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1. CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA IN PERIODO PREELETTORALE

In prossimita' delle scadenze elettorali, le norme di legge attualmente in vigore impongono alle Pubbliche
amministrazioni di ridurre all'essenziale l'informazione al pubblico.

Per osservare tali disposizioni, "Cronache" assume un'impostazione particolare: vengono fornite notizie molto sintetiche
sull'attivita' ordinaria della Giunta e del Consiglio, notizie alle quali si aggiungono soltanto quelle informazioni che si
reputano utili per i cittadini e per l'utenza.

L'uscita di "Cronache da Palazzo Cisterna" proseguira' in questa forma ridotta fino allo scioglimento del Consiglio, data
dalla quale sospenderemo le pubblicazioni fino alla convocazione della nuova Assemblea.

2. ASTERISCHI

* DAL 19 APRILE IL DIPARTIMENTO AMBIENTE E' IN VIA VALEGGIO

Uffici e servizi del Dipartimento Ambiente sono operativi da lunedi 19 aprile in via Valeggio 5 a Torino.

La nuova sede si trova a dieci minuti a piedi dalla stazione di Porta Nuova in un quartiere destinato a destinazione mista
residenziale e terziario.

In via Valeggio troveranno collocazione nei prossimi mesi altri servizi in fase di espansione tra i quali l'Assessorato al
Lavoro.

*FAC-SIMILI DI MONETE E BANCONOTE EURO: INIZIATIVE DA SCORAGGIARE

Emissione e uso di monete e banconote in euro che imitano quelle reali; riproduzione di medaglie, gettoni metallici o di
altri oggetti simili a monete denominati in euro o che riproducano un disegno uguale o simile aquello delle monete euro.

Sono iniziative da scoragiare secondo le precise indicazioni del Comitato Provinciale per l'Euro di Torino. Tali indicazioni
richiamano il contenuto di una recente Raccomandazione della Commissione Europea, emessa lo scorso 13 gennaio al
fine di evitare confusione fra i cittadini.

Dunque attenzione a non produrre materiale con imitazioni di euro, anche se destinato alla circolazione in un 'area e in
un periodo limitato.

3. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (13-22 aprile)

LA SEDUTA DEL 13 APRILE

INTERROGAZIONI

* "Circonvallazione di Rivalta" - Interrogante il Consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont) - Ha risposto l'Assessore
Luciano Ponzetti.
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* Messa in sicurezza della S.P. 161 - Interrogante il consigliere Colomba (Ccd) - Ha risposto l'Assessore Ponzetti.

DELIBERE APPROVATE

* Programma provinciale di gestione dei rifiuti- Variante relativa alla gestione dei rifiuti speciali.

ORDINI DEL GIORNO

* Agip di Robassomero. Il testo - dopo un'introduzione che ricorda l'accoglimento nel Piano regolatore di Robassomero
di una modifica adottata dall'Autorit di Bacino del fiume Po del Piano di Stralcio delle fasce fluviali, che prevede una
modifica dell'ambito di "fascia B" nella sponda destra della Stura - sottolinea che con questa decisione l'area industriale
dell'Agip Petroli (situata appunto all'interno della fascia B) andrebbe ricollocata entro due anni. Lo stesso documento
rileva l'esistenza di "gravi motivi di incertezza amministrativa essendo l'area interessata dallo stabilimento dell'Agip
insistente sui Comuni di Robassomero e Ciri, destinata a parco dal primo e ad altro utilizzo nel secondo". Considerato
infine che l'azienda rappresenta una realt del polo chimico della provincia di Torino all'avanguardia che impiega decine di
lavoratori, l'ordine del giorno impegna l'Amministrazione provinciale ad intervenire presso la Regione per un rapido
esame del Piano regolatore di Robassomero e presso l'Autorit di Bacino del Po, la stessa Regione, ed i Comuni della
provincia interessati dalla Fascia B, al fine di definire le norme di attuazione, di dettagli del Piano e gli interventi possibili
inerenti gli insediamenti civili ed industriali gi esistenti nella stessa fascia e per consentire il proseguimento delle attivit
lavorative con la dovuta messa in sicurezza.

TUTTA PER IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO LA SEDUTA DEL 14 APRILE

La discussione stata interamente dedicata all'esame del percorso da seguire per giungere all'approvazione del Piano
Territoriale di Coordinamento, gi illustrato in una delle precedenti sedute.

Sono intervenuti, oltre alla Presidente Bresso e all'Assessore Rivalta, i Consiglieri Vignale, Canavoso, Colomba,
Formisano, Bottazzi, Ferrero, Calligaro, Baradello, Fluttero, Motta, Berruto.

LA SEDUTA DEL 20 APRILE

Piano territoriale di Coordinamento

Parte della seduta e' stata ancora dedicata alla discussione sul Piano territoriale di Coordinamento. Sono intervenuti i
Consiglieri GianlucaVignale e Massimiliano Motta (AN), Paolo Ferrero (FI), Arturo Calligaro (Lega), Andrea Fluttero (AN).
Il dibattito si e' chiuso con la replica dell'Assessore alla pianificazione Territoriale, Luigi Rivalta.

DELIBERE APPROVATE

* Osservazione alla variante al piano regolatore del Comune di Monastero di Lanzo.

* Osservazioni alla variante al piano regolatore del Comune di Macello.

LA SEDUTA DEL 21 APRILE

INTERROGAZIONI

* Liceo Scientifico di Orbassano - Interrogante il consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont) - Ha risposto
l'Assessore Aldo Miletto.

* Lavori di completamento strada statale 24 nel tratto Oulx-Cesana - Interrogante il consigliere Calligaro - Ha risposto
l'Assessore Franco Campia.

* Crisi occupazionale alla Teksid di Carmagnola. - Interroganti i consiglieri Giovanna Alberto (Forza Italia) e Giuseppe
Cerchio (Cdu-Polo) - Ha risposto l'Assessore Barbara Tibaldi.

DELIBERE APPROVATE

* Rinegoziazione del capitale residuo relativo ai mutui passivi stipulati con il Crediop per il finanziamento di opere
pubbliche.

* Convenzione tra la Provincia di Torino, il Consorzio scolastico Alta Valle Susa e i Comuni di Oulx, Cesana, Salbertrand,
Claviere, Sauze di Cesana, Sestriere e Bardonecchia. Oggetto della convenzione, la definizione dei rapporti conseguenti
al trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica.

* Convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Lanzo Torinese per la gestione dell'Istituto Professionale
Alberghiero "ex Colombatto".
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* Convenzione con il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona (Cisap) di Grugliasco per la gestione di servizi a
favore di disabili sensoriali.

* Autorizzazione al trasferimento al Comune di Pavone di un tratto della Strada Provinciale 77.

* Trasporti - Determinazioni in materia di concessioni per linee turistiche e specifiche nonche' per linee atipiche.

LA SEDUTA DEL 22 APRILE

DELIBERE APPROVATE

* Partecipazione nella SITRASB S.P.A. (Societa' Italiana Traforo Gran S.Bernardo). Avvio del procedimento relativo alla
cessione delle azioni della Provincia di Torino congiuntamente alla Citta' di Torino.

* Osservazioni ai progetti preliminari di variante al P.R.G.C. dei comuni di Vialfre' e di Albiano d'Ivrea.

* Osservazioni alla variante strutturale n.& al P.R.G.C. del comune di Settimo Torinese.

4. MERCOLEDI' IN GIUNTA

Manutenzione ordinaria e riparazioni presso gli edifici di proprieta' o di competenza della Provincia. Suddivisione dei
servizi in quattro lotti; affidamento attraverso Asta pubblica.

(L. 4.955.160.000).

Approvazione e autorizzazione all'avvio dei cantieri di lavoro nel Comune di Carmagnola.

Riconoscimento dei Corsi di formazione professionale avviati dal Consorzio Interaziendale Canavesano.

Utilizzo di aule di proprieta'dell'Opera Pia Moreno per le classi del Liceo classico "Botta" di Ivrea.

Progetto "Banco di solidarieta' sanitaria". Autorizzazione alla stipula di una convenzione con soggetti pubblici e
Associazioni (35 milioni per ogni anno; la convenzione copre gli anni 1999-2001).

Partecipazione alla costituenda "Societa' per la gestione dell'incubatore di impresa del Politecnico" .

Ingresso della Provincia di Torino nell' Environment Park Spa.

Approvazione della Convenzione con la Provincia di Alessandria nel quadro del rinnovo degli accordi interprovinciali per
lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Abbazia della Novalesa: stanziati 2.665.800.000 per il restauro e il riuso funzionale e per la sistemazione del tratto di
strada di accesso.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino: approvati gli elaborati definitivi ai sensi dell'art. n.7 della
Legge Regionale n.56.

5. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 26 APRILE

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12)- Riunione dei Capigruppo.

MARTEDI 27 APRILE

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale

MERCOLEDI' 28 APRILE

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.
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