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1. PRONTO LO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO OULX-BRIANÇON

Martedi' 24 luglio alle 9 presso il Municipio di Claviere sarà presentato lo studio di fattibilità sul collegamento ferroviario
Oulx-Briançon. Lo studio è stato condotto, per incarico della Provincia di Torino, da Geodata Spa in collaborazione con
ATS e SETEC. L'indagine rappresenta l'analisi di una delle ipotesi di tracciato che in questa fase la Provincia di Torino e il
Dipartimento Hautes Alpes stanno prendendo in esame. L'iniziativa della Provincia di Torino, come spiega la Presidente
Mercedes Bresso, "nasce dalla necessita' di disporre di un certo numero di attraversamenti alpini che agevolino i flussi
fra Italia e Francia, in particolare per quanto riguarda il traffico merci. In Francia, la saturazione delle infrastrutture della
valle del Rodano e del corridoio litorale mediterraneo stanno rendendo sempre più evidente la necessità sia di instradare
i flussi merci verso l'Italia attarverso l'asse ferroviario Torino-Lione, sia di prevedere un nuovo collegamento in galleria,
sempre a carattere ferroviario, sotto il colle del Monginevro. Quest'ultimo si configura come infrastruttura complementare
alla nuova linea ad Alta Capacità Torino-Lione."

A  queste  considerazioni  di  carattere  generale,  commenta  l'Assessore  alle  Grandi  Infrastrutture,  Franco  Campia,
"debbono essere  aggiunte  quelle  derivanti  dall'esperienza  della  chiusura  del  Monte  Bianco  e  dalle  previsioni  di  un
aumento  del  traffico  in  occasione  delle  Olimpiadi  del  2006".  Oltre  alla  Presidente  Bresso  e  all'Assessore  Campia,
interverranno  all'incontro  i  tecnici  che  hanno  condotto  lo  studio.  Annunciata  anche  la  presenza  del  Presidente  del
Dipartimento francese Hautes Alpes, dell'organismo transalpino Setumont, del Presidente della Comunita' Montana Alta
Valle Susa, dei Sindaci di Claviere, Cesana e Oulx.

Dopo la  presentazione dello  studio,  verra'  condotto  un sopralluogo sulla  S.S.  24 per  presentare  agli  amministratori
francesi il quadro degli interventi da realizzare in vista delle Olimpiadi.

torna al sommario

2. AUTORITA' D'AMBITO, LE RICHIESTE DEI CONSUMATORI

Le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali hanno chiesto adi stipulare un protocollo d'intesa relativo a
tutte le materie di competenza dell'Autoirità d'ambito, dall'erogazione di acqua potabile al servizio fognature.

Lo ha comunicato alle Risorse idriche, Elena Ferro, in apertura della recente riunione dell'Autorità d'Ambito.

Sia la Presidente Bresso sia l'Assessore Ferro ritengono "altamente opportuno" aprire l'Ato alle istanze dei consumatori:
"Un organismo che gestisce un servizio tanto importante per la vita delle famiglie e delle persone - hanno dichiarato la
Presidente e l'Assessore - non può limitarsi a tenere rapporti con istituzioni e aziende: deve necessariamente costituirsi
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come interlocutore davanti alla platea dei cittadini-utenti, vale a dire al complesso dei clienti finali."

La  Provincia  proporrà  dunque  all'ATO3 di  studiare  le  forme  e  i  modi  più  opportuni  per  aderire  alla  richiesta  delle
associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Ferro ha anche annunciato che l'ATO3 e' stata interessata in una iniziativa di costituzione dell'Associazione Nazionale
delle ATO.

"La bozza di Statuto, nella sua attuale formulazione - ha commentato Ferro - non è del tutto condivisibile, ma l'ATO 3
parteciperà alla discussione del documento."

torna al sommario

3. "VINCOLI SONORI" : MUSICA A PINEROLO DAL 24 AL 27 LUGLIO

Pinerolo,  piazza San Donato: migrazione in un'unica sede  per un Festival  che vuole allargare sempre più i  propri
orizzonti, pur continuando a scandagliare i legami storici tra la tradizione musicale ebraica e quella zingara. Una piazza
che si animerà per quattro sere grazie a quei VINCOLI SONORI che, nati nella tradizione popolare klezmer, gypsy o
arabo-andalusa, si fondono oggi con la ricerca, il jazz, lo swing. Punte di diamante di questa sesta edizione saranno il
Trio pianoriental di Maurice El Medioni (in una delle sue rare apparizioni in Italia) e i newyorkesi Klezmatics, indiscussi
leader mondiali  del klezmer e dell'etno world. Girovagando poi  tra le arie della tradizione ungherese incontreremo il
virtuoso Kalman Balogh e la sua Gypsy Cimbalom Band e, spostandoci un po' più in giù, il sapore da brass band
appulo-balcanica degli Opa Cupa.

I suoni balcanici che rincorrono la musica popolare italiana dei Mishkalè, lo swing manouche di Djangology, la raffinata
ricerca del Trio Klezmer, le sonorità da matrimonio nomade degli Svoboda Orchestra . L'edizione 2001 si inserisce nel
circuito regionale Piemonte dal Vivo ed è sostenuta da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Pinerolo,
Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo. Radio ufficiale è RBE 96.55. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito.

VINCOLI SONORI, IL CALENDARIO

L'agenda della manifestazione, che e' stata presentata lunedi'  con l'intervento dell'Assessore provinciale alla Cultura,
Valter Giuliano, dell'Assessore regionale Giampiero Leo e del Sindaco di Pinerolo Barbero prevede che tutti i concerti
abbiano inizio alle ore 21 a Pinerolo in piazza San Donato con il seguente programma:

Martedì 24 luglio

Djangology + Opa Cupa

Mercoledì 25 luglio

Trio Klezmer + Mishkalè

Giovedì 26 luglio

Svoboda Orchestra + El Medioni Trio

Venerdì 27 luglio

Kalman Balogh & The Gypsy Cymbalon Band + The Klezmatics

torna al sommario

4. MALTEMPO: SI RIPRISTINANO LE STRADE DEL CANAVESE DANNEGGIATE DALLE PIOGGE TORRENZIALI

Nell'Alto  Canavese  la  Provincia  e'  impegnata  nella  verifica  e  nella  stima  dei  danni  provocati  dall'ultima  ondata  di
maltempo. In Valle Soana le forti precipitazioni del 14 e 15 luglio hanno causato problemi di un certo rilievo lungo la
Strada Provinciale 47-Diramazione per Forzo. E' stato necessario l'intervento del personale della Provincia per rimuovere
il  terriccio  e  altro  materiale,  riversatosi  sulla  sede  stradale  in  seguito  all'occlusione  dei  grandi  tubi  in  cemento  che
assicurano l'attraversamento di  una decina di  rii  minori.  L'infiltrazione di  acqua nella  massicciata stradale ha inoltre
provocato l'asportazione dell'asfalto in un tratto lungo un centinaio di metri. Il rifacimento dell'asfaltatura e' previsto nei
prossimi giorni. Sempre per effetto della violenza delle acque, sono state danneggiate due difese spondali, che dovranno
essere ripristinate. Dai rilievi eseguiti, non sono invece emersi danni della stessa entita' lungo l'asta della Val Soana sino
alla parte finale in localita' Piamprato. Nelle Valli di Lanzo la situazione piu' critica e' quella della Provinciale 197 del Colle
del Lys, nei pressi del Colle San Giovanni, dove si e' resa necessaria la ricostruzione di un tratto del muro di sostegno,
lungo 7 metri.

SI INAUGURA LA ROTATORIA DI CARIGNANO
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Realizzata dalla Provincia in convenzione con l'ANAS

Venerdi' 27 luglio alle 11,30 sara' inaugurata ufficialmente a Carignano la rotatoria all'incrocio tra la Strada Statale
20 del Colle di Tenda e la Provinciale 142 , recentemente completata. Alla cerimonia saranno presenti la Presidente
della Provincia, Mercedes Bresso ed il Sindaco di Carignano , Antonio Tamietti. La rotatoria di Carignano e' stata
realizzata dalla Provincia a seguito di una convenzione con il Compartimento ANAS del Piemonte. L'opera contribuira' ad
incrementare la sicurezza di un punto particolarmente delicato della viabilita' provinciale, migliorando altresi' la qualita' dei
collegamenti con la direttrice Torino-Saluzzo lungo la Strada Statale 993.

torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SIDERPOTENZA DI SETTIMO: INCONTRO IN PROVINCIA

Il  Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin ha incontrato stamani una delegazione sindacale formata dai
rappresentanti della Fiom, della Uilm e della Rsu della Siderpotenza di Settimo Torinese. Oggetto dell'incontro: fare il
punto della situazione sulla dismissione degli impianti e conseguente messa in mobilita' di 105 lavoratori. Presenti anche
il vicepresidente del Consiglio Giuseppe Cerchio, l'assessore provinciale al Lavoro, Barbara Tibaldi, il presidente della VI
Commissione Provinciale, Massimo Rostagno (Democratici di Sinistra), il consigliere provinciale Sergio Vallero (Partito
Comunista - Rifondazione) ed il vice - sindaco di Settimo, Sergio Bisacca. Al termine dell'incontro, il presidente Albertin si
e' impegnato a portare nella seduta del Consiglio Provinciale del 24 luglio una mozione per sostenere attivamente la
costituzione di un "tavolo di crisi" regionale al quale prendano parte la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e gli Enti
locali  interessati.  L'organismo  avrebbe  il  fine  di  valutare,  anche  con  il  coinvolgimento  del  Ministero  del  Lavoro,  la
ricollocazione dei 105 lavoratori e di verificare inoltre l'effettiva veridicita' delle paventate ipotesi di riconversione del sito
industriale "ex Lucchini" di Settimo Torinese in un impianto per la realizzazione di una centrale termo elettrica.

Seduta del 17.7.2001

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Autisti di guardia medica.

Il  consigliere  Salvatore  Rapisarda  (Democratici  di  Sinistra)  ha  rivolto  un  quesito  al  Presidente  del  Consiglio
Provinciale a riguardo di una notizia apparsa sabato 7 luglio sugli organi d'informazione circa la questione degli autisti di
Guardia Medica. Gli ha risposto l'assessore competente, Maria Pia Brunato che l'argomento non e' di competenza
della Provincia, in quanto di ambito regionale; cio' nonostante sono stati stati richiesti al direttore dell'Asl 1 i chiarimenti
necessari sulla questione, dal momento in cui il servizio verra' affidato al Prontotaxi al fine di ridurre la spesa attuale di 1
miliardo e mezzo per la fornitura degli autisti e delle autovetture.

Chiusura della Elia.

I consiglieri Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) e Sergio Vallero (Partito Comunista - Rifondazione) hanno
rivolto un quesito al Presidente del Consiglio Provinciale circa la chiusura della Elia di Trofarello con la conseguente
perdita, per 48 lavoratori,  del posto di lavoro, per conoscere se l'Amministrazione Provinciale sta cercando soluzioni
concordate che vedano la prosecuzione della presenza dell'Azienda a Trofarello, coniugata con la salvaguardia di tutti i
lavoratori attualmente impegnati. Ha risposto l'assessore al lavoro, Barbara Tibaldi che ha comunicato di aver fissato
un incontro con l'Ing. Elia per lunedi' 23 luglio, al mattino. Pertanto, l'assessore ha chiesto al consigliere Modesto Pucci
(Sergio Vallero non era presente alla seduta) di attendere la prossima settimana per avere una risposta in merito.

INTERROGAZIONI

Crisi al Gft.

I  consiglieri  Modesto  Pucci  (Democratici  di  Sinistra)  e  Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia)  hanno  rivolto
un'interrogazione riguardante la crisi al G.F.T. (Gruppo Finanziario Tessile) per sapere se l'Amministrazione Provinciale
ha intenzione di coinvolgere, in una strategia comune, gli enti locali interessati, in vista del "tavolo di crisi" che si aprira' in
Prefettura, al fine di evitare che l'Azienda venga venduta "a pezzi" con grave danno per l'economia e l'occupazione. Ha
risposto agli interroganti l'assessore al lavoro, Barbara Tibaldi, affermando che il Gft e' gia' oggetto di un "tavolo di
crisi" in Prefettura alla presenza di tutti i sindaci, della Regione, della Provincia (raprresentata dallo stesso assessore
Tibaldi e dal vicepresidente Cerchio) e del comune di Torino. La cessione dello stabilimento di Bosconero, operazione
che si concludera', forse, a settembre, sembra aver trovato una soluzione, salvaguardando 150 posti di lavoro. Rimane al
Gft la componente amministrativa e lo stabilimento di Settimo Torinese. Nel comunicato finale della riunione prefettizia, la
Provincia ha chiesto che venisse salvaguardata l'unicita' dell'azienda, evitando la vendita "a pezzi" poiche' vi sono gruppi
del settore interessati all'acquisto.

Chiusura del Macello di None.
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Il consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia) ha rivolto un'interrogazione per conoscere quali interventi intenda attivare
l'Amministrazione Provinciale a proposito della crisi del Macello di None, gia' oggetto di crisi in passato e per il fallimento
avvenuto nel 1996. All'interrogante ha risposto l'assessore competente Antonio Buzzigoli che ha comunicato come in
data 7 giugno u.s., per mancanza di redditivita' economica, le Industrie Riunite Campagnolo S.p.A. abbiano posto 54
dipendenti  in  cassa integrazione.  L'assessore  Buzzigoli  ha,  quindi,  elencato i  motivi  che hanno portato l'Azienda in
questione in questo stato di crisi; innanzitutto le cause strutturali, determinate dalla progettazione dell'impianto, risalente
agli inizi degli anni Novanta, con la finalita' di garantire l'approvigionamento di carni suine a livello regionale e nazionale,
sulla base di indirizzi sanitari che prevedevano una drastica riduzione, sulla base di severi requisiti igienico - sanitari, dei
piccoli macelli artigianali.

Rimborso danni alluvionali a Moncalieri.

Il  consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra)  ha rivolto un'interrogazione alla Presidente e all'Assessore
competente per sapere quali e quanti strumenti possono essere attivati per conoscere i tempi previsti per le liquidazioni
dei contributi finali, ai privati, alle attivita' produttive e agli edifici comunali, pesantemente colpite dall'alluvione dell'ottobre
scorso nel territorio della Citta' di Mocalieri. Ha risposto all'interrogante l'assessore Luigi Rivalta che ha comunicato
l'inserimento di Moncalieri, nei programmi regionali, per la liquidazione di 750 milioni per la viabilita' collinare, 400 milioni
per il  ponte vecchio,  350 milioni  per  l'impianto di  sollevamento,  1 miliardo e 300 milioni  per il  rifacimento del  tratto
fognario, 720 milioni per interventi su corsi d'acqua minori come rogge e rii, 2 miliardi e mezzo in collaborazione con
Nichelino, per interventi sul torrente Sangone.

Collegamento Internet in aula.

Il consigliere Silvana Sanlorenzo (Democratici di Sinistra) aveva rivolto un'interrogazione per avere informazioni circa
il collegamento Internet dai banchi del Consiglio. Avendo, il consigliere Sanlorenzo, constatato il funzionamento, non ha,
ovviamente proceduto alla illustrazione della medesima. L'assessore Alessandra Speranza ha conuque ribadito che fin
dal momento della ristrutturazione dell'aula del Consiglio Provinciale era presente il  collegamento Internet.  Non puo'
essere attivato contemporaneamente da tutti i consiglieri, per evitare eccessivi cablaggi. E', quindi, necessario, darne
comunicazione preventiva.

Strada Provinciale 20 in pessimo stato.

I consiglieri Alberto Tognoli, Gianluca Vignale, Massimiliano Motta e Cesare Formisano di Alleanza Nazionale
hanno rivolto un'interrogazione per sapere quali provvedimenti organici ed urgenti sono stati assunti per la messa in
sicurezza  della  strada  provinciale  n.  20  "Lombardore  -  San  Francesco  al  Campo".  Ha  risposto  agli  interroganti
l'assessore competente Luciano Ponzetti che ha dichiarato come la strada in oggetto, pur di ridotte dimensioni, e'
diventata  maggiormente  trafficata  per  il  collegamento  con  Cirie'.  A  maggio  di  quest'anno  la  Giunta  Provinciale  ha
deliberato 125 milioni per il rifacimento dell'asfaltatura della strada che comunque e' larga poco piu' di 4 metri e per la
quale  si  sta  studiando  un  progetto,  anche  di  impatto  ambientale  perche'  inserita  nel  Parco  delle  Vaude,  per  un
allargamento.'

Il consigliere Alberto Tognoli, dopo l'intervento dell'assessore Ponzetti, ha ripreso la parola per dichiararsi moderatamente
soddisfatto.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Aumento di capitale all'Environment Park S.p.A.

L'assessore  Antonio  Buzzigoli  illustra  la  sottoscrizione  di  aumento  del  capitale  sociale  per  il  Parco  Scientifico
Tecnologico - Environment Park S.p.A. La proposta e' stata sostenuta da un intenso dibattito. Il  capogruppo di An,
Vignale  si  e'  dichiarato  contrario  all'aumento  di  capitale  mentre  il  capogruppo  dei  Ds,  Muzio  e'  intervenuto  per
sottolineare l'mportanza di questo aumento di capitale ma anche la necessità di una maggiore presenza della Provincia
nell'ambito delle scelte strategiche. Hanno preso la parola, in merito, numerosi consiglieri provinciali: Alberto (Gruppo
Misto), Ricca (Democratici per la Margherita), Formisano (An), Tognoli (An). In particolare il consigliere Chieppa
(Comunisti italiani) ha chiesto una verifica rispetto alla ricaduta sul mondo delle imprese e sul sociale occupazionale
mentre il consigliere Bruno (Forza Italia) ha ritenuto lacunose le informazioni date dall'Amministrazione Provinciale
rispetto all'Environment Ha sottolineato che sarebbe meglio per la Provincia entrare con un capitale mmaggiore per
incidere di più. Dopo gli interventi degli assessori Gamba e Buzzigoli volti a chiarire gli aspetti della vicenda, il Consiglio
ha affrontato la discussione degli emendamenti al testo della proposta di aumento di capitale proposti dal gruppo di An.
Nonostante due dei tre emendamenti proposti siano stati approvati a maggioranza dal Consiglio, il gruppo consigliare di
An ha ritenuto di esprimere, comunque, un giudizio negativo, dichiarando l'astensione. Il consigliere Bruno (Forza Italia)
ha  invece  dichiarato  di  essere  favorevole  cosi'  pure  il  consigliere  Ianno'.  La  deliberazione  e'  passata  con  29  voti
favorevoli. Per l'immediata esecutivita' della stessa con 33 voti favorevoli.

Nuovo piano regolatore di Bussoleno.

L'assessore Luigi Rivalta ha illustrato le direttrici principali sulle quali e' basato il nuovo piano regolatore di Bussoleno, a
fronte del precedente, approvato dalla Regione nel 1984. Dopo aver analizzato i cambiamenti che sono avvenuti sul
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territorio del comune valsusino in questi diciassette anni, ha evidenziato come quel territorio sia attraversato attualmente
dall'autostrada del Frejus e sulle ipotesi di allocazione dell'Alta Velocita' verso la Francia. Sono intervenuti iin proposito: il
capogruppo Gianluca Vignale (An) ed il  consigliere Paolo Ferrero (Forza Italia).  La deliberazione e'  passata,  a
maggioranza, con 33 voti a favore.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Decesso del Presidente della Provincia di Vercelli

Il  presidente  Luciano  Albertin  ha  dato  comunicazione  al  Consiglio  Provinciale  del  decesso  del  Presidente  della
Provincia di Vercelli, Giulio Baltaro. I consiglieri provinciali, in piedi, hanno osservato un minuto di silenzio.

Ricordo della 1^ seduta del Consiglio Provinciale

Il 16 luglio 1951 si e' svolta la prima riunione del Consiglio Provinciale di Torino dopo la caduta del Fascismo e la fine
della  2^ Guerra  mondiale.  Nel  suo intervento,  il  presidente del  Consiglio,  Luciano Albertin ha  sottolineato  come i
consiglieri provinciali fossero stati eletti con la partecipazionme al voto degli elettori e, per la prima volta, anche delle
elettrici. Ha citato le parole del presidente provvisorio Marconcini ed ha rilevato come tra i consiglieri provinciali fossero
presenti uomini politici di alto profilo che hanno fatto la storia della Provinicia e di Torino. E' intervenuto l'assessore Luigi
Rivalta che ha tracciato un breve profilo dell'importanza degli Enti locali, in particolare della Provincia e della Regione
mentre la presidente Mercedes Bresso ha rilevato come in quel primo consesso provinciale vi fosse la prima donna
consigliere.

RATIFICA DI DELIBERAZIONE

8^ variazione di bilancio

L'assessore alle finanze Giuseppina De Santis ha illustrato l'8^ variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, al
bilancio pluriennale 2001/2003 ed alla relazione previsionale e programmatica 2001/2003, per l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione. Interviene sull'argomento il consigliere Carmela Loiaconi (An). La deliberazione della Giunta viene
ratificata, a maggioranza, con 33 voti favorevoli.

PROPOSTE DI MOZIONI

Sul G8

Le due mozioni, 182 e 185, presentate rispettivamente dai consiglieri Auddino, Bianco, Goia, Mosca, Muzio, Neirotti,
Pucci,  Sanlorenzo  e  Tesio  (Democratici  di  Sinistra)  e  dai  consiglieri  Tognoli,  Vignale,  Formisano e  Motta  (Alleanza
Nazionale) sono state discusse unitamente. Nel dibattito conseguente sono intervenuti i consiglieri:: Chieppa (Comunisti
Italiani), Bruno (Forza Italia), Sanlorenzo (Democratici di Sinistra), Rabacchi ((Ds), Bianco (Ds), Ricca (Democratici per la
Margherita) e Galati  (Verdi).  Dopo le votazioni sugli  emendamenti  proposti,  le due mozioni,  sono state approvate, a
maggioranza, con 21 voti favorevoli.

Crisi al Gruppo Gft

La mozione presentata dall'Ufficio di Presidenza ha avuto il contributo degli interventi dei consiglieri Bruno (Forza Italia),
Cassardo (Democratici per la Margherita) che ha chiesto di togliere dal testo la determinazione della cassa integrazione
per  36  mesi  sostituendola  con  la  frase  "per  un  congruo  periodo",  Rostagno (Democratici  di  Sinistra)  e  l'assessore
Buzzigoli.  L'Ufficio  di  Presidenza  ha  accolto  le  osservazioni  ed  ha  posto  in  votazione  la  mozione  che  e'  passata
all'unanimita (24 presenti).

torna al sommario

6. LE PAGINE DEI GRUPPI

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

Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione

Interpellanza n. prot. 161670

INTERPELLANZA

Oggetto: OLIMPIADI 2006. CI SIAMO 2.

La FIAT ha annunciato il trasferimento della AVIO di Via Nizza (2.000 dipendenti) a Rivalta e contemporaneamente della
produzione di veicoli da Rivalta a Mirafiori (3.500 operai).

Merce che va merce che viene. Razionalizzazione degli spazi industriali.
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E le Olimpiadi, che cosa c'entrano?

Sull'area della FIAT AVIO potrà nascere la pista di velocità su ghiaccio che dopo potrà essere trasformata in spazio
espositivo.

"Che bello!"  dice il  sindaco Chiamparino ai  giornali  e,  sempre dai  giornali  "La presidente Bresso pone l'accento sui
benefici dei due trasferimenti".

Bello  tutto dunque,  e  benefico:  trasferimento dei  lavoratori,  impianto di  pattinaggio e un bel  po'  di  nuovi  edifici  per
residenze e un megastudio televisivo.

E che ce vò! Solo una variante alla destinazione d'uso delle attuali aree occupate dall'Avio.

Il tutto giocato sul filo per quanto riguarda i tempi per le Olimpiadi 2006.

Intanto peró si farà la variante urbanistica pro-Fiat, questo è certo.

L'assessore  Tom  Dealessandri,  ex  sindacalista:"Speriamo  che  il  passaggio  avvenga  senza  ripercussioni  sul  piano
occupazionale".

Ma che strane preoccupazioni. C'è l'evento olimpico che incombe.

Gentile presidente,  i  giornali  l'hanno accomunata al  sindaco nel  gioioso compiacimento.  Lei  ha anche detto "questo
baratto è un affare".

Le spiace precisare chi sono, secondo Lei, i beneficiari di questo affare?

Cordialmente

per Il Gruppo Partito Comunista - Rifondazione

Elio Marchiaro

Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale

SISTEMA INFORMATICO....."APERTO"!....

ll  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  (Massimiliano  MOTTA,  Gian  Luca  VIGNALE,  Cesare  FORMISANO  e  Alberto
TOGNOLI) ha presentato in merito un'interrogazione , prot.163280/2001 che si riporta qui di seguito:

PRESO ATTO

che la nostra Provincia gode di "un ottimo sistema informatico".

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

la Presidente e l'Assessore competente per sapere:

- Come e' possibile che una E-Mail della carta intestata della Provincia di Torino - Gruppo Alleanza Nazionale - non sia
"leggibile" a nessun sistema aperto.

- Quanto e' "aperto" e "compatibile" il nostro Sistema Informatico rispetto al mondo della I.T.C maggiormente presente nei
sistemi informatici esterni anche di altre Amministrazioni Pubbliche.

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 23 LUGLIO

ORE 9 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi
incontra i rappresentanti dell'Elia Servizi e della Regione Piemonte per discutere della vertenza in atto.

ORE 11 - TORINO - (Sede di Experimenta - Parco Michelotti) - Conferenza stampa di presentazione di Tangram Teatro.
Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.
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ORE 12 - TORINO - (Museo del cinema - Mole Antonelliana) - Conferenza stampa di presentazione del nuovo percorso
di visita del Museo del cinema. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

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

ORE 15,30 - TORINO - (Via Valeggio 5) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i sindaci
dei comuni di Volpiano, Vigone e Piossasco per la firma del protocollo di intesa per la localizzazione, l'installazione, la
razionalizzazione e la riqualificazione ambientale degli impianti per la telefonia mobile cellulare.

ORE 17 - TORINO - (Museo del cinema - Mole Antonelliana) - Inaugurazione del nuovo percorso di visita del Museo del
cinema. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

MARTEDI' 24 LUGLIO

ORE 9 - CLAVIERE -  Presentazione studio Geodata per traforo ferroviario del  Monginevro. 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.

ORE 20,30 - TORINO - (Cascina Falchera - Strada Cuorgne' 109) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato
interviene alle iniziative per il decimo anniversario della Fondazione del Consorzio agrituristico Piemonte.

MERCOLEDI' 25 LUGLIO

ORE 14,30 - TORINO - (Via Valeggio 5) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i gestori
di comunicazione mobile di terza generazione che si aggiungono ai gestori che hanno gia' aderito in precedenza per la
firma del protocollo di intesa per la localizzazione, l'installazione, la razionalizzazione e la riqualificazione ambientale degli
impianti per la telefonia mobile cellulare.

ORE 17 - MONCENISIO - (Ristorante del Lago di Ferrera Cenisio) - Conferenza stampa di presentazione del progetto
"Ecomuseo delle terre di confine". Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

GIOVEDI' 26 LUGLIO

ORE 9,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato
interviene al seminario sul tema "Quale turismo, quale accoglienza? Strumenti e metodi per una accoglienza di qualita'".

ORE 12,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - Conferenza stampa di presentazione dei lavori del
Tavolo della qualita' dei B&B e attribuzione del marchio. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore al Turismo e
sport Silvana Accossato.

ORE 17  -  SUSA -  (Museo  diocesano  Arte  sacra)  -  Inaugurazione  mostra  "Antichi  tesori  di  inchiostro".  Interviene
l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

VENERDI' 27 LUGLIO

ORE 9,30 -  BARDONECCHIA -  (Sala  di  Viale  della  Vittoria)  -  L'Assessore  al  Turismo e sport  Silvana Accossato
interviene alla tavola rotonda sul tema "Paraolimpiadi in prima pagina. Progettualita' per una migliore integrazione dello
sport disabili".

ORE 11,30 - CARIGNANO - Inaugurazione rotonda di Carignano tra la S.S. 20 e la S.P. 142. Interviene la Presidente
Mercedes Bresso.

torna al sommario

Torna all'homepage
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