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Appuntamento a settembre.

1. "TURISTI, ATTENZIONE ALLA MONTAGNA"

Presso i caselli delle autostrade Torino-Bardonecchia e Torino-Aosta la guida per gli escursionisti distribuita
dalla Provincia di Torino

Dal 27 luglio al 6 agosto sara' possibile trovare presso i caselli delle autostrade Torino - Bardonecchia e Torino-Aosta la
"Guida  alla  sicurezza  in  montagna",  un  opuscolo  con  tutti  i  consigli  per  prevenire  incidenti  ed  evitare  pericoli.
L'iniziativa fa parte di una campagna di prevenzione promossa lo scorso anno dalla Provincia di Torino in collaborazione
con il 118 - Piemonte, il CAI - Torino e il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico).

"Anche quest'anno, in prossimita' delle vacanze estive - spiega Maria Pia Brunato, Assessore Provinciale alla Sanita'
- ci e' sembrato opportuno ricordare ai turisti che la montagna e' bella ma pericolosa se non si rispettano alcune regole
fondamentali.  La mancata conoscenza dei  rischi,  infatti,  e'  la  prima causa di  incidenti,  l'informazione e'  basilare per
prevenirli. La guida, che lasceremo in numerose copie ai caselli, fornira' utili indicazioni. "La campagna dispone di un altro
strumento, un CD-Rom, gia' a disposizione sul sito Internet della Provincia - prosegue la Presidente, Mercedes Bresso -
Il Cd e' corredato da vignette, filmati, fotografie ed e' suddiviso in cinque sezioni. I consigli  riportati nella guida sono
approvati da tutti gli organismi europei che si occupano di montagna a vario titolo, dalla Spagna alla Norvegia."

Sull'opuscolo gli escursionisti troveranno istruzioni semplici, suddivise in 10 paragrafi. Questi i titoli: mai soli, in forma,
occhio  al  tempo,  ben  equipaggiati,  di  buon'ora,  dare  notizie,  saper  camminare,  alimentazione,  acclimatarsi,  pericoli
frequenti. Altre indicazioni riguardano le regole per lo sci, i numeri dei soccorsi, delle informazioni meteo e valanghe, della
scuola di montagna

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Sanita' della Provincia - tel. 011 8612398 / 2395

torna al sommario
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2. RICOSTRUZIONE, IN ARRIVO IL SECONDO RAPPORTO

MARTEDI' 31 LUGLIO alle ore 12 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) avra' luogo
una conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione dopo
la disastrosa alluvione dell'autunno 2000.

In particolare, sarà fotografato lo "stato dell'arte" alla data del 30 giugno 2001.

L'incontro fa seguito all'impegno dell'Amministrazione di fornire con cadenza semestrale all'opinione pubblica
un resoconto dettagliato sull'andamento dei lavori di ricostruzione.

Oltre  alla  Presidente  Mercedes  Bresso,  interverranno  all'incontro  gli  assessori  Giuseppina  De  Santis,  Luigi
Rivalta e Luciano Ponzetti.

torna al sommario

3. TELEFONIA MOBILE: I  GESTORI DELL'UMTS ADERISCONO AL PROTOCOLLO PER REGOLAMENTARE LE
ANTENNE

Anche per l'U.M.T.S. (Universal Mobile Telephone System), la nuova tecnologia di "terza generazione" per i servizi di
telefonia mobile che prossimamente affianchera' e sostituira' il protocollo Gsm, si realizzerrano in Provincia di Torino i
Piani  di  localizzazione  delle  antenne.  Ieri  pomeriggio,  presso  la  sede  di  via  Valeggio  della  Provincia  di  Torino,
l'Assessore alle Risorse Idriche ed Atmosferiche Elena Ferro  ha incontrato i gestori dell'UMTS, H3G e Ipse, che
hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per la localizzazione, l'installazione, la riqualificazione ambientale degli
impianti per la telefonia mobile cellulare.

Al protocollo hanno inoltre aderito tre nuovi Comuni: Volpiano, Vigone e Piossasco, che vanno ad aggiungersi a quelli
che avevano gia'  aderito  (Alpignano,  Avigliana,  Carignano,  Castellamonte,  Chieri,  Chivasso,  La Loggia,  Orbassano,
Nichelino, Pianezza, Rivalta, Rivoli, Settimo e i gestori di telefonia mobile Tim, Omnitel, Nokia, Blu e Wind). "L'interesse
dimostrato dai Comuni e il crescente numero di quelli che aderiscono al protocollo e' motivo di grande soddisfazione - ha
commentato l'Assessore Ferro - e ci auguriamo che al più presto aderisca anche il Comune di Grugliasco. Particolare
importanza riveste l'accordo siglato con H3G e IPSE, gestori dell'UMTS oltre a Omnitel, Tim e Wind che avevano già
sottoscritto  il  protocollo.  L'UMTS  sarà  infatti  una  tecnologia  attiva  dal  2003:  questo  ci  consentirà  di  pianificare
l'installazione delle antenne in modo preventivo. I piani di localizzazione sono infatti lo strumento che garantisce la tutela
dei cittadini e il rispetto del paesaggio". Nel frattempo, i Comuni che avevano gia' sottoscritto il protocollo stanno gia'
lavorando per portare nei rispettivi Consigli Comunali il Piano di localizzazione delle antenne.

torna al sommario

4. "DI NUOVO VERSO LA SACRA..."

Inaugurata il 21 luglio la mostra presso la Torre Comunale di Sant'Ambrogio di Torino

Visitare la Sacra di San Michele senza uscire dall'autostrada Torino-Bardonecchia, raggiungendo il monumento-simbolo
del Piemonte con "ascensori" inclinati nella roccia del Monte Pirchiriano: un'idea che nei prossimi anni potrebbe divenire
realta'. Il 21 luglio scorso a Sant'Ambrogio di Torino e' stata inaugurata, alla presenza della Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso, dell'Assessore Provinciale ai Trasporti, Franco Campia, e dell'Amministratore Delegato della
Sitaf,  Mario Virano,  la  mostra  "Di  nuovo verso la  Sacra". La  manifestazione  e'  stata  organizzata  per  esporre  e
premiare i progetti presentati nel concorso di idee, indetto dalla Provincia di Torino, per il miglioramento dei collegamenti
tra la Sacra di San Michele e la Bassa Valle di Susa e per illustrare le altre iniziative (attualmente in una prima fase di
studio) concordate tra Sitaf e Finpiemonte.

Gli obiettivi che i progettisti dovevano tener presenti nell'elaborare le proprie proposte sono tre: accessibilita' organizzata
modernamente e controllata; fruibilita' sociale dei beni storici, artistici e culturali; rispetto della sacralita' dei luoghi, della
natura e della storia del territorio. "Non si tratta - ha spiegato la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso  -  di
incrementare il flusso di visitatori, peraltro gia' molto vicino a valori prossimi al congestionamento in particolari giornate
dell'anno,  quanto  di  migliorare  la  qualita'  delle  relazioni  tra  la  Sacra  di  San Michele  ed  il  territorio  circostante".  La
Commissione che ha esaminato gli elaborati ha deciso di non scegliere un vincitore, assegnando il secondo posto ex
aequo all'architetto Michele Cafarelli ed al gruppo di cui fanno parte gli architetti Gian Luca Forestiero, Silvia Chierotti,
Giuseppe Dell'Aquila,  Elena di  Palermo e Simone Pugno e dall'ingegner Luigi  Battistelli.  Al  quarto  posto il  progetto
presentato dall'architetto Enrico Origlia e dall'ingegner Aldo Origlia.

Gli studi presentati in concorso sono, per ora, al livello della pre-fattibilita': si immagina un sistema di risalita in due tratte,
parzialmente occultato nella roccia della montagna, in modo da diminuire il piu' possibile l'impatto visivo. Nel punto di
interscambio delle due linee potrebbe sorgere un Museo delle Abbazie d'Europa. La stazione di partenza dei veicoli per il
trasporto dei turisti e' ipotizzata in un'area (la cui idea iniziale e' stata sviluppata dalla Roberto Gavioli Comunicazioni),
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collegata a sua volta, alla base del Monte, con l'Autostrada A32, la Statale 25 e la ferrovia Torino-Modane. Il progetto del
complesso da realizzare lungo la Torino-Bardonecchia prevede un ampia disponibilita' di parcheggi, strutture ricettive ed
alcune Aree Tematiche per la conoscenza della Valle, della sua natura, della sua storia e delle principali Abbazie. Sono
previsti inoltre un centro per l'esposizione e la vendita di prodotti tipici della Valsusa ed un parco attrezzato per il tempo
libero (con la possibilita'di praticare discipline sportive da concordare con il C.O.N.I.). Un sistema di cogenerazione a ciclo
combinato, integrato da un generatore eolico di energia elettrica, potra' assicurare all'area l'autosufficienza energetica.

La mostra propone inoltre un excursus storico sui più significativi sistemi non convenzionali di collegamento verso centri
storici e monumenti in siti ambientalmente delicati, curato dal giornalista scientifico Andrea Vico con la collaborazione di
Walter G. Finkbohner, Direttore per il Canton Ticino delle Ferrovie Federali Svizzere. Non manca un accenno al progetto
con cui, nel 1913, il Comune di Sant'Ambrogio ipotizzo' di collegare il centro storico a con Valgioie, con una ferrovia a
cremagliera che avrebbe avuto una stazione nei pressi della Sacra.

torna al sommario

5. ACCOSSATO: "CON LE OPERE COLLEGATE AI GIOCHI SI PUO' AUMENTARE LA COMPETITIVITA' DELLE
MONTAGNE OLIMPICHE"

A confronto la Provincia e gli amministratori locali

Oltre alle risorse gia' stanziate, lo Stato sara' in grado di sostenere ulteriormente il Piemonte nel suo tentativo di fare delle
Olimpiadi  un'occasione di  rilancio e diversificazione della sua economia? L'Assessore allo  Sport  e  Turismo della
Provincia di Torino, Silvana Accossato ha avviato un confronto con gli amministratori locali, nell'eventualita' di poter
attingere  ad  ulteriori  finanziamenti  (come  richiesto  dalla  Regione)  per  completare  gli  interventi  necessari  alla
valorizzazione  e  promozione  delle  vallate  olimpiche.  Nei  giorni  scorsi  si  sono  tenuti  tre  incontri  (a  Torino,  Ivrea  e
Pinerolo), dedicati alle priorita' ed ai criteri con cui potrebbero essere scelti e realizzati i progetti di opere "collegate" ai
Giochi.  "Non esiste certo in questo momento il  rischio di una eccessiva promozione del territorio olimpico. Da parte
nostra, non pensiamo di dover compilare una piu' o meno lunga 'lista della spesa'. - ha tenuto a precisare nei tre incontri
l'Assessore Accossato - Occorre invece individuare linee strategiche, su cui puntare per far si' che i Giochi rendano le
vallate olimpiche competitive sul mercato turistico internazionale, contribuendo cosi' allo sviluppo del settore nell'intero
territorio provinciale".

L'Assessore ha ricordato alcune iniziative gia' avviate dalla Provincia: l'elaborazione di progetti-tipo per nuovi palazzetti
del ghiaccio e per trampolini da allenamento destinati ai giovani, un "Kit sicurezza" per le piste da sci (studiato insieme al
Comitato  Alpi  Occidentali  della  Federazione  Italiana  Sport  Invernali),  il  progetto  "Ragazzi  del  2006".  La  Provincia
ribadisce  inoltre  la  necessita'  di  programmare  una  gestione  razionale  del  ciclo  delle  acque  (dalla  captazione  alla
depurazione) nei territori montani: un aspetto sinora trascurato nel dibattito sulle opere olimpiche.

Le  indicazioni  emerse  dal  confronto  con  gli  amministratori  locali  vanno  dal  miglioramento  della  viabilita'  alla
riqualificazione professionale degli operatori turistici, alberghieri in particolare. Ad Ivrea e' emersa la necessita' di uno
sviluppo turistico integrato di tutto il territorio provinciale, che permetta di proporre "pacchetti" che abbinano allo sci il
turismo culturale, artistico ed eno-gastronomico. A Pinerolo si e' discusso di interventi piu' direttamente legati ai Giochi:
ad esempio la rivalutazione di Prali come centro di allenamento e supporto alle OIimpiadi e l'indispensabile rinnovamento
degli impianti di risalita di Bardonecchia e della Via Lattea. L'Assessore Accossato ha ricordato l'impegno della Provincia
a sostegno del Piano Regolatore dello Sport del Comune di Bardonecchia e della gestione comune dei palazzetti del
ghiaccio di Pinerolo e di Torre Pellice. E' stato anche ricordato il problema della gestione post-olimpica (e soprattutto dei
suoi costi) degli impianti che, come i trampolini per il salto e la pista di bob, non possono contare al momento su di una
tradizione e su di una pratica consolidate.

torna al sommario

6. A SETTEMBRE IN PROVINCIA DI TORINO UN MARCHIO DI QUALITA' PER I BED & BREAKFAST

In una conferenza stampa i primi risultati del Tavolo della Qualita'

Una cinquantina di abitazioni private, con un massimo di 6 posti-letto ciascuna. Sono questi, al momento, i numeri che
sintetizzano la diffusione in Provincia di Torino del Bed & Breakfast, una modalita' di accoglienza turistica che il Piemonte
ha scoperto  solo  recentemente,  anche grazie  alla  nuova Legge Regionale  che la  regolamenta.  Sono molti  i  privati
(soprattutto donne) che attendono il via libera dai Comuni per l'avvio dell'attivita'. E' ipotizzabile che nei prossimi anni si
rendano disponibili alcune migliaia di posti-letto. Stamane nel corso di una conferenza stampa la Provincia di Torino ha
presentato i primi risultati del lavoro del Tavolo della Qualita' dei Bed & Breakfast, che, entro il mese di settembre,
condurra' all'adozione di un marchio condiviso dagli operatori ed all'individuazione di indicatori di qualita' dell'ambiente,
dell'accoglienza e della tutela dell'ospite.

"Siamo ben consci del fatto che, nonostante alcune punte di eccellenza, quella di Torino non puo' ancora essere definita
una Provincia turistica in senso stretto. - ha ricordato l'Assessore Provinciale al Turismo,  Silvana Accossato  -  In
prospettiva olimpica non sono sufficienti gli attuali 35.000 posti-letto in alberghi, case per vacanze, ostelli e agriturismi.
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Occorrono nuove strutture: i Bed & Breakfast possono svolgere un'utile funzione di supporto alla ricettivita' alberghiera.
Anche in questo settore vogliamo percorrere la strada della qualità avviata con gli agriturismi. Non ci accontentiamo di
una generica ed asettica classificazione". "L'offerta di Bed & Breakfast inizia ad essere interessante, anche dal punto di
vista numerico. - ha rilevato la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso - Si tratta di una formula adatta al nostro
territorio,  anche  in  prospettiva  olimpica.  Intendiamo  agevolare  la  crescita  di  un  turismo  sportivo,  naturalistico,
escursionistico,  ambientale;  un  turismo che può  mettere  in  gioco tutto  il  territorio  provinciale,  dalle  Città  d'Arte  alle
ciclopiste".  Il  lavoro  del  Tavolo,  coordinato  dalla  societa'  Dasein  s.p.a.  ha  coinvolto  i  titolari  di  B&B ,  le  ATL  e  la
Federconsumatori. L'adesione al marchio sara' volontaria, presupponendo un'assunzione di responsabilita' da parte dei
gestori. "Confrontandoci con gli operatori abbiamo riscontrato una forte volonta' di sancire un patto con il cliente, non a
caso definito &#147;ospite"&#148; conclude l'Assessore Accossato.

torna al sommario

7.  A VASTO TRE GIORNI  DEDICATI  ALLA STORIA,  ALLA CULTURA,  ALL'ARTE ED ALL'ENOGASTRONOMIA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Dal 2 al 4 agosto protagonisti le "Citta' d'Arte", il Gruppo Storico "Nobilta' Sabauda" di Rivoli ed i prodotti tipici
artigianali ed enogastronomici

Dal 2 al  4 agosto la Provincia di  Torino sara'  protagonista della manifestazione "Chieti  e Torino,  l'esaltazione del
gusto", in programma nel centro storico di Vasto (Chieti). Proseguendo il gemellaggio avviato nel 2000 con la presenza
della Provincia di Chieti in piazza Carignano a Torino, le due Province intendono promuovere congiuntamente le proprie
bellezze artistiche, l'artigianato tipico e le specialita' enogastronomiche. L'appuntamento e' dunque nel centro storico di
Vasto, all'ombra del Palazzo d'Avalos, per una kermesse di bellezze, profumi e sapori abruzzesi e piemontesi tutti da
assaporare.

Nelle piazze Pudente e Del Popolo, dalle 19 alle 24, sara' possibile soddisfare la curiosita' e la gola, con informazioni
turistiche, esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici. Ad animare le tre serate sara' il Gruppo Storico "Nobilta'
Sabauda" di Rivoli, che rievochera' l'atmosfera della corte di Re Vittorio Amedeo II e la vita della nobilta' piemontese del
XVIII secolo. A Palazzo D'Avalos sara' allestita la mostra fotografica dedicata alle "Citta' d'Arte della Provincia di Torino",
visitabile dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 24. Il calendario degli spettacoli che si terranno (con inizio alle 21,30) nel
cortile di Palazzo D'Avalos si aprira' giovedi' 2 agosto con il "Quartetto di musiche dal film e da salotto" eseguite dagli
allievi  della  Scuola  Civica  Musicale  di  Vasto.  Il  3  agosto  il  Gruppo "Nobilta'  Sabauda"  proporra'  "Musiche e  Danze
Barocche", mentre la serata conclusiva del 4 sara' affidata all'Orchestra "Citta di Vasto", diretta da Vittoriano Vinciguerra.

torna al sommario

8. MARTEDI' IN GIUNTA

ꞏ  Corsi  di  formazione per  aspiranti  guardie ecologiche volontarie e approvazione dei  bandi a favore delle comunita'
montane del Pinerolese e della Val di Susa.

ꞏ Autorizzazione alla proroga dei cantieri di lavoro nei Comuni di Rivoli, Nichelino e Grugliasco.

ꞏ Approvazione del progetto definitivo di opere di manutenzione straordinaria all'Istituto tecnico alberghiero Dalmasso di
Pianezza.

ꞏ Proroga della convenzione tra la Provincia di Torino e il Consorzio per la realizzazione e gestione di aree attrezzate per
gli insediamenti produttivi del Canavese.

ꞏ  Pronunciamenti  di  compatibilita'  alle  varianti  parziali  dei  piani  regolatorti  dei  Comuni  di  Rivarolo Canavese,  Fiano,
Settimo Torinese,  Bruzolo,  Leini',  Moncalieri  .  Osservazioni  per  le varianti  parziali  dei  piani  regolatori  dei  Comuni  di
Settimo, Bruzolo, Leini', Moncalieri.

ꞏ Affidamento di incarico all'Atl 2 "Montagne doc" per l'Interreg II, mirato a favorire l'uso dei trasporti pubblici nelle zone di
frontiera (105 milioni)

ꞏ Approvazione del progetto di censimento, miglioramento, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari tipici
della Provincia di Torino (204 milioni).

ꞏ Acquisto di immobile in San Gillio, via Matteotti 6/c, da adibire a magazzino della viabilita' per il circolo 24 di Pianezza
(753 milioni)

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Infiltrazioni d'acqua

Il Consigliere Gianfranco Novero (Lega Nord) ha rivolto un quesito a risposta immediata circa le infiltrazioni di acqua
nelle cantine lungo la S.P. 13 nel territorio di San Maurizio Canavese. Ha risposto l'assessore alla viabilità Luciano
Ponzetti.

Rifiuti tossici: tredici indagati

Il consigliere Massimo Coticoni, capogruppo di Forza Italia, ha rivolto un quesito circa una notizia apparsa sugli organi
d'informazione riguardante il  fatto che tredici  corrieri  sono stati  indagati  per trasporto di rifiuti  tossici.  Gli  ha risposto
l'assessore Giuseppe Gamba che ha dichiarato di non aver informazioni più puntuali in proposito in quanto la vicenda,
ovviamente, è coperta dal segreto istruttorio.

DELIBERE

Società Argo finanziaria: cessione delle azioni della Provincia

Nella seduta del 24 luglio si è soltanto proceduto alla votazione della deliberazione. Il provvedimento è stato approvato a
maggioranza con 30 voti favorevoli. Con 32 voti favorevoli è passata, anche, l'immediata esecutività.

Settima Variazione di Bilancio

La presidente Mercedes Bresso  ha ricordato che uno dei  motivi  principali  della variazione è il  finanziamento di  10
miliardi  da parte del  Magistrato del  Po per la realizzazione -  prima delle piogge autunnali  -  di  opere di  difesa e di
protezione degli argini lungo il Po nel territorio del Comune di San Mauro. La presidente Mercedes Bresso ha proseguito
indicando  come  siano  inoltre  oggetto  della  variazione  altre  importanti  esigenze  quali  le  iniziative  connesse  con  le
Olimpiadi  e  con  &#147;Città  d'Arte  a  porte  aperte&#148;.  L'assessore  alle  finanze  Giuseppina  De  Santis  ha
ulteriormente approfondito il contenuto della delibera affermando che oltre 4 miliardi sono finanziamenti da parte della
Regione per le funzioni trasferite. Sono intervenuti:  i  consiglieri Gianluca Vignale  (Alleanza Nazionale), Luca Facta
(Democratici per la Margherita), Carmela Loiaconi (Forza Italia), Giuseppe Bruno (Forza Italia) e Massimo Rostagno
(Democratici  di  Sinistra).  L'assessore  allo  Sport  Silvana  Accossato  ha  illustrato  il  progetto  &#147;I  ragazzi  del
2006&#148;  per l'importo di  1 miliardo di  lire con un'iniziativa linguistica ed una informatica.  L'assessore Maria  Pia
Brunato ha evidenziato gli interventi nell'ambito della sicurezza sociale anche a fronte dei contenuti previsti dal progetto
omonimo. L'assessore Giuseppina De Santis ha trattato delle entrate, oggetto della variazione. E' anche intervenuto
l'assessore Antonio Buzzigoli che si è dichiarato disponibile a relazionare in modo più approfondito in commissione.
Dopo  l'intervento  dei  consiglieri  Cesare  Formisano  e  Gian  Luca  Vignale  di  Alleanza  Nazionale  per  spiegare  gli
emendamenti alla 7^ variazione da parte del loro gruppo, è intervenuta la Presidente Mercedes Bresso che ha accolto
gli  emendamenti  da  punto  di  vista  squisitamente  politico,  non  essendo  possibile,  dal  punto  di  vista  strettamente
amministrativo, procedere in tal senso. La variazione di bilancio ha fatto propri tutta una serie di emendamenti presentati
dai gruppi consiliari in sede di votazione del bilancio di previsione, nel dicembre del 2000.

In particolare, la deliberazione dà seguito ai seguenti Ordini del giorno:

-Ordine del giorno presentato dai Gruppi di Maggioranza, suddiviso in cinque punti, sullo stanziamento di risorse per
lo sviluppo della progettazione dell'Obiettivo 2 e 3,  sullo sviluppo del  Lavoro,  della Formazione, dell'Agricoltura,  per
l'Ambiente, il coordinamento della progettazione a livello territoriale, sulle attività di concertazione per lo sviluppo locale
nella gestione dei Patti Territoriali e sulla promozione di un programma di investimenti sul sistema della viabilità periferica.
Inoltre, nello stesso documento veniva ribadita la necessità di gestire la transizione dai compiti attuali a quelli individuati
dalla Legge Quadro del 8/11/2000 n. 328, accelerare l'eliminazione delle barriere architettoniche, incentivare le politiche
giovanili,  promuovere  il  decentramento  amministrativo  e  valorizzare  i  beni  patrimoniali  e  di  interesse  storico  ed
architettonico, partendo da Palazzo Cisterna.

-Ordine del giorno presentato dalla Lega Nord riguardante il miglioramento della viabilità nelle Valli di Lanzo per un
importo di 300 milioni, l'istituzione di una festa per la promozione culturale delle stesse Valli per un importo di 10 milioni e
il contributo finanziario all'Associazione Uniart per un importo di 5 milioni di lire.

-Ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per il sostegno alla corsa Susa - Moncenisio, per il fondo di
progetti di carattere formativo e lavorativo per disabili, per la valorizzazione del patrimonio artistico provinciale, per la
sistemazione dei locali dell'Assessorato all'Agricoltura, per le attività sportive rivolte alla fascia giovanile adolescenziale,
nell'ambito dei Trasporti a riguardo delle carenze infrastrutturali, per i teatri pubblici municipalizzati per un importo di 100
milioni, per interventi viabili a Carignano, per la distribuzione di tipo ortofrutticolo per un importo di 50 milioni.

-Ordine del giorno presentato dal gruppo di Alleanza Nazionale per l'attrezzamento del percorso naturalistico nel
comune di Torre Canavese per un importo di 15 milioni, sulla viabilità a Strambino, Carrone e Candia Canavese per un
importo di 30 milioni, Pont Canavese per l'importo di 15 milioni, Volpiano, Montanaro, San Benigno Canavese, Vestigné
(15 milioni), Rivarolo, Castellamonte, Givoletto (20 milioni), Mondrone, Aglié, Vische, Leinì, San Maurizio Canavese e
Valle Soana, per la rassegna teatrale (per un importo di 10 milioni) ed il Carnevale di Chivasso per un importo di 5 milioni.
Inoltre per il  finanzimento di uno studio all'Università, in collaborazione con l'A.P.I. per lìimporto di 100 milioni, per il
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proseguimento del progetto I.E.S. (International Export Service) per l'importo di 100 milioni

In sede di  dichiarazione di  voto,  il  Consigliere Gian Luca Vignale,  a  fronte delle  dichiarazioni  della  Presidente,  ha
annunciato  l'astensione  del  proprio  gruppo.  Voto  favorevole  è  stato  annunciato  sia  dal  consigliere  Luca  Facta
(capogruppo de I Democratici per la Margherita) sia dal capogruppo DS Candido Muzio, che ha fra l'altro sottolineato
l'impegno a favore della tutela del territorio. Sono inoltre intervenuti Carmela Loiaconi (Forza Italia), Gianfranco Novero
(Lega Nord), Giacomo Portas (Forza Italia), Giovanna Alberto (Gruppo Misto). Il consigliere Elio Marchiaro  (Partito
Comunista - Rifondazione) si è dichiarato contrario alla variazione . Ultimo ad intervenire nel dibattito è stato il consigliere
Massimiliano Motta (Alleanza Nazionale). La delibera è stata approvata a maggioranza. Approvata anche l'immediata
esecutività.

Dismissione del patrimonio immobiliare

L'assessore Alessandra Speranza  ha illustrato un provvedimento per la dismissione di parte del patrimonio non più
funzionale o non più utilizzabile, in parte attraverso asta pubblica, altri, invece, poiché ceduti ad enti pubblici o morali, per
via diretta. E' intervenuto il consigliere Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) che ha posto interrogativi circa l'utilizzo
delle risorse provenienti dalle vendite proposte. Sono intervenuti nel dibattito: il consigliere Paolo Ferrero (Forza Italia), il
consigliere Massimo Coticoni (Forza Italia) che ha contestato il valore di alcune perizie, il consigliere Alberto Tognoli
(Alleanza Nazionale),  il  consigliere Candido Muzio  (capogruppo dei  Democratici  di  Sinistra),  il  consigliere Carmela
Loiaconi (Alleanza Nazionale). Ha risposto ai diversi intervenuti l'assessore alle finanze Giuseppina De Santis che ha
ribadito come, a norma di legge, i ricavi derivanti dalle dismissioni immobiliari debbano essere reinvestiti come spese di
investimento. Dopo una pausa, richiesta dal gruppo consiliare di Forza Italia, il consigliere Alberto Tognoli  (Alleanza
Nazionale) ha chiesto delucidazioni circa Villa Richelmy e circa una proprietà sita nel comune di Groscavallo. Ha ripreso
la  parola  l'assessore  Alessandra  Speranza  che  ha  riferito  circa  la  perizia  della  Cascina  Richelmy impropriamente
definita &#147;villa&#148;, in pessime condizioni di manutenzione, degradata, su riva scoscesa, stimata nel 1995. La
proprietà in Groscavallo è di scarso interesse e, pertanto, la perizia può essere definita idonea. Il consigliere Mariella
Depaoli esprime il voto favorevole del suo gruppo così pure il consigliere Gianfranco Novero (Lega Nord). Il consigliere
Massimo Coticoni (capo gruppo di Forza Italia) esprime il voto contrario del suo gruppo così pure il gruppo di Alleanza
Nazionale attraverso il proprio capogruppo Gian Luca Vignale. Il consigliere Giovanna Alberto (Gruppo Misto) chiede di
conoscere il patrimonio della Provincia possibilmente trattandone nella 1^ commissione. Il consigliere Marta Rabacchi
(Democratici di Sinistra) chiede lo stralcio dalla delibera dell'alienazione della Cascina Richelmy, in difetto esprime la
propria astensione mentre il capogruppo dei Comunisti Italiani, Vincenzo Chieppa esprime il proprio voto favorevole. Il
consigliere Angelo Auddino  (Democratici  di  Sinistra)  ha invitato i  colleghi  del  Consiglio  Provinciale  a documentarsi
presso gli Uffici o gli Assessori per trovarsi maggiormente documentati di fronte alle delibere proposte. Alle operazioni di
voto si rileva che i presenti sono 39, 2 consiglieri non partecipano al voto, 3 sono gli astenuti, a favore 26 consiglieri,
contrari 10. La deliberazione, quindi, è approvata a maggioranza.

INTERROGAZIONI

Condizionatori d'aria fresca

Il  consigliere  Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia)  ha  rivolto  un'interrogazione  per  sapere  in  merito  alla  consegna  ed
installazione sui condizionatori d'aria fresca da assegnare ai diversi uffici provinciali. L'Assessore Alessandra Speranza
ha riferito circa la consegna di  39 condizionatori  d'aria di  tipo Pinguino De Longhi  che sono stati,  provvisoriamente
sistemati  nell'androne  di  via  Maria  Vittoria  16,  e  installati  dopo undici  ore  lavorative,  per  un periodo  di  tempo non
superiore a 17 minuti l'uno.

PROPOSTE DI MOZIONI

Crisi alla Siderpotenza - Lucchini

Il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin ha riferito circa la riunione svoltasi a Palazzo Cisterna, venerdì 20 luglio, tra
il Consiglio di Presidenza con le Organizzazioni Sindacali, esponenti della Città di Settimo Torinese, il presidente della VI
Commissione Massimo Rostagno e il consigliere Sergio Vallero. Interviene il consigliere Giuseppe Cerchio  (Forza
Italia)  che  esprime  il  proprio  voto  favorevole  sulla  mozione  proposta.  Interviene  anche  il  consigliere  Rostagno
(Democratici di Sinistra) per ribadire la situazione della Siderpotenza - Lucchini ed anche il consigliere Giovanni Ossola
(Democratici  di  Sinistra)  che richiede un'integrazione circa  il  rinvio  della  riunione tra  le  parti  voluta dall'Azienda.  La
mozione è votata all'unanimità con 39 voti favorevoli su 39 votanti.

Discarica del Fluff

Il Consigliere Candido Muzio, Capogruppo dei Democratici di Sinistra chiede una sospensione del Consiglio per qualche
minuto. La richiesta viene posta in votazione perché il consigliere Sergio Vallero, a nome gruppo Partito Comunista -
Rifondazione, esprime il proprio disaccordo. La votazione dà esito favorevole alla sospensione. Dopo la sospensione, il
consigliere  Davide  Ricca  (Democratici  per  la  Margherita)  interviene  per  manifestare  il  proprio  disappunto  circa  la
mancanza di  unitarietà  all'interno della  maggioranza su questa  mozione  e  chiede che  venga sospesa.  Interviene il
consigliere Sergio Vallero (Partito Comunista - Rifondazione) che chiede, invece, al Consiglio di esprimersi in merito
oppure di dare certezza circa il non pronunciamento da parte della Giunta durante il periodo di vacanza delle sedute
consiliari. Il consigliere Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) rileva come la sospensione dei lavori non abbia prodotto
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alcun risultato. Si vota sul rinvio della mozione 170, rinvio che viene deliberato a maggioranza.

torna al sommario

100 ANNI DALLA NASCITA DI ADRIANO OLIVETTI

Due spettacoli teatrali a Rueglio, nel Canavese

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin, ha ritenuto importante ricordare i 100 anni dalla nascita di
Adriano Olivetti con due spettacoli teatrali, che andranno in scena a Rueglio, ridente localita' della Valchiusella. Sabato
28 luglio, alle 21,nel Salone Pluriuso, Laura Curino interpretera' "Camillo Olivetti, alle radici di un sogno", spettacolo
scritto dalla stessa Curino con Gabriele Vacis, che ne firma la regia. Venerdi' 3 agosto, nello stesso locale ed alla stessa
ora, Laura Curino, Mariella Fabbris e Lucilla Giagnoni saranno le protagoniste di "Adriano Olivetti",  lavoro  teatrale
scritto dalla Curino e da Vacis, per la regia di Gabriele Vacis. Entrambi gli spettacoli sono stati prodotti dal Laboratorio
Teatro Settimo, Teatro Stabile di Innovazione del Piemonte. "Adriano Olivetti - afferma il Presidente Albertin - e' una
figura che ha segnato la storia del Canavese moderno e ha tracciato un segno indelebile, non soltanto nel panorama
economico internazionale, creando molteplici strumenti di azione sociale e culturale". Le due iniziative, quindi, vogliono
essere un'occasione per proporre e far rivivere ad una societa' ormai virtuale, il racconto di una grande famiglia che ha
saputo precorrere i tempi. I due appuntamenti sono in collaborazione con l'Atl 3 del Canavese e delle Vali di Lanzo e del
Comune di Rueglio.

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 30 LUGLIO

ORE 13  -  TORINO  -  (Piazza  Palazzo  di  Citta')  -  Coordinamento  interistituzionale  "Ragazzidel2006".  Intervengono
l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato, il Vicesindaco di Torino Marco Calgaro e l'Assessore al Turismo
regionale Racchelli.

MARTEDI' 31 LUGLIO

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 12 -  TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi -  Via Maria Vittoria 12) -  Conferenza stampa di  presentazione
dell'avanzamento lavori di ricostruzione post alluvione. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17 - PINEROLO - (Sede del Circondario - Via dei Ronchi 12) - Presentazione nuovo corso per aspiranti Guardie
ecologiche volontarie. Intervengono l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano e i Presidenti delle Comunita'

Montane.

GIOVEDI' 2 AGOSTO

ORE 17  -  SUSA -  (Sede del  Circondario  -  Corso  Couvert  21)  -  Presentazione  nuovo corso  per  aspiranti  Guardie
ecologiche volontarie.  Intervengono l'Assessore alla  Cultura e parchi  Valter  Giuliano e i  Presidenti  delle  Comunita'
Montane.

ORE 18 - VASTO - (Palazzo Davalos) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene all'incontro con le
autorita' di Vasto e alla stampa in occasione della manifestazione "Chieti-Torino. L'esaltazione del gusto".

ORE 20 - VASTO - (Palazzo Davalos) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene all'inaugurazione
della manifestazione "Chieti-Torino. L'esaltazione del gusto".

VENERDI' 3 AGOSTO

ORE 10 - TORINO - (Via Viotti  8) - Insediamento conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-
sanitaria regionale. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 17 -  FENESTRELLE - (Piazza della Fiera 1) -  L'Assessore al  Turismo e sport  Silvana Accossato  interviene
all'inaugurazione dell'Ufficio informazioni turistiche IAT di Fenestrelle

torna al sommario
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