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Taglio platani a Cambiano: interrogante Arturo Calligaro (Lega Nord) ha risposto l'assessore alle Risorse naturali Valter
Giuliano.

1 gennaio 1999 venredi' "nero" della montagna: interroganti i consiglieri del CDU-POLO ha risposto l'assessore alla
Gestione della viabilita' Luciano Ponzetti.

"Carbon tax" tassa per l'ambiente o aumento dei combustibili? interroganti i consiglieri del CDU-POLO Cerchio, Trazzi e
Canavoso ha risposto l'assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba.

Discobus o vuotobus? : interroganti i consiglieri del CDU-POLO, ha risposto l'assessore alla Solidarieta' sociale Maria
Pia Brunato.

ORDINI DEL GIORNO

"Richiesta di revisione della legge sull'immigrazione" presentata dai consiglieri Alberto, Coticoni, Dondona, Ferrero,
Bottino.

Illustrato dalla consigliera di F.I. Giovanna Alberto e' stato respinto con 17 voti contrari, 6 favorevoli e 1 astenuto.

La consigliera Alberto ha analizzato il fenomeno dell'immigrazione clandestina partendo dalla relazione del Procuratore
della Corte Suprema Antonio La Torre e da quelle dei 26 Presidenti delle Corti d'Appello. "Il fenomeno dell'immigrazione
clandestina - ha dichiarato la Alberto - sta concorrendo ad allargare la microcriminalita', il contrabbando , la delinquenza
minorile, la prostituzione e lo spaccio di stupefacenti". Ha poi motivato le critiche alla legge Napolitano "inadeguata per la
soluzione del problema immigrazione" e ha chiesto maggiore tutela alle Forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni
lamentando una forte crisi del principio di legalita'. Ha quindi concluso l'intervento chiedendo al Consiglio e alla Giunta di
impegnarsi per promuovere una riforma dela Legge Napolitano che vada nei sensi delle richieste dei magistrati e dei
cittadini.

Valter Zanoni di Rifondazione comunista ha riconosciuto la proposta di odg solleva problemi giusti ma sbaglia poiche'
criminalizza toutcourt l'extracomunitario. Cesare Formisano (AN) ha ricordato che l'odg presentato e' lo stesso
presentato in Comune

e gli va riconosciuta "serieta' di proposte" e che "Se riusciamo a liberarci degli schemi ideologici precostituiti" si potrebbe
intervenire sulle inadeguatezze della legge Napolitano.

Candido Muzio (DS) ha riconosciuto che l'odg " usa un linguaggio civile " anche se "ho dei dubbi sulle opinioni dei
giudici citatai" e ha ricordato che la legge Napolitano va innanzi tutto applicta per poi trovare "un giusto equilibrio di
intervento".

Mentre Gianluca Vignale (AN) ha effettuato alcune osservazioni sulla particolare situazione torinese comparata con
quella complessiva italiana ed europea Marco Canavoso (CDU-POLO) ha sostenuto "Non e' pensabile che un paese
normale in dieci giorni cambi tre volte il numero degli ammissibili".

Giuseppe Dondona di Forza Italia ha chiesto una riflessione collettiva su cosa vogliamo fare ricordando che noi italiani
siamo in grado di governare solo a parole e ricordando che "Non si puo' ricevere chicchessia con tassi di sviluppo sotto il
2%".

Massimo Coticoni (F.I.) si e' lamentato del classico vizio italiano "Non si e' parlato di razzismo. Noi pensiamo di non
esserlo e invece lo siamo: e' un fenomeno incontrollabile e nasce dalla disparita' di trattamento tra i cittadini: occorrono
regole certe e uguali per tutti".

Francesco Goia (DS) si e' dichiarato preoccupato di alcune parti di alcuni interventi e ha ricordato che "Il fenomeno
dell'immigrazione in atto in Italia in questi anni e' ineliminabile" e dopo aver riconosciuto che "l'insicurezza produce
razzismo" si e' augurato un giusto equilibrio per interventi giusti.

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI (Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppo consiliari della
Provincia di Torino)
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ALLEANZA NAZIONALE

INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Il Gruppo Consiliare di A.N. (Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Andrea FLUTTERO e Massimiliano MOTTA)
ha presentato la seguente interrogazione:Appreso dalle comunicazioni pervenute nella posta che in data 12-13-18 e 25
Febbraio sono stati organizzati n. 3 convegni dalla Provincia di Torino con la partecipazione della Presidente della
Provincia, degli Assessori di riferimento e dei Presidenti di Commissione, in una strana similitudine che vede una
repentina accellerazione delle attività di promozione, che, oltrechè altamente onerosi, si pone come impropria sia
relativamente ai tempi, sia relativamente alla opportunità.

Tutto ciò premesso, i consiglieri provinciali interrogano la Presidente e gli Assessori competenti per sapere:

- Il costo unitario delle manifestazioni in oggetto.

- Se non risulta quantomeno inopportuna un'attività di promozione personal-partitica in un lasso di tempo così ridotto.

- Per quale ragione a fronte degli ingenti tagli a cui è stato sottoposto il bilancio della Provincia , si è ritenuto di dovere
impegnare significatamente risorse, sottratte alle reali esigenze operative dell'Ente.

- Quali altre manifestazioni di tale natura sono in calendario in quest'ultimo scorcio di mandato atteso che gli Assessori
da pubblicizzare sono ancora sette e i Presidenti di Commissione da esporre in vetrina ammontano a sei.

- Quale quota di risorse per tali attività di promozione si è decisa inopinatamente di spendere nei restanti 2 mesi di
mandato.

CDU-POLO

GLOBAL SERVICE: CON FORTE RITARDO LA PROVINCIA RICONOSCE GIUSTE LE CRITICHE DEL CDU-POLO

Le recenti polemiche regionali sull'appalto Global Servic, ad avviso dei consiglieri CERCHIO, CANAVOSO e TRAZZI del
CDU-POLO inducono ad alcune riflessioni e pongono alcuni interrogativi circa l'analogo appalto attivato da tempo
dall'Amministrazione Provinciale.

A tale proposito i Consiglieri provinciali hanno interrogato l'Amministrazione Provinciale per conoscere:

1) Se le Ditte che hanno formato un'associazione temporanea di imprese per partecipare all'appalto provinciale siano
(nella qualsi totalità) le medesime dell'appalto regionale.

2) Quale è il valore complessivo dell'appalto.

3) Quale è la percentuale di ribasso praticata.

4) Se risulta all'Amministrazione che, in precedenti occasioni, alcune delle imprese collegate abbiano singolarmente
praticato ribassi notevolmente più significativi.

5) Se esiste, fra gli atti dell'Amministrazione, qualche relazione tesa ad illustrare il livello qualitativo delle prestazioni
fornite dalle imprese.

6) Se tutti i responsabili degli edifici interessati alle manutenzioni di cui al capitolo d'appalto hanno espresso
soddisfazione per la qualità del servizio.

7) Se i previsti (dal Capitolato) lavori, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, sono stati eseguiti.

Solo ora la maggioranza di sinistra riconosce valide le critiche da tempo sollevate dal CDU-POLO: non è mai troppo
tardi!!

8. GLI APPUNTAMENTI

MARTEDI' 16 FEBBRAIO

Ore 10,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - La Presidente Mercedes Bresso riceve le
maschere della Famija Turineisa.

Ore 17 - TORRE PELLICE - La Presidente Bresso interviene all'inaugurazione dell'Archivio storico della Tavola
valdese.

MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO

Ore 9.30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro con delegazione ENEL, Regione Piemonte, Comune di Torino e
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OO.SS., su problemi occupazionale delle strutture ingegneria. Interviene l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi.

Ore 16 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

Ore 16 - MONCALIERI - L'Assessore alla Solidarieta' sociale, Maria Pia Brunato, interviene all'inaugurazione
della nuova sede del Centro Diurno del Cissa (Consorzio servizi socio assistenziali).

GIOVEDI' 18 FEBBRAIO

Ore 9 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro con Assessore al Lavoro del Comune di Torino e le OO.SS. per la
vertenza GAS ENERGIA (Società partecipata da Italgas e SNAM). Partecipa l'Assessore Tibaldi.

Ore 10 - ROMA - La Presidente Bresso interviene alla riunione di Presidenza dell'Upi (Unione Province d'Italia).

Ore 15,30 - TORINO - Presso Stazione Porta Nuova (Sala Polaris) - L'Assessore Brunato Interviene al Convegno
"Les femmes battues".

Ore 18 - ROMA - La Presidente Bresso partecipa alla conferenza unificata Stato-Regioni- Autonomie locali.

VENERDI' 19 FEBBRAIO

Ore 10,30 - PINEROLO - Presso Municipio - Incontro con i Sindaci del Circondario di Pinerolo per la
presentazione del progetto LPU - Catasto. Interviene l'Assessore Tibaldi.

Ore 11 - TORINO - Palazzo Bricherasio - Conferenza Stampa di presentazione del marchi dei Saloni del Libro e
della Musica.

Ore 17 - IVREA - Presso il Municipio - Apertura dello sportello unico per i patti territoriali - Interviene la
Presidente Bresso.

SABATO 20 FEBBRAIO

Ore 10 - TORRE PELLICE - (Scuola di Via d'Azeglio) - L'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, interviene
all'inaugurazione di un impianto cippato in legno.

Ore 11 - IVREA - Presso la sede del Circondario provinciale (Via Jervis, 22) - Inaugurazione dello sportello per
l'orientamento scolastico e professionale- Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore all'istruzione, Aldo
Miletto.

Ore 15 - TORINO - Lingotto Fiere - L'Assessore Brunato interviene al Convegno "1999 Anno dell'anziano"

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Treno Torino-Bardonecchia con maschere dei Comuni. Manif. organizzata dal comitato Torino2006. Interviene la
Presidente Bresso.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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