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1. GOCCIOLINO PER IL RISPARMIO IDRICO

Lunedì 18 marzo 2002, presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna di Torino (via Maria Vittoria 12, Torino) alle ore
11.30, la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle risorse idriche e atmosferiche Elena Ferro presenteranno
alla  stampa la  campagna di  comunicazione e  le  iniziative  per  sensibilizzare  i  cittadini  sull'importanza  del
risparmio idrico.

L'acqua potabile, infatti, è un bene prezioso, ma limitato: ridurre gli sprechi permette di salvaguardare la purezza delle
acque destinate all'uso umano per le future generazioni ed anche ad affrontare con maggior razionalita' i periodi di
siccita' come quello che si e' attraversato nei mesi scorsi.

Il progetto per il risparmio idrico non si limita solo a sensibilizzare i singoli fruitori sulla risorsa acqua, ma prevede per
l'anno 2002 una serie di interventi-pilota rivolti in particolare alle scuole superiori e agli albergatori.

Negli  Istituti  superiori,  con il  supporto  del  Provveditorato  agli  Studi  e  del  CeSedi  (Centro  servizi  didattici  della
Provincia di Torino), è allo studio l'attivazione di un'inedita formula di formazione: corsi/concorsi sul tema del risparmio
idrico progettati in linea con l'indirizzo di studi delle scuole che aderiranno all'iniziativa e la creazione, nelle scuole
aderenti, di ``H2O Team'' di docenti e ragazzi. I migliori risultati saranno poi premiati nel corso della Giornata Mondiale
dell'Acqua nel  marzo 2003.  Per il  settore alberghiero,  la  Provincia  di  Torino,  in  collaborazione con le  maggiori
associazioni di  categoria del  settore ricettivo del  territorio,  si  sta strutturando per creare una rete di hotel  ``Amici
dell'Acqua'', che propongono ai propri clienti un decalogo di consigli per il risparmio idrico, distinguendosi così come
strutture particolarmente sensibili al tema della salvaguardia della risorsa del territorio.

Protagonista della campagna pubblicitaria e di tutti gli strumenti di comunicazione è Gocciolino, la goccia sorridente e
risparmiosa, logo dell'iniziativa. Gocciolino dispensa attraverso fogliettini i suoi consigli pratici e facilmente attuabili
nella vita di  tutti  i  giorni,  puntando sulla valorizzazione del gesto del  risparmio idrico, non solo dal  punto di  vista
ambientale, ma anche economico.
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La campagna si svilupperà a partire da maggio e prevede affissioni, annunci sulla stampa locale e comunicazione
mirata alle scuole e agli hotel.

``L'obiettivo è quello di comunicare l'importanza del gesto quotidiano di risparmio, incrementando la percezione del
valore delle  risorse naturali,  limitate e per questo ancora più  preziose,  anche in un'ottica di  sviluppo sostenibile''
affermano la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle risorse idriche Elena Ferro ``Le azioni sulle scuole, poi
rivestono  un'importanza  particolare,  perché  prevedono  un  coinvolgimento  diretto  dei  ragazzi  nell'analisi  e  nella
progettazione  di  azioni  per  la  gestione  della  risorsa  acqua  da  applicare  anche  nelle  scuole  stesse,  rendendoli
responsabili e soggetti attivi nell'attivita' di sensibilizzazione e comunicazione e per la soluzione dei problemi legati allo
spreco.''

Nel  corso  della  conferenza  stampa  verra'  inoltre  presentato  il  programma  del  convegno  "L'acqua:  pensare
globalmente" promosso dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla Citta' di Torino e dal Politecnico che si
svolgera' il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua.

Per informazioni:

UFFICIO STAMPA PROVINCIA DI TORINO
Alessandra Vindrola
Tel: 011/861.2209
E-mail: vindrola@provincia.torino.it
(Dal 18/03/2002 il materiale distribuito
alla conferenza stampa sara'a disposizione dei
giornalisti in rete)

WEBER SHANDWICK ITALIA
Iria Grandinetti
Tel: 011 8193 151
Fax: 011 8193 533
E-mail: igrandinetti@webershandwick.com

torna al sommario

2. "PISTA, "SI SCIA!" A SESTRIERES

Quattro giornate sulle piste per scoprire gli sport invernali

La Provincia di Torino, il CONI e l'Associazione "3S" uniscono le forze per offrire ai "Ragazzi del 2006" l'occasione di
scoprire e praticare per la prima volta gli sport invernali, in particolare lo sci alpino e lo snowboard. L'appuntamento
con l'iniziativa "Pista si scia!" e' a Sestrieres nei giorni 24 marzo, 6, 7 e 14 aprile. Il primo contatto con alcuni degli
sport olimpici avverra' con il supporto di maestri di sci. Verranno anche organizzati momenti di incontro con i campioni
delle  discipline,  nonche'  lezioni  teoriche  sui  materiali,  sulle  attrezzature  sportive,  sulle  norme  di  sicurezza,
sull'organizzazione di manifestazioni sulla neve e sui valori olimpici. I posti disponibili sono 265: 159 per i "Ragazzi del
2006" residenti nel Circondario di Torino (60 per la pratica dello snowboard e 99 per lo sci alpino), 53 per quelli di
Pinerolo (20 per lo snowboard, 33 per lo sci), 53 per quelli Susa (20 snowboard, 33 sci). Sci, bastoncini, snowboard e
scarponi saranno messi a disposizione dall'organizzazione.

Le iscrizioni saranno possibili da lunedi' 18 marzo,  esclusivamente telefonando agli sportelli di Torino, Pinerolo e
Susa:

- Sportello Ragazzi del 2006, via delle Orfane 20, Torino; tel. 011/4434407 - 011/4434414); partenza alle 7 presso
l'Autostrada  Terminal,  in  corso  Castelfidardo  angolo  corso  Vittorio  Emanuele.  Corsa  in  pullman  diretta  fino  a
Sestrieres, senza fermate intermedie.

- Circondario di Pinerolo, via Dei Rochis 12 (presso Istituto Curie; tel. 0121/393205 - 0121/393174); partenza alle
7.30 da via Dei Rochis (Chiosco &#147;Bunny&#148;); fermate intermedie a Villar Perosa (Caffe' della stazione) e a
Perosa Argentina (Piazza del mercato)

- Circondario di Susa, corso Couvert 21 (presso Istituto Ferrari; tel.0122/623115 - 0122/623116); partenza alle 7.45
dal Piazzale della Stazione; fermate intermedie alla stazione di Oulx e a Cesana (vecchio incrocio per Sestriere).

Per essere valida, l'iscrizione deve essere accompagnata da:

- liberatoria (per i minorenni),  sottoscritta da uno dei genitori  o da chi ne fa le veci.  Il  modello da compilare e'
presente sul sito www.ragazzidel2006.it o puo' essere ritirato presso gli sportelli a seguito dell'iscrizione telefonica

- copia del certificato di sana e robusta costituzione, sottoscritto dal medico curante.

torna al sommario

3. STUDENTI DI TORINO E PROVINCIA IN VISITA ALLE SCUOLE UNGHERESI

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2002/ag0310.htm

2 di 13 04/11/2021, 14:47



Lunedi' 18 marzo 16 allievi e 8 insegnanti di 8 scuole superiori di Torino e Provincia partiranno dall'aereporto della
Malpensa con destinazione Budapest.

In quella citta', dove li attendono alcune famiglie ungheresi che li ospiteranno fino al 25 marzo, visiteranno le scuole
locali, potranno confrontare contenuti culturali e metodi educativi, scambiare esperienze. Gli istituti coinvolti sono 6 di
Torino: IPSSAR Colombatto, ITC Luxembourg, LS Gobetti, ITG Guarini, ITIS Casale, LS Volta; 2 della provincia: IIS
Albert di Lanzo Torinese, IIS Faccio di Castellamonte. Ogni scuola e' rappresentata da una delegazione composta
dagli studenti migliori e da un insegnante. Ogni delegazione, a Budapest, si rechera' presso una scuola partner dove
incontrera' studenti e docenti e assistera' alle lezioni.

Il  gruppo sara'  guidato da Luisa Corbetta,  organizzatrice del  viaggio su incarico del  Centro Servizi  Didattici  della
Provincia di Torino.

L'iniziativa fa parte di un progetto mirato ad attivare una rete di scambi bilaterali tra 30 istituti superiori della citta' e
della provincia di Torino e 10 istituti superiori della Provincia di Pest (Ungheria), 10 della Prefettura di Corinto (Grecia)e
10 delle Province di Rabat e Casablanca (Marocco). Il tema generale del progetto e' "Donne, sport e liberta': rete di
partenariati scolastici tra storia, culture e realta' di vita".

Il tema per l'Ungheria e' "Kossuth: un eroe risorgimentale ungherese a Torino: quale messaggio per i giovani europei
di oggi?". E' stato scelto Kossuth per 2 ragioni: rappresenta gli ideali di liberta' e indipendenza; ha un legame con
Torino. Lajos Kossuth, nazionalista ungherese del XIX secolo, e' ricordato e amato come eroe rivoluzionario e per la
sua opposizione alla dominazione austriaca. Torino fu il suo ultimo rifugio durante l'esilio. Vi mori' nel 1894.

"Il  progetto e'  stato promosso e finanziato da Regione e Provincia -  spiega Gianni Oliva,  Assessore al  Sistema
educativo e formativo - per sviluppare la conoscenza generale delle culture diverse, fornire opportunita' di contatto tra
delegazioni  di  studenti  e  insegnanti  su  un  tema  specifico.  Il  tutto  in  funzione  di  uno  scambio  di  classi,  con  la
produzione di materiale sul tema e paese prescelto,  la conoscenza a distanza, lo scambio virtuale del  materiale,
l'incontro reale tra studenti. Si intende altresi' sensibilizzare alla solidarieta' e alla cooperazione in campo nazionale e
internazionale; promuovere le pari opportunita' e favorire la comprensione della storia. La precedente esperienza di
scambio con la Bosnia ha dato notevoli risultati in questo senso. Risultati che ci hanno indotto a programmare nuovi
rapporti con le scuole e la cultura di altri paesi."

torna al sommario

4. STRADE PROVINCIALI 1 E 2: NUOVA ILLUMINAZIONE PER LE GALLERIE DI LANZO

1.224.000 Euro per l'adeguamento alle norme stabilite dal Ministero dei Lavori Pubblici. I lavori da settembre.

Dall'autunno prossimo a Lanzo Torinese la viabilita'  sara'  piu'  sicura. La Provincia ha infatti  approvato il  progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle gallerie sulla Strada Provinciale
1 "Direttissima delle Valli Di Lanzo" (lunghezza 542 metri) e sulla Provinciale 2 di Germagnano (278 metri). I lavori
consentiranno di adeguare le gallerie stesse alla Direttiva 5711 del Ministero dei Lavori Pubblici. Il progetto, redatto
per la Provincia di Torino dalla "MCM Impianti", comporta una spesa complessiva di 1.224.003 Euro (2.370.000.000
lire).

Gli  interventi  programmati  riguardano  il  rinnovo  degli  impianti  di  alimentazione  e  di  illuminazione  e  le  opere
elettrotecniche di adeguamento, necessarie al corretto funzionamento. Sono inoltre previste, per la quasi totalita' della
lunghezza delle  due gallerie,  la  pulitura con acqua ad alta  pressione e la  verniciatura con un colore chiaro,  per
agevolare la riflessione necessaria. In un tratto di circa 30 metri all'interno della galleria della Provinciale 1 e' inoltre
prevista la realizzazione di un rivestimento interno protettivo. Considerata la tipologia di gallerie, a doppio senso di
marcia, l'impianto sara' del tipo simmetrico, con due file parallele di apparecchi illuminanti. Sono previsti diversi circuiti
di  alimentazione al  fine di  garantire una corretta parzializzazione. E'  in corso la gara d'appalto ad asta pubblica,
mentre l'inizio dei lavori e' previsto nel mese di settembre, con il minor impatto possibile sul traffico locale.

torna al sommario

5. CONSULTA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE

Domenica 17 marzo 2002, alle ore 9.30 presso l'Itis Pininfarina (via Ponchielli 16, Moncalieri) si svolgera' la Consulta
delle  Guardie  ecologiche.  La  Consulta  delle  GEV,  composta  dall'Assessore,  dai  rappresentanti  degli  enti  di
coordinamento, dai rappresentanti delle Gev e dal responsabile provinciale, si riunisce due volte l'anno. E' aperta a
tutte le guardie ecologiche e costituisce un momento di grande importanza per discutere e confrontarsi sui problemi
organizzativi e su quelli del territorio. Il programma prevede interventi di Giuseppe Tomasello, dirigente del Servizio
Parchi della Provincia di Torino; Carlo Bonzanino, dirigente area ambiente, rifiuti,  tutela ambientale e risanamento
smaltimento rifiuti della Regione Piemonte; Gabriella Passarino, Vice Direttore dipartimentale responsabile del A.T.
Conservazione della natura dell'Arpa; Marco Orlando della Provincia di Torino; Elena Manti, direzione interregionale
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Piemonte Liguria e Valle d'Aosta della Polizia di Stato e Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato; Livio Iacomuzio,
coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato; Francesco Rizzuti,  responsabile del coordinamento degli
interventi  di protezione civile della Provincia di Torino; Marco Andreoli,  dirigente Progetto G.E.V della Provincia di
Torino.

Programma

Ore 9.30 - inizio lavori. Saluto ai convenuti di Valter Giuliano, Assessore Cultura, Protezione della natura, Parchi ed
Aree Protette

- Consuntivo anno 2001 e presentazione del programma per il 2002 (Marco Andreoli)

- L'attività del Servizio Parchi: il programma del corrente anno e le prospettive (Giuseppe Tomasello)

- L'educazione ambientale: attuali orientamenti a livello nazionale e regionale (Carlo Bonzanino)

- Possibilità di collaborazione tra A.R.P.A. e G.E.V. della Provincia di Torino (Gabriella Passarino)

- Le funzioni ed i compiti del pubblico ufficiale con particolare riguardo alle attività di polizia amministrativa (Marco
Orlando)

- Le funzioni ed i compiti di polizia giudiziaria con riferimento anche alla previsione dell'art.57 comma 3 c.p.p.(Elena
Manti)

- L'attività del Corpo Forestale dello Stato (Livio Iacomuzio)

- La protezione civile: i compiti della Provincia (Francesco Rizzuti)

Nella tarda mattinata verranno consegnati i riconoscimenti mentre nel pomeriggio si terra' la discussione su problemi e
orientamenti del lavoro delle Guardie ecologiche.

torna al sommario

6. LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI OLIMPICI MONTANI

Il progetto della Provincia e del Touring Club Italiano presentato a Oulx

Sono state presentate stamani, presso l'ufficio IAT di MontagneDoc a Oulx, in Piazza Garambois 2, le linee guida del
progetto di analisi della qualità ambientale e dei servizi turistici nelle località alpine sedi dei Giochi olimpici 2006. Il
progetto e' stato realizzato dalla Provincia di Torino e dal Touring Club Italiano,

"La Provincia, nell'ambito della propria Pianificazione strategica, finalizzata al miglioramento delle qualità delle risorse
turistiche nei  territori  olimpici  -  ha spiegato l'assessore al  Turismo Silvana Accossato,  presente  all'incontro  con
Marco Girolami ed Emilio Quintè , del Centro studi Touring Club - propone un progetto operativo che porterà alla
definizione di "piani di miglioramento " specifici e di area".

All'incontro erano presenti  i  sindaci degli  otto comuni coinvolti,  le Pro loco, le ATL della Valle di Susa e della Val
Chisone, le Comunità montane e tutti gli operatori turistici pubblici e privati degli otto comuni.

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Progetto finalizzato per i lavoratori a tempo determinato dei Centri per l'impiego.

E' stato presentato dal Consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) per evidenziare la situazione nella quale
sono venuti a trovarsi i dipendenti che nel gennaio 2001 avevano perso il lavoro, dopo un anno di attivita' nei Centri
per l'Impiego. Ha risposto l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi la quale ha affermato che la soluzione era riposta in
un progetto finalizzato a carico del Servizio Lavoro nell'ambito dell'iniziativa di censimento, con l'assunzione di 50 unità
lavorative, da realizzarsi attraverso il fondo sociale europeo (asse A2 - A3).

INTERROGAZIONI

Corsi di specializzazione per il sostegno

E' stata presentata dalla consigliera Mariella Depaoli (Democratici per la Margherita) la quale ha rilevato che in questi
giorni si sta assistendo a situazioni di gravi disagio derivanti dalla sostituzione di insegnanti di sostegno precari. Ha
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risposto l'Assessore al Sistema educativo e formativo, Gianni Oliva precisando la mancanza di competenze da parte
della Provincia in questa materia, interamente demandata al Ministero

Mancata partecipazione

E'  stata  presentata  dal  consigliere  Aurora  Tesio  (Democratici  di  Sinistra)  per  conoscere  il  motivo  dell'assenza
dell'Assessore  Barbara  Tibaldi  a  un  importante  appuntamento  già  concordato  con  la  segreteria  dello  stesso
Assessore e  fissato  per  lunedì  4  febbraio.Tibaldi  ha affermato  di  essere  stata  convocata con urgenza,  per  altra
questione, dalla Presidente Mercedes Bresso.

INTERPELLANZE

Ics: si torna indietro?

Olivetti a 878 milioni di Euro?

Sono state rivolte dai consiglieri Alberto Tognoli, Gian Luca Vignale, Cesare Formisano e Massimiliano Motta
(Alleanza Nazionale) preoccupati  per la situazione della nota azienda eporediese e canavesana. In particolare gli
interpellanti hanno sottolineato il ripristino della Cassa Integrazione Guadagni alla Ics di Scarmagno per 250 lavoratori
e la richiesta di risarcimento per 878 milioni di Euro, a seguito del mancato accordo tra gli ex lavoratori Op e Olivetti
Holding. Sulle due questioni ha risposto l'Assessore Barbara Tibaldi la quale ha dichiarato la propria solidarietà verso
quei lavoratori che rivendicano i loro diritti.

PROPOSTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gruppi consiliari e Commissioni consiliari permanenti. Seconda variazione di componenti.

Il  Presidente  del  Consiglio,  Luciano Albertin  ha comunicato  le  seguenti  variazioni  di  consiglieri  all'interno  delle
Commissioni:

- Ciro Argentino dalla 8^ alla 5^

- Angelo Auddino alla 8^

- Aurora Tesio alla 1^

- Massimo Rostagno alla 8^

- Silvana Sanlorenzo alla 2^

- Modesto Pucci alla 7^

- Salvatore Rapisarda cancellato dalla 8^ ed iscritto, invece, alla 4^ ed alla 5^

- Sergio Vallero, capogruppo di Rifondazione Comunista

- Giovanna Tangolo, vice capogruppo di Rifondazione Comunista

- Sergio Vallero alla conferenza dei capigruppo e iscritto alla 1^, 2^, 4^ e 6^

- Giovanna Tangolo iscritta alla 3^, 5^,7^ e 9^

La proposta e' stata approvata a maggioranza (32 voti favorevoli).

RATIFICHE

1^ Variazione al Bilancio 2002

Ha svolto la relazione l'Assessore al Bilancio, Giuseppina De Santis. Sono intervenuti i consiglieri: Carmen Lojaconi
(Forza Italia) e Gianluca Vignale (Alleanza Nazionale). La deliberazione è stata approvata a maggioranza.

PROPOSTE

Regolazione dei rapporti convenzionali con enti diversi del territorio provinciale per la gestione dei servizi
assistenziali a favore dei disabili sensoriali.

Ha relazionato l'Assessore Maria Pia Brunato la quale ha sottolineato che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 individua
nei comuni i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Ha poi dichiarato
il  carattere transitorio della deliberazione, in attesa delle disposizioni regionali di attuazione della legge citata. Nel
dibattito  sono intervenuti  i  consiglieri:  Gianluca Vignale  (Alleanza Nazionale)  e  Luca Facta  (Democratici  per  la
Margherita). La deliberazione e' stata approvata a maggioranza.
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Agenzia turistica locale della Alta e Bassa Valle di Susa, del Pinerolese, della Val Chisone e Germanasca, della
Val Pellice e della Val Sangone (Atl 2) - Montagne olimpiche. Approvazione modifiche allo Statuto.

Ha svolto la relazione l'Assessore Silvana Accossato la quale ha comunicato quanto segue:

- la variazione della denominazione del consorzio in agenzia di accoglienza turistica locale della Alta e Bassa Valle di
Susa, del Pinerolese, della Val Chisone e Germanasca, della Val Pellice e della Val Sangone che viene abbreviata in
Montagne Olimpiche

- la proroga della durata dell'agenzia fino al 2020 con sede in Pinerolo

- l'aumento delle quote di capitale, ciascuna pari a Euro 550, 00

- la partecipazione della quota azionaria della Provincia per un importo di Euro 51606,29

- i trasferimenti all'Atl 2 saranno così scaglionati: Euro 117 mila per quest'anno, Euro 134 mila, rispettivamente per il
2003 e per il 2004

Sono intervenuti i consiglieri: Cesare Formisano (Alleanza Nazionale), Michele Chiappero (Partito Popolare Italiano
per la Margherita), Piergiorgio Bertone (Partito Popolare Italiano per la Margherita), Gianluca Vignale  (Alleanza
Nazionale),  Giuseppe Maurizio  Bruno  (Forza  Italia),  Candido Muzio  (Democratici  di  Sinistra)  e  Davide  Ricca
(Democratici per la Margherita). La delibera e' stata approvata a maggioranza.

MOZIONI

Fallimenti immobiliari

E'  stata  illustrata  dalla  consigliera  Silvana  Sanlorenzo  (Democratici  di  Sinistra)  la  quale  ha  sottolineato  che  il
fenomeno dei fallimenti immobiliari risulta, ormai, di grandi dimensioni, con effetti devastanti sul piano sociale per le
persone  che  li  subiscono;  rilevanti  sul  piano  economico  per  lo  sperpero  dei  risparmi  investiti  dalle  famiglie  per
l'acquisto della prima casa. La mozione chiede impegni precisi al Governo, al Parlamento, alla Giunta ed al Consiglio
della  Regione  Piemonte,  ai  Comuni  della  Provincia  in  merito  alla  questione.  Sono  intervenuti  i  consiglieri:  Ciro
Argentino (Comunisti Italiani), Mario Cassardo (Democratici di Sinistra), Arturo Calligaro (Lega Nord) e Giuseppe
Maurizio Bruno (Forza Italia). La mozione e' stata approvata a maggioranza.

Gestione della Sanità in Piemonte

La mozione è stata presentata dai consiglieri Vincenzo Galati (Verdi) e Davide Ricca (Democratici per la Margherita)
per deplorare il  caso Odasso e chiedere le dimissioni del Presidente della Regione Piemonte e dell'intera Giunta
Regionale. Nel dibattito sono intervenuti: Candido Muzio (Democratici di Sinistra), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza
Italia), Massimo Coticoni (Forza Italia), Sergio Vallero (Rifondazione Comunista), Giacomo Portas (Forza Italia),
Mario Cassardo  (Democratici  per la Margherita),  Ciro Argentino (Comunisti  Italiani),  Gianfranco Novero  (Lega
Nord). Il capogruppo Davide Ricca (Democratici per la Margherita) ha ritirato la mozione.

torna al sommario

8. LA PAGINA DEI GRUPPI

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

Gruppo Consiliare

ALLEANZA NAZIONALE

Torino, 12/03/2002

OGGETTO:CASTRI E TORINO "VITTIME" DELLA SPARTIZIONE DELLA SINISTRA.

ll  gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Alberto TOGNOLI e Massimiliano
MOTTA) ha presentato in merito un'interpellanza prot. 48409/2002 che si riporta qui di seguito:

PRESO ATTO

delle dimissioni non ritirate del Direttore Artistico del Teatro Stabile, Massimo Castri e della repentina nomina dell'ex
Direttore del T.S. di Parma, Walter Le Moli

CONSIDERATE

le motivazioni che hanno portato il Direttore Castri a consegnare le proprie dimissioni che nulla (o poco) hanno a che
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fare con una valutazione dell'operato artistico del medesimo, quanto - piuttosto - il frutto di una strategia politica e
partitica tesa a portare a tutti i costi Gabriele Vacis alla Direzione Artistica di una parte del Teatro Stabile

RILEVATO

che come durante l'elezione di due anni fa del Direttore dimissionario i partiti della sinistra ed in particolare esponenti
dei D.S., come dichiarato dallo stesso Castri, sono intervenuti con ingerenze inaccettabili per un'istituzione culturale il
cui C.d.A dovrebbe operare autonomamente

CONSIDERATO ANCORA

che i Consiglieri Provinciali  ,  avendo audito nelle Commissioni competenti, tanto il  rappresentante della Provincia,
quanto l'Assessore alla Cultura, hanno sentito valutazioni divergenti in particolar modo sull'operazione di acquisizione
del Laboratorio Settimo

INTERPELLANO

la Presidente e l'Assessore competente per sapere se:

1) Ritengono positivo l'avvicendamento alla Direzione del T.S.T. che è repentinamente avvenuta.

2)  Non  credono che sia  stata  orchestrata  un'operazione partitica  finalizzata  a  porre  il  Direttore  Castri  a  dare  le
dimissioni.

3) Non ritengano che - ancora una volta - a pagare sia stata la Città di Torino.

GRUPPI CONSILIARI

I  consiglieri  provinciali  Marta Rabacchi  (Gruppo D.S.)  e Sergio Vallero (Gruppo P.R.C.),  in  data 12 marzo hanno
presentato la seguente mozione:

MOZIONE ( Prot. 57854)

OGGETTO: Criteri per la valutazione di progetti di centrali termoelettriche di potenza superiore ai

300 MW termici.

Vista

la discussione avvenuta nella II  Commissione Consiliare relativa ad un atto deliberativo di  indirizzo del  Consiglio
Provinciale che, anticipando alcuni dei contenuti del Piano d'Azione Energetico- Ambientale in materia, definisca i
criteri  atti  ad  indirizzare  l'operato  delle  strutture  provinciali  coinvolte  nelle  procedure  di  valutazione  d'impatto
ambientale di detti impianti;

Considerato

che la liberalizzazione del mercato elettrico ha prodotto un numero non trascurabile d'impianti termoelettrici in corso di
valutazione d'impatto ambientale per una potenza complessiva di gran lunga superiore al fabbisogno energetico della
Provincia di Torino;

Constatato

che le nuove centrali proposte (cicli combinati di media-grossa taglia) se da un lato porterebbero a un sostanziale
aumento  di  efficienza  del  sistema  di  produzione  complessivo,  dall'altro  farebbero  aumentare  il  dato  di  potenza
installata sul territorio (con annesse problematiche ambientali e sociali locali) di ordini di grandezza non giustificati
dall'attuale livello di crescita dei consumi elettrici della Provincia di Torino;

Rilevato

altresì che se le scelte del Governo in merito all'accelerazione dell'iter autorizzativo per le nuove centrali elettriche se
confermate, pongono fuori gioco le Regioni e le Provincie, al contempo è urgente, da parte della Provincia di Torino,
assumere un chiaro orientamento in materia che scongiuri il proliferare dissennato d'impianti di produzione di energia
elettrica non giustificati da un effettivo fabbisogno energetico;

Considerato

che il trend in continua crescita di emissioni dei gas serra renderanno problematico il raggiungimento degli obiettivi di
Kioto al 2010 (meno 6,5% rispetto al 1990) e che l'aumento tendenziale delle emissioni risulta trainato dalla crescita
dei consumi dei trasporti e degli usi civili, ed in particolare si nota un incremento del volume riscaldato pro-capite, a
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causa della tendenza alla diminuzione del numero dei componenti le unità abitative e un incremento delle volumetrie
complessive adibite a residenziale;

Ritenuto

indispensabile, per concorrere positivamente al mantenimento degli impegni assunti il 5 giugno 2001 con il Protocollo
di Torino, porre in essere tutte le misure amministrative atte a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili respingendo il
proliferare d'impianti di produzione da fonti convenzionali;

Valutata

la  necessità  di  costruire  una relazione  diretta,  ai  fini  di  un  corretto  bilancio  sia  energetico  sia  ambientale  tra  le
autorizzazioni di nuovi impianti e la sostituzione di quelli esistenti - siano essi impianti collettivi o individuali- al fine di
ridurre e quindi bilanciare le emissioni in atmosfera;

Valutata

la  bozza  sottoposta  all'esame  di  anzidetta  Commissione  ,  rilevata  la  necessità  di  precisare  meglio,  stante  le
considerazioni di cui sopra, alcuni aspetti contenuti nell'allegato alla proposta deliberativa stessa;

Considerato

che nel documento proposto una posizione centrale assume, per la espressione positiva del parere provinciale, la
disponibilità dei proponenti a orientare gli interventi verso la scelta del teleriscaldamento e valutata la necessità - per
rendere  efficace  tale  orientamento-  di  operare  per  favorire  la  realizzazione  della  rete  di  distribuzione  di  energia
termica;

Ritenuto

in questo contesto, una occasione strategica l'esistenza dei due poli principali di produzione termoelettrica agli estremi
dell'area metropolitana (ENEL di Chivasso- AEM di Moncalieri);

il Consiglio Provinciale

incarica la Giunta di approfondire la possibilità di massimizzare il vantaggio ambientale costituito dall'esistenza dei due
poli  principali  di  produzione  termoelettrica  sopra  citati  tramite  interconnessione  di  reti  di  distribuzione  di  energia
termica, utilizzo degli impianti a energie rinnovabili e di quelli esistenti quali impianti intermedi di rilancio;

assume la deliberazione di cui all'oggetto integrando il  punto b1) massimizzazione della produzione di  energia in
cogenerazione come di seguito:

« Tale condizione si intende assicurata quando vengono rispettatele seguenti indicazioni:

il  progetto di impianto deve essere accompagnato dell'impegno dell'ente locale, nell'ambito della programmazione
urbanistica  della  previsione  di  reti  di  distribuzione  dell'energia  termica,  al  pari  delle  previsioni  delle  opere  di
urbanizzazione primaria previste dalle norme urbanistiche in materia.

Il progetto viene altresì corredato da convenzioni di fornitura di energia termica tra il soggetto proponente e l'Ente
locale sede della  localizzazione,  nonché dalla  progettazione e garanzie finanziarie per  la  realizzazione delle  reti;
inoltre contiene gli impegni di interconnesione con i comuni contermini e le altre reti» ;

integrando inoltre il punto c4) come di seguito:

« Si attribuisce importanza primaria, per la coerenza con gli impegni assunti di riduzione delle emissioni di gas serra ,
al sistema di reti interconnesse di distribuzione energia termica e alla attuazione del risparmio dei consumi di energia
elettrica.

In questo ambito, si considera coerente con questo indirizzo e soddisfatto il fabbisogno energetico della provincia di
Torino- tenuto in conto un suo incremento- dagli  impianti  in elenco nella tabella ai punti  1/B e1/C (qui  di  seguito
riportata e parte integrante del presente atto) e dalla loro interconnessione con le reti di distribuzione fisica dell'energia
termica» .

GWh % sul
consumo

1/A situazione
all99
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Consumo Consumo
provincia di Torino

11.052 100

Produzione Produzione
idroelettrica

784 2.314

Produzione
termoelettrica

1229 3318

Produzione totale
provincia To

2013 5.632 51%

1/B impianti
di cui già
approvati

Potenziamento
Chivasso

754 2337 21%

di prossima
realizzazione

Pont-Ventoux AEM 150 458 4%

Skf Airasca
biomasse

12 70 1%

1/C ultreriori
potenzialità

risparmio
energetico

Risparmio
energetico

1105 10%

Fonti
rinnovabili

Altre biomasse 36 210 2%

Inceneritore rsu 30 240 2%

1/B impianti
di cui in fase
di

Ripotenziamento

di prossima
realizzazione

valutazione AEM Moncalieri 600 4300 39%

Totale previsione
produzione

14.352 130%

I consiglieri provinciali

Marta Rabacchi

Sergio Vallero

Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione

Prot. n. 57662 Torino, 12/3/2002

INTERPELLANZA

Oggetto: Ripartono i licenziamenti per rappresaglia?

La Direzione OSVAT s.r.l.  ,  azienda metalmeccanica di  circa 40 dipendenti  di  Piobesi  (To) l'8 febbraio scorso ha
consegnato a quattro dipendenti altrettante lettere di licenziamento per giustificato motivo.

Visto

-  che si  tratta  sostanzialmente  di  4  licenziamenti  in  tronco giustificati  dalla  tanto  improvvisa  quanto  insospettata
chiusura di un fantomatico reparto di torneria;

Constatato

- che i quattro lavoratori colpiti dal grave provvedimento non sono i soli addetti in tale reparto e per di piú svolgevano
diverse mansioni e non soltanto quelle di torneria;
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- che la decisione di chiudere tale reparto non è mai stata prima prospettata dalla Direzione aziendale né al sindacato
(Fiom) presente con numerosi iscritti, né tanto meno ai dipendenti;

- che i licenziamenti per la chiusura di un reparto di circa 10 personae sono 4 e non 5; guarda caso 5 è proprio il
numero minimo previsto dalla legge per avviare una procedura di riduzione collettiva di personale, con conseguente
confronto con il Sindacato sulle possibili soluzioni alternative;

- che tre dei quattro licenziati, nell'assemblea dei lavoratori svoltasi con la Fiom il 6 febbraio scorso (2 giorni prima
dell'improvviso licenziamento) avevano fornito pubblicamente la propria disponibilità a candidarsi come delegati per la
Fiom nelle elezioni per il rinnovo della RSU dimessasi un paio di mesi prima, la cui procedura sarebbe stata avviata
(decisione anche questa assunta pubblicamente in assemblea) lunedì 10 febbraio.

Tutto questo a detta dei lavoratori e della Fiom in una azienda nella quale la recente presenza sindacale è sempre
stata  mal  tollerata  dal  padrone, che non ha mai  permesso al  sindacato di  effettuare le  assemblee dei  lavoratori
all'interno della fabbrica.

Fermo restando le iniziative legali e sindacali che saranno messe in atto,

il sottoscritto consigliere

INTERPELLA

la Presidente e l'Assessore competente per chiedere se non ritengano opportuno approfondire quanto sta accadendo
alla OSVAT di Piobesi alla luce anche dei numerosi tentativi che nelle aziende minori stanno avvenendo di mettere in
pratica quanto dibattuto a livello nazionale (abrogazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori).

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

Prot. n. 58493 Torino,13/3/2002

INTERPELLANZA URGENTE

Oggetto: Ristrutturazioni alla Seat Pagine Gialle

I sottoscritti consiglieri Sergio Vallero e Giovanna Tangolo

venuti a conoscenza che

i lavoratori della Seat Pagine Gialle sono in stato di agitazione;

che le  organizzazioni  sindacali  hanno proclamato la  mobilitazione dopo aver  atteso invano per  7  mesi  un piano
industriale  da  parte  della  direzione che definisca  con chiarezza  le  scelte  produttive  e  dia  garanzia  di  lavoro  ed
occupazione ai dipendenti;

tenuto conto che

i lavoratori della Seat avevano appreso nei mesi scorsi solo dai giornali i passaggi di proprietà dell'azienda;

che  questi  stessi  lavoratori  e  le  organizzazioni  sindacali  prendono  conoscenza  delle  decisioni  dell'azienda  solo
attraverso i comunicati appesi in bacheca,

che numerosi sono stati i passaggi selettivi di lavoratori Seat (Tesoreria e Finanza) ad altre aziende;

che si moltiplicano le voci rispetto ad esternalizzazioni, esuberi e trasferimenti;

considerato anche che

nel gioco delle diverse scatole proprietarie in cui è inserita la Seat, risulta difficile ai sindacati individuare chiaramente
la stessa controparte che sembra volersi nascondere;

questi da mesi fanno pressione, a norma dell'art. 6 e 7, perché la proprietà fornisca tutte le informazioni utili per poter
affrontare la riorganizzazione dell'azienda;

le preoccupazioni espresse in sede di passaggio alla proprietà Telecom e dell'annunciato trasferimento della sede
legale da Torino a Milano in interpellanza del 5 ottobre 2000 sono ampiamente confermate;

che forti sono i rischi di veder ancora una volta ridotte le capacità produttive sul nostro territorio confermati dal giudizio
negativo  che  le  organizzazioni  sindacali  danno  della  gestione  Tronchetti  Provera  che  giudicano  caratterizzata
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dall'obbiettivo di smantellamento della Seat attraverso un processo combinato di ristrutturazioni, esternalizzazioni e
decentramento di tutte le attività ;

interpellano la Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere

quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere presso la Direzione della Seat e Telecom perché siano
accertati i progetti dell'azienda stessa;

quali garanzie di mantenimento del sito produttivo, di garanzie occupazionali e di valorizzazione professionale dei
dipendenti intendano pretendere dall'azienda;

quali iniziative di sostegno ai lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali vogliano manifestare.

IL GRUPPO CONSILIARE

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

torna al sommario

9. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 16 MARZO

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

Convegno sul tema "Formazione e cambiamento". Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

LUNEDI' 18 MARZO

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

Conferenza stampa di presentazione del progetto per il risparmio energetico. Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

MARTEDI' 19 MARZO

ORE 11,30 - TORINO - (Basic Village - Corso Regio Parco 39)

Inaugurazione  della  mostra  "Riciclando  2002"  organizzata  dall'Istituto  Europeo  di  Design  -  IED  Moda  Lab.
Intervengono l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba e l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

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' 20 MARZO

ORE 10 - TORINO - (Prefettura - Piazza Castello)

Riunione sulla  sicurezza dei  cantieri  per  i  Giochi  olimpici  di  Torino  2006.  Intervengono il  Prefetto  dott.  Catalani,
l'Assessore  al  Lavoro  Barbara  Tibaldi,  rappresentanti  della  Regione,  Comune di  Torino,  Toroc,  Ordine  ingegneri,
Ordine architetti, Collegio costruttori edili, OO.SS. provinciali e di categoria e rappresentanti della Direzione provinciale
del lavoro.

ORE 11 - TORINO - (La Cavallerizza)

Conferenza  stampa  di  presentazione  della  seconda  edizione  della  Biennale  Internazionale  BIG  Torino  2002.
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 18,30 - TORINO - (Studi televisivi Telestudio - Via Rocca De Baldi 20 F)

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro interviene alla trasmissione D come Donna sul problema
e risorsa acqua.
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GIOVEDI' 21 MARZO

ORE 10,30 - RIVOLI - (Sala conferenze - Casa del Conte Verde - Via F.lli Piol 8)

Firma della convenzione tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse per la gestione dei servizi
attivati presso il Centro per l'impiego di Rivoli. Segue dibattito. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 11 - TORINO - (Via Valeggio 5)

Firma del protocollo di intesa per la localizzazione, installazione, razionalizzazione e riqualificazione ambientale degli
impianti di telefonia mobile cellulare con i comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Cumiana, Moncalieri,
Scalenghe e Villafranca Piemonte. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 14 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra i rappresentanti della Fondazione CRT, Compagnia San Paolo, Unione
Industriale, Regione Piemonte, Comune di Chieri, OO.SS. di categoria e della Tessitura Leandro Piovano di Chieri per
discutere la ricollocazione della Tessitura Leandro dopo il drammatico incendio dello stabilimento chierese.

ORE 21 - COLLEGNO - (Convitto delle operaie - Biblioteca civica - Corso Francia 275)

Incontro sul tema "Come aumentare le percentuali di raccolta differenziata e arrestare la produzione di rifiuti?", del
ciclo "La sostenibilita' ambientale, lo sviluppo e la qualita' della vita, i cambiamenti climatici globali, la crisi energetica".
Interviene l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 21 - BORGARO TORINESE - (Sala conferenze - Villa Tapparelli - Via Matteotti 11)

Dibattito  pubblico  sul  tema  "L'inquinamento  ambientale  ed  il  conseguente  impatto  con  il  territorio".  Interviene
l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

VENERDI' 22 MARZO

ORE 9,30 - TORINO - (Aula Consiglio di Facolta' del Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24)

Convegno sul tema "L'acqua: pensare globalmente". Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena
Ferro.

ORE 11 - TORINO - (Sala Colonne - Piazza Palazzo di Citta' 1)

Conferenza stampa di presentazione di "La donna e la prevenzione". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale
Maria Pia Brunato.

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

Conferenza stampa di presentazione del convegno "Minoranze linguistiche. Prospettive per l'operativita' di una legge".
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 14 - TORINO - (Auditorium - Via Valeggio 5)

Seminario  sul  tema  "La  casa  nelle  stagioni  della  vita".  Interviene  l'Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  Maria  Pia
Brunato.

SABATO 23 MARZO

ORE 9 - LANZO TORINESE - (Hotel Piemonte - Via Umberto I 23)

Convegno sul tema "Minoranze linguistiche. Prospettive per l'operativita' di una legge" (In ricordo di Arturo Genre).
Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 9,30 - TORINO - (Piccola Casa della divina provvidenza - Via Cottolengo 14)

Convegno sul  tema "Persona con disabilita'.  Risorse e valori  da scoprire."  Interviene l'Assessore alla  Solidarieta'
sociale Maria Pia Brunato.

FERRARA - (Aula Magna - Dipartimento di fisica dell'Universita' di Ferrara)

Convegno  sul  tema  "Il  pozzo  di  Antonio",  libro  bianco  sull'acqua  in  Italia.  Interviene  l'Assessore  allo  Sviluppo
sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

DOMENICA 24 MARZO
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ORE 9 - LANZO TORINESE - (Hotel Piemonte - Via Umberto I 23)

Convegno sul tema "Minoranze linguistiche. Prospettive per l'operativita'  di  una legge". Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

torna al sommario
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