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IL BILANCIO DI MANDATO: CONVEGNO A TORINO CON FRANCO BASSANINI

Lunedi' 12 aprile si svolgera' a Torino (Audotorium Banca Popolare di Novara, P.za San Carlo 196) un Convegno sul
tema: "Gli strumenti di valutazione - Il bilancio di mandato e gli indicatori".

La giornata (i lavori cominceranno alle 9,15 e proseguiranno fino alle 17) e' dedicata al "bilancio di mandato" della
Provincia di Torino e al giudizio di un organismo tecnico esterno sui quattro anni di amministrazione che stanno per

concludersi.
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La ProsidenteMercedes Bresso infatti ha affidato ai ricercatori dell'Associazione per la Ricerca sulla Pubblica
Amministrazione (Arpa) il compito di redigere un documento di valutazione sull'attivita' della sua giunta. Oltre alla

Presidente della Provincia (che introdurra' i lavori con una sua relazione) interverranno all'incontro i ricercatori che hanno
condotto lo studio: Giorgio Brosio, Luigi Bobbio, Roberto Cavallo Perin, Piervicenzo Bondonio Mario Cardano e
Magda Zanoni. Previsti anche gli interventi di Mario Rey (Vicepresidente della Provincia), Armando Sarti (Presidente

della Commissione Autonomie locali del Cnel), Forte Clo' (Vicepresidente dell'Unione Province Italiane), Andrea
Mancini (Dirigente Istat), Paolo Peveraro (Assessorealla gestione del Comune di Torino) e Giorgio Gatti (Direttore

Generale della Provincia di Torino).

Nel pomeriggio (alle ore 14,45) interverra' il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Bassanini.

Anticipando i temi della sua relazione, la Presidente Mercedes Bresso ha dichiarato: "In questi anni si è lavorato per
costruire una forte identità territoriale della nostra Provincia, convinti che la sfida della globalizzazione si vince se tutta la
comunità interessata si riconosce in un progetto e in una strategia di sviluppo." "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è stato
fare della Provincia l'attore pubblico capace di guidare il processo di sviluppo locale, in cooperazione con gli altri attori

pubblici e con le forze economiche e sociali. Considerato l'elevato tasso di disoccupazione presente nel nostro territorio,
sia giovanile sia derivante dai processi di ristrutturazione della grande industria, le politiche di sviluppo sono state

orientate a creare occasioni di lavoro qualificato".

" Il nostro compito - ha detto ancora Bresso - era tutt'altro che facile. Anzitutto perché il ruolo degli attori pubblici è, in
economia di mercato, limitato alla creazione delle condizioni che possono favorire lo sviluppo e in secondo luogo perché

ci trovavamo al governo di un Ente il cui peso nella vita pubblica locale era stato fino ad allora assai modesto, mentre
l'evoluzione del contesto normativo ci chiedeva di fare della Provincia un soggetto forte e credibile nella programmazione

e nella guida dei processi di sviluppo locale e di competitività territoriale."

"Crediamo di esserci riusciti - ha concluso - e di esserci conquistati la fiducia degli altri soggetti pubblici, degli operatori
privati, delle forze sociali".

Nel documento che l'Arpa ha realizzato si da' un giudizio complessivamente positivo sull'azione della Provincia:
"L'immagine complessiva dell'azione provinciale - si legge nella relazione - e' quella di un ente che ha operato

un'importante rivalutazione del suo ruolo all'interno del sistema delle autonomie locali, mediante l'assunzione di un
comportamento di tipo 'competitivo'".

"Piu' precisamente - si aggiunge - la Provincia ha provveduto a espandere notevolmente il proprio ambito d'azione
entrando in nuovi settori di attivita', sia avvalendosi delle nuove deleghe sia degli spazi aperti dall'inattivita' di altri enti. Il
processo di ampliamento del ruolo svolto dalla Provincia di Torino, che era gia' iniziato nelle amministrazioni precedenti,
ha avuto una forte accelerazione e i risultati configurano ormai l'ente come un soggeto di governo, che ha articolato e
potenziato la sua funzione di ente intermedio, lasciando alle spalle la sua configurazione originaria di ente dotato di

limitate e disperse competenze territoriali."

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - E' PRONTO IL PIANO D'AZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della Provincia di Torino è una realtà.

E' stato presentato la scorsa settimana dalla Presidente Bresso e dall'Assessore all'Ambiente Gamba a Torino Incontra,
durante i lavori di un apposito convegno.

L'importante documento, che rientra nei programmi internazionali stabiliti in "Agenda 21", sottoscritta a Rio de Janeiro
nel '92, è il frutto di un percorso iniziato da tempo dall'Amministrazione provinciale.

Uno strumento grazie al quale sarà possibile compiere un salto di qualità nelle politiche ambientali ed attuare con
maggiore efficacia le odierne e future competenze assegnate alle province, anche attraverso un confronto costante fra

tutte le parti in causa.

"Un metodo di ricognizione , coordinamento ed armonizzazione delle attività già in corso - come hanno spiegato Bresso
e Gamba - e come momento di definizione di un quadro di riferimento che orienti l'attività di programmazione provinciale

e le attività più settoriali già in corso, incluse quelle gestite da enti e agenzie come ad esempio l'ARPA".

Il documento è composto da capitoli articolati allo scopo di mettere in evidenza tutti i campi d'azione.

Nel dettaglio i capitoli riguardano: aria, rumore, risorse idriche, suolo, paesaggio e natura, popolazione e modello
insediativo, agricoltura, attività produttive, rifiuti, energia, mobilità e trasporti, turismo, strumenti innovativi, linee guida per

l'attività di reporting ambientale, e per la promozione delle "Agende 21" locali nei comuni della Provincia.

SETTIMANA DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE"

"LE PORTE APERTE DELLA SOLIDARIETA'"
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A Palazzo Cisterna una mostra e una guida ai servizi sociali

Una mostra, inaugurata mercoledi scorso presso Palazzo Cisterna, ha aperto la settimana dell'integrazione culturale
promossa dalla Provincia di Torino. La mostra comprende fotografie di Oriana Dal Bosco e Mauro Raffini, la collezione

Hafa di Bab Anmil (artigianato d'arte italo magrebino), giocattoli di bambini africani della collezione Anna Gilibert.

Il programma dell'intera settimana (dall'8 al 13 aprile: incontri dibattito con noti personaggi del mondo della politica e
della cultura, spettacolo teatrale e festa dell'integrazione) e' stato illustrato dopo l'inaugurazione alla quale sono

intervenuti Mercedes Bresso , Presidente della Provincia di Torino; Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta'
sociale; Valter Giuliano, Assessore alle Risorse naturali e culturali; Egi Volterrani, Presidente del Centro culturale Dar

Al Hikma.

LE PORTE APERTE DELLA SOLIDARIETA'

E' stata poi presentata, , nel corso di una conferenza stampa, "Le Porte Aperte della Solidarietà", una guida redatta
dalla Provincia di Torino in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. - Sviluppo e Solidarietà in

Piemonte.

La guida contiene l'elenco dei referenti delle Politiche sociali dei comuni della provincia di Torino; le Organizzazioni di
Solidarietà, elencate per comune di appartenenza; gli indirizzi del Servizio pubblico, utili a chi opera nell'ambito della
solidarietà; emergenze, indirizzi di prima risposta o orientamento per affrontare situazioni di immediata necessità o

precarietà; le "Porte aperte della Solidarietà" su Internet.

All'incontro sono intervenuti Mercedes Bresso, Maria Pia Brunato, Enrico Carita', Presidente del Centro Servizi
V.S.S.P.

" Si e' pensato di proporre la guida - ha detto Maria Pia Brunato - per far conoscere ad un più vasto pubblico le realtà
degli Organismi di Volontariato Sociale e per favorire, nell'ambito di una più vasta campagna di informazione e di
educazione alla pace, alla solidarietà ed al rispetto della legalità, l'impegno dei giovani per una collaborazione e

cooperazione solidale nei vari settori del volontariato "

Verso la nuova sanita': prevenzione, salute ambientale, educazione sanitaria

LA PROVINCIA PRESENTA IL PROGETTO

DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE

In anteprima la "Guida ragionata alla nuova sanita'"

della "Collana editoriale di promozione della salute"

Ieri, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cisterna, e' stato illustrato il progetto della Conferenza provinciale
sulla salute elaborato dalla Provincia di Torino (Assessorato alla Sanita', Istruzione), su indirizzo dell'Organizzazione

Mondiale della Sanita' e in riferimento a quanto previsto nel Piano sanitario Nazionale, nelle leggi inerenti poteri ed
attribuzioni delle Autonomie Locali e, in parte, nello stesso Piano Sanitario Regionale. Sono intervenuti Mercedes

Bresso , Presidente della Provincia di Torino, Aldo Miletto, Assessore alla Sanita'e Istruzione, e i membri del Comitato
Scientifico che elabora la proposta complessiva della Conferenza Provinciale sulla Salute. "La Provincia di Torino, - ha
spiegato Aldo Miletto - con la Conferenza Provinciale sulla salute, intende coinvolgere i rappresentanti dei Comuni,
delle Com unita' Montane, degli operatori socio- sanitari, delle organizzazioni dei cittadini e dei malati della Regione , in

un programma di prevenzione e tutela della salute fisica e ambientale, di educazione sanitaria. Ai soggetti coinvolti
verrano proposti progetti che dovranno studiare le situazioni di disagio di alcune aree per migliorare lo stato di salute in

senso lato, considerando i fattori ambientali e l'eventuale rcupero, i problemi occupazionali, le patologie piu' diffuse."

"GUIDA RAGIONATA ALLA NUOVA SANITA'

E' stato pure presentato "Il Diritto responsabile. Guida ragionata alla nuova sanita'" di Enrico Chiara, primo e
secondo volume della collana editoriale di promozione della salute, realizzata dall'Assessorato provinciale alla Sanita' e
Istruzione. La "Collana editoriale di promozione della salute" e' uno strumento formativo e informativo rivolto, oltre al

personale addetto ai sevizi e alle associazioni di volontariato , a tutti coloro che desiderano avvicinarsi, per la prima
volta, a temi riguardanti il nuovo sistema sanitario, sia da un punto di vista economico-amministrativo, sia gestionale,

politico generale o etico filosofico.

LA SCULTURA INQUIETA

"8 SCULTURE DI IGINO LEGNAGHI"

A Palazzo Cisterna dal 7 aprile al 29 maggio
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Una mostra dal titolo " 8 sculture di Igino Legnaghi,

la 4º del ciclo " La Scultura Inquieta",

allestita nel Giardino di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria,12

e' stata inaugurata mercoledi' 7 aprile

alla presenza della Presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso

e dell'Assessore alle Risorse naturali e culturali, Valter Giuliano.

Nel giardino di Palazzo Cisterna sono esposte 8 sculture di Igino Legnaghi in ferro o bronzo di grande dimensione,
dalla struttura essenziale; sculture fondate su concetti di estremo rigore ove l'uso degli elementi e la loro composizione

risponde ad esigenze strutturali e spaziali di tipo minimalistico Il lirismo che scaturisce e' frutto del sapiente uso del
materiale di cui si esaltano le caratteristiche originali.

" L' esperienza della sua scultura - commenta Giovanni Maria Accame nell'introduzione al catalogo - si muove in un
continuo raccordo tra percezione e memoria, tra immagini e immaginazione, nella ricerca di un difficile, ma necessario

equilibrio tra razionalita' progettuale e aleatorieta' degli eventi".

La mostra, organizzata dalla Provincia di Torino (Assessorato alle Risorse naturali e culturali) in collaborazione con
l'Associazione Piemontese Arte, restera' a Palazzo Cisterna fino al 29 maggio 1999, con orario: dal lunedi' al

venerdi' 9.00 - 17.00; sabato 9.00 - 12.00;domenica e festivi chiuso.

" Con questa e le altre iniziative gia' programmate e realizzate - commenta l'Assessore Giuliano - ritengo si sia
consolidato il rapporto tra Palazzo Cisterna e i cittadini che, in circa tre anni di apertura al pubblico della sede della

Provincia di Torino, hanno avuto la possibilita' di conoscerne il patrimonio artistico. In modo simbolico, Palazzo Cisterna
sottolinea da un lato il programma della Giunta Bresso che ha fatto della cultura come risorsa uno dei progetti strategici,

dall'altro l'impegno per avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione."

STRADA SICURA

I problemi della sicurezza discussi in un Seminario all'Avogadro

Venerdi' 9 aprile presso l'Istituto Tecnico "Avogadro" di Torino si e' tenuto un seminario di studio sul tema "STRADA
SICURA" organizzato dalla Provincia di Torino (Assessorato alla Sanita' e Istruzione) e dal CIES - Piemonte.

L'obiettivo e' di mettere a confronto ricercatori ed esperti per studiare un progetto integrato sulla sicurezza stradale. Gli
incidenti stradali, infatti, rappresentano la terza causa di morte della nostra regione e la prima sotto i 40 anni di eta'.

I lavori sono stati aperti da Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e da Antonio D'Ambrosio,
Assessore alla Sanita' della Regione Piemonte, e presieduti da Aldo Miletto, Assessore all'Istruzione e Sanita' della

Provincia di Torino.

Questi i principali argomenti trattati:

- Gli obiettivi di salute definiti dall'OMS, dal PSN e dal PSR per la tutela dei cittadini in relazione all'ambiente ( realaziona
Sante Bajardi - Presidente CIES Piemonte);

- la rete stradale della Provincia di Torino: progetti realizzati e avviati (Luciano Ponzetti, Assessore provinciale Gestione
Viabilita');

- le strutture sanitarie regionali preposte agli interventi nelle situazioni d'emergenza: 118 e DEA (Francesco Enrichens,
Chirurgia d'urgenza).

Alla tavola rotonda presieduta da Elio Pagani del Comitato regionale Sanita' e Assistenza hanno partecipato tra gli altri
Luigi Rivalta, Assessore provinciale alla Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo e Marina Bertiglia, Provveditore

agli Studi.

Il dibattito e' stato moderato da Gianni Bisio giornalista del quotidiano La Stampa. Mario Villa, del Politecnico di Torino
ha relazionato su "Quale "Strada Sicura" e l'intervento dell'Assessore Aldo Miletto ha concluso i lavori.

INQUINAMENTO E PERICOLI PER LA SALUTE

Un seminario nell'aula Magna dell'Istituto Avogadro
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Venerdi' 9 aprile presso l' Istituto Avogadro di Torino ha avuto luogo il seminario di studio sul tema "Inquinamento e
pericoli per la salute" organizzato dalla Provincia di Torino (Assessorato alla Sanita' e Istruzione, Assessorato
all'Ambiente) in collaborazione con l'Associazione Medici per l'Ambiente I.S.D.E. e con l' Associazione Verdi

Ambiente e Societa'.

Ha aperto i lavori Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino; e introdotto all'argomento Giuseppe Gamba,
Assessore provinciale all'Ambiente.

Sono intervenuti Lorenzo Tomatis, Presidente Consiglio Scientifico I.S.D.E.; Benedetto Terracini, del Centro
Prevenzione Oncologica Regione Piemonte; Werner Nussbaumer, Presidente I.S.D.E.; Bruno Castagneto, Oncologo

Medico Ospedale di Casale Monferrato; Enrico Garrou del Dipartimento ARPA di Grugliasco; Valerio Gennaro del
Servizio Epidemiologia Ambientale Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova; Giorgio Gilli, Ordinario di Igiene
Facolta' di Scienze Universita' di Torino; Dario Mirabelli, Area Epidemiologia AmbientaleARPA Piemonte; Gianfranco

Porcile, Coordinatore regionale A.I.O.M. e M.p.A.

Gli interventi sono stati coordinati da Giorgio Diaferia , Presidente regionale V.A.S.e coordinatore provinciale M.p.A. e
ha concluso i lavori Aldo Miletto Assessore alla Sanita' e Istruzione della Provincia di Torino.

Nel corso del seminario si e' discusso sulla prevenzione e sui rischi connessi all'inquinamento atmosferico e ad altre
forme di inquinamento.

L'ARPA ha presentato un'indagine condotta sul territorio provinciale.

MERCOLEDI' IN GIUNTA

. Autorizzato l'espletamento di un'asta pubblica per lavori di manutenzione straordinaria, per 1 miliardo e 295 milioni, per
l'Istituto professionale Plana.

.Per l'abbatimento delle barriere architettoniche del liceo classico "Gioberti" sono stati stanziati 328 milioni.

. Per la prosecuzione - all'interno della convenzione quadro tra il dipartimento di Scienze geologiche dell'Universita' di
Torino e la Provincia - dell'attivita' di ricerca relativa all'individuazione della base dell'acquifero superficiale sono stati

stanziati 276 milioni.

. Deliberato contributo di 70 milioni all'Associazione Premio Grinzane Cavour.

I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Rifiuti abusivi nei comuni di Rivoli e Grugliasco

" Recentemente e' stato rinvenuto un quantitativo non indifferente di rifiuti scaricati senza autorizzazione in una cava
utilizzata per la costruzione del SITO, nei comuni di Rivoli e Grugliasco" ha scritto in un' interrogazione Arturo Calligaro
(Lega) chiedendo provvedimenti in merito. " L'area in questione - ha risposto Giuseppe Gamba , Assessore all'Ambiente
- era destinata ad essere riempita con materiali inerti per successivi utilizzi. Dei fatti denunciati dal Consigliere Calligaro

si sono accorti le guardie ecologiche della Provincia che hanno attivato la poliza di Rivoli e i tecnici dell'Arpa di
Grugliasco. Dai sopralluoghi e' stata riscontrata la presenza di materiali non inerti provenienti da rifiuti di demolizioni,

quali macchine, motorini, lattine di vernice. Si e' provveduto a prelevare dei campioni e a sottoporli a esami di
laboratorio. I risultati evidenziano che non si tratta di materiale pericoloso. Possiamo pertanto affermare che non ci

troviamo in presenza di una discarica abusiva ma di un'area usata, a causa della scarsa vigilanza, per abbandonare
piccole quantita' di rifiuti." " E' prevedibile che verra' imputata al responsabile dell'area la mancata custodia e gestione. -

ha proseguito Gamba - Contemporaneamente sta andando avanti la procedura di esproprio del 'area medesima
destinata a ospitare infrastrutture anche della Provincia. Dati i fatti si e' provveduto alla realizzazione di alcuni sondaggi

per valutare l'esatta consistenza del terreno in modo da porre una eventuale riserva". Calligaro si e' dichiarato
soddisfatto della risposta anche se non " sufficiente a fugare la preoccupazione dei cittadini".

COMMEMORAZIONE DI GIULIO EINAUDI

Il Presidente del Consiglio, Elio Marchiaro, ha commemorato l'editore Giulio Einaudi, stroncato domenica sera da un
infarto nella sua casa di Roma. "Il lutto e' grande e vero - ha osservato Marchiaro - Molti di noi, l'altra sera, dopo aver
appreso dai telegiornali la notizia di quella morte, sono andati con lo sguardo o anche solo con il pensiero a passare in

rassegna la propria biblioteca. Grande o piccola, di destra o di sinistra, tutti i nostri scaffali comprendono qualche
volume- spesso molti, moltissimi volumi - della sua casa editrice. Giulio Einaudi e' stato uno dei tanti torinesi cha hanno

fatto la storia d'Italia, puntando a liberare la cultura nazionale dalle sue sicurezze, dai suoi pregiudizi, dai suoi
conformismi"
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" Esiste - ha detto il Presidente Marchiaro - forse, un carattere peculiare della cultura torinese che consiste nell'avvertire
piu' di altri l'urgenza di uscire dalla pozza delle esperienze localistiche per aprirsi a quel che il pensiero umano produce
altrove. Come Cavour, Gramsci, Gobetti. A Giulio Einaudi dobbiamo l'irruzione nella cultura italiana - fin dagli anni

Trenta - della grande letteratura americana. A lui dobbiamo la scoperta di scrittori come Cesare Pavese . A lui dobbiamo
la pubblicazione dei libri di Fenoglio, di Gadda di Primo Levi. Per non parlare degli scritti di Gramsci e Gobetti come
dei fratelli Rosselli. Attraverso la casa editrice di questo torinese schivo e appassionato, l'Italia e' riuscita a scorgere il

mondo esterno, e, insieme, a cogliere il meglio di se stessa". "Alla famiglia e a coloro che gli sono stati vicini va dunque
non soltanto il cordoglio mio e del Consiglio Provinciale - ha concluso Marchiaro - ma anche il pensiero di tante cittadine

e di tanti cittadini che grazie alla sua opera hanno avuto modo di capire il mondo nel quale viviamo."

DELIBERE APPROVATE

Cessione azioni Sagat

Il Consiglio ha approvato a maggioranza (24 favorevoli, astenuti: Alberto, Ferrero, Coticoni (FI); Cerchio, Canavoso
(CDU-Polo);Vignale di AN ) la cessione di parte delle azioni SAGAT della Provincia (101.455 azioni pari al 5,15%)

prevedendo che la cessione avvenga congiuntamente a quella della Citta' di Torino (per 251.372 azioni pari al 12,76%),
della Regione Piemonte (per 67.374 azioni pari al 3,42%), della Camera di Commercio di Torino (per 466.299 azioni pari

al 23, 67%); mantenendo pertanto in capo ai tre enti territoriali una quota equivalente al 51% del capitale sociale." La
cessione ha spiegato la Presidente Mercedes Bresso- e' subordinata alla stipulazione di un patto tra Citta' di Torino,

Provincia , Regione Piemonte e Camera di Commercioche mantenga la maggioranza in capo agli enti pubblici nonche' la
rappresentanza per ognuno di essi nel Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della Camera di Commercio che

dovra' mantenere un rappresentante nel Collegio Sindacale. Il provvedimento e' stato assunto per avviare fomalmente la
ricerca di un partner strategico per il rilancio dell'aereoporto di Torino. Il procedimento per l' individuazione degli

acquirenti sara' affidato alla Citta' di Torino che procedera' mediante la pubblicazione di un bando di selezione". "Quattro
gli obiettivi del provvedimento: - ha sottolineato Franco Campia, Assessore alle Grandi Infrastrutture - aumentare
numero e qualita' degli scambi collegati a Caselle; aumentare i charter; creare condizioni di gestione economica

dell'aereoporto piu' favorevoli; introdurre nella societa' soggetti capaci e immaginare una gestione esterna all'aereoporto
in grado di creare posti di lavoro." I gruppi di minoranza hanno manifestato alcune perplessita'.

Gianluca Vignale (capogruppo An) ha deplorato il ritardo dell'operazione, fatta dopo Malpensa 2000 e ha rilevato che "
erano chiare le motivazioni ma oscuri gli indirizzi e incerto il futuro". Massimiliano Motta (AN) ha chiesto alla Presidente
di mantenere le promesse fatte. Giuseppe Cerchio(C.D.U. Polo)ha definito " la delibera dettagliata riguardo al percorso

di cessione delle quote azionarie, ma poco chiara sulle vere strategie sollecitate dall'operazione e confusa
nell'indicazione degli interventi". Secondo Valter Zanoni (R.C) quando l'Ente pubblico cerca altri partner nelle

partecipazioni, denuncia una propria carenza " E' necessario avere molta attenzione nella scelta di quelli che dovranno
essere i partner strategici. - ha rimarcato - Deve essere comunque garantita la maggioranza di partecipazione azionaria

pubblica.

Funzioni assistenziali

Il Consiglio ha approvato all'unanimita' due delibere riguardanti le convenzioni con altri enti in ordine alle funzioni
assistenziali della Provincia per la gestione dei servizi assistenziali della maternita' e infanzia. Di queste una autorizza le

modifiche alla durata della convenzione con il consorzio CON.I.S.A. Valle di Susa; l'altra modifica e integra una
precedente delibera di convenzione con il Comune di Torino.

Comitato Provinciale programma gestione rifiuti .

Approvata a maggioranza il provvedimento che autorizza la costituzione di un Comitato provinciale per l'attuazione del
programma di gestione dei rifiuti e ne approva il regolamento per il funzionamento. " Il Comitato provinciale - ha spiegato

Giuseppe Gamba, Assessore all'Ambiente, - e' uno strumento di indirizzo e di monitoraggio, composto da
rappresentanti della Provincia e dei comuni. " Sono intervenuti in sede di votazione Gianluca Vignale - AN- ( "Alleaza
Nazionale non partecipa al voto sulla delibera poiche' ritiene il comitato non legittimo politicamente e poco corretto);
Massimo Coticoni - FI - che ha chiesto chiarimenti su alcuni emendamenti; Francesco Goia - DS -("Ricordo che

quanto scritto nell'atto in discussione corrisponde esattamente allo scritto contenuto nel Piano Provinciale dei Rifiuti").

Rendiconto del la gestione per l'esercizio 1998

Il Vicepresidente Mario Rey ha presentato al Consiglio il Rendiconto per la gestione per l'esercizio 1998 analizzando i
dodici programmi - dalle attivita' istituzionali, programmi europei partecipazione e decentramento alla solidarieta' sociale

e sviluppo economico - con i principali interventi realizzati. Il dibattito in aula e' stato rinviato ai prossimi consigli.

Terza variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1999, al bilancio pluriennale 1999-2001 ed al programma
triennale di lavori pubblici.

Illustrate dal Vicepresidente Mario Rey sono state approvate con 21 voti favorevoli e 7 astensioni; e' intervenuto il
consigliere Arturo Calligaro (Lega) per motivare la non partecipazione al voto del suo gruppo.

Cronache da Palazzo Cisterna 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag0409.htm

6 di 9 05/11/2021, 10:17



Piano Territoriale di Coordinamento

Nel corso della seduta Luigi Rivalta, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, ha illustrato il piano
territoriale di coordinamento sul quale si discutera' la prossima settimana.

ORDINI DEL GIORNO

Dopo un'ampio e approfondito dibattito al quale hanno partecipato i consiglieri Muzio, Novello, Alberto, Coticoni,
Ferrero, Vendramini, Rostagno, Berruto, Goia, Bottino, Albertini, Zanoni, Calligaro, Canavoso, Rabacchi,
Grijuela, Giarrusso e il Presidente del Consiglio Marchiaro , sono stati approvati tre ordini del giorno. Il primo

"Conflitto in corso nei balcani" presentato dai consiglieri Rabacchi, Berruto, Novello, Ossola e Giuliano; il secondo
"Adesione alla campagna umanitaria Missione Arcobaleno" presentata dai consiglieri Bollero, Novello, Albertin,

Giuliano, Vignale, Tesio, Ossola, Baradello, Cerchio, Coticoni e Vendramini; il terzo "In merito ai profughi del Kosovo"
.

PORTE APERTE ALLO SPORT PER TUTTI

Sabato 10 aprile la premiazione a Pinerolo

Sabato 10 aprile 1999 con inizio alle ore 16,30 a Pinerolo, presso il Teatro Incontro, via Caprilli, si svolgera' la
premiazione conclusiva di Porte Aperte allo Sport per Tutti 1999.

Alla serata interverranno i rappresentanti di tutti i 74 comuni che hanno promosso la manifestazione. Saranno inoltre
presenti i rappresentanti del Coni, delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva che hanno collaborato alla buona

riuscita della seconda edizione di Porte Aperte allo Sport per Tutti.

Saranno assegnati riconoscimenti ai comuni che in rapporto agli abitanti hanno avuto il maggior numero di partecipanti,
alle scuole che hanno aderito all'iniziativa, alle citta' straniere gemellate con i comuni della Provincia e che hanno inviato
folte delegazioni, ai rappresentanti delle associazioni sportive che hanno gestito il programma che domenica 28 marzo

ha visto impegnate decine di migliaia di praticanti lo sport di ogni eta'.

La classifica e le notizie dettagliate sui partecipanti saranno fornite nel corso della serata.

Condurra' la manifestazione Bruno Gambarotta, saranno presenti la Presidente della Provincia di Torino Mercedes
Bresso, l'Assessore allo Sport Silvana Accossato, il Sindaco di Pinerolo Alberto Barbero, il Presidente del Coni

Porqueddu, il responsabile dello staff di Porte Aperte Pierpaolo Maza, Livio Berruti a nome dei grandi sportivi che
domenica 28 marzo hanno accolto i nuovi sportivi, i rappresentanti di Torino 2006.

Nel corso della serata saranno anche presentate le suggestive immagini video della seconda edizione di Porte Aperte a
cura del Centro audiovisivi della Provincia di Torino.

Un brindisi concludera' la manifestazione che certamente si riproporra' nel 2000.

GLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore al turismo e sport Silvana Accossato presenteranno
martedi' 13 aprile dalle 9 alle 12, presso l'Auditorium della sede provinciale di via Valeggio 5, gli Indirizzi di

sviluppo del settore turistico della Provincia di Torino.

Tali indirizzi, approvati dal Consiglio Provinciale in data 9/12/98, delineano il ruolo della Provincia rispetto a dei precisi
obiettivi di intervento molto specifici, in parte gia' definiti in termini progettuali, attuabili in tempi relativamente brevi,

anche in considerazione dell'approssimarsi di grandi eventi che richiederanno al settore del turismo il massimo
dell'efficienza e della qualita': il Giubileo del 2000 e la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2006.

Gli interventi per lo svilupppo del turismo in Provincia di Torino saranno pertanto finalizzati al raggiungimento dei
seguenti obiettivi primari:

Consolidamento del turismo invernale.

Le amministrazioni pubbliche hanno anche il compito di riqualificare ed arricchire i servizi di accoglienza, di promuovere
l'organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni di grande richiamo che contribuiscano all'affermazione dell'offerta

invernale sul mercato nazionale e internazionale.

Bilancio del turismo montano estivo.

Le amministrazioni pubbliche hanno un ruolo essenziale di sensibilizzazione degli operatori privati, di collaborazione con
questi al lancio di nuovi prodotti e servizi, di organizzazione di attivita' ed eventi che rinnovino ed amplino i fattori attrattivi
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del soggiorno in montagna.

Lancio di Torino come destinazione turistica.

Sia la citta' di Torino, sia l'area metropolitana presentano fattori di interesse turistico ancora poco conosciuti e poco
valorizzati. Alle amministrazioni pubbliche spetta di sostenere il processo di affermazione turistica di Torino e della sua

area, puntando sul terreno della cultura (residenze sabaude - citta' d'arte) e su quello ambientale (parchi cittadini,
periurbani, parchi naturali provinciali e regionali).

Sviluppo del turismo diffuso.

Valorizzare le attrazioni diffuse sul territorio per riuscire a rispondere alla domanda di attrazioni nuove, non
convenzionali, utilizzando in forma sostenibile le risorse ambientali, proponendo l'utilizzo plurimo delle risorse.

Gli indirizzi di intervento della Provincia faranno riferimento a 4 ambiti principali:

Locazione turistica delle seconde case.

L'intervento sara' mirato a promuovere la crescita delle affittanze professionali creando un prodotto trasparente in grado
di incontrare effettivamente le esigenze della domanda e di raggiungere il piu' vasto mercato.

Cicloturismo.

L'azione sara' finalizzata a lanciare pacchetti turistici innovativi per questa tipologia di pubblico, che servano da modello
ad altri prodotti di nicchia a caratterizzazione sportiva.

Qualita' dei servizi turistici.

Si intendono promuovere cultura ed una pratica per il controllo della qualita', anche in termini di certificazione.

Sistema informativo.

Si intende promuovere la riqualificazione e l'arricchimento del sistema informativo, anche in vista dell'organizzazione, da
parte della Regione dell'Osservatorio sul turismo, sia attraverso le statistiche istituzionali, sia attraverso rilevazioni sulle

risorse turistiche

LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei gruppi consiliari

della Provincia di Torino)

GRUPPI DI OPPOSIZIONE

FORZA ITALIA / CDU-POLO/AN

CCD/LEGA NORD

MA QUANTO COSTANO I PASTI IN PROVINCIA?

I gruppi di opposizione di centro-destra (AN-CDU Polo-FI-CCD) e della LEGA a Palazzo Cisterna hanno più volte
manifestato all'Amministrazione provinciale fondate perplessitá e forti critiche circa i reiterati rinnovi del contratto di

servizio mensa (Ticket) per i dipendenti provinciali.Nonostante ció la Giunta e l'Assessore competente Anna FERRERO
hanno sorvolato su tali critiche, dando risposte assolutamente non soddisfacenti ai quesiti posti.

"Con la presentazione di un interrogazione del novembre '98 - dichiara il consigliere di A.N. Massimiliano MOTTA -
abbiamo preteso chiarezza su una procedura che presentava troppi "lati oscuri". L'evanescenza della Giunta, peró, ci ha

convinti a presentare in merito un esposto alla Procura della Repubblica affinchè valuti se siano state correttamente
seguite le procedure amministrative previste dalla legge".

"E' bene fare la cronistoria - continuano i capigruppo Gian Luca VIGNALE (AN), Giuseppe CERCHIO (CDU Polo),
Massimo COTICONI (FI), Danilo COLOMBA (CCD) e Arturo CALLIGARO (LEGA) - di queste "strane" reiterazioni.

- con delibera di Giunta del 19/1/93 viene affidato il servizio mensa dei dipendenti provinciali alla ditta SORECA s.r.l. per
5 anni per un importo complessivo di L. 3.998.400.000 (799.680.000 all'anno) con scadenza stabilita al 30/6/98.
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- con delibera del 27/5/98 la Giunta prorogava tale contratto per altri 6 mesi per un importo di L. 770.000.000
impegnandosi "a bandire una gara pubblica a livello europeo per assicurare il servizio (...) a decorrere dall' 1/1/99 e per 5

anni".

- Invece con delibera del 9/12/98 viene deliberata un'altra proroga alla ditta SORECA s.r.l. per un peiordo di 6 mesi per
l'importo di L. 1.000.000.000".

E' doveroso sottolineare - dichiara l'opposizione - che la Giunta ha motivato le proroghe sostenendo che i prezzi
rimanevano invariati al 1993 e che era necessario attendere lo spostamento di molti dipendenti nella nuova sede di via

Valleggio.

A tal proposito abbiamo rivolto alla Procura alcuni quesiti:

1) se i prezzi praticati dalla SORECA sono gli stessi nel 1993 perchè il costo complessivo dell'anno di proroga è di lire
1.700.000.000 anzichè dire 799.680.000?

2) Non variando il numero dei dipendenti provinciali (cioè coloro i quali usufruiscono dei Ticket) dal 1993 ad oggi, perchè
non si è proceduto come deciso in delibera ad una gara internazionale, ma si è preferito procedere a reiterate trattative
private?Sará sufficiente di fronte a questi dati, replicare che "si attende con tranquillità l'esito delle eventuali indagini"? -

crediamo di no, al di là delle valutazioni della Magistratura, troppe domande sono ancora senza risposta.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 12 APRILE

ORE 9,15 - TORINO - Auditorium Banca Popolare di Novara (P.za San Carlo 196) - Convegno organizzato dalla
Provincia di Torino: "Il bilancio di mandato e gli indicatori". Interviene la Presidente Mercedes Bresso. NEL

POMERIGGIO prevista la presenza del sottosegretario FRANCO BASSANINI.

MARTEDI' 13 APRILE

ORE 9-12 - TORINO - Auditorium dela sede provinciale di VIA VALEGGIO N. 5 - Incontro sul tema "Gli Indirizzi
del settore turistico della Provincia di Torino" - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore al Turismo,

Silvana Accossato.

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MERCOLEDI' 14 APRILE

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

SABATO 17 APRILE

ORE 16 - CARMAGNOLA - Palazzo Lomellini (P.za Sant'Agostino) - "Carmagnola a porte aperte" Primo
appuntamento di "Citta' d'arte a porte aperte".

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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