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1. AGITAZIONE TAXISTI A CASELLE: ACCORDO IN VISTA

I rappresentanti della Provincia e della Citta' di Torino, unitamente alla Prefettura e alle organizzazioni sindacali dei taxisti,
hanno raggiunto ieri un'intesa sulla complessa vicenda del servizio taxi all'aeroporto di Caselle. L'accordo e' stato poi
sottoposto all'esame dell'assemblea dei  taxisti,  che hanno sospeso lo  stato di  agitazione in  attesa che si  dia  inizio
all'applicazione  delle  intese.  I  motivi  dell'agitazione  erano  sostanzialmente  riconducibili  a  due  elementi.  I  taxisti
lamentavano la presenza dell'abusivismo all'interno dell'area aeroportuale (unitamente a una contestata interpretazione
del  regolamento  provinciale  da  parte  di  una  cooperativa  che  comprende  alcuni  taxisti  e  alcuni  fornitori  di  servizio
autonoleggio con conducente) e la carente vigilanza nell'area in questione da parte dei vigili e delle forze dell'ordine.

L'accordo prevede quattro punti. In primo luogo, i Comuni dell'area interessata (Caselle, San Maurizio e San Francesco
al  Campo)  dovranno  riunirsi  nei  prossimi  giorni  per  individuare  gli  strumenti  idonei  ad  assicurare  la  vigilanza  e  a
combattere  l'abusivismo.  Secondo,  la  Provincia  provvedera'  a  istituire  l'anagrafe  provinciale  delle  licenze  e  delle
autorizzazioni al fine di verificare che le modalita' utilizzate per il trasferimento delle medesime rispettino le norme di
legge. Terzo, la Provincia studiera' la possibilita' di predisporre un modello relativo al servizio di prenotazione riferito
all'autonoleggio con conducente. Quarto, la Prefettura contattera' i Sindaci dell'area aeroportuale perche' assicurino il
servizio di vigilanza nell'intera fascia oraria di funzionamento dell'aeroporto (dal primo volo all'ultimo volo) avvalendosi fin
da subito della collaborazione dei vigili urbani di Torino. La stessa Prefettura verifichera' anche la possibilita' di assicurare
il concorso delle forze di polizia. Alla Sagat sara' chiesto di portare a compimento la risistemazione degli spazi destinati al
parcheggio delle vetture autonoleggio con conducente. Le opere saranno realizzate con il  contributo finanziario della
Provincia e nel rispetto rigoroso delle indicazioni dettate dall'apposito Piano provinciale.

torna al sommario

2. CASELLE: 200 MILIONI DALLA PROVINCIA PER LA NUOVA AREA DI PARCHEGGIIO TAXI

Sono stati avviati  dalla S.A.G.A.T. i  lavori per la ricollocazione dell'area di parcheggio dei taxi al servizio dello scalo
aeroportuale di Caselle. I lavori dureranno circa tre mesi e sono stati finanziati dalla Provincia di Torino, con una spesa
di 200 milioni. La nuova area sara' riservata ai taxisti: e' prossima al livello arrivi dell'aerostazione passeggeri, sara'
organizzata  su  piu'  file  "a  serpentina"  e  permettera'  ai  titolari  di  auto  pubbliche  di  accedere  comodamente  e
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ordinatamente alla fila loro riservata all'uscita dell'aerostazione.

Attualmente l'area "serbatoio" in cui i taxisti attendono il loro turno per entrare nella fila e' collocata al di la' della corsia di
accesso al lato "arrivi" ed e' inadeguata in termini di funzionalita' e sicurezza

L'area "serbatoio" collocata nella sua nuova collocazione e razionalmente organizzata costituisce un'iniziativa importante,
che risponde ad annose richieste degli operatori e contribuira' a riportare efficienza e serenita' in un servizio di grande
importanza ma da sempre appesantito da polemiche e difficolta' organizzative.

torna al sommario

3. VIABILITA' PROVINCIALE : UNA VARIAZIONE AL BILANCIO 2001 PER LA RICOSTRUZIONE POST-ALLUVIONE

A cinque  mesi  dall'alluvione  dell'ottobre  2000  prosegue  l'opera  di  ricostruzione  della  viabilita'  di  competenza  della
Provincia di Torino. La Giunta Provinciale ha approvato una Variazione al Bilancio 2001 che, anticipando i fondi che
verranno stanziati dalla Regione Piemonte, consente l'avvio di alcuni cantieri.

Gli interventi piu' consistenti riguardano:

-la ricostruzione del ponte sull'Orco a Feletto (con una spesa di 11 miliardi e 703 milioni)

-la ricostruzione del ponte Miradolo sul Chisone (10 miliardi)

-lo studio per la regolamentazione dell'alveo della Stura sulla Strada Provinciale 24 di Villanova (4 miliardi)

-la costruzione di briglie a difesa della Provinciale 49 di Ribordone (3 miliardi e 500 milioni)

-la ricostruzione del corpo stradale, la bonifica del versante sul Rio Guaria e la sistemazione idraulica del Soana
sulla Provinciale 47 (3 miliardi e 160 milioni)

-la regolamentazione dell'alveo della Stura sulla Provinciale 1 (Direttissima delle Valli di Lanzo; 2 miliardi).

Interventi di minore entita' riguardano la progettazione della sistemazione della Strada Provinciale 69 a Quassolo, la frana
sulla Provinciale 169 della Val Germanasca, la ricostruzione del corpo stradale e di bonifica dei versanti in piu' punti della
Provinciale 47 della Val Soana, il  consolidamento delle fondazioni  di  un ponte sulla Provinciale 219 di  Mezzenile,  il
disalveo e la costruzione di una scogliera sulla Provinciale 213 di Exilles, la sistemazione della fondazione di uno dei
piloni del ponte sul Soana della Provinciale 48 di Piamprato, il ripristino di frane sulla Provinciale 170 di Massello. I lavori
sono in fase di appalto. Sempre in tema di viabilita' danneggiata dall'alluvione da segnalare che, al termine di lavori di
consolidamento delle fondazioni, mercoledi' scorso e' stata disposta la riapertura senza limitazioni del ponte sul Chiusella
a Pavone Cavavese, sinora transitabile solo dai veicoli di peso non superiore ai 40 quintali.

torna al sommario

4. "LO SPORT E' PER TUTTI?"

Convegno/Talk show al Teatro Carignano

Oggi pomeriggio al Teatro Carignano e' in programma un Convegno/Talkshow - organizzato dalla Provincia di Torino - dal
titolo "Lo Sport e' per tutti?" La manifestazione si svolge nell'ambito del progetto "Iperolimpia - Ragazzi del 2006". Il
Convegno rappresenta un'importante tappa del progetto che ha visto l'adesione di oltre 2500 giovani dell'intera provincia
di  Torino  iscritti  ai  "Ragazzi  del  2006".  IperOlimpia  si  caratterizza  come progetto  che  rende  partecipe  il  segmento
giovanile nella formazione e poi nella realizzazione diretta di un evento di Sport e Spettacolo. IperOlimpia incontrera' nel
periodo aprile/giungo 2001 oltre un milione di cittadini, con un tour divertente e coinvolgente che attraversera' le principali
aree della grande distribuzione organizzata, i centri urbani e le associazioni consortili di commercianti nella Provincia di
Torino. Giocare, aggregare, divertire, coinvolgere e parlare di Sport per tutti, intercettando il grande pubblico nelle aree
commerciali, questo e' il primo obiettivo del Tunnel IperOlimpia: un gioco che attirera'il piccolo, l'adulto, l'anziano e dopo
un tour intenso e partecipato, si concludera' il 10 giugno con una grande kermesse con giochi e spettacolo aperta a tutti i
partecipanti ad IperOlimpia ed a "Porte Aperte allo Sport per tutti".

L'incontro di oggi e' condotto da Gabriele Ferraris, con la presenza di importanti testimonial internazionali e ospiti del
mondo dello spettacolo. Sara' anche una prima occasione pubblica per descrivere il progetto al mondo dell'informazione,
agli  amministratori  dei Comuni,  con una consistente rappresentanza dei Ragazzi del  2006 iscritti  ad IperOlimpia. La
giornata e' parte integrante di un percorso formativo che ha preso il via nei mesi scorsi e che si concludera' sul campo
attraverso l'evento/spettacolo del Tour IperOlimpia, che per i ragazzi rappresentera' un'esperienza diretta da protagonisti
quali  animatori  ed  organizzatori.  Il  convegno  e'  inoltre  una  rara  occasione  per  avere  insieme  sul  palco  esperti
internazionali di "Sport per tutti", di sociologia e di esperienze europee su di un tema che si configura come nuovo e
prioritario diritto di cittadinanza, come area formativa importante, non solo per il segmento giovanile, ma anche per le
politiche sociali dei piccoli e grandi centri urbani.
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torna al sommario

5. A TEATRO NELLE LINGUE DEL MONDO

Coniugare  teatro  e  lingue  straniere,  sostenere  e  sviluppare  la  conoscenza  delle  lingue  della  Comunita'  Europea,
contribuire alla diffusione del plurilinguismo e delle tecniche teatrali  come supporto didattico all'  apprendimento delle
lingue... Questi sono i principali obiettivi del Primo Festival dei Ragazzi di Teatro Plurilingue che si terra' a Torino dal
5 all'11 aprile.  Il  progetto,  che riunisce giovani  attori  provenienti  da diversi  paesi  europei,  e'  il  frutto  di  un'  intensa
collaborazione  tra  il  Centre  Culturel  de  Turin,  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  la  Regione  Piemonte,  la
Provincia di Torino, il Comune di Torino e le Ministère des Affaires Etrangères.

Le giovani compagnie teatrali che parteciperanno al Festival vengono dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania e
dall'Italia.  I  gruppi  italiani  che parteciperanno sono stati  selezionati  tramite il  concorso plurilingue "Colpo di  scena a
scuola", organizzato dal Centre Culturel de Turin in collaborazione con l'Ambasciata di Francia a Roma. Ogni gruppo
teatrale dovra' portare sulla scena un testo a scelta, recitato in lingua straniera ed infine, davanti ad una giuria guidata da
Marie-Claude Baboulene, Direttrice del Festival du Thèatre d'Enfants di Tolosa, rappresentare nella propria lingua l'atto
unico di Dario Fo "Il matto e la morte". I migliori attori saranno scelti in vista della rappresentazione finale del testo di
Dario  Fo,  la  cui  regia  sara'  affidata a Stefania Ressico.  Durante il  Festival  gli  attori  potranno prendere parte  a  dei
laboratori di musica, ritmo, recitazione, improvvisazione, costruzione ed uso delle maschere condotti da professionisti
delle arti della scena, che permetteranno loro di approfondire e sperimentare nuove tecniche teatrali.

IL CALENDARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI

Venerdi' 6 aprile al Teatro Juvarra tutti i gruppi teatrali si esibiranno in lingua straniera:

- Liceo Scientifico "Norberto Rosa" di Bussoleno (TO) in lingua inglese: Four di Davide Orioli.

- ITAS "Santorre di Santarosa" di Torino in lingua francese: Zazie dans le mètro, di Raymond Queneau.

- Istituto Magistrale "Monti" di Asti in lingua francese: Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand.

- Liceo Classico "V. Alfieri" di Asti in lingua francese: Antigone di Jean Anouilh.

- Liceo "Ozenne" di Tolosa (Francia) in lingua italiana: Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg.

- Atèlier de thèatre del Liceo "Albert Schweitzer" di Guldenfingen (Germania) in lingua tedesca e francese: Portrait d'une
planete di Friedrich Durrenmatt.

- "Teatro Amador" di Loureiro (Portogallo) in lingua spagnola: Auto da vida e da morte di Antonio Aleixo.

Martedi' 10 aprile al Teatro Matteotti (Moncalieri)

Gli studenti selezionati nel corso della manifestazione si esibiranno nella rappresentazione de Il matto e la morte di Dario
Fo, alla presenza dell'autore.

Seguira' la performance del gruppo ospite d'onore "Faits d' Hiver" di Tolosa (Francia) che si esibira' in lingua francese in
Les amours de Dom Perlimplin avec Belise en son jardin di Federico garcia Lorca.

torna al sommario

6. I PARCHI, NUOVE PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Lunedi' 2 aprile alle 17 nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna si terra' la presentazione del libro "Parchi Montani",
di  Renzo Moschini  ,  Giulio  Ielardi,  Roberto  Gambino,  Valter  Giuliano ,  Fabio Renzi,  Enzo Valbonesi,  Enrico
Borghi, Cesare Lasen , Salvatore Giarratana, Gianni Boscolo, promossa dalla Provincia di Torino. Interverranno alla
conferenza stampa, oltre agli autori del libro, funzionari dell'Assessorato ai Parchi ed Aree Protette della Provincia di
Torino, il responsabile CIPRA ed i Direttori del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Naturale Regionale delle
Alpi Marittime, il Presidente Regionale dell'U.N.C.E.M. Seguira' un dibattito aperto a cura degli autori.

SCHEDA DEL LIBRO

Parchi Montani-Il ruolo delle Aree Protette montane nella attuazione del progetto APE, della Convenzione Alpina
e di una nuova politica della montagna

Questo terzo libro, dopo "Parchi Oggi" e "Aree Protette Marine", conclude la ricognizione sullo stato delle aree protette
del nostro paese, attraverso la quale il lettore può farsi una idea piuttosto precisa e documentata su una realtà in costante
evoluzione,  di  cui  troppo spesso vengono forniti  scarsi  elementi  di  informazione e adeguati  approfondimenti  critici.  I
parchi montani sono numerosi e distribuiti su tutto il territorio nazionale. Sono parchi in molti casi ormai collaudati, di
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lungo  e  lunghissimo  corso,  ed  anche  quelli  nuovi  si  stanno  speditamente  incamminando,  di  buon  passo  verso
incoraggianti traguardi. Tali parchi costituiscono l'ossatura portante del sistema delle aree protette italiane (in attesa che
quelle marine lo completino e lo integrino) e presentano molteplici, stimolanti e validi motivi per la specifica, puntuale e
approfondita riflessione eseguita dai diversi autori che hanno contribuito alla realizzazione del libro. Questa analisi risulta
tanto più importante e utile nel momento in cui il nostro paese finalmente approva la Convenzione sulle Alpi ed il progetto
APE, di cui sono riportati documenti originali in allegato. Queste e altre novità, sia pure per aspetti e profili diversi, sono
destinate a incidere profondamente nelle politiche per la montagna, e quindi sui parchi che sono chiamati oggi a svolgere
un ruolo fondamentale. Il libro affronta questo ampio spettro di questioni fornendo al lettore una chiave di accesso e di
lettura del 'contesto' generale.
GLI AUTORI
Renzo Moschini
Già autore de "I Parchi, oggi" e "Parchi oltre la Cronaca" - ed. ComunicAzione, è stato
primo direttore della rivista Parchi, della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali
Giulio Ielardi
Giornalista, collabora con quotidiani e riviste sui temi ambientali
Roberto Gambino
Professore del Politecnico e Università di Torino
Valter Giuliano
Assessore ai Parchi della Provincia di Torino
Fabio Renzi
Responsabile nazionale dell'ufficio Aree Protette di Legambiente
Enzo Valbonesi
Presidente della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e del Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Enrico Borghi
Presidente dell'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani
Cesare Lasen
Componente della segreteria tecnica Federparchi
già Presidente del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Giuseppe Rossi
Presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Salvatore Giarratana
Direttore del Parco regionale dei Nebrodi

Gianni Boscolo
Direttore della rivista Piemonte Parchi

torna al sommario

7. BREVI

IL 57esimo ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CUMIANA

La cerimonia alla presenza del Borgomastro di Erlangen, citta' di residenza del Tenente delle S.S. che comando'
la strage

Domenica 1o alle 9,30 a Cumiana si svolgera' la celebrazione del 57esimo anniversario della "strage di Cumiana": le SS,
guidate dal Tenente Anton Renninger, uccisero per rappresaglia 51 civili. La Provincia di Torino si costitui' parte civile nel
processo  penale  contro  Renninger  (deceduto  lo  scorso  anno).  Oltre  alla  Presidente  della  Provincia  e  a  numerose
autorita',interverra' alla cerimonia di domenica una delegazione del Comitato per la pace di Erlangen, citta' di residenza di
Renninger. La delegazione sara' guidata dal Borgomastro Siegfried Balleis.

UN SUPER PREMIO DI 250 MILIARDIAGLI ENTI LOCALI VIRTUOSI

Per il superamento dell'obiettivo di riduzione dello 0,3% del disavanzo nel biennio 1999-2000, fissato dal Patto di
Stabilita'

Lo Stato elargisce un "premio" di 250 miliardi agli Enti Locali che hanno ridotto il "rosso" nei propri conti. Nel biennio
1999-2000 tutte le Province ed i Comuni italiani hanno diminuito il proprio disavanzo di bilancio in misura pari o superiore
allo 0,3%, obiettivo fissato dal Patto di Stabilita' interno. Come premio per il raggiungimento dell'obiettivo minimo, gli Enti
Locali hanno diritto ad una riduzione di 50 punti base del tasso dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, con effetto dal 1o

gennaio 2001. La riduzione sara' operata sulle rate in scadenza a partire dal 30 giugno prossimo. Gli Enti Locali che
hanno superato la soglia di riduzione dello 0,3% hanno hanno pero' diritto ad un "superpremio": la riduzione di 100 punti
base del tasso dei mutui, non cumulabile con quella "collettiva" di 50 punti. In questo caso la riduzione sara' applicata
sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001. Province e Comuni "virtuosi" hanno tempo sino al 30 aprile per inviare al
Ministero del Tesoro il certificato che attesta il superamento dell'obiettivo. Il modello di certificato e' allegato ad un Decreto
Ministeriale  in  corso  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  ma  e'  anche  reperibile  sul  sito  del  "Sole  24Ore"
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www.ilsole24ore.com .

torna al sommario

8. MARTEDI' IN GIUNTA

ꞏ Progetto "La pietra della memoria. Il campo di Buna" dell'Istituto piemontese per la storia della societa' contemporanea.
Contributo (10 milioni di lire).

ꞏ Urbanistica. Pronunciamenti di compatibilita' per le varianti parziali ai piani regolatori del Comune di Leini' (variante n.
1), del Comune di Cirie' (variante n. 5). Per il Comune di Romano Canavese (6 variante), di Campiglione Fenile e per il
Comune di Almese sono state approvati con distinte delibere sia il pronunciamento di compatibilita' sia le osservazioni.
Per la Comunita' Montana Valli Chisone e Germanasca, area Centro Val Chisone (comprendente i comuni di Fenestrelle,
Argentina, Pomaretto e Roure); per il Comune di Beinasco e per il Comune di Ozegna sono state approvate le delibere
con le osservazioni.

ꞏ Alluvione ottobre 2000. Sono state approvate le delibere relative a: interventi per il consolidamento del Ponte sulla Stura
di Lanzo sulla s.p. 219 di Mezzenile (affidamento di incarico professionale di progettazione, 26 milioni), sistemazione
sponde  lungo  il  canale  di  via  Vecchia  sulla  s.p.  156  di  Lusernetta  (approvazione  progetto  esecutivo),  lavori  di
sistemazione a seguito frana sulla s.p. 69 di Quincinetto nel comune di Quassolo (approvazione progetto defintivo), lavori
di costruzione del ponte sul Chisone e delle difese spondali a Villar Perosa (approvazione progetto definitivo).

ꞏ Liceo scientifico Majorana, edificio di via Frattini (Torino), progettazione esecutiva e direzione lavori (42 milioni).

ꞏ  Sono  infine  state  approvate  le  delibere  con  la  terza  Variazione  di  Bilancio  (esercizio  finanziario  2001,  bilancio
pluriennale 2001-2003, relazione previsionale programmatica 2001-2003,  programma triennale opere pubbliche)  e la
relativa ratifica; nonche' per la modificazione del piano esecutivo di gestione 2001-2003.

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

S.P. 69. Ponte di Baio Dora: come Messina?

All'interrogazione, presentata dai Consiglieri Tognoli, Vignale, Motta e Formisano, ha risposto l'Assessore Ponzetti, il
quale ha ricordato che un mese fa il ponte e' stato dichiarato transitabile, a seguito di sondaggi e controlli sulla stabilita'
del manufatto danneggiato dall'alluvione dell'ottobre scorso. I  lavori sono stati finanziati  con i fondi disponibili  per gli
interventi di somma urgenza. Nell'ambito dello studio idraulico dell'asta fluviale della Dora, e' prevista la ricostruzione del
ponte, non piu' rispondente ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente. L'attuale manufatto sara' aperto al traffico
sino al completamento di quello nuovo, per essere successivamente demolito. Tognoli ha espresso l'auspicio che il
nuovo ponte venga inserito in una valutazione globale dei problemi viari dell'intera zona di Ivrea.

Sgombero della neve sulla Strada Provinciale 110

All'interrogazione presentata dai Consiglieri Ricca, Facta, Cassardo, Morra Di Cella e Depaoli ha risposto l'Assessore
Ponzetti , precisando che la precipitazione nevosa del 17 gennaio nella zona di Verrua Savoia era costituita da nevischio
gelato,  che  rendeva  necessario  lo  spargimento  di  sale  e  non  il  passaggio  di  spartineve.  Solo  in  alcuni  tratti  delle
Provinciali 110 e 112 (segnalati da apposita segnaletica) occorreva montare le catene da neve: cosa che non avevano
fatto  alcuni  automobilisti,  i  quali  hanno  affrontato  le  strade  privi  dell'attrezzatura  necessaria.  Gli  spartineve  sono
successivamente  intervenuti  per  rimuovere  il  nevischio  trasformato  in  poltiglia.  Secondo  Ponzetti  l'entita'  della
precipitazione non e' stata sottovalutata e l'intervento degli spazzaneve sarebbe stato del tutto insignificante, visto lo
scarso spessore della neve.

Messa in sicurezza dalla Strada Provinciale 1.

All'interrogazione, presentata dal Consigliere Ianno', ha riposto l'Assessore Ponzetti , precisando che si sta valutando
l'opportunita' di inserire una rotatoria sulla Provinciale (all'incrocio con viale Kennedy) e di uno svincolo a doppio livello
nel territorio del Comune di Cafasse (all'intersezione fra la Provinciale 1 e la 24 di Villanova). Altri interventi dovrebbero
essere inseriti in Bilancio, compatibilmente con la possibilita' degli uffici tecnici della Provincia di produrre progetti. La
Provinciale 1 non presenta particolari problemi di sicurezza, se affrontata con prudenza e a velocita' moderata.

La rotatoria Savonera si fara'?

All'interrogazione  presentata  dal  Consigliere  Ianno'  ha  risposto  l'Assessore  Ponzetti  ,  il  quale  ha  precisato  che  il
progetto esecutivo dell'opera e' stato approvato dalla Giunta Provinciale il 6 febbraio scorso. Espletate le procedure per
gli espropri, i lavori potranno iniziare nella prima settimana di aprile e terminare a fine giugno. Ponzetti ha anche spiegato
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che il Comune di Collegno, di concerto con Venaria e Druento, ha deciso di impedire la svolta a sinistra in via Don Sapino
per i veicoli provenienti da Druento,al fine di velocizzare l'ingresso in Torino, con una conseguente riduzione dei tempi di
attesa dei veicoli sulla S.P. 8.

Nomine ATIVA ed allora?

All'interrogazione dei Consiglieri Cerchio e Coticoni ha risposto la Presidente Bresso , precisando che la sentenza con
cui il T.A.R. aveva annullato del decreto di nomina dei Consiglieri ATIVA riguardava solo un difetto di motivazione del
decreto stesso. La Presidente ha anche precisato che la candidata non nominata che aveva presentato un ricorso, cui si
faceva riferimento nel testo dell'interrogazione, non era di sua fiducia, non essendo il suo curriculum adeguato. Coticoni
si e' detto soddisfatto dal punto di vista formale, ma ha affermato che sarebbe stata opportuna una ridiscussione in aula
del Regolamento delle nomine.

INTERPELLANZE

Impianti societa' SILO a Basse di Stura

All'interpellanza presentata dai Consiglieri Muzio, Mosca e Tesio ha risposto l'Assessore Gamba, il quale ha precisato
che la ditta e' autorizzata alla produzione di pigmenti inorganici da impiegare nelle industrie chimica, edile, cartaria, del
legno,  della  gomma  e  della  cosmetica.  Alla  Provincia  non  risulta  siano  in  corso  istruttorie  per  ampliamento  dello
stabilimento. La ditta e' autorizzata ad effettuare il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attivita'
per 103 metri cubi complessivi e per 5.230 metri cubi di rifiuti non pericolosi. Per altri materiali (metalli ferrosi, acciaio,
ghisa, scarti di lavorazioni, spezzoni di cavi, plastica, liquidi, ecc.) e' stato comunicato l'inizio dell'attivita' di messa in
riserva ai fini del recupero. Non sono previsti ampliamenti strutturali e sono in corso controlli, che hanno rilevato alcune
irregolarita' amministrative per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti (mancata copertura). Tesio ha sottolineato che la
ditta rientra nella zona delle Basse di Sturae sorge nei pressi della discarica di via Germagnano. Inoltre ha rilevato la
presenza di polveri di gesso che provocano pioggie colorate e preoccupano gli abitanti delle vicine case popolari. Nelle
vicinanze  sono  previsti  nuovi  insediamenti  residenziali,  per  cui,  secondo  Tesio,  la  Provincia  dovrebbe  tenere
costantemente sotto controllo la situazione.

RATIFICHE

Prima Variazione di Bilancio per l'esercizio Finanziario 2001, al Bilancio Pluriennale 2001-2003 ed alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2001-2003. La ratifica e' avvenuta con 27 voti favorevoli e 4 contrari.

DELIBERE DI CONSIGLIO APPROVATE

Agenzia Turistica Locale di Torino e dell'area metropolitana (A.T.L. 1) "Turismo Torino". Approvazione modifiche
allo Statuto.

Prima  dell'approvazione  della  Delibera,  sono  stati  respinti  alcuni  emendamenti  proposti  dal  gruppo  di  Alleanza
Nazionale. E' stato invece accolto un emendamento proposto dalla Giunta. La Delibera e' stat approvata con 26 voti
favorevoli, 3 contrari e 10 astensioni.

Regolamento  per  la  determinazione  dei  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  e  per
l'individuazione delle strutture organizzative responsabili  del  procedimenti,  ai  sensi  degli  articoli  2 e 4 della
Legge 7/8/1990, numero 241. Integrazione delle tabelle allegate concernenti l'utilizzo delle acqua pubbliche . La
Delibera e' stata approvata con 28 voti favorevoli e 8 astensioni.

MOZIONI - ORDINI DEL GIORNO

Sono state respinte a maggioranza le seguenti proposte di mozione: "Lavoro Interinale in Provincia" , presentata dal
Partito  Comunista-Rifondazione  -  "Lavoro  Interinale?  No  grazie:  Provincia  deinterinalizzata",  presentata  dai
Consiglieri Chieppa e Argentino.

Approvato invece a maggioranza l'ordine del giorno su "Utilizzo lavoro interinale da parte degli Enti Pubblici",
presentata dai Consiglieri Rostagno e Neirotti.

IL CASO FIAT ALL'ESAME DEI CONSIGLI COMUNALE E PROVINCIALE

Mercoledi' scorso nella Sala Rossa di Palazzo Civico il Consiglio Comunale di Torino e il Consiglio Provinciale si sono
riuniti in seduta congiunta per esaminare i problemi di carattere industriale e occupazionale derivanti dal processo di
ristrutturazione in atto nel gruppo Fiat. All'incontro erano presenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali. I lavori
sono stati aperti dai Presidenti delle due assemblee, Marino e Albertin, i quali hanno manifestato rammarico per l'assenza
dei rappresentanti di Fiat e dell'Unione Industriale che - pur invitati - hanno fatto sapere di non ritenere opportuno il loro
intervento in una situazione di "trattativa aperta".

LE CONTESTAZIONI DELLE OPPOSIZIONI

Fortemente  critici  i  rappresentanti  delle  opposizioni  del  centro  destra,  che  hanno  definito  "farsa"  o  "passerella  del
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centrosinistra" la seduta congiunta e che hanno contestato l'assenza di Fiat (i gruppi di AN hanno anche abbandonato
l'aula).  Anche i  gruppi  della  maggioranza e dell'opposizione di  sinistra  hanno manifestato  disappunto,  sia  pure  con
accenti diversi, per l'assenza di Fiat.

GLI IMPEGNI DELLE ISTITUZIONI

Dopo la discussione, cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l'Assessore provinciale
al Lavoro ha preso la parola per assumere, anche a nome del Comune, l'impegno di mantenere un atteggiamento vigile
nella  sede  individuata  quale  punto  di  riferimento  per  i  temi  delle  politiche  industriali  e  dell'occupazione:  un  tavolo
istituzionale, attivato presso la Prefettura, con la partecipazione delle imprese, dei sindacati e degli Enti Locali.

torna al sommario
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