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1. LA PROVINCIA PERNO ISTITUZIONALE DELLO SVILUPPO

La soddisfazione della Presidente per i risultati dell'amministrazione a metà mandato

Il materiale della conferenza stampa disponibile on line

``La Provincia di Torino è ormai un punto di riferimento forte per i cittadini, per gli Enti locali e per il tessuto associativo
e produttivo del territorio.'' Questo, secondo la Presidente Mercedes Bresso, il risultato più prezioso della prima metà
del mandato amministrativo, che ha preso il via nel luglio del 1999 e che si concluderà nella primavera del 2004. La
Presidente ne ha parlato merdoledi' scorso a Palazzo Cisterna nel corso di una conferenza stampa convocata per fare
il punto al ``giro di boa'' dell'amministrazione.

Il risultato dell'attività svolta da un lato si ricollega strettamente al primo mandato di Mercedes Bresso (1995-999) e
dall'altro dovrà essere consolidato pienamente nei prossimi due anni abbondanti di lavoro.

"La nostra ottica - ha chiarito la Presidente Bresso - è quella di dare alla Provincia un ruolo efficace nella promozione e
nello  sviluppo  della  comunità  ,  sviluppando  la  qualità  delle  persone  e  del  territorio  e  riposizionandoci  in  campo
nazionale e internazionale."

L'obbiettivo degli ``Indirizzi generali di governo'', presentati nel 1999, era ambizioso: "riportare a ovest il perno dello
sviluppo." "Per questo risultato abbiamo lavorato con buoni risultati - commenta Bresso - e per questo lavoreremo
ancora. "

Quanto agli aspetti strettamente politici, Bresso ha constatato con soddisfazione "la tenuta della maggioranza, che non
ha mai fatto mancare la fiducia alla Presidente. Tutti i provvedimenti presentati dalla Giunta sono stati approvati in
Consiglio; il bilancio è stato sempre votato entro il mese di dicembre. Il Consiglio stesso è stato ampiamente coinvolto
nella pianificazione strategica. "

Tutto il materiale della conferenza stampa e' disponibile sul sito della Provincia alla pagina

http://www.provincia.torino.it/organi/mandato/index.htm

torna al sommario

2. SI PREPARA UN PIANO PER MIGLIORARE L'ARIA DI TORINO E CINTURA
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Tra le proposte: taxi collettivi, "car sharing", parcheggi di interscambio, risanamento acustico, metano per
auto e bus, controllo del riscaldamento

Nei prossimi mesi la lotta contro l'inquinamento atmosferico a Torino e cintura passera' dalla gestione dell'emergenza
alla programmazione di interventi strutturali. La Regione ha messo a disposizione della Provincia circa 25 miliardi di
lire per interventi ambientali. A sua volta, la Giunta Provinciale ha deciso di utilizzare una porzione rilevante delle
risorse  disponibili  per  il  miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  la  diffusione  della  mobilita'  sostenibile  (con
modalita' quali il "taxi collettivo" ed il "car sharing") e per il completamento della zonizzazione acustica e dei piani
di risanamento acustico dei Comuni. Gli Assessori Provinciali alle Risorse Idriche, Elena Ferro, ed ai Trasporti,
Franco Campia,  hanno incontrato  ieri  pomeriggio  a  Palazzo  Cisterna i  Sindaci e  gli  Assessori  all'Ambiente  dei
Comuni dell'area metropolitana, per discutere i dettagli del Programma Provinciale di interventi ambientali, che
dovra'  essere presentato entro il  28 febbraio.  Il  Piano prevedera'  interventi  diretti  o concertati  con i  Comuni  e le
Comunita' Montane, nonche' il finanziamento di studi e ricerche e di bandi e accordi di programma rivolti a soggetti
privati.

"E' ormai necessario cominciare a programmare interventi infrastrutturali. - ha rilevato l'Assessore Ferro - Dal
confronto con gli  amministratori  comunali  e'  emersa un'esigenza di maggiore confronto e coordinamento
nella  gestione  dei  provvedimenti  sulle  targhe alterne,  evitando di  estendere eccessivamente le  esenzioni
concesse alle piu' diverse categorie". Tra i temi affrontati nel corso della riunione vi sono la creazione di una rete di
distribuzione del metano per autoveicoli e la diffusione degli autobus a metano (l'ATM ha gia' acquistato 50 bus e
ne comprera' 150 in tutto). La Provincia vuole coinvolgere in quest'ultima iniziativa le autolinee extraurbane. I taxi
collettivi  dovranno invece servire  l'utenza che ha necessita'  di  raggiungere parcheggi  di  interscambio  e  aree di
servizio come gli  ospedali.  Il  progetto di  ``car sharing''  e'  partito  con la  creazione di  una societa',  che propone
l'innovativo servizio alle Amministrazioni Pubbliche. Si e' parlato anche della termoregolazione degli impianti, che
comporta notevoli risparmi e la riduzione delle emissioni.

Nel frattempo e' previsto il miglioramento della rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici nei Comuni delle
Zone 1  e  2,  con  l'utilizzo  di  apparecchiature  mobili.  Per  migliorare  l'informazione  ai  cittadini  sulla  situazione
atmosferica e sui  provvedimenti  adottati  dai  Comuni  per  ridurre l'inquinamento e'  previsto  l'utilizzo di  pannelli
luminosi, di Internet e di un sistema automatizzato di accesso ai dati. Il confronto ha toccato anche il tema del
miglioramento della viabilita' e dei trasporti locali. L'Assessore Campia ha proposto agli amministratori comunali di
predisporre progetti sperimentali. Tre le ipotesi segnalate dall'Assessore: navette che colleghino zone residenziali tra
loro e con stazioni e capolinea dei bus; parcheggi presidiati di medie dimensioni a servizio delle stazioni ferroviarie;
taxi collettivi per le zone a domanda forte, non servite dai servizi tradizionali.

torna al sommario

3. LA PROVINCIA DI TORINO SI PRESENTA AL SALONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO DI MARSIGLIA

Nella  giornata  inaugurale  conferenza  stampa  degli  Assessori  Accossato  e  Bellion,  con  degustazione  di
prodotti tipici

Dal 22 al 24 febbraio la Provincia di Torino partecipera' alla terza edizione del Salone del Turismo e del Territorio,
che si terra' presso il Centro Fiere del "Parc Chanot" di Marsiglia, capoluogo della Regione Provence-Alpes-Cô te
d'Azur.  L'iniziativa  e'  organizzata  dalla  Camera  di  Commercio  italiana  in  Francia.  La  partecipazione  al  Salone
permettera' alla Provincia di presentare ed illustrare al pubblico ed ai media (in uno stand di 54 metri quadrati) le
attrattive turistiche, sportive ed enogastronomiche del proprio territorio, la realta' paesaggistica ed economica della
montagna torinese, il patrimonio naturalistico costituito dai parchi, l'impegno dell'Ente per la tutela della flora e della
fauna ed enogastronomici.

Nella giornata inaugurale del 22 febbraio e' in programma alle 12 una conferenza stampa, tenuta dall'Assessore
allo Sport e Turismo, Silvana Accossato, e dall'Assessore all'Agricoltura e alla Montagna, Marco Bellion.  La
conferenza sara' seguita da un buffet di degustazione di prodotti tipici presso la "Salle Agora'" del Centro Fiere.
Ulteriori degustazioni sono in programma presso lo stand della Provincia (Hall 3-stand D11). Il tutto alla presenza di
autorita' francesi ed italiane, di tour operators internazionali e di giornalisti francesi.

ABBA', BELA TOLERA E CORTE A PALAZZO CISTERNA

Sono stati ricevuti martedi' scorso dalla Presidente Bresso

Martedi' scorso la Presidente Bresso ha ricevuto in Sala Marmi i personaggi del Carnevale di Chivasso, giunti in
visita ufficiale a Palazzo Cisterna. Accompagnati e presentati dal Sindaco, Andrea Fluttero, l'Abba' Lorenzo Guida,
la Bela Tolera  Rossella  Ravizzoli  e  la  loro Corte hanno ascoltato con molta  attenzione l'indirizzo di  saluto  della
Presidente Bresso, la quale ha sottolineato l'importanza delle manifestazioni carnevalesche come momento di

collegamento intimo e profondo con le nostre radici culturali. Il Sindaco Fluttero ha invitato la Presidente Mercedes
Bresso a presenziare, domenica 17 febbraio, alla grandiosa sfilata di Carnevalone, momento clou delle manifestazioni
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chivassesi,  con  un  pubblico  atteso  di  oltre  venticinquemila  persone.  A  rappresentare  la  Pro  Loco  Chivasso
l'Agricola,  organizzatrice  delle  iniziative  del  Carnevale,  erano  il  Vice-Presidente  Giuseppe  Germanetti  ed  i
Consiglieri Ferruccio Torasso e Domenico Barengo.

torna al sommario

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

Spostamento fondi Pacchetto Olimpico 2006

E' stata rivolta dal Consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra, cui ha risposto la Presidente, Mercedes
Bresso,  la  quale ha comunicato che la  questione riguardava non il  pacchetto  del  Dossier  olimpico (per  il  quale
mancavano  500  miliardi  di  lire  di  finanziamenti,  reperiti,  nel  frattempo,  dalla  Finanziaria  2002)  ma  il  cosiddetto
pacchetto per le opere connesse. "In questo ambito ha affermato la Presidente Bresso - figurano, ad esempio, il
miglioramento delle strutture aeroportuali, il completamento della strada di Circonvallazione di Avigliana, interventi sul
paesaggio, a carattere turistico e sportivo. Dal pacchetto delle ``opere connesse'' ha concluso la Presidente sono stati
spostati 340 miliardi di lire per provvedere alla ricostruzione post-alluvione, essendo queste opere state dimenticate
dall'attuale Governo".

Sospensione delle linee di trasporto alla Fiat di Rivalta

E' stata presentata dai Consiglieri Salvatore Rapisarda e Luigi Bianco del gruppo dei Democratici di Sinistra. Ha
risposto l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, il quale ha ricordato come sia noto a tutti il trasferimento delle
maestranze dagli stabilimenti Fiat di Rivalta a Mirafiori. Grazie all'interessamento dei Consiglieri interroganti, con la
collaborazione  della  Fiat  e  degli  uffici  provinciali,  e'  stato  possibile  risolvere  il  problema garantendo  il  trasporto
previsto.

INTERPELLANZA

Pubblicita' della "Spea World Cup Trial Indoor"

E'  stata  presentata  dal  Consigliere  Sergio  Vallero  (Partito  ComunistaRifondazione)  per  sottolineare  la
sgradevolezza della pubblicita' in oggetto. Si e' associata la Presidente Bresso che ha ribadito come la Provincia non
abbia concesso il patrocinio, peraltro non richiesto, ma ha revocato la concessione del contributo. Sono intervenuti nel
dibattito i Consiglieri Aurora Tesio (Democratici di Sinistra), Mario Cassardo (Democratici per la Margherita),
Carmela  Lojaconi  (Forza  Italia),  Ciro  Argentino  (Comunisti  Italiani),  Piergiorgio  Bertone  (Partito  Popolare
Italiano per la Margherita).

PROPOSTE DELLA GIUNTA

Indirizzi  per lo svolgimento dei  servizi  di  supporto organizzativo per l'integrazione scolastica degli  allievi
disabili nelle scuole secondarie superiori.

E' stata illustrata dall'Assessore all'Istruzione, Gianni Oliva il quale ha evidenziato quali siano gli interventi che la
Provincia  intende  attivare  nel  settore,  attraverso  un finanziamento,  con proprie  risorse  per  favorire  l'integrazione
scolastica di alunni disabili.  Sono intervenuti  i  Consiglieri Francesco Romeo  (Forza Italia), Gianfranco Novero
(Lega  Nord),  Aurora  Tesio  (Democratici  di  Sinistra),  Mario  Cassardo  (Democratici  per  la  Margherita)  per
confermare il voto favorevole dei loro rispettivi gruppi. Il Consiglio si e' espresso favorevolmente all'unanimità .

Urbanistica. Comune di Avigliana. Progetto preliminare di variante al Piano Regolatore Generale Comunale
``Movicentro''. Osservazioni.

E' stata illustrata dall'Assessore Luigi Rivalta il quale ha dichiarato come il progetto si presenti con forti limiti per la
posizione stessa della stazione di Avigliana, con difficile funzionalita' a funzionare da interscambio. Nel dibattito sono
intervenuti  i  Consiglieri Piergiorgio Bertone  (Partito Popolare Italiano per la Margherita)  e Arturo Calligaro
(Lega Nord). La deliberazione e la sua immediata esecutivita' sono state approvate a maggioranza.

MOZIONI

Proposta di ordine del giorno presentata dai Consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale il 31 gennaio 2001
per sollecitare la Provincia ad una urgente discussione con l'Ativa per verificare la situazione dell'autostrada
A5, nel tratto Torino - Quincinetto.

Il Consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) ha rilevato come la proposta di ordine del giorno risalisse al 31
gennaio 2001, all'indomani, cioe', dell'alluvione dell'ottobre 2000. Ha preso la parola l'Assessore Franco Campia, il
quale ha dichiarato come la questione sia interessante per la Giunta Provinciale e come la riunione tra Provincia ed
ATIVA sia  da ritenersi  opportuna.  Tutti  i  Consiglieri  intervenuti  nel  dibattito  (Angelo Auddino  dei  Democratici  di
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Sinistra,  Piergiorgio  Bertone  del  Partito  Popolare  Italiano  per  la  Margherita,  Giovanni  Ossola  dei  Socialisti
Democratici),  Levio Bottazzi  dei  Democratici  di  Sinistra),  hanno rilevato l'importanza della  questione.  In  sede di
votazione il Consiglio si e' espresso favorevolmente all'unanimita'.

torna al sommario

4. LA PAGINA DEI GRUPPI

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

I Consiglieri Ciro Argentino (Comunisti Italiani) e Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) hanno presentato in data 7
Febbraio 2002 la seguente

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO (Prot. n. 29056)

OGGETTO : "RIENTRO IN ITALIA DELLA FAMIGLIA SAVOIA".

Alla luce di quanto approvato in questi giorni dal Senato della Repubblica Italiana,

Il Consiglio Provinciale

RICONFERMA

la MOZIONE approvata in data 21 ottobre 1999 (N. Protocollo: 127025/1999), pertanto:

RIBADISCE

l'attualità e la validità della carta costituzionale ispirata ai valori democratici espressi dalla Resistenza al nazifascismo
quindi

RIAFFERMA

con forza i  valori  ispiratori  della lotta di  liberazione dal nazifascismo e dai  suoi alleati  co-belligeranti  Savoia; non
dimenticando l'abbandono del paese da parte loro in un drammatico momento della Storia d'Italia, allorquando si
apriva la stagione di lotta per la libertà e la Democrazia nel nostro paese.

REPUTA PERTANTO

che  l'ultima  dichiarazione  dell'"Erede  al  trono"  di  fedeltà  alla  Costituzione  Repubblicana  e  il  riconoscimento  del
Presidente Ciampi,  non cancellino e non superino le condizioni  storiche dei fatti  accaduti  dall'avvento del  regime
fascista al periodo bellico;

CIO' PREMESSO RITIENE

che il giudizio unanime del popolo italiano sui suddetti fatti e sulle prese di posizione di Casa Savoia abbia trovato
espressione nel Referendum del 1948 con il trionfo della scelta repubblicana

I Consiglieri provinciali

Sergio Vallero

Ciro Argentino

Gruppo consiliare PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

Il consigliere Sergio vallero ha presentato in data 7 febbraio le seguenti Interpellanze

INTERPELLANZA Prot. n. 28847

Oggetto: Precario equilibrio idrogeologico in Val Susa?

Il sottoscritto consigliere

INTERROGA

la Presidente e l'Assessore competente per avere informazioni in merito alla "Mappa del rischio alluvioni", predisposta
dal Cnr su richiesta del Procuratore aggiunto Guariniello, che illustra la situazione idrogeologica dei Comuni della
nostra provincia e dalla quale risultano aree nella nostra provincia definite "zone in cui permangono situazioni che
meritano attenzione" tutte comprese nel territorio della Val di Susa.
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Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

INTERPELLANZA Prot. n. 28845

Oggetto: Rischio amianto a Sauze.

Apprendiamo dagli organi di stampa che tracce di asbesto sono state trovate in alcune zone a Sauze d'Oulx, destinate
a ospitare gli impianti per le Olimpiadi invernali del 2006.

Il sottoscritto consigliere

INTERROGA

la Presidente e l'Assessore competente per conoscere quali interventi sono stati messi in atto a seguito della notizia
del pericolo asbesto.

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

In data 8 febbraio il consigliere provinciale Sergio Vallero ha presentato le sottoriportate interpellanze

INTERPELLANZA Prot. n. 29975

Oggetto: Commissione per inceneritori e discariche e raccolta differenziata: un piano

coerente per migliorare la gestione dei rifiuti.

In data 12 luglio 2000, a Palazzo Cisterna, la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e il  Vice Presidente e
Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba, presentarono due iniziative nate con l'obiettivo di migliorare la gestione dei
rifiuti in Provincia di Torino.

"Oggi - dichiaró il Vice Presidente Gamba - diamo due notizie importanti. La prima: è pronta la Commissione che
dovrà individuare i criteri per la localizzazione dell'inceneritore e della discarica destinati allo smaltimento finale dei
rifiuti urbani prodotti nei 51 Comuni dell'Area di Pianificazione Sud-Est. La seconda notizia riguarda l'attivazione di un
tavolo  di  concertazione  per  la  raccolta  differenziata,  tavolo  che  viene  costituito  in  piena  coerenza  con  il  Piano
provinciale dei rifiuti."

"Le due iniziative - sottolineó la Presidente Bresso - hanno l'obiettivo finale di fornire a costi ragionevoli un sistema di
gestione dei rifiuti efficiente, rispettoso delle esigenze dell'ambiente e dei cittadini".

Alla luce di queste dichiarazioni il sottoscritto consigliere

chiede

quanto sia stato realizzato, e se in caso contrario, quali nuovi impegni (sic!) intendono riprendere?

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

INTERPELLANZA Prot. 29970

Oggetto: Agenzia per le assunzioni nei siti olimpici.

"Visto che i servizi pubblici al collocamento previsti dalle leggi non funzionano, vi è la necessità di far nascere un ente
che possa occuparsi della Formazione, del Monitoraggio e del Reclutamento di manodopera in Italia e all'estero in
vista dei cantieri per Torino 2006, Alta Velocità , metropolitane, ecc. Bisogna gestire con trasparenza le assunzioni."

Queste sono le dichiarazioni del Sindaco di Torino.

Tenuto conto

che tali dichiarazioni mettono in forte dubbio il lavoro sin qui svolto dal nostro Ente, nella fattispecie l'assessorato
competente;

Riscontrato inoltre

che nessuna dichiarazione o presa di posizione è intervenuta a contrastare quanto affermato dal Sindaco di Torino e
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che unicamente la CGIL nella persona del Segretario Nazionale Cofferati e della Camera del Lavoro di Torino hanno
bocciato come improponibile tale proposta, venendo peraltro accusati di pregiudizi ideologici;

Si richiede

alla Presidente e all'Assessore competente come intendano rispondere alla proposta avanzata dal Sindaco di Torino,
ricordando inoltre che il sottoscritto consigliere ha richiesto l'audizione del Primo cittadino e dell'Assessore al Lavoro
del Comune di Torino presso la VI Commissione provinciale.

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

torna al sommario

5. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 18 FEBBRAIO

ORE 12 - TORINO - (Museo della Montagna - Monte dei Cappuccini)

Conferenza stampa in occasione dell'accoglienza della bandiera olimpica. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

MARTEDI' 19 FEBBRAIO

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

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO

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

Conferenza stampa di presentazione del "Progetto Alice". Interviene l'Assessore al Sistema educativo e formativo
Gianni Oliva.

VENERDI' 22 FEBBRAIO

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

Conferenza stampa di presentazione dello studio realizzato sulle acque superficiali dei principali bacini idrografici della
provincia di Torino. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 14,30 - TORINO - (Museo dell'Automobile - Corso Unita' d'Italia 40)

Convegno "Omossessuali e transessuali a Torino". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

DOMENICA' 24 FEBBRAIO

ORE 10 - TORINO - (Hotel Majestic)

Convegno "Dalla  parita'  all'uguaglianza:  una nuova  cultura  per  i  cittadini".  Interviene l'Assessore  alla  Solidarieta'
sociale Maria Pia Brunato.

torna al sommario
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