
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 13 dicembre 2001

Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - SERIE II
Anno VI - n. 40 - Edizione del 13 dicembre 2001

SOMMARIO

1. Trenta miliardi per la bonifica acustica della ferrovia Torino-Modane

2. Le mappe catastali a disposizione della Provincia e dei Piccoli Comuni

3. Subfornitura nel settore auto: occorre "fare sistema"

4. Ultima riunione della Commissione "Non rifiutarti di scegliere"

5. Brevi

6. Piste da sci piu' sicure, trampolini-scuola e una "patinoire" coperta

7. Malati d'immaginario

8. "Natale di Sport"

9. I lavori del Consiglio Provinciale

10. La pagina dei Gruppi

11. Gli appuntamenti della settimana

1. TRENTA MILIARDI PER LA BONIFICA ACUSTICA DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE

La Provincia di Torino costituisce il tavolo di lavoro

Trenta miliardi per progettare e realizzare la bonifica acustica della tratta ferroviaria Collegno-Bardonecchia. E'
quanto ha deciso di stanziare la RFI, societa' proprietaria della rete ferroviaria, nell'ambito del progetto per trasformare
la linea Torino-Modane che attraversa la Val di Susa in un'autostrada viaggiante, migliorandola e potenziandola in
attesa della realizzazione della Torino-Lione. Per arrivare in tempi brevi (sei mesi per l'analisi preliminare e due anni
circa per la realizzazione degli interventi) alla definizione di un progetto che tenga conto delle situazioni piu' critiche e
individui le soluzioni opportune, la RFI si e' rivolta alla Provincia di Torino e ha chiesto il suo intervento per costituire
e coordinare una Commissione Tecnica, sul modello di quella che ha realizzato il progetto di bonifica acustica della
Tangenziale di  Torino, che fornisca tutti  gli  studi  e le osservazioni  necessarie alla realizzazione degli  interventi  di
bonifica.

Lunedi'  scorso,  nell'Auditorium  della  Provincia  di  Torino  di  via  Valeggio,  l'Assessore  alle  Risorse  Idriche  e
Atmosferiche,  Elena Ferro,  l'ingegner Palmeri  della  RFI,  il  dottor  Jacopo Fogola  dell'A.R.P.A.  di  Grugliasco
hanno  incontrato  i  Presidenti  delle  Comunita'  Montane,  i  Sindaci  e  gli  Assessori  della  Valle  di  Susa  per
presentare  il  progetto  e  dare  formalmente  il  via  alla  Commisisone  Tecnica  cui  prenderanno  parte  gli  enti  locali
interessati. La tratta ferroviaria Collegno-Bardonecchia interessa i Comuni di Alpignano, Avigliana, Bardonecchia,
Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Collegno,
Exilles, Gravere, Meana di Susa, Mattie, Rivoli, Rosta, Salbertrand, Sant'Antonino, Sant'Ambrogio di Torino,
San Didero, Oulx, Vaie.

"L'area interessata da questo progetto- ha commentato l'Assessore Ferro-  e'  attraversata da problemi di  grande
complessita' che vanno ben oltre quello del rumore, a cui la Provincia di Torino e' globalmente attenta. La bonifica
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acustica della tratta Collegno-Bardonecchia puo' sembrare quindi, per certi  versi, un progetto 'piccolo' ma non per
questo va sottovalutato, sia a fronte dell'investimento di RFI,che supera quel 7% previsto dalla legge, sia perche'
questo tavolo di lavoro offrira' un'occasione per risolvere le criticita' del territorio, ma anche per costruire relazioni
positive.  L'esperienza fatta  dalla  Provincia di  Torino  con ATIVA  e  con i  Comuni  per  la  bonifica  acustica  della
Tangenziale e' stata un precedente formativo per tutti e molto positivo: utilizzeremo lo stesso metodo, con le dovute
correzioni legate alle differenti situazioni, sia ora per la bonifica della tratta ferroviaria Collegno- Bardonecchia, sia per
gli interventi sulle strade provinciali. Un progetto, quest'ultimo, che prendera' il via nel prossimo anno".

torna al sommario

2. LE MAPPE CATASTALI A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA E DEI PICCOLI COMUNI

Accordo Provincia- Catasto

Importante accordo fra la Provincia di Torino e l'Agenzia del Territorio (la nuova denominazione del Catasto) per
mettere in  comune i  dati  riguardanti  l'intero territorio  provinciale.  Il  relativo "Protocollo d'intesa" e'  stato  siglato
martedi'  scorso dalla  Presidente della  Provincia,  Mercedes Bresso,  e  dall'ingegner Franco Maggio,  Direttore
Compartimentale dell'Agenzia del Territorio, alla presenza dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Luigi
Rivalta. L'intesa consente ai due soggetti di scambiare informazioni sul territorio: l'Agenzia mettera' a disposizione i
dati  catastali  in  suo  possesso  e  la  Provincia  provvedera'  all'acquisizione  delle  cartografie  catastali  ancora  da
informatizzare e rendera' disponibili quelle già in suo possesso.

"L'intesa - spiega la Presidente Bresso - ci permettera' di procedere rapidamente alla costituzione dell'Anagrafe dei
beni immobiliari, quale premessa per conseguire una migliore pianificazione territoriale e una piu' coerente gestione
della fiscalità locale". Una volta raccolti, i dati saranno in primo luogo utilizzati dagli uffici provinciali per le loro attivita'
in settori quali la Pianificazione territoriale, la viabilità e gli espropri. Trasferite su mezzi informatici, le informazioni
saranno poi rese disponibili per i piccoli Comuni, soggetti che, per le loro stesse dimensioni, incontrano spesso molte
difficolta'  nella  gestione  del  loro  territorio  e  delle  imposte  collegate  ai  terreni  e  ai  fabbricati.  I  Comuni  potranno
accedere ai dati per via telematica. "Il progetto - aggiunge l'Assessore Rivalta, prevede una totale informatizzazione
dei dati, che sara' realizzata grazie a un accordo stipulato con il CSI- Piemonte". Il Protocollo ha durata triennale e
prevede, per la Provincia di Torino, una spesa di 1.428.000 Euro in tre anni; l'Agenzia del Territorio investira' a sua
volta 1.089.000 Euro. Si prevede che gli Uffici della Provincia potranno cominciare a utilizzare le prime informazioni
gia' dai primissimi mesi del prossimo anno, mentre i Comuni potranno iniziare ad accedere ai dati che li riguardano
entro la primavera.

torna al sommario

3. SUBFORNITURA NEL SETTORE AUTO: OCCORRE ``FARE SISTEMA'' PER CONTINUARE A CRESCERE

Se ne e' discusso in un seminario organizzato a Villa Gualino dall'Osservatorio Provinciale sul Mercato del
Lavoro

Quali  prospettive hanno le  imprese torinesi  della  filiera  automobilistica  che operano come subfornitori  dei  grandi
costruttori? Quali sono, in particolare, le prospettive occupazionali e produttive del settore? Qualche risposta a questi
interrogativi e' venuta venerdi' 7 dicembre a Villa Gualino, dove l'Osservatorio sul Permanente sul Mercato del
Lavoro ha tenuto un seminario internazionale dedicato al ``Futuro della catena di subfornitura automobilistica
torinese nello scenario internazionale''. Introducendo i lavori, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha
ricordato le nuove competenze assunte dagli Enti Locali in materia di attivita' produttive e di lavoro: alla gestione dei
Centri  per  l'Impiego  la  Provincia  affianca  infatti  l'attivita'  conoscitiva  dell'Osservatorio,  dedicata  in  questa  fase
soprattutto al settore auto, ancora centrale nell'economia torinese. ``Aziende che spesso sono l'anello debole della
catena produttiva, anche se alcune hanno raggiunto un notevole grado di autonomia dalla FIAT. - ha sottolineato la
Presidente Bresso - Fatti come quelli dell'11 settembre mettono comunque in crisi il mercato dei beni di consumo
durevole, per cui occorre una riflessione sul come sperare il momento difficile''.

``Negli ultimi sei mesi abbiamo rilevato 10.000 esuberi nel settore della componentistica. - sottolinea Barbara Tibaldi,
Assessore Provinciale al Lavoro e Formazione Professionale - Dobbiamo comprendere le dinamiche in atto, i
punti di forza e di debolezza delle imprese, intervenendo per riqualificare le imprese stesse e la loro manodopera.
Grazie  al  lavoro  dell'Osservatorio  Permanente,  potremo spiegare  ogni  anno  ai  cittadini  cosa  sta  accadendo nel
mercato del lavoro: assunzioni, cessazioni, tipologia dei contratti. Perche' dal settore auto dipende il futuro di migliaia
di lavoratori''. ``Stiamo costruendo un vera e propria mappa delle circa 1.200 aziende che operano come subfornitrici
nel settore auto, che aggiorneremo periodicamente. Abbiamo identificato una cinquantina di aziende da analizzare,
con la collaborazione del management'' spiega Michele Fortunato, dirigente-responsabile dell'Osservatorio.

Alcuni dati sono comunque gia' disponibili: li ha raccolti l'Osservatorio della Camera di Commercio di Torino sul
settore auto. Da essi emerge che la componentistica torinese e' in fase di crescita dal '95, ma e' ancora forte la
polverizzazione del settore in molte aziende piccole e a basso fatturato, con una crescente partecipazione di capitale
straniero. Quanto alla proiezione internazionale, il Piemonte e' la prima regione italiana, con il 38% delle esportazioni
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di componenti. Il settore ``automotive'' a Torino puo' contare su competenze radicate e preziose e sulla presenza del
settimo costruttore mondiale, ulteriormente rafforzato dall'accordo con la General Motors. Nel settore della subfornitura
le aziende debbono pero' imparare a collaborare, sviluppare la capacita' di ``fare sistema'' e di proporre un'offerta
propositiva, innovativa ed efficiente; superare il sottodimensionamento ed una cultura imprenditoriale non innovativa e
chiusa; ovviare alla scarsita' di personale tecnico e risorse finanziarie, operare con una mentalita' internazionale. Si
puo'  e  si  deve  instaurare  un  dialogo  con  le  aziende,  per  fare  un  inventario  dei  problemi.  Occorre  un  progetto
coordinato  fra  le  imprese,  che  sfrutti  le  opportunita'  offerte  dal  finanziamento  dei  Patti  Territoriali  e  del  DOCUP
Piemonte. Lo sviluppo deve essere promosso e guidato da una ``cabina di regia''. Occorre varare programmi comuni
di progettazione, diffondere ``best practices'', puntare sulla formazione,sulla qualita', sulla certificazione.

torna al sommario

4. OGGI ULTIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE "NON RIFIUTARTI DI SCEGLIERE"

Alle 20 l'incontro con i giornalisti

Oggi pomeriggio, giovedi' 13 dicembre, nell'aula del Consiglio Provinciale (piazza Castello 205) si terra' l'ultima
riunione della Commissione "Non Rifiutarti di Scegliere", incaricata di analizzare i siti idonei alla realizzazione di
una discarica e di un inceneritore per l'area sud est della Provincia di Torino. Il programma di lavoro della seduta
prevede che la definizione finale delle due graduatorie dei siti sinora analizzati (9 sui 21 iniziali per la discarica e 11 su
17 per l'inceneritore). I giornalisti che sono interessati a conoscere il  risultato dei lavori della Commissione sono
invitati questa sera alle 20, nella Sala stampa del Consiglio Provinciale, dove incontreranno il Presidente della
Commissione "Non rifiutarti di scegliere", Giuseppe Gamba e il coordinatore, Luigi Bobbio.

torna al sommario

5. PRESENTATO A PALAZZO CISTERNA IL NUOVO MARCHIO DELLA PROVINCIA

Venerdi' 7 dicembre la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha presentato alla stampa il nuovo marchio
della  Provincia di  Torino.  Il  nuovo marchio comprende il  tradizionale stemma dell'Ente con a destra la  scritta,  in
carattere  maiuscolo,  PROVINCIA DI  TORINO.  Il  restyling  del  logo,  come  ha  sottolineato  la  Presidente  Bresso,
"coincide non casualmente con il cambiamento di ruolo della Provincia e con il sensibile aumento delle funzioni e delle
competenze dell'Ente". Nel corso dell'incontro sono stati anche illustrati i criteri tecnici, grafici ed editoriali adottati per
la  realizzazione di  quattro  depliant  istituzionali,  denominati  "Passaporto  della  Provincia  di  Torino",  diffusi  in
allegato  a  riviste  e  quotidiani  nazionali.  I  "Passaporti"  sono  anche  disponibili  presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico della Provincia di Torino (via Maria Vittoria, 12).

MERCOLEDI' 19 DICEMBRE LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DELLA PRESIDENTE BRESSO

Mercoledi' 19 dicembre alle 11,30 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna avra' luogo la tradizionale conferenza
stampa di fine anno della Presidente, Mercedes Bresso. Oltre a intervenire per il consueto scambio di auguri con i
giornalisti, la Presidente Bresso illustrera' per sommi capi le linee dell'attivita' svolta nel 2001.

torna al sommario

6. PISTE DA SCI PIU' SICURE, TRAMPOLINI PER PRINCIPIANTI E UNA PISTA COPERTA PER IL PATTINAGGIO

L'Assessorato allo Sport ha presentato le prime iniziative di promozione e sostegno degli sport invernali in
vista delle Olimpiadi del 2006

Piste piu' sicure da quest'inverno per i giovani della provincia di Torino che si cimentano con lo sci agonistico. Quello
della sicurezza e' un tema che i recenti gravissimi incidenti, di cui sono stati vittime alcuni atleti del Circo Bianco della
Coppa  del  Mondo,  hanno  reso  di  stretta  attualita'.  Giovedi'  scorso,  presso  la  sala  del  Consiglio  Provinciale
l'Assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato, e Giuliano Patetta, Presidente del Comitato Provinciale
della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) hanno presentato le prime iniziative promosse dalla Provincia di
Torino per il sostegno agli sport invernali in vista delle Olimpiadi del 2006.

In particolare e' stato illustrato il programma sulla sicurezza sulle piste da sci, realizzato in collaborazione con il
Comitato Provinciale della FISI. Il programma prevede l'acquisto da parte della Provincia di reti e protezioni, che
saranno affidate al Comitato Provinciale FISI, il quale, a sua volta, le mettera' a disposizione degli Sci Club per gli
allenamenti  e  le  gare di  sci  alpino in  cinque stazioni  invernali  del  territorio  provinciale (Sestrieres,  Sauze d'Oulx,
Sansicario, Bardonecchia e Ala di Stura), al fine di accrescere la sicurezza dei partecipanti all'attivita' agonistica, in
particolare giovanile.

L'attrezzatura che i Servizi Turistici e Sportivi della Provincia hanno concesso in comodato d'uso alla FISI consiste
in:
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-3600 metri di reti di protezione omologate FISI-tipo B - mg 7 x 7 - treccia 3.5 mm. in spezzoni da ml.15 x H. mt2 -
con 11 pali di sostegno rete in policarbonato (Ø 35mm - H250cm.) con 3 tendirete

-175 materassi di protezione in gommapiuma - densita' 21Kg/mc. - rivestiti in PVC telato - termosaldati con banda
rifrangente e dotati di soffietti per sfiato aria (cm.200 x 100 xSp.15), colore rosso

-60 materassi copribocchetta per alta pressione - con 7 bloccaggi (altezza 100x75 cm. xsp.10)

-20  materassi  circolari  copriasta  per  alta  pressione  -  chiusura  con  velcro  con  4  ganci  in  NY  (altezza
150cm.xF10xsp.10)

E' stato inoltre presentato un progetto per la realizzazione di due trampolini per il salto con gli sci per principianti e
per la copertura di una pista di pattinaggio su ghiaccio, che saranno realizzati, con il sostegno della Provincia,
dalla Comunita' Montana Valli di Lanzo nel territorio del Comune di Usseglio.

torna al sommario

7. MALATI D'IMMAGINARIO

La professione del medico tra satira e umorismo in una mostra a Palazzo Cisterna

Mercoledi'  12  dicembre  e'  stata  inaugurata  presso  la  Sala  Giunta  di  Palazzo  Cisterna  la  mostra  "Malati
d'Immaginario  -  La  professione del  medico tra  satira  e  umorismo",  promossa  dalla  Provincia  di  Torino  in
collaborazione con l'ATIF e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, della
F.I.M.M.G. Provinciale di Torino (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale). Sono intervenute Mercedes
Bresso, Presidente della Provincia di Torino, e Maria Pia Brunato, Assessore alla Sanita'.

"La mostra -  spiega Mercedes Bresso  -  e'  un'antologia di  opere realizzate da disegnatori  europei  ed italiani.  E'
dedicata ai disegni

satirici e al loro rapporto con la professione del medico, con la cura, con il malato, con l'ospedale". "E' stata ideata a
suo tempo dall'ex Assessore Aldo Miletto - sottolinea l'Assessore Brunato - che la definiva 'una proposta avviata
temerariamente',  dedicata alla satira, all'umorismo disegnato, al cinema, alla televisione. Miletto, medico dotato di
autoironia e capace di sorridere su se stesso e sulla sua professione, aveva voluto con forza questa rassegna intesa
come ricerca sull'attivita' medica e la sua immagine nella societa' moderna e contemporanea". Le opere esposte sono
circa 200, tutte riproduzioni tratte da originali e da volumi d'epoca. Saranno ospitate a Palazzo Cisterna dal 12 al 22
dicembre 2001. Orario: 9 - 18 esclusi festivi.

torna al sommario

8. "NATALE DI SPORT"

In programma le premiazioni dei migliori giovani atleti e dei Comuni che hanno partecipato a "Porte Aperte
allo Sport"

Giornata di festa per i giovani sportivi sabato 15 dicembre al Palazzetto "Le Cupole" di via Artom 111 a Torino: la
manifestazione "Natale di Sport", in programma a partire dalle 16, prevede la premiazione dei giovani atleti ed atlete
delle societa' affiliate alle Federazioni sportive di Torino e Provincia. La festa sara' animata dall'artista, comico e
mago torinese Marco Berry e si aprira' con i canti del Coro Gospel "Anno Domini", per proseguire, alle 16,30, con
una serie di esibizioni sportive. Alle 17 saranno premiati 5 dei 118 Comuni partecipanti alla manifestazione "Porte
Aperte allo Sport" tenutasi il 10 giugno scorso.

I riconoscimenti andranno:

- al Comune con il maggior numero di partecipanti in assoluto;

- al Comune con la maggior percentuale di partecipanti rispetto agli abitanti;

- al Comune, fino a 5.000 abitanti, con la maggior percentuale;

- al Comune tra i 5.000 ed i 20.000 con la maggior percentuale;

-al Comune oltre i 20.000 con la maggior percentuale.

I premi consisteranno in contributi finanziari per l'acquisto di attrezzature sportive o per il completamento di piccoli
impianti sportivi. Seguiranno, alle 17,15, altre esibizioni sportive; alle 17,45 si terra' la premiazione dei giovani atleti.
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torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2001

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

E'  stato  presentato  dai  Consiglieri  di  Forza  Italia  Francesco Romeo,  Carmela  Lojaconi,  Giuseppe Bruno e
Giacomo Portas  per  evidenziare come alcuni  articoli  apparsi  sui  giornali  definiscano "assenteisti"  i  Consiglieri
Provinciali. Il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin ha comunicato che e' stata inviata una lettera di risposta,
peraltro non pubblicata. Albertin, ha fatto notare che il Consiglio Provinciale ha tenuto un numero di sedute inferiori al
previsto, nel corso del 2001, a causa delle pausa elettorale di primavera.

INTERROGAZIONI

720 - Il Liceo "Des Ambrois" ad Oulx

E' stata presentata dal Consigliere Massimo Coticoni (Forza Italia) preoccupato dal fatto che verra' costruito un
istituto scolastico su un terreno, ritenuto dall'interrogante, paludoso. Ha risposto l'Assessore Gianni Oliva, che ha
sottolineato come la fattibilita' sia stata comprovata da diverse perizie geologiche.

680 - Diritto di prelazione per A.T.C.

E'  stata  presentata  dal  Consigliere  Vincenzo  Chieppa  (Comunisti  Italiani)  preoccupato  del  fatto  che  l'A.T.C.
(Agenzia Territoriale della Casa, ex Istituto Autonomo Case Popolari) eserciti un diritto di prelazione nei confronti degli
assegnatari degli alloggi. Ha risposto l'Assessore Luigi Rivalta, che ha rassicurato l'interrogante circa i passaggi di
proprieta' di questo tipo di immobili, per i quali, secondo la legge di riferimento, sono necessari dieci anni prima di
procedere all'alienazione.

677 - Personale Csi

E' stata presentata dai Consiglieri Arturo Calligaro e Gianfranco Novero (Lega Nord) per conoscere la situazione
del  CSI  all'interno  della  Provincia,  circa  il  numero  degli  addetti  occupati  ed  il  costo  della  gestione.  Ha  risposto
l'Assessore Alessandra Speranza,  che ha puntualmente  chiarito  ogni  domanda posta  nell'interrogazione ed ha
comunicato come il costo unitario del canone sia di lire 555.000 per ogni postazione di lavoro (attualmente 1350).
Nella replica, il Consigliere Arturo Calligaro, pur ringraziando l'Assessore per la puntualita' e precisione, ha ribadito
come, a suo giudizio, non vi sia stata una libera concorrenza in questo ambito specifico al momento dell'assegnazione
del servizio.

683 - A proposito del messaggio Comunicazione al Personale della Provincia

E'  stata  presentata  dal  Consigliere  Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia)  per  stigmatizzare  il  comportamento
dell'Amministrazione in rapporto ad alcune trattative sindacali da cui e'  emerso, a suo tempo, un comunicato. Ha
risposto l'Assessore Alessandra Speranza,  che ha richiamato l'interrogante ai suoi compiti  di verifica dell'attivita'
svolta, invitandolo, nel contempo, a non entrare nel merito a trattativa ancora aperta. Nella replica, Cerchio ha ribadito
la propria avversione circa il rapporto instaurato tra l'Amministrazione ed i rappresentanti dei Lavoratori dell'Ente.

685 - Conflitto R.S.U. Aziendale e Provincia

E'  stata  presentata  dai  Consiglieri  Vincenzo  Chieppa  e  Ciro  Argentino  (Comunisti  Italiani).  Ha  risposto
l'Assessore Alessandra Speranza che, sulla questione si e' rifatta alla risposta, appena data al Consigliere Cerchio.
Nella replica, Chieppa ha ribadito le proprie perplessita', pur rispettando i diversi ruoli istituzionali.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

182 - Introduzione dell'Euro. Adeguamento di regolamenti provinciali.

Ha svolto la relazione l'Assessore alle Finanze, Giuseppina De Santis che ha ricordato come con l'introduzione, dal
1° gennaio 2002, della nuova moneta unica, sia stata necessaria la correzione e modificazione di molte parti  dei
Regolamenti  provinciali.  E'  intervenuta  sull'argomento  il  Consigliere Amalia  Nejrotti,  Presidente  della  7^
Commissione-Bilancio;  la  quale  ha  comunicato  al  Consiglio  come  sia  stata  esaminata  in  commissione  con
particolare attenzione questa proposta della Giunta Provinciale. Sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Alberto
Tognoli  (Alleanza  Nazionale)  e  Massimiliano  Motta  (Alleanza  Nazionale).  Il  Consigliere  Gianluca  Vignale
(Alleanza Nazionale), ha rilevato che, contestualmente al dibattito consiliare sull'argomento del passaggio all'Euro, si
stavano  svolgendo  altri  incontri;  ha  quindi  proposto  la  sospensione  dei  lavori.  Alla  ripresa,  lo  stesso  Vignale,
esaminando in modo approfondito la Deliberazione, ha richiesto un adeguamento tariffario con arrotondamenti, per
non mettere in difficolta' gli utenti. L'Assessore Giuseppina De Santis, nel suo secondo intervento, ha ribadito come
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la Deliberazione sia da considerarsi un atto dovuto ed ha sottolineato come la richiesta di arrotondamento potrebbe
rivelarsi pericolosa perche' ogni centesimo di Euro ha, comunque, una sua consistenza. Facendo riferimento, invece,
all'emendamento, nel frattempo formulato dal Consigliere Alberto Tognoli, circa una correzione da apporre ad una
dicitura del testo, l'Assessore De Santis ha dichiarato di poterlo tranquillamente accettare. La Deliberazione a' stata
quindiapprovata a maggioranza con 32 voti favorevoli ed una astensione.

186 - Regolamento canone di occupazione spazi e aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali e
autorizzazioni. Modificazioni.

Ha preso subito la parola il  Consigliere Gian Luca Vignale  (Alleanza Nazionale)  che ha chiesto il  rinvio  della
deliberazione per verificare la possibilità di "normare" in modo diverso circa la cartellonistica pubblicitaria installata, a
volte  abusivamente,  sulle  strade  provinciali.  Il  Consigliere  Davide  Ricca  (Democratici  per  la  Margherita)  e'
intervenuto  per  chiedere  l'approvazione  della  deliberazione  e  il  Consigliere  Giovanni  Ossola  (Socialisti
Democratici Italiani) ha ribadito la necessita' di votare, segnalando, ancora una volta, come la Provincia rilasci le
autorizzazioni senza tenere in considerazione i Regolamenti Comunali. L'Assessore Giuseppina De Santis ha dato
la propria disponibilita' a portare nelle Commissioni Consiliari interessate il problema della cartellonistica pubblicitaria a
partire dal mese di gennaio. La deliberazione e' stata approvata a maggioranza con 24 voti favorevoli e 5 astensioni.

torna al sommario

10. LA PAGINA DEI GRUPPI

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

In data 10 Dicembre i sottoelencati Gruppi consiliari hanno presentato la seguente

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO (Prot. 271118)

Oggetto: Mantenimento dell'art. 18 della Legge 300 del 1978.

L'entrata in vigore della legge del 20 maggio 1970, n° 300, ha tenuto ferme le regole, sancite dalla legge n° 604 del
1966, in base alle quali  per il  licenziamento è necessaria la forma scritta e la giustificazione, collegando diverse
conseguenze all'inosservanza di  queste prescrizioni.  L'art.18 dello Statuto dei  lavoratori  stabilisce che,  in caso di
licenziamento  privo  di  giusta  causa  o  giustificato  motivo,  oppure  dei  requisiti  formali  e  in  caso  di  licenziamento
discriminatorio, il giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nelle aziende con più
di 15 dipendenti;

considerato  che  l'art.  18  citato  ha  predisposto  una  tutela  rafforzata  nei  confronti  dei  lavoratori,  esigendo  una
motivazione oggettiva al provvedimento che sancisce la decisione del licenziamento;

tenuto conto che la norma in questione stabilisce una forma di garanzia per oltre 10 milioni di lavoratori dipendenti ed
è fondata su un principio di alta civiltà giuridica e sociale;

preso atto che  il  Collegato alla  Legge Finanziaria  del  2002 prevede una delega al  Governo in  questa materia,
scavalcando il Parlamento su un problema che ha grande rilevanza generale interessando il tema dei diritti sociali dei
lavoratori;

verificato che la citata delega stabilisce che in deroga all'art.18 della legge 300 e per quattro anni (la cosiddetta
sperimentazione) è possibile il licenziamento senza giusta causa per i lavoratori "emersi" dal nero, per i lavoratori i cui
contratti a tempo determinato siano trasformati a tempo indeterminato, per i lavoratori delle Aziende che superano la
soglia dei 15 dipendenti;

rammentando che su questa materia il popolo italiano ha deciso, a larga maggioranza, con il referendum di 2 anni fa,
di mantenere il principio della "GIUSTA CAUSA" contenuto nell'art.18,

il Consiglio Provinciale di Torino

impegna la Presidente e la Giunta

- ad intervenire, di concerto con le altre istituzioni locali, nei confronti del Governo, per manifestare le preoccupazioni
relative  alle  possibili  conseguenze  della  cancellazione  dell'art.18  della  legge  300  che  consente  il  reintegro  del
lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa;

- a chiedere al Governo di tener conto delle opinioni espresse dalle OO.SS al tavolo del confronto;

- a chiedere il rispetto dell'esito del referendum popolare di due anni fa.

I consiglieri provinciali

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag1240.htm

6 di 9 04/11/2021, 15:20



Elio Marchiaro

Sergio Vallero

Candido Muzio

Giovanni Ossola

Vincenzo Galati

Davide Ricca

Michele Chiappero

Gruppo consiliare PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 11 Dicembre i consiglieri Elio Marchiaro e Sergio Vallero hanno presentato la seguente

INTERPELLANZA URGENTE ( Prot. n. 272344)

OGGETTO: Ristrutturazione della Fiat Auto

I sottoscritti consiglieri Elio Marchiaro e Sergio Vallero

appreso dagli organi di informazione dei piani di ristrutturazione della Direzione della Fiat da cui si evince la chiusura
di alcuni stabilimenti, il licenziamento di migliaia di lavoratori e la prospettata cessione di parti dell'azienda stessa;

considerato che

- queste scelte indicano una situazione particolarmente grave per la Fiat Auto;

-  esse  si  configurano  come  un  passo  verso  lo  smantellamento  della  più  grande  azienda  italiana,  frutto  diretto
dell'opzione di svendita alla General Motors,

- sono i lavoratori ad aver pagato le decisioni della famiglia Agnelli e che questi stessi corrono il rischio di pagare
prezzi ancora più duri;

- il governo e le istituzioni locali, fino ad oggi, hanno assunto un atteggiamento del tutto subalterno alle opzioni della
Fiat, favorendo sia il suo disinvestimento dal settore tradizionale, verso l'energia, sia i suoi disegni sull'Alta velocità e
sulle Olimpiadi;

interpellano la Presidente della Provincia e gli Assessori competenti per sapere:

- quali giudizio diano su questi avvenimenti e quali iniziative ritengano di intraprendere per assicurare il mantenimento
dei posti di lavoro e di uno dei più importanti e significativi insediamenti industriali e produttivi del nostro paese,

- se non credano necessario intervenire presso il Governo perché comunemente la Regione e l'Esecutivo si facciano
carico di una trattativa dura con la Fiat, Auto, la famiglia Agnelli e la General Motors per contrattare i loro progetti di
ristrutturazione e conseguire i risultati di cui al punto precedente,

-  se  non  ritengano  sempre  piu'  urgente  e  opportuna la  Conferenza  regionale  sull'occupazione  come richiesto  e
approvato  nell'ordine  del  giorno  presentato  il  5  novembre  2001  n.  prot.  238780  avente  per  oggetto  "Crisi
occupazionale in Piemonte".

Il Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione

Elio Marchiaro

Sergio Vallero

Il consigliere Vallero Sergio in data 11 dicembre ha presentato la seguente INTERROGAZIONE (Prot. n. 272279)

Oggetto: Crisi occupazionale alla FCE Spa di La Cassa.

Il sottoscritto consigliere

INTERROGA

la Presidente e l'Assessore competente per sapere se sono a conoscenza della grave crisi che sta attraversando
l'azienda FCE Spa di La Cassa e quali provvedimenti intendono adottare per salvaguardare i 116 posti di lavoro che
oggi sono a rischio.
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Il consigliere provinciale

Sergio Vallero

torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 17 DICEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Palazzo Barolo)

Convegno  sul  tema  "Istituzioni  e  sviluppo  locale".  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso,  l'Assessore
all'Agricoltura Marco Bellion e l'Assessore alle Attivita' Produttive, Antonio Buzzigoli.

ORE 10,30 - ORBASSANO - (Ristorante Le Cascine)

L'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion incontra l'Associazione provinciale allevatori A.P.A.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

MARTEDI' 18 DICEMBRE

ORE 9 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12)

Vertenza Societa' Ariagel s.p.a. Gruppo Delonghi. L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra i rappresentanti della
proprieta'.

ORE 10,30 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra l'Associazione italiana Albergatori Torino per
illustrare il progetto sul risparmio idrico.

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 19 DICEMBRE

ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di fine anno. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e gli Assessori.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

GIOVEDI' 20 DICEMBRE

ORE 15 - TORINO - (Sede del Comitato Torino 2006 - Via Nizza 262 int. 58)

Presentazione programma cerimonia di chiusura Giochi Salt Lake City. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

VENERDI' 21 DICEMBRE

ORE 19,30 - TORINO - (Parco Michelotti 166)

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra l'Associazione Il tuo parco su "Un anno di lavoro
di condivisione di importanti iniziative".
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ORE 16 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

torna al sommario
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