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In appendice: LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. DUE NUOVI ASSESSORI IN GIUNTA

Il 25 agosto scorso La Presidente Mercedes Bresso ha firmato i decreti con i quali vengono nominati formalmente due
nuovi assessori: GIANNI OLIVA (che assumera' le deleghe a Istruzione ed edilizia scolastica) ed ELENA FERRO
(Risorse Idriche e atmosferiche). Le nomine - gia' prennunciate all'atto dell'insediamento della Giunta - sono state
comunicate al Consiglio provinciale nella seduta del 7 settembre.

Ecco la nuova composizione della Giunta:

Mercedes BRESSO
Presidente della Provincia

Giuseppe GAMBA - Vicepresidente - Delega all'Ambiente
Luigi RIVALTA- Pianificazione Territoriale e Difesa del suolo
Antonio BUZZIGOLI - Attivita' produttive e concertazione territoriale
Franco CAMPIA - Trasporti e Grandi Infrastrutture
Luciano PONZETTI - Viabilita'
Valter GIULIANO - Cultura e Parchi
Marco BELLION - Agricoltura, Montagna, Tutela della fauna
Maria Pia BRUNATO - Solidarieta' sociale e politiche giovanili
Silvana ACCOSSATO - Turismo e Sport
Giuseppina DE SANTIS- Bilancio, Finanze e Progetti europei
Barbara TIBALDI - Lavoro e Formazione professionale
Alessandra SPERANZA - Personale, Patrimonio e Decentramento
Gianni OLIVA- Istruzione ed Edilizia scolastica
Elena FERRO- Risorse idriche e atmosferiche

Torna al sommario

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DUE NUOVI ASSESSORI E UN NUOVO CONSIGLIERE

Con la surroga del Consigliere Giovanni Oliva (nominato Assessore all'Istruzione ed Edilizia Scolastica, unitamente a
Elena Ferro,cui sono state affidate le deleghe per Risorse idriche e atmosferiche) con Massimo Rostagno per il Gruppo
Consiliare dei Democratici di Sinistra, si sono riaperti martedi 7 settembre i
lavori del Consiglio Provinciale dopo la pausa estiva. Sull'aumento del numero di assessori si sono espressi i Consiglieri
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Formisano (AN), "La legge dice che e' possibile aumentare gli assessori, non che si deve. Il rischio di questo passo e' di
avere un Consiglio che conta sempre meno" e del Consigliere Novero (Lega Nord), "Non diamo un giudizio preventivo,
preferiamo giudicare i fatti". Ha replicato il Vice Presidente Giuseppe Gamba il quale ha sostenuto che "esisteva la
necessita' di un riordino delle competenze. Siamo convinti che in questo modo potremo lavorare bene nei prossimi
cinque anni".

IN RICORDO DI PAULUCCI E CAVALIERE
Il Presidente del Consiglio Albertin ha poi inviato l'Aula ad osservare un minuto di silenzio per commemorare il
Consigliere regionale Pasquale Cavaliere ed il grande artista torinese Enrico Paulucci, recentemente scomparsi.

LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI
I lavori sono proseguiti con alcuni importanti argomenti di inizio
legislatura: la costituzione dei Gruppi con la designazione dei relativi Capigruppo e l'istituzione delle Commissioni
permanenti. Sulle Commissioni sono state illustrate le varie posizioni, ad iniziare dal Consigliere Formisano (AN)
secondo il quale le Commissioni "non devono essere viste come uno strumento di partecipazione politica bensi' come
strumenti di lavoro". Per Muzio (DS) "il tema trattato richiederebbe un ulteriore approfondimento. Non si deve liquidare la
questione con il rapporto fra maggioranza e minoranza e con, a quanto sostiene l'opposizione, la volonta' prevaricatrice
della prima per l'assegnazione di posti. Occorre rivedere l'accorpamento delle materie, proporre l'istituzione di una
Commissione Agricoltura e garantire il numero minimo di Consiglieri previsto dal regolamento". Per Vignale (AN) il
problema non e' "rivendicare le presidenze, ma considerare i rapporti tra le forze politiche".
Coticoni (FI) ha lamentato il fatto di non "aver ascoltato l'opinione di tutti i partiti; con l'aumento delle competenze alla
Provincia bisognerebbe pensare ad un ampliamento delle Commissioni, ad esempio con sottocommissioni su temi
particolari quali il turismo e i prossimi giochi olimpici invernali del 2006".
Secondo Novero (Lega Nord Piemont) "si vedra' come procederanno le cose nel corso della legislatura. Non intendiamo
mettere il bastone fra le ruote. Lo faremo solo nel caso in cui dovessimo imbatterci in provvedimenti che, a nostro
parere, non andassero a favore dei cittadini". Per il Consigliere Bertone (PPI), bisogna guardare ala sostanza del ruolo
delle Commissioni che ricoprono un ruolo fondamentale nell'attivita' amministrativa. Si deve sempre puntare ad una
ampia intesa sui lavori, tracciare un percorso comune, valutare tutte le proposte, provenienti da ogni parte politica.
Sarebbe opportuno istituire una Commissione che si occupi di questioni di federalismo od un gruppo di lavoro composto
anche da esperti".
Paolo Ferrero (FI) ha sostenuto che "vi sono le condizioni per poter lavorare fin dall'inizio. Le Commissioni devono e
possono funzionare".
Il Consigliere Marchiaro (RC) ha insistito sull'importanza del
"confronto dialettico. C'e' una cosa da puntualizzare: occorre
capire se la Giunta intende veramente confrontarsi con il Consiglio".
Il Presidente Albertin ha quindi fatto il punto sui vari interventi,
ricordando la possibilita' di istituire anche Commissioni Speciali. Durante le dichiarazioni di voto il Consigliere Bruno (FI)
ha ribadito che "le Commissioni devono essere il punto di riferimento di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, non
un'appropriazione da parte della maggioranza. Bisogna tenere conto delle preferenze dettate dai cittadini".
Per Vignale (AN) "e' ovvio che il voto del nostro Gruppo sara' favorevole all'istituzione dellmmissioni ma, lo ricordo,
abbiamo come in passato anche la velleita' di fare delle proposte e sollecitare le forze politiche".

APPROVATA UNA VARIAZIONE DI BILANCIO
Dopo la nomina dei componenti delle Commissioni permanenti (che riportiamo in appendice) i lavori della seduta del 7
settembre si sono conclusi con l'approvazione di una variazione di bilancio - illustrata dall'Assessore Desantis -
all'esercizio finanziario 1999, al bilancio pluriennale 1999-2001 ed al Programma triennale dei lavori pubblici 1999-2001.

Torna al sommario

3. COMPLETAMENTO DI CORSO MARCHE: PARTE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO
Su proposta della Presidente Bresso e dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale Luigi Rivalta, la Giunta provinciale
ha recentemente deliberato di richiedere al Ministero dei Lavori Pubblici un finanziamento per la elaborazione del
progetto relativo al completamento di Corso Marche.
Le nuove opere dovranno inserire il tratto esistente in una complessa rete di vie di comunicazione. Corso Marche si
prolungherebbe infatti verso Sud sino allo svincolo del Drosso e a Nord fino a incrociare la tangenziale al fondo di Corso
Regina, nella zona sopra le Vallette.
La Provincia - d'intesa con i Comuni di Torino, Collegno e Grugliasco - e' Ente promotore del progetto per le
caratteristiche dell'opera, che ha infatti un rilievo sovracomunale.
L'opera e' da prevedere in sotterranea al fine di non interferire con gli insediamenti urbani sovrastanti, dai quali dovra'
anzi sottrarre il traffico di attraversamento.
"Si tratta - spiegano la Presidente Bresso e l'Assessore Rivalta - di creare un asse che in quell'area nevralgica
costituisca una vera e propria rete integrata alle vie di comunicazione gia' esistenti e attualmente non collegate fra loro
(tangenziale, Corso Francia, Corso Allamano). Nel contempo l'obiettivo e' anche quello di apportare un contributo al
decongestionamento tangenziale in un tratto (fra Venaria e Rivoli) particolarmente sofferente".
La Presidente Bresso e l'Assessore Rivalta aggiungono che la creazione di questa "rete" e' indispensabile per
infrastrutturare un'area nella quale gia' esistono importanti realta' (dal complesso scolastico del Barrocchio al centro
commerciale di Grugliasco) e per la quale sono previsti interventi di grande rilievo (Reggia di Venaria, riuso della Certosa
di Collegno, polo universitario e nuova stazione di Grugliasco, ospedale San Luigi).
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Il finanziamento del Ministero (fino a 4 miliardi) sara' utilizzato esclusivamente per la progettazione; le opere da
realizzare comportaranno investimenti per circa 450 miliardi. Il programma prevede un bando per una gara d'appalto con
la quale la costruzione dell'opera sara' affidata a privati, unitamente a una concessione di durata ventennale. Il soggetto
che costruira' la nuova arteria (circa 10 Km) potra' ammortizzare l'intervento attraverso la riscossione del pedaggio.

Torna al sommario

4. CINGHIALI: LA POSIZIONE DELL'ASSESSORE BELLION
L'Assessore alla Tutela della fauna, Marco Bellion, e' recentemente intervenuto sul grave problema dei cinghiali.
" In piu' occasioni - ha detto Bellion - e' stato affermato che la Provincia non svolge correttamente il suo compito di
controllo sulla fauna e che, con interventi adeguati, potrebbe risolvere ogni problema. In realta' la situazione e' diversa.
Sia per migrazione dalle confinanti regioni francesi e liguri sia per immissioni clandestine, il cinghiale e' ricomparso
sull'arco alpino provinciale all'inizio degli anni 70 e, grazie alle grosse disponibilita' alimentari e all'assenza di predatori
naturali, ha ampliato repentinamente la sua area di distribuzione occupando quasi tutto il territorio provinciale."
"Stante un tasso di crescita annuale che puo' superare il 200%- ha continuato l'Assessore - e probabili nuove immissioni
clandestine, la specie continua ad incrementare i propri popolamenti e fa registrare un andamento costantemente in
positivo."
Secondo Bellion gli attuali strumenti normativi sono del tutto inadeguati per affrontare questa situazione: "e' ancora
ammesso l'allevamento dei cinghiali sul territorio regionale, attivita' che si presta ad un utilizzo dei capi per i fini illeciti
suindicati; esistono ampie zone a protezione assoluta dove questi animali vivono indisturbati; la normativa nazionale, L.
11/2/1992 n. 157, e quella regionale, L.R. 4/9/1996 n. 70, limitano gli interventi di controllo all'attivita' degli Agenti di
vigilanza e ai proprietari dei fondi agricoli sui quali si interviene."
Quanto all'attivita' della Provincia, l'Assessore sottolinea che se sitiene conto e che nell'ultima stagione venatoria i circa
14.000 cacciatori provinciali hanno abbattuto non meno di tremila cinghiali, l'attivita' dei nostri operatori di vigilanza,
ancorchè fosse esclusivamente dedicata al prelievo di detti animali, potrebbe incidere percentualmente in misura
irrisoria, viste le difficolta' oggettive che presentano l'individuazione e l'abbattimento di detti selvatici.
Questa situazione e' stata segnalata dalla Provincia di Torino a tutti gli organi competenti fin dal 1995, con tutta una serie
di proposte di carattere normativo ed operativo . "Purtroppo - registra Bellion - per anni alle note inviate e gli incontri
organizzati non si e' avuta nessuna risposta della Regione Piemonte. Solo dopo un sollecito della Prefettura si e' potuto
costituire un tavolo di lavoro con la presenza della Regione, ma anche in questo caso le soluzioni ipotizzate dai tecnici
quali la moratoria sugli allevamenti e il divieto di trasporto di cinghiali vivi sul territorio regionale, interventi coordinati e
concomitanti in tutte le aree protette parallelamente alla stagione venatoria, la creazione di un fondo a favore di vittime
da incidenti provocati dalla fauna ungulata, non hanno poi avuto i necessari riscontri legislativi ".
"Attualmente quindi la Provincia - ha detto ancora Bellion - continua ad operare ma si trova a dover affontare un
problema enorme, stante le decine e decine di richieste che pervengono da tutto il territorio regionale, con strumenti del
tutto inadeguati.
Maggiore impegno si dedica all'area della collina torinese e alle aree dove sono piu' evidenti e costanti i danni alle
colture; da inizio anno ad oggi, anche in collaborazione con il parco regionale di Superga sono stati prelevati oltre 80
cinghiali."
Nel contempo e' stata istituita una banca dati sugli incidenti accertati per fornire un'informazione corretta ed aggiornata a
tutti gli Enti che hanno competenza sulla sicurezza stradale, mettendo a disposizione l'esperienza di personale tecnico
per la progettazione di adeguati manufatti a prevenzione dei rischi in argomento.
"Nonostante tutto questo - conclude Bellion - le previsioni per i prossimi anni non sono ottimistiche e sara' pertanto
nostra cura risollecitare tutti i soggetti compententi per la gestione della fauna ad assumere le iniziative necessarie per
rendere compatibile la presenza del cinghiale con la presenza e le attivita' dell'uomo.".

Di cinghiali si parlera' ancora in una Conferenza stampa che si terra' martedi' 14 settembre alle ore 11,30 a Palazzo
Cisterna.

Torna al sommario

5. LA PRESIDENTE BRESSO A HELSINKI

* GLI ORIENTAMENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI PER L'OCCUPAZIONE
La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha partecipato giovedi' 9 settembre a Helsinki a un Seminario
organizzato dalla Commissione Affari Economici del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
La Presidente Bresso ha presentato la relazione ufficiale a nome della Commissione; tema dell'incontro: "Le politiche dei
poteri locali per l'occupazione".
La Presidente Bresso sottolinea il rilievo che gli organismi dell'Unione Europea attribuiscono alle politiche degli Enti
Locali per affrontare il grave problema del lavoro. "Un orientamento - aggiunge Bresso - particolarmente importante per
le Province italiane, che fra poche settimane potranno cominciare a intervenire in modo incisivo in materia di
occupazione con la gestione dei Centri per l'impiego (ex-uffici di collocamento)."

* PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: AREE METROPOLITANE A CONFRONTO
Dal 9 all'11 settembre si svolge a Helsinky la nona riunione di Metrex, la rete delle regioni e delle aree metropolitane
europee costituita da oltre 50 regioni e aree metropolitane nel 1996, con l'appoggio della Commissione europea, con
l'obiettivo di scambiarsi informazioni ed esperienze nella pianificazione territoriale delle grandi aree urbane (cioe' quelle
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agglomerazioni che contano 500mila abitanti e piu').
Il Consiglio direttivo di Metrex si riunisce ogni sei mesi in uno dei suoi paesi membri per affrontare un problema comune
che viene esaminato anche con visite di studio pratico e gruppi di lavoro su temi specifici. La nona riunione ha per tema
le strategie di trasporto integrato e sinergie fra porti e aeroporti e la governabilita' metropolitana, tema a cui e' stata
dedicata in particolare la giornata di venerdi' 10. Nel pomeriggio la Pro Mercedes Bresso, in qualita' di Presidente di
Metrex e in rappresentanza della Provincia di Torino, ha guidato i lavori del Consiglio Direttivo. Il prossimo appuntamento
di Metrex si svolgera' a Torino, dal 6 all'8 aprile e vertera' sulla qualita' delle aree metropolitane nel nuovo millennio.

Torna al sommario

6. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

SPOT ELETTORALI: LA PROVINCIA DIFENDA LE TV LOCALI E' LA PROPOSTA AVANZATA DA CERCHIO E
COTICONI (FORZA ITALIA)

"Incongruente, offensivo e irrazionale il provvedimento che vieta gli spot elettorali anche nelle Tv locali": sono Beppe
CERCHIO e Massimo COTICONI, consiglieri provinciali di Forza Italia a Palazzo Cisterna a protestare per il
provvedimento restrittivo presentato dal Governo.

Al riguardo CERCHIO e COTICONI hanno proposto al Consiglio provinciale una conseguente mozione da inviare al
Governo e al Parlamento italiano nella quale si denuncia come il provvedimento governativo colpisca, fra l'altro, un
settore, quello delle TV locali, per sua natura articolato, pluralista e a bassi costi di esercizio.
Nel documento inoltre CERCHIO e COTICONI, riferendosi alle significative presenze dell'emittenza radio-televisiva
locale esistente nel torinese, osservano come il disegno di legge governativo rappresenti "un meccanismo punitivo e
l'ennesima dimostrazione della mancata considerazione da parte del Governo delle opportunita' offerte dall'emittenza
locale."

Torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 13 SETTEMBRE
ORE 9,30 - ROMA - Palazzo Chigi - La Presidente Mercedes Bresso partecipa all'incontro sulle Olimpiadi Invernali
del 2006.
ORE 10,30 - ROMA - Presso l'ufficio del Ministro Giovanna Melandri - La Presidente Bresso e l'Assessore Valter
Giuliano intervengono all'incontro sulla localizzazione del Museo Egizio.
ORE 16,00 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - Consiglio provinciale aperto
sull'occupazione

MARTEDI' 14 SETTEMBRE
ORE 10 - TORINO - PALAZZO CISTERNA - Riunione della Giunta provinciale.
0RE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore Marco Bellion (Tutela della Fauna) e la
Presidente Bresso tengono una CONFERENZA STAMPA sul problema dei cinghiali.
ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE
ORE 10 - BRUXELLES - La Presidente Bresso interviene alla Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni
d'Europa.
ORE 14,30 - TORINO - L'Assessore alla Solidarieta' sociale, Maria Pia Brunato, interviene alla Commissione
Regionale sui minori.

GIOVEDI' 16 SETTEMBRE
ORE 10 - BRUXELLES - Prosegue, con la partecipazione della Presidente Bresso, l'Assemblea plenaria del
Comitato delle Regioni.

VENERDI' 17 SETTEMBRE
ORE 10 - TORINO - Unione Industriale - La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore ai Trasporti, Franco
Campia, intervengono a un incontro organizzato dal Comitato Promotore Transpadana (unitamente al GIP
Transalpes e al Comité de Promotion pour la Transalpine di Lione). Tema: l'approvazione di una risoluzione
comune sul collegamento ferroviario Torino-Lione.

SABATO 18 SETTEMBRE
ORE 10 - La Presidente Mercedes Bresso visita alcuni Comuni della Valchiusella (Alice Superiore, Lugnacco e
Vistrovio).

Torna al sommario
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 13.6-27.6.1999 (Aggiornato al 7 settembre 1999)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presidente della Provincia BRESSO Mercedes

Presidente del Consiglio ALBERTIN Luciano - Comunisti Italiani

Vice Presidenti del Consiglio MORRA DI CELLA Giorgio - I Democratici

ALBERTO Giovanna - Forza Italia

DEMOCRATICI DI SINISTRA

AUDDINO Angelo PUCCI Modesto

BIANCO Luigi RABACCHI Marta

BOTTAZZI Levio RAPISARDA Salvatore

GOIA Francesco ROSTAGNO Massimo

MOSCA Pierluigi SANLORENZO Silvana

MUZIO Candido - Capogruppo TESIO Aurora

NEIROTTI Amalia

FORZA ITALIA

BRUNO Giuseppe Maurizio FERRERO Paolo

CERCHIO Giuseppe IANNÒ Giuseppe

COTICONI Massimo - Capogruppo LOIACONI Carmela

DONDONA Giuseppe PORTAS Giacomo

FERRERO Alberto

I DEMOCRATICI

CASSARDO Mario - Capogruppo FACTA Luca

DEPAOLI Mariella RICCA Davide

ALLEANZA NAZIONALE

FORMISANO Cesare TOGNOLI Alberto

MOTTA Massimiliano VIGNALE Gian Luca - Capogruppo

COMUNISTI ITALIANI

ARGENTINO Ciro CHIEPPA Vincenzo - Capogruppo

PARTITO POPOLARE ITALIANO

AGASSO Lorenzo CHIAPPERO Michele - Capogruppo

BERTONE Piergiorgio

LEGA NORD PIEMONT

BORGHEZIO Mario NOVERO Gianfranco - Capogruppo

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

MARCHIARO Elio - Capogruppo VALLERO Sergio

LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO

VACCA CAVALOT Giancarlo - Capogruppo

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

OSSOLA Giovanni - Capogruppo

VERDI

GALATI Vincenzo - Capogruppo

Torna al sommario
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