
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 06 ottobre 2000

Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - Anno V,
n. 26 - Edizione del 6 ottobre 2000

SOMMARIO

1. IN VAL SOANA RIAPRE LA PROVINCIALE PIANETTO-VALPRATO

2. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

3. "NON SOLO MAIS" A VIGONE

4. ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

6. CABINE ELETTRICHE IN MOSTRA

7. UNA GRANDE FESTA DI SPORT

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSIGLIARI

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

1. IN VALLE SOANA RIAPRE LA PROVINCIALE PIANETTO-PIAMPRATO

Sono  passati  sette  anni  dalla  disastrosa  alluvione  del  '93  nel  Canavese,  che  vide  la  Valle  Soana  tra  le  zone
maggiormente colpite dal maltempo e dalle frane. Dopo tre anni di lavori, alla presenza della Presidente Bresso e
dell'Assessore alla Viabilita' , Luciano Ponzetti, sabato 7 ottobre alle 11 presso la frazione Pianetto di Valprato
Soana si inaugura la rinnovata Strada Provinciale 48 Pianetto-Piamprato , per la quale sono stati spesi circa 7
miliardi,  con una notevole attenzione al rispetto dell'ambiente naturale. Tre ponti  sono stati  interamente ricostruiti,
mentre un tratto della Provinciale, a Pianetto, e' stato spostato rispetto all'antico tracciato. I nuovi ponti sono ad arco e
rivestiti  in pietra, con le barriere laterali  che ricalcano i vecchi manufatti  analoghi della Val Soana. E' stato inoltre
messo in sicurezza un versante franoso e sono state posizionate reti, per evitare l'eventuale caduta di massi.

Sono state  realizzate  nell'alveo del  Soana briglie  di  contenimento,  con la  posa di  massi.  Le sponde sono state
risistemate e sono stati ricostruiti due tornanti asportati dall'alluvione. Le nuove barriere a bordo strada sono in legno,
in segno di rispetto per l'ambiente: una parte del tracciato e' infatti inserito nel territorio del Parco Nazionale del Gran
Paradiso. Allo stesso scopo, i massi sono stati cementati nella parte retrostante, mentre quella in vista permette il
deposito di terreno vegetale per il rinverdimento con cespugli o erba. L'intero progetto di recupero sara' ultimato a
giugno del prossimo anno, compresi gli interventi a valle, in direzione del Comune di Ronco.

In  tema di  riassetto  idrogeologico,  da segnalare anche che,  nella  seduta del  3 ottobre,  la  Giunta Provinciale  ha
approvato una Delibera concernente un programma di ricerca sulla manutenzione ed il ripristino degli alvei dei corsi
d'acqua, sulla protezione idrogeologica e sulla difesa del suolo. Lo studio sara' dedicato in particolare al reticolo di
corsi d'acqua compreso tra la Dora Riparia ed i torrenti Ceronda e Casternone. "Il programma di ricerca e' gia' a buon
punto.  -  sottolineano la  Presidente  Bresso  e  l'Assessore  Rivalta  -  Abbiamo ritenuto  fosse importante  passare  a
studiare  i  corsi  d'acqua  minori,  che  hanno  creato  negli  ultimi  anni  i  maggiori  problemi  in  occasione  di  forti
precipitazioni".

torna al sommario
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2. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

-  Nell'ambito  della  convenzione con cui  Universita'  degli  Studi  di  Torino,  Regione Piemonte,  Provincia  di  Torino,
Comune di Torino, Istituto di educazione fisica (Isef) hanno istituito una Scuola Superiore Universitaria in Scienze
Motorie, la Provincia ha deliberato con gli stessi Enti una convenzione per il funzionamento a cui partecipera' con un
contributo di 150milioni.

- Sono stati assegnati contributi per un totale di 215milioni di lire per attivita' culturali di carattere espositivo.

- E' stata inoltre approvata la Delibera per l'assegnazione dei contributi per manifestazioni di carattere culturale a
Comuni e associazioni operanti sul territorio provinciale (117 milioni di lire).

- E' stato approvato il progetto di "cooperazione decentrata per la sicurezza alimentare nella regione di Louga", con cui
la Provincia di Torino partecipa al programma promosso dalla Regione Piemonte di cooperazione decentrata per la
sicurezza alimentare nell'area del Sahel (80 milioni di lire) .

- L'Istituto Tecnico Industriale Grassi di Torino ricevera' un contributo di 30 milioni di lire per l'acquisto delle attrezzature
tecniche per la sistemazione dell'aula magna.

- E' stato approvato il progetto definitivo (primo lotto) per l'abolizione delle barriere architettoniche e l'ottenimento del
C.P.I. presso l'Isituto Professionale per il Commercio, annesso all'I.T.C. Alberti, a Torre Pellice (500 milioni di lire).

- E' stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle frane lungo la Strada Provinciale n. 168 di Pramollo.
(400 milioni di lire).

-  Sono stati  deliberati  i  pronunciamenti  di  compatibilita'  per  le  varianti  parziali  dei  piani  regolatori  dei  Comuni  di
Coassolo Torinese e di Chieri.

torna al sommario

3. "NON SOLO MAIS"

"Dal 14 al 22 ottobre si terrà a Vigone - spiega l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion - la seconda edizione di
"Non solo mais", l'appuntamento autunnale con gli operatori economici della zona che, con i suoi spazi espositivi
all'interno e all'esterno del Palafiere di Vigone, riunirà oltre un centinaio di espositori su una superficie di 6.000 metri
quadri. Nove giorni nei quali si potranno incontrare operatori del settore e coltivatori di un prodotto agricolo che vede
proprio  in  Vigone uno dei  centri  di  maggior  produzione,  con ben 400 aziende che conferiscono mais  alla  locale
cooperativa agricola. Lo scorso anno erano state ben 50.000 le presenze alla rassegna, un dato confortante per gli
standisti e incoraggiante per gli organizzatori."

L'obiettivo della manifestazione é quello di valorizzare e far conoscere l'importanza che il mais riveste nell'economia
agricola della zona. Ma "Non solo mais" rappresenta anche l'occasione per affrontare l'attualissimo argomento delle
biotecnologie e delle colture biologiche. La rassegna costituisce infatti un importante appuntamento culturale: sabato
21 si terrà il convegno dal tema "L'acqua, una risorsa da gestire, preservare e valorizzare" presieduto dal sindaco di
Vigone Bernardino Ambrosio.

Per informazioni: tel. 0121-377186

torna al sommario

4. ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE

Chiarimenti alle comunicazioni dell'A.I.M.A. ai produttori

"Incentivare  e  salvaguardare  l'occupazione  in  materia  di  agricoltura.  Queste  le  linee  guida  che  hanno  ispirato
l'intervento  dell'Assessorato  all'Agricoltura  nella  determinazione  dei  criteri  per  l'attribuzione  delle  quote  latte",  ha
dichiarato Marco Bellion, Assessore all'Agricoltura della Provincia di Torino.

L'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo) in questi giorni ha disposto l'invio, agli oltre 2000
produttori  della provincia di Torino, delle comunicazioni  relative alla disponibilita'  di  "quote latte" per la campagna
2000-2001, comprendenti anche le nuove assegnazioni disposte dalla Provincia di Torino con delibera del 19 aprile
scorso e contraddistinte dall'indicazione:

" Assegnaz. L. 118/99, art. 1, c. 21"

" Assegnaz. L. 79/2000, art. 1, c. 1"
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Come ha chiarito Bellion: "Le quote stabilite rappresentano una licenza produttiva e hanno il compito di indicare il
quantitativo di produzione possibile."

La Regione ha ripartito i quantitativi disponibili alle singole Province, che a loro volta hanno adottato propri criteri per la
successiva assegnazione ai produttori.

Un primo quantitativo (per complessivi kg 2.997.660) e' stato assegnato, ai sensi della legge 118/99 e con decorrenza
1.4.99, prioritariamente ai titolari di azienda che hanno subito il taglio della quota "B", mentre la parte rimanente e'
stata attribuita in parti uguali ai titolari di sola quota "A".

Il  secondo  quantitativo  (per  complessivi  kg  10.352.225)  e'  stato  assegnato,  ai  sensi  della  legge  79/2000  e  con
decorrenza 1.4.2000, per il 40% ai giovani, mentre per il resto la Provincia di Torino ha inteso privilegiare i produttori
che nelle passate campagne hanno effettuato acquisti di quota. Un ulteriore quantitativo e' stato infine assegnato a
tutte le ziende, sulla base del numero degli addetti, per salvaguardare appunto l'occupazione.

"Giova ricordare - ha sottolineato Bellion - che sono state escluse dalle assegnazioni quelle aziende che nelle ultime
tre campagne hanno ceduto a successiva commercializzazione".

torna al sommario

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

ULTIMI APPUNTAMENTI DOMENICA 8 OTTOBRE A VOLVERA, FROSSASCO, PISCINA, SUSA, NOVALESA E
GIAGLIONE, PRIMA DELLA FESTA DI CHIUSURA DOMENICA 15 A PINEROLO

Indichiamo i riferimenti utili per trovare tutte le informazioni sulle bellezze artistiche e storiche delle varie cittadine.

sito internet della Provincia di Torino:

www.provincia.torino.it

cliccare sezione Cultura e Turismo

VOLVERA

Comune di Volvera ꞏ Via Ponsati 34, tel. 011.9857200/9850953.

Biblioteca comunale ꞏ

tel. 011.9850953.

FROSSASCO

Comune di Frossasco ꞏ via De Vitis 10, tel. 0121.352104, fax 0121.352010

E-mail: frossasco@pinerolo.alpcom.it

PISCINA

Comune di Piscina ꞏ via Umberto I, 69 tel. 0121.57401, fax 0121.570354 E-mail: cpiscina@dag.it

WEEK END A SUSA

La cittadina di origine romana propone due giorni di visita con il seguente programma:

- partenza sabato 7 ottobre da Torino, stazione Porta Nuova, alle ore 8.55, arrivo alla stazione di Susa

- trasferimento a Novalesa e visita all'Abbazia

- pranzo in ristorante con menù turistico

- nel pomeriggio visita al Colle del Moncenisio e al Laghetto Blu e rientro a Susa

- domenica 8 ottobre visita al Castello di Susa e alla Cattedrale di San Giusto.

- pranzo in ristorante con menù turistico

- nel pomeriggio visita alla Fiera cittadina con esposizione di prodotti locali

- arrivo a Torino alla stazione Porta Nuova alle ore 19 circa
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I  programmi potrebbero subire delle variazioni. Per informazioni e prenotazioni: La MOLE TOUR D l.f. Torino, tel.
011.5817715, fax 011.5808539. E-mail: lamoletour@dlf.it

ABITI DEL QUATTROCENTO, ARTE CONTEMPORANEA E "MERENDA SINOIRA" NONOSTANTE IL MALTEMPO

Le città che hanno partecipato domenica 1 ottobre alle Porte Aperte non hanno certo avuto la fortuna del tempo
clemente. Tuttavia i visitatori sono stati abbastanza numerosi dividendosi tra un'offerta veramente ampia. Ben otto
località  infatti,  Torre  Pellice,  Lusernetta,  Angrogna,  Villafranca  Piemonte,  Pianezza,  Viù,  Lemie  e  Usseglio,
hanno aperto le loro porte, tutte con proposte interessanti. Torre Pellice, Lusernetta e Angrogna hanno come sempre
costituito distretto, collegandosi tra loro nel corso della giornata con una navetta. Le testimonianze valdesi hanno
come sempre ottenuto molta  interesse:  ma anche la piccola chiesetta di  San Bernardino a Lusernetta si  è  fatta
apprezzare,  soprattutto  nell'allestimento che quest'anno prevedeva anche una mostra  di  abiti  quattrocenteschi  di
grande bellezza.

Villafranca Piemonte ha riproposto i percorsi degli scorsi anni, aggiungendo tra i percorsi quello in frazione Cantogno e
in frazione San Giovanni. Nei locali dell'ex monastero era ospitata un'interessante mostra d'arte contemporanea, che
prosegue un discorso già iniziato negli anni precedenti.

Grande festa a Pianezza con i Borghi in festa, e nuovi monumenti aperti, come il borgo e la Torre del Ricetto e in
piazza  con  i  produttori  locali.  Alla  manifestazione  era  abbinata  anche  "Cascine  Aperte"  con  percorsi  guidati  e
"merenda sinoira".

torna al sommario

6. LE CABINE ELETTRICHE: UNA MOSTRA A PALAZZO CISTERNA PER RENDERLE ELEMENTI DEL
PAESAGGIO

Lunedi' 9 ottobre alle 18 a Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12, Torino) si inaugura la mostra promossa dall'Enel
Distribuzione, dal Politecnico di Torino e dalla Provincia di Torino su "L'impatto visivo delle cabine elettriche:
da oggetto funzionale a elemento derl paesaggio". All'inaugurazione prenderanno parte il Vicepresidente della
Provincia e Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, Gianfranco Mattea, Direttore Enel Distribuzione per il
Piemonte  e  la  Valle  d'Aosta,  Giuseppe Giordanino  e  Luca Dal  Pozzolo,  archittetti  e  docenti  della  Facolta'  di
Archiettura del Politecnico di Torino.

La mostra, che rimarra' aperta dal 10 al 21 ottobre (dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12),
raccoglie  le  proposte  progettuali  di  un  gruppo  di  studenti  del  Laboratorio  di  Progettazione  Architettonica  1  della
Facolta' di Architettura, che hanno lavorato - con il coordinamento di Francesco Cerri, Ugo Corino, Luca Dal Pozzolo,
Alberto Ferrarotto, Giuseppe Giordanino e Mario Marchesini- per individuare la relazione fra le cabine elettriche e il
paesaggio.

"Perche' dedicare tanta attenzione a volumi poco piu' grandi di una roulotte quando l'aggressione al paesaggio passa
attravreso le grandi infrastrutture, i grandi insediamenti?" si sono domandati i coordinatori del progetto e gli studenti
che  hanno  lavorato  a  questa  ricerca.  "Perche'  vent'anni  di  studi  sul  paesaggio  e  sull'impatto  ambientale  hanno
insegnato che non sono solo le grandi opere ad alterare il paesaggio, ma anche i piccoli interventi hanno grandi effetti
su luoghi di pregio". Tenuto conto che in Piemonte sono circa 400 all'anno le cabine di bassa tensione che vengono
costruite in centri storici come in campagna o in montagna, la mostra non si propone come un esercizio di design,
come la progettazione collettiva di una "cabina piu' bella", ma da' la priorita' al paesaggio in cui le cabine eletriche si
devono inserire. La collaborazione fra l'Enel Distribuzione e la Facolta' di Architettura ha provato a dare una risposta
concreta al problema, puntando su una ricerca progettuale di ampio respiro e si presenta come ampia riflessione sulla
saturazione visiva e spaziale del  paesaggio,  dove con l'ambiente devono convivere una molteplicita'  di  manufatti
indispensabili al funzionamento della vita sociale.

torna al sommario

7. UNA GRANDE FESTA DI SPORT

Le Olimpiadi di Sidney e quelle di Torino

Silvana  Accossato,  Assessore  allo  Sport  e  al  Turismo,  e'  appena  tornata  da  Sidney  dove  ha  seguito  l'ultima
settimana dei giochi olimpici.

Assessore quali sono le sue prime impressioni e quali le sue considerazioni di carattere generale?

"Pur non avendo grandi termini di paragone (ho vissuto solo le ultime Olimpiadi invernali) concordo con il giudizio
espresso da molti giornalisti e dagli organizzatori: e' stata una vera festa dello sport, sono state Olimpiadi ben riuscite.
Una  presenza  eccezionale  di  pubblico  alle  gare,  di  qualsiasi  tipo,  un  coinvolgimento  complessivo  dei  cittadini
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australiani che si toccava quasi con le mani ogni minuto. Certo si sentivano i boati per i loro atleti, ma tifavano sempre
per il bello: il bel risultato, il bel gesto atletico, il buon risultato ottenuto; mai faziosi, mai un tifo contro come siamo
abituati, a volte, noi europei. Si capiva benissimo che gli australiani vivevano la grande sensazione di essere, loro che
si considerano cosi' distanti, al centro del mondo. La loro cortesia poi e' stata assoluta, totale, premurosi e gentili
sempre. A me e' capitato di fermarmi a guardare uno splendido panorama e di venire gentilmente interpellata per
sapere se mi ero persa e se mi servivano indicazioni".

Come ha valutato l'aspetto organizzativo dei Giochi e quali insegnamenti e lezioni pratiche ha tratto?

"Senza dubbio si e' evidenziato che le strutture sono state pensate perche' molto rimanesse alla citta' e al territorio ad
evento concluso. Pero' ho notato che molto e' stato fatto in "precario", per esempio parte del villaggio degli atleti. I
volontari erano tantissimi e ben organizzati, con una forte presenza di anziani. Pero' avevano una competenza, come
dire, molto settorializzata, specialistica. Ragione per la quale alcune volte rispondevano solo delle cose delle quali si
occupavano, per cui credo che noi, ad esempio, dovremo far conoscere complessivamente la macchina organizzativa.
Poi noi abbiamo il grande vantaggio di essere partiti in grande anticipo con i ragazzi del 2006 e daremo quindi una
visione e una formazione piu' d'insieme a tutti  coloro che poi lavoreranno per Torino 2006. Sicuramente sara' poi
necessario non fermarsi ai ragazzi di 2006 ma attivare nei prossimi anni processi di coinvolgimento e partecipazione di
altri volontari, tipo universita' della terza eta', il mondo del volontariato sportivo che sara' coinvolto su aspetti diversi,
sulle molte e diversificate esigenze che si manifesteranno. Dovremo attentamente calibrare le varie competenze in
base ai compiti che assegneremo ai diversi tipi di persone che lavoreranno per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi".

Sidney e' una grande citta' , le Olimpiadi del 2006 da noi si svolgeranno su un territorio diffuso, anzi su tutto il territorio
della Provincia di Torino. Quali particolari interventi pensa di proporre e di mettere in cantiere?

"Innanzi tutto ricordo che nell'aprile scorso abbiamo approvato una delibera incentrata sul progetto "Provincia per le
Olimpiadi 2006" che prevede, per esempio, la costituzione di un Comitato di concertazione con tutte le comunita' locali
del nostro territorio. Partecipiamo attivamente, con gli Assessorati all'Istruzione, alla Solidarieta' Sociale e alle Politiche
Giovanili  al  progetto  "I  ragazzi  del  2006"  (vedi  numero  precedente  di  "Cronache",  ndr).  Anche  Sidney  aveva  la
necessita' di coinvolgere il suo territorio: i giornalisti, gli ospiti e i turisti giravano, andavano a curiosare, a vedere i siti
turistici, volevano conoscere e sapere tutto sia del Nuovo Galles del Sud sia dell'Australia nel suo insieme.. L'effetto
vetrina e mediatico e'  stato enorme. Ebbene noi dobbiamo organizzarci per supportare il  territorio per un periodo
lungo, prima e dopo le Olimpiadi. Stiamo lavorando concretamente per approntare progetti turistico-sportivi sia per le
aree legate ai giochi sia per quelle non direttamente coinvolte, che dovranno trovare applicazione nei prossimi anni".

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

25 SETTEMBRE 2000

Interrogazioni discusse

San Benigno come Mirafiori, pseudo rappresentante del "Comitato per la salute del territorio"

Interrogante Vincenzo Chieppa (Comunisti italiani) che ha sollevato il problema della nomina del rappresentante del
"Comitato per la tutela e la salute del territorio di San Benigno" al tavolo di concertazione per la individuazione dei siti
per la discarica e l'inceneritore. Secondo Chieppa infatti la nomina e' avvenuta, in modo analogo a quanto accaduto
per il rappresentante del Comitato di Mirafiori Sud, per scelta unilaterale del professor Bobbio. A nome dei Comunisti
italiani  ha  quindi  chiesto  che  l'Assessore  Gamba  sospenda  il  rapporto  con  la  societa'  del  Professor  Bobbio.
L'Assessore all'Ambiente ha replicato ricostruendo la situazione del Comitato e sottolineando che la richiesta di
partecipazione al tavolo di concertazione e' stata espressa dal Presidente del Comitato. "Sara' mia cura verificare che
il Comitato abbia effettivamente una vita democratica al suo interno" ha concluso Giuseppe Gamba.

Comunicazioni

Lavori socialmente utili

Ha preso la parola l'Assessore al lavoro Barbara Tibaldi, ricordando che attualmente i lavoratori coinvolti nei progetti
dell'Ente provinciale sono 72, di cui 18 hanno ricevuto una lettera di sospensione temporanea a fronte del telegramma
Inps che imponeva di interrompere il rapporto. "La Provincia prendera' in carico tutti i lavoratori per consentire loro di
portare a termine il progetto, grazie a una convenzione con la Regione che anticipera' l'Inps".

Ha preso la parola per primo il consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista): "Sono sorpreso e soddisfatto,
ma bisognera' vedere cosa fare alla fine di ottobre", mentre per Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) l'argomento
dovra' costituire materia di riflessione, in quanto non bisogna impegnare fondi locali su inziative che non danno posti di
lavoro.

Liceo linguistico di Ulzio
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Comune ha individuato un terreno edificabile, che e' stato acquistato dalla Provincia. Nel 1999 la ditta che ha vinto la
gara

d'appalto ha chiesto, dopo aver iniziato i lavori, di rinunciare all'incarico, sia per problemi contrattuali sia per riserve
sulla natura del terreno. Per quanto riguarda il primo problema, ha spiegato Oliva che si sta procedendo per vie legali,
mentre in merito all'aspetto geologico e' stata fatta una nuova perizia, che in effetti ha evidenziato la presenza di tre
falde acquifere. La costruzione di un edificio a questo punto avrebbe comportato un forte impatto ambientale e un
notevole maggiorazione dei costi,  per cui si  e'  deciso di destinare l'area a un progetto diverso. Per il  liceo si sta
cercando un nuovo sito.

Nella risposta, Gianluca Vignale ha chiesto precisazioni sui costi che sono venuti a gravare sulla Provincia.

Interrogazioni

Colpa dei lavori del tunnel ferroviario?

Interrogante  Giuseppe Ianno'  (Forza  Italia)  sui  lavori  che  la  Satti  sta  effettuando  sulla  ferrovia  Torino  Ceres  in
corrispondenza della linea a Caselle, a cui e' forse legato l'accentuarsi del fenomeno di allagamento delle cantine nella
zona. Ha risposto l'Assessore ai trasporti Franco Campia, spiegando che non e' inusuale che le cantine in quella
zona vengano allagate, e che il fenomeno di innalzamento della falda e' stato particolarmente accentuato durante il
periodo dei lavori. La Satti e' comunque intervenuta con opere supplementari per marginare il fenomeno, che non
dovrebbe piu' ripetersi a opere ultimate.

Problemi occupazionali Irci di Venaria e Acciaierie Lucchini di Settimo

Tre le interrogazioni sulle vertenze in queste aziende, la prima relativa all'Irci proposta da Modesto Pucci e Silvana
Sanlorenzo (DS), la seconda dal consigliere Giuseppe Ianno' e la terza dal consigliere Sergio Vallero . Sull'Irci di
Venaria,  l'Assessore  al  lavoro  Barbara  Tibaldi,  ha  ricordato  che  l'azienda  ha  chiesto  di  mettere  in  mobilita'  80
lavoratori. Difficile la trattativa, ma alla fine e' stato siglato un accordo che prevede il rientro degli esuberi (ridotti a 40
unita'  tutte  legate  al  preprensionamento)  e  si  impegna a  promuovere  occasioni  di  formazione e  di  rilancio  della
produzione.  Modesto  Pucci  ha  invitato  a  vigilare  sulla  realizzazione  dell'accordo,  mentre  Sergio  Vallero  ha
puntualizzato che il rischio e' che i lavoratori pensionati vengano sostituiti con lavoratori interinali. Opinione condivisa
anche dal consigliere Giuseppe Ianno' .

Sulle Acciaierie Lucchini di Settimo l'Assessore al lavoro ha aggiornato i consiglieri , in attesa di incontrare nel giorno
successivo i vertici dell'azienda.

Chiusura centro per l'impiego

Interrogazione del consigliere Carmela Loiaconi (Forza Italia) sulla chiusura estiva del centro per l'impiego.

L'assessore Tibaldi ha ricordato le  difficolta'  di  funzionamento del  Centro per l'impiego dovute all'impossibilita'  di
accedere  al  sistema  informatico  ministeriale.  Per  risolvere  questo  problema,  e  tenendo  conto  della  carenza  di
personale, uno dei centri e' stato chiuso nel mese di agosto. Difficolta' comprensibili, secondo il consigliere Loiaconi,
"ma si sarebbe dovuto migliorare l'informazione sulle modalita' di chiusura della sede di via Castelgomberto".

Accesso per i portatori di handicap dei Centri per l'impiego

Interrogante Modesto Pucci , ha risposto l'Assessore al patrimonio Alessandra Speranza, spiegando che bisogna
distinguere fra i lavori in via di ultimazione (negli stabili  di  via Valeggio e di via Bologna) e di quelli  che sono da
realizzare nei Centri per l'impiego e messi a bilancio nel 2000/2001, ma che in entrambi i casi si rispetta la normativa
in  materia.  Il  consigliere Pucci  ha  lamentato  il  ritardo  nell'adeguamento  delle  strutture,  specialmente  per  quanto
riguarda le  sedi  decentrate.  In  proposito  pero'  l'Assessore Speranza ha ricordato che sarebbe stato  compito  dei
Comuni fornire locali idonei per i  Centri per l'impiego e cio' non e' successo. Di conseguenzala Provincia e' stata
costretta a fare gli adeguamenti o individuare nuovi locali a proprie spese.

Esuberi all'Aspera di Riva di Chieri

Due le interrogazioni, la prima a firma di Modesto Pucci e la seconda promossa da Sergio Vallero .  Ha risposto
l'Assessore Tibaldi, ricostruendo le difficolta' dell'azienda e dando conto dell'accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali. L'Assessore ha promesso di vigilare sul rispetto di tale accordo, rilevando tuttavia che e' stato raggiunto non
a un tavolo istituzionale e dunque riguarda sostanzialmente le due parti contraenti. "Non e' un buon accordo infatti" ha
commentato il consigliere Pucci "Il nostro compito e' dunque vigilare a ogni scadenza e non e' un impegno da poco".
Anche Sergio Vallero ha fatto rilevare che la multinazionale ricorre alla mobilita' per allontanare lavoratori anziani,
sostituendoli con precari, il che incide anche sul problema della sicurezza sul lavoro.

Patti territoriali. Insufficienti finanziamenti da parte del Ministero del bilancio

All'interrogazione di Vincenzo Chieppa (Comunisti italiani) ha risposto l'Assessore alle attivita' produttive Antonio
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Buzzigoli che ha spiegato che non si puo' prevedere quanto il governo stanziera', ma solo il numero di patti che
verranno chiamati "a bando", che sono circa 36. "Ho la sensazione pero' che la programmazione negoziata potrebbe
non  avere  fondi  adeguati  o  sufficienti"  commenta  l'Assessore  Buzzigoli.  Condivise  anche  da  Chieppa  le
preoccupazioni dell'Assessore.

Interpellanze

Prevenzione incidenti sul lavoro

Interrogante Sergio Vallero, ha risposto l'Assessore Barbara Tibaldi ricordando che la Provincia si e'  impegnata a
costituire un Osservatorio. Inoltre presso la Prefettura si e' costituito un gruppo per organizzare un piano straordinario
di intervento sulle condizioni di lavoro in vista delle Olimpiadi. La Provincia inoltre ha assunto il carico di istituire una
Commissione per l'emersione del lavoro nero che indaghera' sulle condizioni di lavoro sul territorio.

Per quanto riguarda l'Osservatorio verra' istituito il bando di concorso ai primi di dicembre.

(Il restante resoconto delle sedute 25-26 settembre verra' pubblicato sul prossimo numero di Cronache da
Palazzo Cisterna).

RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2000

Per la parte dedicata alle deliberazioni il Consiglio di martedi 26 settembre ha discusso la ricognizione sullo stato
della gestione del Bilancio Preventivo 2000 , delibera gia' esaminata nelle Commissioni competenti. La relazione e'
stata illustrata dall'Assessore De Santis. "La delibera - ha spiegato - fa il punto sulla gestione finanziaria dell'Ente al
30 giugno. Deve verificare in particolare che non sussistano debiti fuori bilancio, che gli equilibri di bilancio vengano
mantenuti oltre ad un controllo sulla gestione. Abbiamo oggi la previsione di un saldo positivo di quasi otto miliardi
sulla gestione con un fondo di  riserva pari  a quattro miliardi.  Per quanto riguarda la gestione del 2000, abbiamo
registrato maggiori entrate dall'imposta di trascrizione e prevediamo un gettito maggiore sugli altri canoni d'imposta".
Dopo l'esposizione dei dati fondamentali della delibera ha preso il via il dibattito con l'intervento della Consigliera
Neirotti che ha ricordato le fasi di lavoro svolto in Commissione. "Rileviamo ovviamente con soddisfzione il fatto che
non vi siano debiti fuori bilancio ma crediamo che qualche valutazione vada fatta ha detto il Consigliere Vignale - Su
tre grandi settori, trasporti, edilizia scolastica e viabilita', l'amministrzione impegna credo i due terzi delle spese correnti
rimangono  alcuni  assessorati  che  hanno  una  bilancio  limitato  per  le  loro  iniziative  e  che  spesso  rispetto  alla
programmazione  diventa  difficile  rispettare  i  criteri  della  legge 77.  Una programmazione,  appunto,  che parta  dal
bilancio previsionale per arrivare al rendiconto passanto attraverso al rapporto sullo stato di attuazione dei progetti" La
Consigliera Loiaconi  ha sostenuto che "il  documento  non e'  solo  un  atto  dovuto ma rappresenta un  momento
fondamentale per l'amministrzione di questo ente. Molto e' stato fatto ma sono anrcora irrisolte molte questioni di
competenza della Provincia. Da una prima analisi risulta che per alcuni assessorati esiste una eccessiva divergenza
fra lo stanziamento iniziale e quello definitivo che in alcuni casi e' oggetto di trasferimenti esterni, in altri e' dovuto ad
un ricorso di storni il  che non e' sicuramente sintomo di una oculata programmazione". "I progetti  per le politiche
sociali: la Provincia investe circa 2 miliardi e 450 milioni, il 50 per cento dei quali vengono reperiti con fondi esterni
all'ente - ha detto il Consigliere Facta - Esprimo soddisfazione per questo aspetto, i nostri uffici hanno lavorato bene.
Si dovra' tenere conto anche in futuro della ricerca di fondi all'esterno. E' anche una scelta politica investire o meno in
certi settori con un occhio di riguardo anche per quanto riguarda le nuove competenze, in particolare sulle politiche
giovanili". Secondo Bruno "Esiste una mancanza di trasversalita' fra gli Assessorati, ogni Assessore svolge il proprio
lavoro ma non c'e'  da parte della Giunta una programmazione comune sulla parte progettuale".  Tognoli  ha  fatto
riferimento ad alcuni casi, fra i quali "la pianificazione territoriale. Continueremo a seguire con molta attenzione questo
argomento, a partire dai piani regolatori". "Il mio gruppo votera' a favore del documento - ha dichiarato il Consigliere
Novero - non per dare un segnale di approvazione alla Giunta Provinciale, al contrario per lanciare un segnale critico.
Facendo la somma delle cose da fare in base al bilancio mi pare che la ricognizione sia da interpretarsi in senso
positivo.  Ma l'interpretazione da dare e'  nel  senso di  un bilancio  troppo prudente,  molti  interventi  non sono stati
previsti. Servono piu' soldi alla viabilita', si vedano le condizioni in Val di Lanzo. Ci vogliono maggiori investimenti".
"Vorrei richiamare un'iniziativa: la giornata mondiale dell'Ambiente del 5 giugno scorso - ha rilevato la Consigliera De
Paoli - Manifestazione che ha trascinato parallelamente un altro centinaio di iniziative. Inoltre quest'anno e' stato
attivato il forum dell'Agenda 21 a livello provinciale e si articolera' su tutto il territorio". Secondo Auddino "E' indubbio
che si inizi ad avere da quest'anno un miglior collegamento tra il livello politico-decisionale ed il livello tecnico. Questo
strumento  ci  consente  di  visualizzare  meglio  lo  stato  dell'arte".  Dopo gli  utltimi  interventi  di  Motta,  Muzio,  degli
Assessori  De  Santis  e  Rivalta,  sono  state  illustrate  alcune  dichiarazioni  di  voto.  Il  documento  e'  stato  infine
approvato.

2 OTTOBRE 2000

ISTITUTO ETTORE MAIORANA

Comunicazione dell'Assessore Oliva

In apertura di seduta l'Assessore all'Istruzione Gianni Oliva  ha relazionato al Consiglio sulla situazione di disagio
creatasi  all'Istituto  Maiorana in  seguito  alla  soppressione di  una classe serale  per  studenti  lavoratori.  Dopo aver
brevemente illustrato gli  avvenimenti  e chiarito le posizioni  del Preside dell'istituto Maiorana l'Assessore Oliva  ha
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spiegato come e' stata affrontata la situazione e la soluzione proposta. "Poiche' erano undici studenti iscritti al terzo
anno - ha dichiarato Oliva - era evidente che non avrebbero piu' abbandonato lo studio e quindi si e' fatto il possibile
per ovviare alla situazione creatasi. Poiche' non si poteva ripristinare una classe si e' facilitata la loro iscrizione al
Someiller.  Gli  studenti  lavoratori  l'  hanno accettata anche se l'indirizzo di  studio  non e'  perfettemante identico al
precedente". Il Consigliere Elio Marchiaro (Rifondazione) pur apprezzando l'intervento concreto dell'Assessore ha
lamentato "Il crearsi di una situazione emblematica di attacco al diritto costituzionale allo studio". Candido Muzio (DS)
ha denunciato come grave "L'ingenerosita' dimostrata nei confronti di lavoratori studenti". Vincenzo Chieppa (CI ) ha
stigmatizzato "L'attegiamento del Preside, che e' stato di palese violazione al diritto allo studio, e inoltre e' stato odioso
chiamare i carabinieri".

DANNI PROVOCATI DA EVENTI ALLUVIONALI

Comunicazione degli assessori Rivalta e Ponzetti

Luigi Rivalta , Assessore alla Pianificazione Territoriale e alla Difesa del Suolo, ha illustrato la situazione climatica e
meteorologica che ha causato frane, esondazioni, smottamenti. Ha poi esaminato, zona per zona - dalla situazione
idrogeologica eporediese a quella della Val Pellice - gli effetti che si sono determinati dopo il maltempo e ha rilevato i
maggior danni subiti. Rivalta ha dettagliatamente illustrato l'intervento effettuato dalla Provincia, fornendo una precisa
mappa delle frane e delle evacuazioni effettuate a Romano Canavese e gli interventi nelle 12 scuole che hanno avuto
infiltrazioni dal tetto. Ha quindi spiegato il tipo di intervento effettuato sulle 46 strade provinciali con i loro complessivi
55 punti critici. "Non sono pero' ancora in grado - ha concluso Rivalta - di quantificare l'impegno finanziario richiesto
dagli eventi alluvionali".

Luciano Ponzetti  ,  Assessore alla Viabilita',  a completamento della relazione dell'Assessore Rivalta ha ricordato
come  "Immediatamente  dopo  il  codice  di  attenzione  3  dichiarato  dalla  Prefettura  abbiamo  attivato  il  servizio  di
reperibilita' straordinaria, coinvolgendo 271 persone, per mantenere operativi tutti i servizi di monitoraggio del territorio
e  di  sorveglianza  dei  percorsi  d'acqua  e  adottare  tempestivamente  i  provvedimenti  necessari.  Abbiamo  altresi'
disposto la chiusura dei guadi di Garzigliana e Zucchea sui torrenti Pellice e Chisone. Dalla serata di venerdi' - ha
proseguito Ponzetti  -  la situazione lungo la rete viaria provinciale ha avvertito dapprima una serie di allagamenti
parziali delle careggiate per culminare nel pomeriggio di sabato nel presidio e vigilanza di alcuni punti strategici per i
collegamenti stradali".

Significative le interruzioni che si sono verificate sulla provinciale 162 tra Luserna e Rora' dove le acque di un torrente
hanno  provocato  uno  smottamento  considerevole  con  la  chiusura  di  tutta  la  carreggiata  e  sulla  Provinciale  1
all'ingresso  di  Lanzo  dove  la  Stura  ha  eroso  l'argine  imponendo  il  restringimento  di  una  corsia.  Si  sono  avute
interruzioni totali per allagamento anche su alcune altre strade provinciali come quelle di Caselle e Leini', di Banchette,
Salerano e Lessolo.  Inoltre  il  ponte Bailey  di  Verolengo e'  stato  chiuso al  traffico.  "Nella  serata del  sabato -  ha
concluso l'Assessore Ponzetti - molte delle interruzioni per allagamenti vari sono rientrate e la normalita' e' ripresa
dalla mattinata della domenica".

Una prima stima degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di normale transito e' valutata in circa 2 miliardi,
mentre gli interventi per ripristinare le opere danneggiate e' valutato in circa 10 miliardi.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Il  Comune di  Orbassano  sopprime la  Commissione  Consultiva  per  l'Agricoltura?  -  interrogante  Giuseppe
Cerchio, ha risposto l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

Danneggiamento scultura - interrogante la Consigliera Carmela Loiaconi, ha risposto l' Assessore Giuliano.

Fermata autobus a servizio dell'Istituto per la Ricerca contro il Cancro di Candiolo - interrogante il Consigliere
Vincenzo Chieppa, ha risposto l' Assessore ai Trasporti, Campia.

Da rifare il progetto del tratto conclusivo dell'autostrada Torino-Pinerolo? interroganti i Consiglieri  Chieppa,
Galati e Argentino, ha risposto l'Assessore Campia .

Il  rio Santena e' inquinato - interrogante Vincenzo Galati  ha risposto l'Assessore alle Risorse Idriche,  Elena
Ferro.

Stazione  ferroviaria  di  Chieri  abbandonata  -  interrogante  il  Consigliere  Giuseppe  Cerchio  ,  ha  risposto
l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia.

Quali fondi per la ceramica di Castellamonte? - interroganti i Consiglieri Tognoli, Vignale, Motta e Formisano,
ha risposto l'Assessore Antonio Buzzigoli .

Progetto  per  trattamento  rifiuti  speciali  non  pericolosi  della  Cryo  Engineering  in  San  Giorgio  Canavese,
localita' San Giacomo a circa 500 mt. dal centro abitato di San Giusto Canavese - interrogante il Consigliere
Vincenzo Galati ha risposto il Vice-Presidente, Giuseppe Gamba.

torna al sommario
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9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSIGLIARI

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

GLI LSU / LPU HANNO DIRITTO A UN LAVORO STABILE E RETRIBUITO

Scade il 31 ottobre l'ultima proroga per migliaia di LSU/LPU che saranno licenziati per effetto del Decreto Legislativo
81/2000. Queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto in questi anni un lavoro non solo utile socialmente, ma, in
molti casi, indispensabile per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. E' necessario imporre un'altra politica e
un'altra prospettiva: gli LSU/LPU hanno diritto al riconoscimento del lavoro svolto negli scorsi anni e devono essere
assunti nella pubblica amministrazione.

Per fare il  punto della situazione sul piano nazionale e su quanto sta avvenendo nelle Amministrazioni comunali,
provinciale e regionale, per individuare gli strumenti di una mobilitazione unitaria che permetta a tutte le lavoratrici e
lavoratori di non essere buttati per strada

LUNEDI' 9 OTTOBRE 2000 alle ore 17,15 - Sala Marmi - Provincia di Torino

INCONTRO

con i consiglieri comunali, provinciali e regionali di Rifondazione

parteciperà Paolo IAFRATE del Coordinamento Nazionale LSU/LPU

Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 9 OTTOBRE

ORE  11  -  TORINO  -  (Sede  del  Comitato  Torino  2006  -  Via  Nizza  262  int.  58)  -  Riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali - Torino 2006. Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

ORE 16 - TORINO - (Aula del Consiglio Regionale) - Insediamento della Consulta Europea. Interviene la Presidente
Mercedes Bresso.

ORE 16 - TORINO - (Sede API Torino) - Presentazione progetto sperimentale internazionalizzazione per le piccole e
medie imprese. Interviene l'Assessore alle Attivita' Produttive Antonio Buzzigoli.

ORE 18 - TORINO - Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12) - Inaugurazione della mostra "Impatto visivo delle cabine
elettriche  da  oggetto  funzionale  a  elemento  del  paesaggio".  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e
l'Assessore all'Ecologia Giuseppe Gamba .

MARTEDI' 10 OTTOBRE

ORE 10,30 - MODENA - Convegno su "Federalismo amministrativo e finanziario: gli obiettivi per il 2001". Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 12,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale .

MERCOLEDI' 11 OTTOBRE

ORE 14,30  -  MODENA -  Forum  italiano  per  la  sicurezza  in  Europa".  Incontro  del  Comitato  esecutivo  italiano.
Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato.

GIOVEDI' 12 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - via Maria Vittoria 12) - Riunione con i Rappresentanti delle
Province Piemontesi su "I Patti territoriali e la programmazione negoziata nella prospettiva della regionalizzazione".
Interviene l'Assessore alle Attivita' Produttive Antonio Buzzigoli.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Turismo Silvana Accossato riceve una
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delegazione di Corinto, citta' greca gemellata con Baldissero Torinese.

ORE  11,30  -  TORINO  -  Palazzo  Cisterna  (Sala  Consiglieri  -  via  Maria  Vittoria  12)  -  Conferenza  stampa  di
presentazione "Non solo mais". Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

VENERDI' 13 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Centro Congressi Unione Industriale) - Incontro con le aziende per impianti termici ex DPR 412.
Interviene l'Assessore all'Ecologia Giuseppe Gamba .

ORE 9 -  CAVORETTO - Convegno organizzato dall'associazione "Libera":  "Democrazia e legalita':  la scuola che
progetta, la formazione del cittadino". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato.

CHAMBERY - (Sede del Consiglio Generale di Savoia) - Prima assemblea Conferenza della Alpi Franco-Italiane.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15 - TORINO - (Via Viotti 8) - Conferenza delle Autonomie Locali. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

SABATO 14 OTTOBRE

ORE 9.30 - TORINO - (Galleria d'Arte Moderna) - Convegno "La sicurezza alimentare non e' solo un problema di
alimenti geneticamente modificati". Interviene l'Assessore all'Ecologia Giuseppe Gamba .

ORE 10,30 - GRUGLIASCO - (Parco Culturale Le Serre - Via Lanza 31) - Inaugurazione mostra fotografica "I diritti
umani  nel  mondo contemporaneo".  Intervengono la  Presidente  Mercedes Bresso e  l'Assessore  alla  Solidarieta'
Sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 - TORINO - (Via Acciarini ang. Via Ogliaro) - Cerimonia di intitolazione del giardino agli "Atleti Azzurri d'Italia".
Interviene l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

ORE 12 - TORINO - (Comune - Piazza Palazzo di Citta') - Inaugurazione dello sportello "Informa handicap". Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato.

ORE 20  -  TRAVERSELLA -  L'ANPI,  il  Comune  di  Traversella,  i  Comuni  e  la  Comunita'  Montana  Valchiusella,
ricordano i Caduti Partigiani del 14 e 15 ottobre 1944. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

DOMENICA 15 OTTOBRE

PINEROLO - Chiusura di "Citta' d'Arte a Porte Aperte". Interviene l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

torna al sommario
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