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1. IL CLIENTE E' SODDISFATTO: I CITTADINI PROMUOVONO I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Un'indagine condotta sotto la supervisione dell'ISPO del prof. Mannheimer. Bresso: "Un riconoscimento per la
qualità del personale"

Alto gradimento per cortesia e competenza del personale.

I cittadini sono soddisfatti degli uffici della Provincia di Torino e soprattutto del personale con cui hanno a che fare per
pratiche, servizi e informazioni. Lo dice la recente "Indagine sulla soddisfazione del cliente esterno" condotta dal
Servizio Organizzazione e Qualità e dall' Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente con la supervisione dell' I.S.P.O.
(Istituto di Studi sulla Pubblica Opinione), diretto da Renato Mannheimer. La ricerca è stata presentata martedi' 3
luglio a Palazzo Cisterna ed è stata condotta attraverso 4408 questionari compilati direttamente dagli utenti (2467 per i
Centri per l'impiego, 1941 per i Servizi centrali, 529 per i Circondari). La rilevazione è avvenuta fra il 26 marzo e il 6 aprile
2001. La media dei voti che il "cliente esterno" ha assegnato agli uffici è ben più che soddisfacente: la ricerca ha fatto
emergere  un  bel  75/100,  vale  a  dire  una  valutazione  che  rivela  un  buon  grado  di  soddisfazione  da  parte  di  chi,
quotidianamente, passa negli uffici della Provincia.

I dati disaggregati offrono inoltre la possibilità di individuare sia i punti di eccellenza sia le aree nelle quali è necessario
adottare ulteriori interventi.  L'analisi per settori rivela che il  "punto forte" dell'amministrazione sta nelle donne e negli
uomini che lavorano all'interno degli uffici e che ricevono ogni giorno centinaia di persone: la cortesia del personale
ottiene infatti un lusinghiero 84/100, voto sostanzialmente confermato dall'81/100 della competenza e dall'80/100 della
chiarezza. Sopra la sufficienza i voti per materiali e attrezzature (62/100) e per i tempi di attesa (68/100). Più che discreto
l'apprezzamento per modulistica (72/100), comfort (72/100), segnaletica interna (72/`100), orari di apertura (74/100) e
accesso agli uffici (77/100).
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Qualità in ulteriore miglioramento, lo dicono i cittadini.

La ricerca segnala anche un tendenziale miglioramento di quel che gli esperti di indagini demoscopiche definiscono il
"grado di soddisfazione del cliente" (customer satisfaction). In altri termini: i cittadini sperimentano di persona i risultati
degli  sforzi  prodotti  dall'Amministrazione  per  offrire  servizi  sempre  più  puntuali  ed  efficienti  e,  dovendo  giudicare  i
cambiamenti introdotti negli ultimi mesi, affermano, per il 36 % degli intervistati, che i servizi sono migliorati. Soltanto il 3
% percepisce un peggioramento mentre quasi la metà del campione (49%) non vede alcun cambiamento.

Il decentramento piace.

Altro indicatore significativo, il luogo in cui i giudizi vengono rilevati, che fa cambiare la valutazione in modo apprezzabile.
Chiarendo che la ricerca riguarda i servizi di sportello, va sottolineato che, secondo gli intervistati, punta di diamante della
Provincia sarebbero gli uffici decentrati nei quattro circondari (Susa, Ivrea, Pinerolo e Lanzo Torinese), i quali ottengono
un ottimo 90/100, mentre i servizi centrali raggiungono un 84/100 e i Centri per l'Impiego (gli ex Uffici di collocamento) si
fermano a 67/100 (il dato medio rimane a 75/100). Le cifre rivelano dunque che i cittadini apprezzano molto l'iniziativa
della Provincia di decentrare sul territorio i propri uffici; quanto ai Centri per l'Impiego, va ricordato che la competenza è
stata trasferita alle Province soltanto lo scorso anno: gli investimenti già programmati e in parte attuati sono cospicui, ma
evidentemente debbono ancora produrre effetti completi. Anche in questo settore, tuttavia, i cittadini avvertono che molto
sta cambiando: infatti, una buona parte di quel 36% che segnalava un miglioramento nella qualità dei servizi, si riferiva
proprio ai Centri per l'impiego.

Sale la richiesta di pratiche via internet.

Particolarmente  significativi  i  suggerimenti:  i  cittadini  si  rivelano  maturi,  informati  e  già  discretamente  dotati  di
alfabetizzazione informatica.  Ben il  42% degli  intervistati,  infatti,  suggerisce di  estendere la tecnica delle "pratiche a
distanza", con l'uso massiccio di internet e delle nuove tecnologie.

Verso la certificazione di qualita'.

L'indagine si  inquadra  in  in  un processo attraverso il  quale l'Amministrazione punta  a  ottenere  la  "Certificazione di
qualita'" per i propri servizi; all'interno di tale percorso il rapporto con gli utenti costituisce un essenziale criterio guida. In
questo  contesto  vanno  comprese  le  altre  ricerche  attualmente  in  corso,  ricerche  che  riguardano  l'opinione  degli
Amministratori pubblici e delle Parti sociali, gli orientamenti degli utenti dell'area istruzione, il grado di soddisfazione del
cliente interno all'Ente.

LA PRESIDENTE BRESSO E L'ASSESSORE SPERANZA: "UN RICONOSCIMENTO PER I DIPENDENTI"

La Presidente della Provincia , Mercedes Bresso, unitamente all'Assessore al Personale , Alessandra Speranza, ha
sottolineato che "la ricerca, facendo emergere il positivo giudizio dei cittadini sulla qualità dei nostri servizi, è un segnale
confortante per l'attività che abbiamo svolto in questi anni. Va soprattutto sottolineato che questi dati costituiscono un
autentico riconoscimento per la qualità del personale della Provincia, qualità che gli utenti sono stati in grado di valutare
sulla base della loro concreta esperienza quotidiana". "Certo - ha aggiunto Bresso - esistono margini di miglioramento,
ma i cittadini ci fanno capire che stanno cogliendo i mutamenti  introdotti  e ci incoraggiano a proseguire sulla nostra
strada".

MANNHEIMER: "UN'INDAGINE UNICA NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Renato Mannheimer ha a sua volta sottolineato che l'"indagine rappresenta qualche cosa di  unico nel  campo della
Pubblica Amministrazione: si tratta di un lavoro veramente straordinario, soprattutto per l'Italia. E' un'operazione che
fanno le Pubblicha amministrazioni di Stati Uniti, Spagna e Francia, per esempio, ma qui da noi la ricerca della Provincia
di Torino è un caso nazionale." Quanto ai risultati, anche Mannheimer ha rilevato il giudizio lusinghiero espresso dai
cittadini sul personale a contatto con il pubblico.

torna al sommario

2. ALLUVIONE: IL MAGISPO AFFIDA ALLA PROVINCIA LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE
NELL'AREA DI SAN MAURO

Lavori per 10 miliardi di lire. Alla Provincia anche la progettazione delle opere di difesa lungo il Pellice.

La Provincia di Torino progetterà e realizzerà le opere che, nel tratto del Po che attraversa il Comune di San Mauro,
dovranno servire  a  mitigare  i  danni  di  eventuali  e  ulteriori  alluvioni:  lo  stabilisce  la  Convenzione ,  sottoscritta  dal
Magistrato del Po e dalla Provincia, presentata mercoledi' 4 luglio a Palazzo Cisterna nel corso di una conferenza
stampa  cui  sono  intervenuti  la  Presidente  Mercedes  Bresso,  l'Assessore  Luigi  Rivalta  ed  il  Presidente  del
Magistrato del  Po,  Ernesto Reali  .  "La  Convenzione -  hanno sottolineato  Bresso e  Reali  -  è  il  frutto  della  ormai
consolidata collaborazione fra la Provincia di Torino e il Magistrato del Po". "La qualità degli studi preliminari - ha aggiunto
Bresso - unitamente all'esperienza del lavoro compiuto sul nodo idraulico di Ivrea, ci fanno sperare di poter svolgere con
efficacia e tempestività il compito che ci viene affidato". La scelta di intervenire sul tratto in questione nasce dall'esigenza
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di mettere "in sicurezza" un territorio particolarmente provato dall'alluvione dello scorso autunno, quando il fiume straripò
su entrambe le sponde in più punti dell'area di San Mauro. I lavori consisteranno infatti nella realizzazione di argini e di
difese spondali.

L'alluvione, come spiega l'Assessore Rivalta, "ha dimostrato che in quel tratto l'alveo del fiume non riesce più a contenere
le quantità di acqua prodotte da eventi che un tempo erano eccezionali, ma che nell'ultimo decennio si sono verificati con
sempre maggiore  frequenza.  Neppure  le  aree golenali,  peraltro  ridotte  di  molto  rispetto  al  passato,  riescono ora  a
garantirci  dalle  piene  come  quella  dell'ottobre  scorso.  Gli  studi  preliminari  hanno  fatto  emergere  una  situazione
complessa, che impone interventi radicali e rilevanti. La combinazione fra la riduzione dell'alveo e delle aree golenali da
un lato e il delicato contesto urbanistico dall'altro rende necessarie operazioni complesse e al tempo stesso sofisticate.
Nel dettaglio, si tratta di costruire un argine di 1650 metri sulla sponda sinistra e un altro di 800 metri sulla sponda destra.
Sempre  sulla  sponda  destra,  sarà  realizzata  una  protezione  della  sponda  della  lunghezza  di  500  metri.  I  lavori
comportano una spesa di dieci miliardi di lire, interamente finanziati dal Magistrato del Po.

Il Magistrato del Po, con una convenzione dello stesso tipo di quella stipulata per l'area di San Mauro, ha affidato alla
Provincia anche la progettazione delle opere di difesa lungo il torrente Pellice nei Comuni di Bricherasio e Campiglione
Fenile. Anche in questo caso l'alluvione ha prodotto una importante erosione delle sponde che ha causato notevoli danni
ad infrastrutture e coltivazioni. Si è reso perciò necessario intervenire sul torrente Pellice per un tratto di circa 1300 metri
a monte del vecchio ponte della ferrovia Bricherasio - Barge, al confine fra i Comuni di Bricherasio e di Campiglione
Fenile, mediante la costruzione di opere di difesa degli argini e l'esecuzione di lavori destinati a risistemare l'alveo del
corso d'acqua. Il complesso degli interventi che saranno definiti con il progetto della Provincia si annuncia di grande
rilievo: pulizia delle "luci" del ponte e dell'alveo attraverso l'asportazione del materiale depositato; realizzazione di una
scogliera, dell'altezza di 3 metri e mezzo, a protezione della sponda sinistra con la funzione di contenere le piene. La
scogliera comprende tre tratti per una lunghezza complessiva di 630 metri. Sulla sponda destra la progettazione dovrà
prevedere, a monte del ponte, una scogliera di 480 metri. Sempre per la sponda destra è prevista la costruzione di un
argine a partire dalla zona della presa della bealera di Cavour fino alla ferrovia; la lunghezza complessiva sarà di 370
metri.  Le dimensioni  dell'argine non dovranno essere minori  di  9 metri  di  base e 2 in altezza.  Le opere sul  Pellice
comporteranno una spesa di 2 miliardi e 400 milioni di lire.

torna al sommario

3. L'E-GOVERNMENT E IL RUOLO DELLE PROVINCE

Incontro UPI con la partecipazione del Ministro Lucio Stanca

LUNEDI' 9 LUGLIO (dalle ore 10,00 alle 17,00) a Torino presso l'Aula Magna dell'Istituto Avogradro (Via Rossini, 8)
avra' luogo un incontro sul tema: "Il ruolo delle Province nell'attuazione a livello regionale e nazionale del Piano d'Azione
dell'e-government."

L'incontro è stato organizzato dall'Upi (Unione delle Province Italiane) in collaborazione con la Provincia di Torino e l'Upp
(Unione Province Piemontesi).

CHE COSA E' L'E-GOVERNMENT

L'e-government rappresenta un salto di qualità nel processo di innovazione tecnologica nelle Pubbliche amministrazioni.
Le nuove conquiste dell'informazione e della tecnologia messe aservizio di un rapporto più rapido, diretto e trasparente
tra i cittadini e i vari livelli di governo della cosa pubblica.

IL PROGRAMMA DELL'INCONTRO

L'incontro di lunedì ha per oggetto la definizione del ruolo delle Province come Enti di coordinamento e di attuazione delle
politiche di e-government sul territorio. Previsti anche spazi destinati a far emergere le diverse esperienze delle Province
in tema di innovazione tecnologica.

Il  programma prevede  alle  ore  10  l'introduzione  della  Presidente  della  Provincia  di  Torino,  Mercedes  Bresso,  cui
seguiranno i saluti del Presidente della Regione Ghigo e del Sindaco Chiamparino.

I lavori proseguiranno con la relazione di Giovanni Ferrero ("Le Province snodo essenziale per l'attuazione del Piano di
e-government") e gli interventi di Amministratori di Province e di esperti.

Nel pomeriggio la giornata sarà chiusa dal Presidente dell'Unione Province Italiane, Lorenzo Ria,  e dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca.

torna al sommario

4.  OPERE  OLIMPICHE:  LA  PROVINCIA  CHIEDE  INTERVENTI  ANCHE PER  LE  AREE NON  INTERESSATE  AI
GIOCHI
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La Provincia di Torino condivide l'impegno della Regione Piemonte per la realizzazione di opere connesse alle Olimpiadi
Invernali del 2006. Lo ha ribadito mercoledi'  scorso l'  Assessore allo Sport,  Silvana Accossato,  partecipando alle
consultazioni avviate dall'Assessore Regionale, Ettore Racchelli, con le Province di Torino, Alessandria, Asti, Novara e
Cuneo e con le ATL. "Le Olimpiadi devono essere un'occasione di sviluppo nelle aree direttamente interessate dalle gare,
per le quali si devono trovare tutte le risorse necessarie a realizzare un comprensorio turistico invernale di qualita' e
competitivo. - spiega l'Assessore Accossato - Ma potenziare il 'sistema olimpico' non basta: occorrono anche interventi
di riequilibrio, per valorizzare le aree non coinvolte dai Giochi".

La Provincia di  Torino si  sta impegnando ad investire direttamente risorse per i  progetti  collegati  alle  Olimpiadi  e a
reperirne ulteriori, provenienti dalla Regione e dallo Stato centrale. Durante la recente Conferenza Provinciale dello Sport
sono  stati  presentati,  ad  esempio,  alcuni  progetti-tipo  per  la  realizzazione  di  trampolini  per  il  salto  con  gli  sci
(particolarmente adatti all'attivita' giovanile) e di palazzetti del ghiaccio all'aperto. "Siamo convinti - prosegue Accossato -
che il  fatto  di  concordare con la  Regione gli  interventi  e  le  priorita'  possa contribuire  alla  creazione ed al  costante
miglioramento di un 'sistema turismo' nel nostro territorio. L'importante e' che in questa fase non ci si limiti a raccogliere
una somma di progetti provenienti dal territorio. Occorre una visione d'insieme, con obiettivi e strategie ben definiti".

torna al sommario

5.  INCENTIVI  E  AGEVOLAZIONI  PER INSERIRE LE SECONDE CASE DELLE "MONTAGNE OLIMPICHE"  NEL
CIRCUITO DEGLI AFFITTI A ROTAZIONE

Analisi e proposte in un convegno a Bardonecchia

Gli attuali 350.000 posti-letto in seconde case, residence ed alberghi non saranno sufficienti a soddisfare le esigenze di
sistemazione dei turisti, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti che affolleranno le Montagne Olimpiche delle Valli di Susa,
Chisone e Pellice prima, durante e dopo i Giochi Invernali del 2006. In un inverno beneficiato da un buon innevamento,
come quello appena trascorso, l'ATL2-Montagne Doc ha dovuto dire un doloroso "No" a migliaia di richieste di turisti
stranieri in cerca di alloggi in residence ed alberghi della Valsusa e della Val Chisone. Troppo squilibrato e' il rapporto tra
posti-letto alberghieri o para-alberghieri e in seconde case (22.500 contro 228.000 in Valsusa). Occorre dunque creare un
sistema che inserisca almeno 35.000 posti-letto delle seconde case in una rete che ne consenta l'affitto settimanale a
rotazione, cosi' come avviene con successo nella vicina Francia.

Venerdi' 29 giugno al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, per iniziativa dell'ATL 2, della Regione, della Provincia e del
TOROC si  e'  discusso sul come costruire questa rete: con quali  incentivi  (fiscali,  assicurativi,  ecc.) e garanzie per i
proprietari; con quali interventi che rendano idonei al turismo "da residence" condomini realizzati venti-trent'anni orsono,
quando la seconda casa era percepita dai torinesi come uno status symbol ed un bene-rifugio. Costruire altri alloggi
(innescando una nuova ondata di cementificazione nelle vallate) sembra essere un'opzione fuori discussione. Non resta
che "copiare" dai vicini francesi: sia nell'organizzazione di residence-villaggio, in grado di offrire molto di piu' del semplice
alloggio (animazione e organizzazione di attivita' sportive vigilanza, pulizie, ecc.); sia nella programmazione scaglionata
delle vacanze scolastiche e aziendali.

Una ricerca promossa dalla Provincia nel 1999 in Valsusa evidenzia la scarsa redditivita' dell'affitto delle seconde case e
la  riluttanza  dei  proprietari  ad  affidare  i  propri  immobili  a  sconosciuti  tramite  le  agenzie.  "Occorre  un  processo  di
defiscalizzazione e sburocratizzazione, che faccia emergere un'offerta di alloggi tuttora sommersa e che crei ulteriore
offerta. - ha sottolineato Marco Bellion, Assessore alla Montagna della Provincia di Torino - Occorre creare una
nuova cultura dell'accoglienza,  che,  ad esempio,  nelle  comunita'  valdesi  della  Val  Pellice gia'  esiste.  Occorre infine
valorizzare  il  patrimonio  immobiliare  e  culturale  costituito  dalle  borgate  di  montagna,  molte  delle  quali  rischiano
l'abbandono o lo hanno gia' subito".

Dal confronto e' emersa una serie di spunti che potranno confluire in una proposta di legge, tendente ad invogliare i
proprietari ad inserire i propri alloggi nel circuito turistico. Sono state evidenziate le possibili agevolazioni fiscali (sconti
sull'ICI, la TARSU e altri tributi locali) e le possibili inziative collaterali per la valorizzazione delle risorse culturali, artistiche
e naturalistiche del territorio. Non e' mancata pero' la consapevolezza del fatto che i tempi sono assai ristretti: l'occasione
olimpica e' dietro l'angolo ed il treno della promozione turistica su scala mondiale passera' una sola volta.

torna al sommario

6. PENTATHLON DEL BOSCAIOLO

Il campionato italiano a Groscavallo domenica 8 luglio organizzato dall'Associazione Boscaioli piemontesi

Domenica 8 luglio si svolgera' a Groscavallo, nell'alta Val Grande di Lanzo, la XVa edizione del campionato italiano
"Pentathlon del boscaiolo". Sabato 7 luglio si svolgera' il Trofeo Provincia di Torino "Triathlon del Boscaiolo". "La volonta'
di  riprendere  la  normalita'  del  quotidiano  dopo  l'alluvione  dell'autunno  2000  e  il  disastro  di  quella  del  '93,  senza
dimenticare le frane della primavera di  quest'anno, testimoniano il  desiderio di  questa piccola comunita'  montana di
recuperare il ruolo di presenza insostituibile sul territorio, la difesa di una cultura che gia' nel passato fu messa a dura
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prova da altre calamita' naturali - ha dichiarato l'assessore allo Sport, Silvana Accossato -. Quindi ben volentieri siamo
intervenuti aiutando concretamente l'organizzazione dei campionati italiani dei boscaioli".

Quali le gare che coinvolgeranno i partecipanti? Semplice: taglio di un tronco con accetta, cambio della catena della
motosega, taglio combinato, sramatura di un tronco con la motosega, rotolamento di un tronco con cordino. Insomma
boscaioli non si nasce ma non e' facile diventarlo.

torna al sommario

IL XII FESTIVAL DEI GIOVANI A CANDIA

I giovani della Provincia di Potenza ospiti speciali

Il 7 e 8 luglio si svolgera' a Candia il XII Festival dei giovani. Punto centrale delle giornate le gare di giovani canottieri
organizzate dalla F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio) che nelle due ultime edizioni hanno visto la partecipazione di
oltre 1000 ragazzi." Quest'anno - spiega l'Assessore Provinciale allo Sport , Silvana Accossato  -  una importante
novita' caratterizza il Festival. In base al protocollo d'intesa siglato tra la Provincia di Torino e quella di Potenza, e grazie
anche all'interessamento della FIC, diversi giovani canottieri  lucani parteciperanno alle regate di Candia. Cosi'  come
l'anno prossimo atleti torinesi saranno invitati alle regate che si svolgeranno sul Lago di Senise, dove le acque del Pollino
si raccolgono prima di irrigare il Tavoliere pugliese".

torna al sommario

7. AFFIDAMENTI: UNA CAMPAGNA PER INFORMARE GLI OPERATORI

Martedi' 10 luglio alle 10,30 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna sarà presentato il progetto denominato
"Campagna di informazione e promozione degli affidamenti." All'incontro interverrà l'Assessore alla Solidarietà Sociale,
Maria Pia Brunato.  L'iniziativa, che si inserisce nel quadro di una serie di azioni previste dal programma del Piano
Territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata in primo luogo alla informazione e formazione degli
operatori della Provincia di Torino, dei 17 Consorzi e di 4 Comunità Montane . L'obiettivo, come spiega l'Assessore
Brunato, "è di fornire agli operatori gli strumenti tecnici e didattici indispensabili a migliorare la qualità dei loro interventi."

Nel corso dell'incontro verranno presentati alcuni di questi strumenti, contenuti in una "Cartella dell'affido" che comprende
un vademecum informativo e un video. In particolare, nel video sono raccontate in un documentario di 25 minuti le storie,
i temi e le modalità dell'affidamento familiare. Realizzato in collaborazione fra il Centro Audiovisivi (Ufficio Stampa) della
Provincia  di  Torino  e  la  Zenit  Arti  Audiovisive,  per  la  regia  di  Enrico  Cerasuolo,  il  filmato  raccoglie  numerose
testimonianze di assistenti sociali, psicologi e famiglie affidatarie. Cos'è l'affidamento, quali sono i diversi tipi, chi e come
può diventare  affidatario,  quali  sono le  misure  di  sostegno alle  famiglie,  quali  i  risultati?  Sono queste  alcune  delle
domande a cui i protagonisti danno risposta.

torna al sommario

8. IL "BOLLINO BLU" RILASCIATO NELLE OFFICINE AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA

Gli autoveicoli a motore di proprietà di persone, imprese o Enti con residenza o sede in Piemonte devono esporre il
"bollino blu". Il controllo sulle emissioni inquinanti deve essere ripetuto ogni 6 mesi se il veicolo è stato immatricolato
per la prima volta prima del 1° gennaio 1988; ogni 12 mesi se immatricolato per la prima volta dopo il 1° gennaio 1988. Il
bollino puo'  essere rilasciato dalle imprese di  autoriparazione ("meccanici"  o "elettrauto"),  alla  tariffa concordata di
20.000 lire, IVA compresa. Per il rilascio dell'autorizzazione e la vendita dei bollini i titolari delle officine possono rivolgersi
a:

-Servizio Trasporti - via Lagrange 2, Torino; presso Sportello officine meccaniche, tel 011/8613573 (da lunedi a giovedi
9-12/14-16; venerdi' 9- 12)

-Circondario di Ivrea , via Jervis 22 tel. 0125/634066 (da lunedi' a venerdi' 9-13 / 14-16)

-Circondario di Pinerolo, via dei Rochis 12 tel. 0121/393174 (da lunedi' a giovedi' 9-13/14-16 - venerdi' 9-12

-Circondario di Susa , corso Couvert 21 tel. 0122/623115 (da lunedi' agiovedi' 9-13/14-16; venerdi' 9-12

-Circondario di Lanzo , via Umberto I 7 tel.0123/320600 (da lunedi' a giovedi' 9-13/14-16; venerdi' 9-12). Sede di Cirie'
, via San Ciriaco 36 tel. 011/9218153; 011/9202080 (da lunedi' a giovedi' 9-12).

Calendario dei controlli dei fumi e rilascio del bollino blu

Mese e anno di rilascio della ** Mese per l'effettuazione
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carta di circolazione del primo

controllo per il rilascio
del Bollino Blu

Luglio 2000 o Luglio di anni
precedenti

Luglio 2001

Agosto 2000 o Agosto di anni
precedenti

Agosto 2001

Settembre 2000 o Settembre di
anni precedenti

Settembre 2001

Ottobre 2000 o Ottobre di anni
precedenti

Ottobre 2001

Novembre 2000 o Novembre di
anni precedenti

Novembre 2001

Dicembre 2000 o Dicembre di
anni precedenti

Dicembre 2001

Gennaio 2001 o Gennaio di anni
precedenti

Gennaio 2001

Febbraio 2001 o Febbraio di
anni precedenti

Febbraio 2002

Marzo 2001 o Marzo di anni
precedenti

Marzo 2002

Aprile 2001 o Aprile di anni
precedenti

Aprile 2002

Maggio 2001 o Maggio di anni
precedenti

Maggio 2002

Giugno 2001 o Giugno di anni
precedenti

Giugno 2002

** qualora il veicolo debba essere sottoposto a visita di revisione nei mesi suindicati, l'obbligo di controllo per il rilascio del
Bollino Blu viene automaticamente assolto, in quanto i controlli ed i costi della visita di revisione ricomprendono anche
quelli per il Bollino Blu.

torna al sommario

9. CRISI G.F.T. : INIZIATIVA CONGIUNTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DI QUELLI DEI COMUNI INTERESSATI

Lo stato di crisi del gruppo G.F.T. e' stato affrontato mercoledi' 4 luglio presso la Presidenza del Consiglio Provinciale,
in un incontro proposto dal Presidente del Consiglio , Luciano Albertin, e dal Vice-Presidente, Giuseppe Cerchio.
Erano presenti l'Assessore Provinciale al Lavoro , Barbara Tibaldi, il Presidente Provinciale della VII Commissione
Consiliare , Massimo Rostagno, il Sindaco di Andezeno , Lino Cavaglia' , il Vice-Sindaco di Ozegna, Giovanni
Bocuzzi , il Presidente del Consiglio Comunale di San Mauro, Giuseppe Riccardino . Si è concordato di sostenere
soluzioni di rilancio industriale e commerciale globale del Gruppo G.F.T. di cui è proprietà la Finanziaria HDP, quale
ulteriore  elemento  di  garanzia  del  mantenimento  degli  attuali  livelli  occupazionali,  utilizzando tutti  gli  ammortizzatori
sociali per i lavoratori interessati. Si è inoltre stabilito di proporre ai rispettivi Consigli un Ordine del Giorno si esprima in
tal senso. La crisi del G.F.T. sara' oggetto di una comunicazione congiunta dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assessore
Tibaldi in uno dei prossimi Consigli Provinciali programmati per il mese di luglio.

torna al sommario

10. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3.7.2001

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Discarica  del  fluff  a  Mezzi  Po  -  Interroganti  i  Consiglieri  di  Forza  Italia Coticoni  e  Cerchio,  ha  risposto  il
Vicepresidente Giuseppe Gamba.

Relazione previsionale sugli interventi olimpici - Interroganti i Consiglieri di A.N. Vignale, Tognoli, Formisano e
Motta. Hanno risposto la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e il Presidente del Consiglio Luciano Albertin.
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INTERROGAZIONI

Accessi  al  fiume Stura solo se l'Amiat  vuole -  Interrogante il  Consigliere Bruno (F.I.),  ha risposto l'Assessore
all'Ambiente Giuseppe Gamba .

Concorso pubblico per stenotipisti  -  Interrogante Giuseppe Ianno'  (F.I.),  ha risposto l'  Assessore al  Personale,
Alessandra Speranza

Vertenza  dipendenti  Ufficio  stampa  provinciale  /  Comunicazione  pubblica  e  vertenza  Ufficio  stampa  della
Provincia - Interroganti i Consiglieri Modesto Pucci (D.S.), Giuseppe Cerchio e Massimo Coticoni (F.I. ), ha risposto
l'Assessore al Personale, Alessandra Speranza.

Discarica in ritardo: i rifiuti di Cuneo a Torino - Interroganti i Consiglieri di F.I. Coticoni e Romeo, ha risposto il Vice-
Presidente , Giuseppe Gamba.

Futuro del Museo Egizio: gli Egizi e il dono dell'ubiquita' - Interroganti i consiglieri Argentino e Chieppa (Comunisti
Italiani), ha risposto l' Assessore alla Cultura, Valter Giuliano.

INTERPELLANZE

Mip, interroganti i Consiglieri Carmela Loiaconi (F.I.) e Sergio Vallero (Partito Comunista-Rifondazione), ha risposto
l'Assessore alle Attivita' Produttive, Antonio Buzzigoli.

torna al sommario

11. LE PAGINE DEI GRUPPI

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

GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Interrogazione: ANCHE ALLA "BENEMERITA" LA S.P. N. 20 LOMBARDORE-

S. FRANCESCO AL CAMPO. NON PIACE PROPRIO.

ll  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  (Alberto  TOGNOLI,  Gian  Luca  VIGNALE,  Massimiliano  MOTTA  e  Cesare
FORMISANO) ha presentato in merito un'interrogazione urgente n. 145245/2001 del 26 giugno u.s. che si riporta qui di
seguito:

PRESO ATTO

che la S.P. n. 20 nel tratto Lombardore (To)- S. Francesco al Campo (To) versa in pessime condizioni generali

CONSIDERATO

che anche il Comandante della Stazione di Leini' della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta ha segnalato tale
deprecabile stato di fatto

TENUTO CONTO

che le Amministrazioni Comunali locali potrebbero assumere provvedimenti rivolti alla sicurezza del cittadino anche con
limitazioni del traffico, parziali o totali

I sottoscritti Consiglieri Provinciali

INTERROGANO

la Presidente della Provincia, l'Assessore competente e la Giunta Provinciale per conoscere:

- Quali provvedimenti, urgenti ed organici sono stati assunti in relazione al problema esposto.

- Quali finanziamenti sono stati previsti e/o stanziati per il rifacimento e la completa messa in si-

curezza di questo tratto stradale.

DOMENICA 8 LUGLIO

ORE 21 - VIDRACCO - (Area attrezzata Torre Cives) - La Presidente Mercedes Breso interviene all'inaugurazione del
nuovo impianto della Torre Cives.
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torna al sommario

12. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 9 LUGLIO

ORE 10 - TORINO - (Aula Magna Istituto Avogadro - Via Rossini 18) - Incontro nazionale Unione delle Province d'Italia
sul tema "Il ruolo delle Province nell'attuazione a livello regionale e nazionale del Piano di Azione e di e-government".
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - TORINO - (Sala della Giunta regionale - Piazza Castello) - L'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia
Brunato interviene all'incontro con i Prefetti e gli Assessori provinciali alle politiche sociali sul tema "Pedofilia e abuso sui
minori - risultati delle iniziative intraprese".

ORE 12,30 - TORINO - (Regione - Via Magenta 12) - Sottoscrizione accordo di programma per la realizzazione e il
finanziamento  di  opere infrastrutturali  inserite  nel  Patto  territoriale  del  Canavese.  Interviene l'Assessore  alle  Attivita'
produttive Antonio Buzzigoli.

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

MARTEDI' 10 LUGLIO

ORE 9,30 -  TORINO - (Prefettura -  Piazza Castello)  -  Riunione del  Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 10,30 -  TORINO -  Palazzo Cisterna (Sala  Consiglieri  -  Via  Maria  Vittoria  12)  -  Presentazione  della  "cartella
dell'affido" -  materiali  di  supporto alle iniziative di  informazione territoriale sull'affidamento familiare degli  Enti  gestori
(legge 285/97). Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

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 LUGLIO

ORE 9 - TORINO - (Centro Giustizia minorile - Corso Unione Sovietica 327) - Incontro per il progetto per la realizzazione
di una struttura comunitaria di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti di cittadinanza dei minori stranieri
in area penale o sottoposti a tutele civili. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 10  -  GRENOBLE -  (Sede  del  Consiglio  Generale  dell'Isere  -  Hotel  du  Departement)  -  Assemblea  generale
dell'Associazione della Conferenza delle Alpi franco-italiane. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17 - TORINO - (Sala Carducci - Jolly hotel Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele II 104) - L'Assessore alle Attivita'
produttive Antonio Buzzigoli interviene all'iniziativa "Opportunita' dell'Unione Europea per lo sviluppo delle imprese del
Nord-Ovest".

ORE 20,30 -  TORINO -  (Palazzo Birago  di  Borgaro  -  Via  Carlo  Alberto  16)  -  La  Presidente  Mercedes Bresso e
'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano intervengono alla cena di gala per l'inaugurazione della nuova sede della
Camera di Commercio di Torino.

GIOVEDI' 12 LUGLIO

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione della
rassegna estiva "Lo spettacolo della Montagna" della Compagnia Onda Teatro.  Interviene l'Assessore alla Cultura e
parchi Valter Giuliano.

ORE 17 -  TORINO -  Palazzo Cisterna (Sala Stucchi  -  Via  Maria  Vittoria  12)  -  L'Assessore alle  Attivita'  produttive
Antonio Buzzigoli  interviene all'incontro con la  delegazione della  Regione di  Rabat-Sale'-Zammour-Zaer e imprese
italiane.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Presentazione del libro di Carlo
Coccioli "Piccoli karma" a cura dell'Associazione Le Nuove Muse. Intervengono l'Assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano, Piero Ferrero e Egi Volterrani .

VENERDI'13 LUGLIO

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
della 34^ edizione della Susa-Moncenisio. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato e il Presidente
dell'Atl2 Montagne Doc Luigi Chiabrera.
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ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - Conferenza dell'Autorita' d'ambito 3 Torinese. Interviene
l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

torna al sommario

Torna all'homepage
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