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1. CRISI IDRICA NELLE VALLATE OLIMPICHE: "REGIONE E GOVERNO FACCIANO LA LORO PARTE"

L'Assessore Elena Ferro ribadisce l'impegno della Provincia ad affrontare il problema insieme ai Comuni

La prolungata siccita' e la scarsita' di precipitazioni nevose ha messo in crisi gli acquedotti di alcuni centri dell'Alta
Valsusa. L'emergenza non ha pero' colto impreparata la Provincia di Torino, che ha fatto del tema della gestione del
ciclo delle acque uno dei propri impegni prioritari in prospettiva olimpica. "Negli ultimi anni - sottolinea Elena Ferro,
Assessore alle Risorse Idriche ed Atmosferiche - abbiamo portato avanti un confronto costruttivo con i Comuni
dell'Alta  e  della  Bassa Valsusa,  delle  Valli  Chisone  e  Pellice  e  del  Pinerolese  Pedemontano,  per  individuare  gli
interventi prioritari sugli acquedotti, sui depuratori e sulle reti fognarie, proprio al fine di scongiurare emergenze come
quella attuale. Utilizzando gli strumenti offerti dall'Autorita' d'Ambito abbiamo censito problemi e carenze e quantificato
in circa 250 miliardi di lire le risorse necessarie a migliorare le infrastrutture di captazione, distribuzione, depurazion e
smaltimento delle acque".

"E' stato avviato un confronto con la Regione Piemonte, per fare in modo che quelle risorse fossero reperite tra quelle
destinate alle opere connesse ai Giochi Olimpici del 2006. - ricorda l'Assessore Ferro - E' stato definito un elenco,
anche se alcune delle nostre proposte sono state giudicate dalla Regione meno urgenti, facendo leva sulla distinzione
tra le opere connesse e quelle di accompagnamento all'evento olimpico. A fronte della richiesta di un centinaio di
miliardi, ci e' stato detto che non ne potranno essere erogati piu' di 80. A tutto cio' si aggiunge il taglio ai fondi per le
Olimpiadi introdotto con la Legge Finanziaria per il 2002". "La Provincia ha fatto la sua parte: confidiamo che Regione
e Governo facciano la loro e non dimentichino questa importante priorita'. - afferma ancora l'Assessore Ferro - Oltre
alla individuazione di soluzioni  per il  miglioramento delle reti  idriche, siamo impegnati  nella creazione di bacini  di
raccolta delle acque da utilizzare per l'innevamento artificiale delle piste".

torna al sommario

2. CRISI IDRICA : "PREPARARSI AI MUTAMENTI CLIMATICI"

La prolungata siccita' potrebbe diventare uno dei problemi "scottanti" durante le Olimpiadi del 2006. Un problema che
deve essere affrontato in modo complessivo, per trovare soluzioni adeguate, in modo complessivo. E' quanto sostiene
l'Assessore Ferro,  ragionando sul fatto che "bisogna cominciare a capire se la siccita' sia davvero un fenomeno
isolato o se invece non dipenda, al pari delle piogge torrentizie che poco piu' di un anno fa hanno scatenato l'alluvione
sul nostro territorio, da piu'  complessivi  mutamenti  climatici  e quindi possa diventare una costante in certi  periodi
dell'anno". "Occorre cominciare a confrontarsi con esperti, i meteorologi per esempio, che possano fornire elementi
per delineare quale scenario dovremo affrontare sul territorio della Provincia nei prossimi anni" propone Elena Ferro.
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"Se fenomeni come la siccita' sono legati a mutamenti climatici globali, e quindi diventeranno piu' frequenti rispetto al
passato, si imporranno per gli enti locali scelte di pianificazione diverse, che consentano di rendere disponibili nei
periodi di maggior carenza quelle risorse idriche che in altri  momenti dell'anno sono anche troppo abbondanti. La
Provincia e l'Autorita'  d'Ambito  hanno gia'  sottolineato  la  necessita'  di  investire  maggiori  risorse  destinate  alla
realizzazione dei Giochi Olimpici proprio per meglio gestire problemi urgenti quale quello dell'acqua".

Non si tratta di salvaguardare solo l'innevamento artificiale nelle valli che saranno coinvolte dalle Olimpiadi, prosegue
Ferro, ma di tutelare l'ecosistema dei fiumi e dei torrenti di tutto il territorio provinciale, e di far fronte ai fabbisogni di
tutta la popolazione e del sistema agricolo. "La Provincia si sta gia' impegnando in questa direzione per assicurare un
monitoraggio il piu' puntuale possibile sui corpi idrici" conclude l'Assessore Ferro. E in questa direzione va non solo il
Piano delle Acque Torino 2006, presentato il 9 gennaio scorso, ma anche una convenzione che la Provincia di
Torino ha recentemente stipulato con l'A.R.P.A. Piemonte  e che affida all'Agenzia per la Protezione Ambientale il
compito di svolgere attivita' di monitoraggio e di vigilanza sui prelievi da acque superficiali e sotterranee. In questo
modo la Provincia svolgera' un controllo piu' capillare sugli aspetti qualitativi e quantitativi di ciascun bacino idrografico
e potra' accertare piu' puntualmente tutte le segnalazioni di illeciti.

torna al sommario

3. CRISI IDRICA: PRESENTATO IL PIANO DELLE ACQUE TORINO 2006

Mercoledi'  9  gennaio  e'  stato  presentato  il  Piano delle  Acque  Torino  2006,  predisposto  dall'Assessorato  alle
Risorse  Idriche  in  collaborazione  con  il  T.O.R.O.C.  e  l'A.R.P.A.  Il  Piano  delle  Acque e'  un  progetto  per  la
predisposizione degli interventi previsti, in vista delle Olimpiadi, in materia di gestione delle risorse idriche. Esso e'
finalizzato alla tutela ambientale delle zone interessate. La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse
Idriche, Elena Ferro per la Provincia, il Presidente Valentino Castellani e il Direttore Ambiente, Roberto Saini,
per il T.O.R.O.C. hanno presentato ai giornalisti il primo rapporto redatto nell'ambito del Piano, in cui viene esaminato
lo stato della qualita' dei bacini del Chisone e della Dora Riparia compresi nell'area olimpica.

torna al sommario

4. OLIMPIADI: DEFINITE LE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA TORINO 2006

Con un  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  sono  stati  definiti  i  finanziamenti  per  la  realizzazione  delle  opere
olimpiche  previste dalla Legge 285 del 2000. Il  Decreto ripartisce tra l'Agenzia Torino 2006 e l'ANAS  le  risorse
stanziate dallo Stato con le Leggi Finanziarie del 2000 e del 2001. L'Agenzia Torino 2006 potra' disporre di 135 miliardi
l'anno per  quindici  anni  (2025 miliardi  complessivi,  quindi),  che andranno a coprire sia il  costo del  lavori  che gli
interessi  sui  mutui  che  saranno  contratti  per  realizzarli.  A  breve  sara'  bandita  una  gara  a  livello  europeo,  per
individuare  l'istituto  finanziatore,  che  dovra'  reperire  attraverso  i  mutui  le  risorse  finanziarie  necessarie  alla
realizzazione dei lavori previsti dal dossier olimpico. La Legge 285 prevede che l'Agenzia sia stazione appaltante per
una lunga lista di opere, escluse alcune stradali, seguite invece dall'ANAS.

OLIMPIADI: L'A.T.M. PROGETTERA' IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA TORINO 2006

L'A.T.M.  (Azienda  Torinese  Mobilita'  e'  stata  scelta  per  fornire  un  supporto  tecnico  alla  progettazione  ed  alla
realizzazione dell'architettura del nuovo sistema informativo dell'Agenzia Torino 2006. Il  sistema dovra' garantire il
collegamento tra l'Agenzia stessa (in quanto stazione appaltante dei lavori inerenti alle Olimpiadi Invernali del 2006) e
gli Enti coinvolti  a vario titolo nell'evento olimpico. L'ATM e' stata scelta a seguito di una selezione che ha tenuto
presenti le esperienze gia' realizzate dall'Azienda nel settore informativo e l'interdisciplinarita' della struttura. Il lavoro
di progettazione e organizzazione del sistema informativo dovrebbe protrarsi per circa quattro mesi e concludersi entro
il prossimo mese di marzo. Il principale problema da affrontare sara' l'incremento di addetti e del carico di lavoro, in
vista dell'apertura dei cantieri.

torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Servizio badge

E' stato presentato dal Capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Bruno al fine di conoscere l'esatto funzionamento del
nuovo servizio che,  a giudizio dell'interrogante,  presenta alcune carenze.  Ha risposto l'Assessore al  Personale,
Alessandra Speranza, la quale ha dichiarato come il servizio badge si trovi ancora in una fase di sperimentazione
perche'  sono  state  incontrate  parecchie  difficolta'  da  parte  del  CSI,  Ente  incaricato  di  introdurre  questa  nuova
procedura.  "Quanto  prima ha  affermato  Speranza  -  saranno  installati  i  rilevatori  delle  presenze  in  tutte  le  sedi
provinciali e tra sei mesi si dovrebbe giungere alla situazione ottimale del servizio stesso con il superamento degli
attuali limiti imposti dal programma".

Liceo scientifico di Chieri allagato
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E' stato presentato dal Consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia) per conoscere la situazione attuale del Liceo di
Chieri, che ha subito un allagamento. Ha risposto, invece dell'Assessore all'Istruzione, Gianni Oliva, l'Assessore al
Personale, Alessandra Speranza che ha dato lettura di una memoria, puntuale, attraverso la quale è stato possibile
all'interrogante conoscere tutti i lavori eseguiti sulla struttura provinciale.

Conseguenze per il nostro territorio dell'inquinamento francese di diossina

E' stato presentato dal  Consigliere Gianfranco Novero  (Lega Nord).  Gli  ha risposto l'Assessore all'Ambiente,
Giuseppe Gamba, che ha comunicato all'interrogante come la Provincia si sia attivata, in questo senso, per il tramite
dell'A.R.P.A. e della Prefettura. L'Assessore ha rassicurato l'interrogante circa i progetti di inceneritore che verranno
localizzati sul nostro territorio i quali, non saranno, nel modo piu' assoluto, simili a quelli francesi. Infine, Gamba ha
riferito come siano stati attivati controlli sui bovini per evitare ricadute negative nell'ambito della salute dei cittadini.

INTERROGAZIONI

Ripetitori sul piazzale di Superga

E'  stata  posta  dal  Consigliere  Giuseppe  Ianno'  (Forza  Italia)  per  conoscere  eventuali  gradi  di  inquinamento
elettromagnetico nella zona di Superga. Ha risposto l'Assessore alle Risorse Idriche ed Energetiche, Elena Ferro,
la quale ha dichiarato di aver attivato l'A.R.P.A. per avere informazioni specifiche in merito, non avendo la Provincia
una competenza diretta in materia. Dalle comunicazioni avute, non vi sarebbero rischi immediati in proposito.

Complesso commerciale in zona Sanda Vado'

E'  stata  presentata  dai  Consiglieri  Arturo  Calligaro  e  Gianfranco  Novero  (Lega  Nord).  Ha  risposto  loro
l'Assessore Luigi Rivalta il quale ha dichiarato come non vi sia ancora una comunicazione ufficiale da parte della
Citta'  di  Moncalieri  in  proposito.  E'  intervenuto,  allora,  il  Consigliere Arturo  Calligaro  per  illustrare  in  modo
approfondito l'oggetto dell'interrogazione.

724 Nodo ferroviario Torino Vanchiglia

E'  stata  presentata  dai  Consiglieri  Gianfranco  Novero  ed  Arturo  Calligaro  (Lega  Nord).  Ha  loro  risposto
l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia il quale ha comunicato come tra le cessioni previste dalle Ferrovie dello
Stato non sia compreso l'anello ferroviario Vanchiglia-Dora.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

714 Chiusura dell'Ariagel Spa di Candiolo: allarme occupazione

Presentata dai Consiglieri Sergio Vallero (Partito Comunista Rifondazione) e Angelo Auddino (Democratici di
Sinistra)

717 Chiude l'Ariagel di Candiolo

Presentata dal consigliere Davide Ricca (Democratici per la Margherita)

161 Crisi occupazionale all'Ariagel

Presentata  dai  Consiglieri  Gianluca  Vignale,  Alberto  Tognoli  e  Cesare  Formisano,  del  gruppo  di  Alleanza
Nazionale.

Ha risposto agli interroganti ed interpellanti l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, la quale ha dichiarato come il 20
dicembre 2001 si sia svolta una riunione, a Palazzo Cisterna, con la proprieta' dell'Ariagel e con le rappresentanze dei
lavoratori  per fare il  punto della situazione. "Sono 86 ha precisato l'Assessore Tibaldi  -  i  lavoratori  coinvolti  nel
procedimento di chiusura, di cui 54 persone possono andare in mobilita'. Nonostante la riunione e la proposta delle
parti sindacali, la proprieta' ha spiegato che non ci sono spiragli sulla questione, con il conseguente trasferimento
totale della produzione da Candiolo a Treviso, citta' quest'ultima, sede della De Longhi".

Non rifiutiamoci di scegliere

E' stata presentata dai Consiglieri del gruppo Partito ComunistaRifondazione, Elio Marchiaro e Sergio Vallero.
Ha risposto l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, che ha illustrato le risultanze dei lavori della Commissione
Bobbio,  gia'  note  peraltro  in  seguito  alla  conferenza stampa indetta  in  proposito.  Nel  dibattito  sono intervenuti  i
Consiglieri Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia),  Francesco  Goia  (Democratici  di  Sinistra),  Mariella  Depaoli  (I
Democratici per la Margherita), Sergio Vallero (Partito ComunistaRifondazione), Mario Cassardo (I Democratici
per la Margherita), Arturo Calligaro (Lega Nord) e Vincenzo Galati (Verdi).

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Accordo quadro U.P.I. F.A.O. - Adesione della Provincia di Torino
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Ha relazionato  la  Presidente,  Mercedes Bresso  la  quale  ha  riferito  dell'accordo  quadro  intercorso  tra  l'Unione
Province Italiane e la F.A.O. per indurre i Paesi piu' industrializzati a promuovere una giornata di sensibilizzazione sul
problema della nutrizione a livello mondiale. Sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Luca Facta (I Democratici per
la  Margherita),  Giuseppe  Bruno  (Forza  Italia),  Arturo  Calligaro  (Lega  Nord)  e  Alberto  Tognoli  (Alleanza
Nazionale).  Nella  replica,  la  Presidente  ha  sottolineato  l'importanza  delle  organizzazioni  internazionali,  in  modo
particolare la  F.A.O. che si  occupa di  cooperazione.  La deliberazione e la sua immediata esecutivita'  sono state
approvate a maggioranza.

Comitato Promotore del progetto "Science Center". - Adesione e approvazione dello Statuto.

E' stata illustrata dall'Assessore alla Cultura, Valter Giuliano il quale ha rilevato l'importanza dello Science Center,
sull'esempio  di  altre  realta'  internazionali.  "La  coniugazione  tra  la  cultura  umanistica  e  quella  scientifica  -  ha
sottolineato  Giuliano -  e'  sicuramente  la  sfida  del  futuro".  L'Assessore  ha  spiegato  che  sono  state  organizzate
iniziative a carattere seminariale anche con la collaborazione della Fondazione Agnelli, con interventi al Salone del
Libro. L'Assessore ha infine ricordato il riconoscimento assegnato al sito Internet dello Science Center dal motore di
ricerca "Yahoo". Nel dibattito sono intervenuti i Consiglieri Luca Facta (I Democratici per la Margherita), Giuseppe
Bruno  (Forza Italia),  Modesto Pucci  (Democratici  di  Sinistra),  Amalia  Nejrotti  (Democratici  di  Sinistra).  La
deliberazione e' stata approvata a maggioranza, mentre la sua immediata esecutivia' e' stata approvata all'unanimità .

Urbanistica. Comune di Corio. Revisione del P.R.G.C. Osservazioni

Urbanistica.  Comune  di  Santena.  Progetto  preliminare  di  revisione  e  variante  generale  al  P.R.G.C.
Osservazioni

Urbanistica. Comune di Druento. Revisione generale del P.R.G.C. Osservazioni

Sono state  trattate  dall'Assessore  competente,  Luigi  Rivalta,  il  quale  ha  illustrato,  in  dettaglio,  le  osservazioni
formulate. Non vi sono stati interventi in merito. Le deliberazioni sono state approvate.

torna al sommario

6. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 14 GENNAIO

ORE 17,30 - GRUGLIASCO - (Chalet Parco Culturale Le Serre - Via Tiziano Lanza 31)

Conferenza stampa di presentazione attivita' "Teatroimpegnocivile". Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano.

MARTEDI' 15 GENNAIO

ORE 9,30 - TORINO - (Consiglio Regionale - Via Alfieri 15)

Conferenza regionale sull'emergenza idrica. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

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

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 16 GENNAIO

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

Conferenza stampa di  presentazione di  "Porte aperte allo  sport  -  Inverno".  Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 16 - TORINO - (Comune)

Incontro sul tema "Hydroaid, la scuola dell'acqua"..  Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore alle
Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro, il  Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo e il  Sindaco Sergio
Chiamparino.

VENERDI' 18 GENNAIO

ORE 17,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12)
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Inaugurazione mostra "Primo Levi". Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - (Confservizi - Impianto potabilizzazione della SMAT - Via Maestri del Lavoro 4)

Incontro su art. 35 Legge Finanziaria.. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

torna al sommario
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