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Notizie dal gruppo

L’iniziativa che stiamo per presentar-
vi ha la finalità di esporvi e render-
vi partecipi, ancora una volta, dell’at-
tività istituzionale del nostro Ente ed 
in particolare dell’operato politico-am-
ministrativo del nostro Gruppo che in 
questo mandato amministrativo si è 
caratterizzato per il maggior numero di 
atti presentati e discussi nei lavori di 
Consiglio e Commissioni Permanenti.
Ho sempre creduto in una politica al 
servizio dei cittadini, di noi tutti, e in 
questi 15 anni di Amministrazione Pro-
vinciale ho potuto maturare la consa-
pevolezza che l’amministratore pubbli-
co debba onorare due propositi: il senso 
di responsabilità nel compiere scelte di 
governo e proposizione che soddisfino 
interessi ed esigenze collettive e non in-
dividuali, e un’equilibrata rappresen-
tanza delle istanze territoriali.
Il ruolo del Consigliere Provinciale di 
un ente di area vasta, qual è la Pro-
vincia di Torino (una realtà che com-
prende 315 Comuni e rappresenta per 
estensione territoriale circa la metà 
della Regione Piemonte), richiede im-

pegno, spirito di servizio e capacità di 
ascolto. Il dibattito sempre più serrato 
sull’abolizione delle Province ha svili-
to e talvolta mortificato l’operato delle 
donne e degli uomini che per effetto di 
un’elezione a suffragio universale e de-
mocratica, così come hanno previsto i 
nostri padri costituenti, sono stati chia-
mati ad amministrare un livello inter-
medio di governo.
Non credo che sia utile riproporre una 
difesa d’ufficio, sia pure avvallata da 
resoconti numerici e da autorevoli co-
stituzionalisti, dal momento che anche 
un fanciullo comprenderebbe che elimi-
nare un autorevole livello intermedio 
di governo significherebbe caricare Re-
gioni e Comuni di maggiori oneri e re-
sponsabilità, ma voglio sottoporre una 
riflessione sulla deriva istituzionale che 
negli ultimi anni sta caratterizzando il 
dibattito politico e civile. Le donne e gli 
uomini presenti nelle istituzioni siamo 
noi, noi cittadini che ci riconosciamo il 
diritto di delegare ad altri la responsa-
bilità delle nostre scelte, di scegliere da 
chi farci rappresentare, noi che spes-
so dimentichiamo il nostro senso civi-

La neve è arrivata sulle nostre montagne!

NADIA LOIACONI
Capogruppo
Gruppo PDL Forza Italia
Provincia di Torino

dal Senatore Lucio Malan

TRIBUNALI
In Commissione Giustizia al Senato è 
stato approvato il parere sul decreto sul-
la geografia giudiziaria. Tra l’altro esso 
chiede il ripristino dei Tribunali di Pine-
rolo e di Alba, e l’istituzione di una sede 
distaccata dove sono stati soppressi dei 
Tribunali tra cui Acqui Terme, Casale, 
Mondovì, Saluzzo e Tortona. Sono state 
introdotte anche altre razionalizzazioni 
quale l’accorpamento a Pinerolo di parte 
del territorio delle ex-sezioni di Monca-
lieri e Susa.

co, noi tronfi dei nostri successi e giudi-
ci implacabili difronte agli errori altrui, 
noi che aspiriamo ad una società giu-
sta e meritocratica, ma poi cerchiamo le 
scorciatoie, noi che nell’arco delle no-
stre giornate diveniamo vittime e car-
nefici, giudici e giustizieri, secondo un 
gioco delle parti che impoverisce le no-
stre coscienze e la volontà di evolvere. 
Se davvero avessimo l’illusione di cam-
biare il mondo, dovremmo quantome-
no cominciare da noi stessi, rivestendo 
i panni del buon padre di famiglia, della 
buona madre, dei figli che tutti i genito-
ri vorrebbero avere, senza mai dimen-
ticare che siamo nati liberi dai precon-
cetti, che siamo liberi nei nostri cuori, e 
che possiamo confrontarci sui contenu-
ti, senza vendere la nostra anima.
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di vedere addossate ai Comuni la gestione de-
gli edifici scolastici superiori. Porteremo que-
ste lettere ai Parlamentari, augurandoci che al-
meno in Aula si trovi la forza di intervenire a 

ANTONIO SAITTA
Presidente
dell’Unione Province italiane
Ho sempre sostenuto che il disegno di legge 
del ministro Delrio su Province e Città me-
tropolitane era confuso e pieno di lacune: la 
Commissione Affari Costituzionali della Ca-
mera è stata costretta a riscriverlo quasi per 
intero, per cercare di porre rimedio ai gravi 
vizi di legittimità che conteneva. Purtroppo 
l’impresa era ardua e, nonostante tutto il lavo-
ro della Commissione, resta un provvedimen-
to confuso, con norme ingarbugliate, che non 
semplifica e non sburocratizza, ma aumenta la 
confusione sulla gestione dei servizi a livello 
locale creando nuovi problemi a imprese e cit-
tadini. Le Città metropolitane poi diventeran-
no di fatto proprietà esclusiva del Sindaco del 
Comune capoluogo. Il testo è stato licenziato 
negli ultimi giorni di novembre dalla Commis-
sione Affari Costituzionali della Camera dei 
Deputati e lunedì 2 dicembre ha cominciato 
l’esame con il primo passaggio in Aula.
La Commissione ha scelto di non tenere con-
to del parere dei giuristi esperti che unanime-
mente hanno giudicato il testo incostituziona-
le, ha sottovalutato colpevolmente lo studio 
della Corte dei Conti che indica reali aumenti 
di spesa collegati all’attuazione del Ddl Delrio 
a fronte di risparmi irrisori e tutti da dimostra-
re, non ha considerato nemmeno la proposta 
di illustri economisti che indicava in 30 miliar-
di di risparmio per lo Stato la costituzione del-
le Province come stazioni uniche appaltanti.
Come si fa in tempi come questi a rifiutare 
proposte per portare forti risparmi allo Stato? 
Perché Governo e Commissione hanno privi-
legiato la linea che produrrà costi? Non han-
no nemmeno esteso le norme sulla gratuità 
dell’incarico degli amministratori né alle Re-
gioni, nè ai Consiglieri regionali.
In questi giorni ho ricevuto centinaia di mes-
saggi allarmati dei nostri sindaci, preoccupati 

Notizie dal gruppo

Il sovrapporsi disordinato di provvedimenti 
di “riforma” del sistema delle autonomie loca-
li (sul destino delle Province, sull’istituzione 
delle Città Metropolitane, sulla riduzione del-
la frammentazione territoriale dei Comuni) la-
scia disorientati, sia quanto al merito delle po-
litiche di riorganizzazione tentate, sia quanto 
alla loro legittimità costituzionale. Quanto al 
destino delle Province – oltre a ricordare che 
la Corte costituzionale ha dichiarato la incosti-

L’impegno per un serio riordino
delle autonomie locali
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tuzionalità (con sentenza 220/13) dei confu-
si e contraddittori provvedimenti degli ultimi 
governi, perché approvati con atti d’urgenza 
(decreti legge) – riteniamo che non si possa 
comunque con legge ordinaria sopprimere le 
funzioni di area vasta delle Province e attri-
buirle a Regioni e Comuni, né trasformare gli 
organi di governo da direttamente a indiretta-
mente elettivi, né rivedere con una legge gene-
rale gli ambiti territoriali di tutte le Province.

ridefinire con certezza le funzioni delle Provin-
ce, scongiurando il rischio che a pagare siano, 
come sempre i cittadini.
(A. Saitta)

PER UNA RIFORMA RAZIONALE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE 
LOCALI, DAI NOSTRI PADRI COSTITUENTI UN INSEGNAMENTO…

COSA DICE LA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, ricono-
sce e promuove le autonomie locali; at-
tua nei servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento amministrati-
vo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e 
del decentramento. 

Art. 114 
La Repubblica è costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropoli-
tane e le Regioni sono enti autonomi con 
propri statuti, poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla Costituzione.

Art. 117 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle se-
guenti materie:

p) legislazione elettorale, organi di gover-
no e funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane;
I Comuni, le Province e le Città metropo-
litane hanno potestà regolamentare in or-
dine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro at-
tribuite.

Art. 118 
I Comuni, le Province e le Città metropo-
litane sono titolari di funzioni amministra-
tive proprie e di quelle conferite con leg-
ge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze.

Art. 119 
I Comuni, le Province, le Città metropoli-
tane e le Regioni hanno autonomia finan-
ziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropoli-
tane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
propri, in armonia con la Costituzione e 
secondo i principi di coordinamento del-
la finanza pubblica e del sistema tributa-
rio. Dispongono di compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali riferibile al loro 
territorio.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai 
commi precedenti consentono ai Comu-
ni, alle Province, alle Città metropolitane 
e alle Regioni di finanziare integralmente 
le funzioni pubbliche loro attribuite.
I Comuni, le Province, le Città metropo-
litane e le Regioni hanno un proprio pa-
trimonio, attribuito secondo i principi ge-
nerali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 132 
Si può, con l’approvazione della maggio-
ranza delle popolazioni della Provincia o 
delle Province interessate e del Comune o 
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Commissioni
CONSILIARI
Lunedì 18 Novembre
ORE 10,30: 5° Comm. CONSILIARE 
“Progetto Partenariato per i progetti di recu-
pero urbano funzionali allo sviluppo econo-
mico del territorio (PPRU) – Progetto Coo-
peration Triangulaire Italie, Niger, Senegal”.
•
Ore 15,00: 4° Comm. CONSILIARE
Sopralluogo presso la circonvallazione della 
SP 6 sul territorio del comune di Piossasco.
Mercoledì 20 Novembre
ORE 9.30: 3° Comm. CONSILIARE 
Approfondimento presentazione del rapporto 
dell’Osservatorio del lavoro. 
•
ORE 11.00: 6° Comm. CONSILIARE 
Programma ALCOTRA 2014-2020. AG-
GIORNAMENTO SULLE LINEEPRO-
GRAMMATICHE.
•
ORE 14.30: 7° – 8° Comm. CONSILIARE 
Deliberazione prot. n. 29177/2013 – Rappor-
to sull’andamento gestionali degli organismi 
partecipati dalla provincia di Torino – Rela-
zione al 31 marzo 2013 Presa d’atto.
Giovedì 21 Novembre
ORE 9.30: 9° Comm. CONSILIARE 
Visita al Centro Servizi per il Volontariato 
V.S.S.P.
•
ORE 11.00: 2° Comm. CONSILIARE 
Protocollo per la gestione unitaria del Servi-
zio integrato Rifiuti. Audizione del Presiden-
te ATOR.
•
ORE 14,00: 1° – 7° Comm. CONSILIARE
Esame Deliberazione n. 43781/2013 aven-
te come oggetto: “Fondazione Centro per la 
conservazione ed il restauro dei beni Cultu-
rali la Venaria Reale. Proposta modifica dello 
Statuto. Approvazione”.
Esame Deliberazione n. 40462/2013 avente 
come oggetto: “Comitato per le celebrazio-
ni per il Centocinquantesimo anniversario 
dell’unità d’Italia. Recesso”.
Venerdì 22 Novembre
ORE 9,00: 9° Comm. CONSILIARE
Convegno Nazionale “La violenza sulle don-
ne e le strade per la prevenzione”.
•
ORE 9,30: 7° Comm. CONSILIARE
Partecipazione al Convegno “Patto di stabi-
lità e governo locale”. Presso Reg. Piemonte.
Lunedì 25 Novembre
ORE 11.00: 5° Comm. CONSILIARE 
Accessi al tunnel di base della Nuova Linea 
Torino – Lione, cosa accade in Francia. Audi-
zione dell’Ing. Manuela Rocca.

Martedì 26 Novembre
ORE 10.00: 2° – 4° Comm. CONSILIARE 
Sopralluogo alla Cascina Bergera per proble-
matiche di inquinamento acustico.
Mercoledì 27 Novembre
ORE 9.30: 3° Comm. CONSILIARE 
Dimensionamento scolastico e programma-
zione dell’offerta formativa. 
•
ORE 11.00: 6° Comm. CONSILIARE 
Agricoltura biologica: esame normativa vi-
gente; ruoli e competenze della Provincia e 
della Regione circa i controlli e le funzioni 
di soggetti diversi; numero delle aziende ade-
renti al biologico suddiviso per zonizzazioni e 
per settori merceologici.
Audizione dei rappresentanti di categoria.
•
ORE 14.30: 7° – 1° Comm. CONSILIARE 
Deliberazione prot. n. 40642/2013 – Comi-
tato per le Celebrazioni per il Centocinquan-
tesimo anniversario dell’Unità “Italia 150”. 
Recesso.
•
ORE 18.00: 1° Comm. CONSILIARE 
Pres. Saitta. Presentazione del libro del Pre-
sidente della Provincia di Pesaro-Urbino Mat-
teo Ricci: “L’Italia alla ricerca della felicità”.
Giovedì 28 Novembre
ORE 11.00: 2° Comm. CONSILIARE 
Uno sguardo all’aria: Relazione annuale sulla 
Qualità dell’Aria 2012 – situazione nel 2013.

Un’iniziativa
nuova

a disposizione
del cittadino!

Per chi fosse interessato a ricevere 
questa news del Gruppo PDL – 
Forza Italia può rivoglersi a:
pdl.forzaitalia@gmail.com

Aiutaci a diffonderla!

dei Comuni interessati espressa median-
te referendum e con legge della Repubbli-
ca, sentiti i Consigli regionali, consentire 
che Provincie e Comuni, che ne facciano 
richiesta, siano staccati da una Regione e 
aggregati ad un’altra. 

Art. 133 
Il mutamento delle circoscrizioni provin-
ciali e la istituzione di nuove Province 
nell’ambito di una Regione sono stabili-
ti con leggi della Repubblica, su iniziati-
ve dei Comuni, sentita la stessa Regione.
 

CARTA EUROPEA DELLE 
AUTONOMIE LOCALI
Ratificata dall’Italia con legge L. 30 dicem-
bre 1989, n. 439 Ratificata ed esecuzione 
della convenzione europea relativa alla Car-
ta europea dell’autonomia locale, firmata a 
Strasburgo il 15 ottobre 1985 (Pubblicata 
nella G.U 22 gennaio 1990, n.17, S.O.).
Articolo 3

Concetto di autonomia locale.
Per autonomia locale, s’intende il diritto 
e la capacità effettiva, per le collettività 
locali, di regolamentare ed amministrare 
nell’ambito della legge, sotto la loro re-
sponsabilità, e a favore delle popolazioni, 
una parte importante di affari pubblici.
Tale diritto è esercitato da Consigli e As-
semblee costituiti da membri eletti a suf-
fragio universale, segreto, paritario, di-
retto e universale, in grado di disporre di 
organi esecutivi responsabili nei loro con-
fronti. Detta disposizione non pregiudica 
il ricorso alle Assemblee di cittadini, al re-
ferendum, o ad ogni altra forma di parte-
cipazione diretta dei cittadini qualora que-
sta sia consentita dalla legge.

CANCELLAZIONE DELLE PROVINCE, 
UNIONI DEI COMUNI, COMUNITÀ 
MONTANE, CITTÀ METROPOLITANE
Chiediamo certezze al legislatore

nazionale e regionale…
Da tempo segnaliamo la inderogabile necessità 
di fare chiarezza sul riordino dell’ordinamento 
statale periferico.
Fiumi di parole mirate alla cancellazione delle 
Province come se l’ente rappresentasse il co-
sto della politica; la forzatura della unione  dei 
comuni senza avere le idee chiare tant’è che la 
scorsa settimana, su proposta del Sen. Lucio 
Malan, è stata concessa dal Parlamento una ul-
teriore proroga di sei mesi. Il grande pasticcio 
delle Comunità Montane con una attesa nomi-
na dei Commissari che non arriva mai! Una 
Città Metropolitana annunciata sulla carta ma 
che non si capisce bene che cosa dovrà fare, 
sono solo alcune delle situazioni di sofferenza 
di questo Paese.
Per questo, chiediamo più chiarezza al legisla-
tore nazionale che prima di procedere a spiz-
zichi  e bocconi, dovrebbe varare una seria ri-
forma delle Autonomie Locali e alla regione 
chiediamo sintonia con il territorio.
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I N T E R R O G A Z I O N I
“Intervento urgente sulla Strada provinciale 197 
in Frazione Motta nel Comune di Carmagnola” è 
il titolo del quesito a firma dei consiglieri del PdL 
Surra, Loiaconi, Giacometto, Bonansea, Cerchio, 
Gambetta, Ruffino, Tomeo e Puglisi.
“Era stato detto in una precedente occasione – ha 
spiegato Surra – che i grandi investimenti non si 
potevano affrontare, sono passati due anni ma il 
problema continua a sussistere. Sono stati regi-
strati molti incidenti in quel tratto di strada. Il 
patto di stabilità, così come stanno oggi le cose, 
non sarà in ogni caso rispettato, tanto vale por-
tare avanti le opere necessarie per il territorio”.
Ha risposto l’assessore Avetta. “La strada è stata 
oggetto di un esame approfondito. Dopo il 2008 
non sono stati segnalati incidenti di particolare 
gravità. Il Comune aveva deliberato un proget-
to per la realizzazione di una rotatoria in località 
Motta con la richiesta di un contributo, una par-
tecipazione della Provincia. Abbiamo richiesto 
all’Amministrazione comunale di essere partner 
nella richiesta dei finanziamenti necessari. Sono 
pochi gli enti locali in grado di anticipare fondi 
in questa fase. In attesa che il Piano di Sicurezza 
Nazionale faccia il suo corso e le sue valutazioni, 
i nostri uffici hanno allo studio l’installazione di 
apparecchiature per la rilevazione e il controllo 
della velocità”. 
I consiglieri Botticelli, Papotti e Puglisi hanno in-
terrogato l’assessore D’Acri in merito all’intesta-
zione delle utenze del Barrocchio.

“Parliamo di uno stabile nuovamente occupato 
– ha ricordato la consigliera Botticelli – la scor-
sa settimana si sono svolte manifestazioni per il 
venticinquennale dell’apertura del centro sociale. 
Vi sono utenze a carico della provincia?”.
“È un immobile che non rientra nelle mostre pri-
orità di intervento – ha spiegato l’esponente della 
Giunta – e al momento non è agibile. Per quanto 
ci riguarda non vi sono utenze a nostro carico . È 
una struttura non utilizzata e dichiarata inagibile. 
Abbiamo anche interessato l’area Edilizia per le 
verifiche sulla parte esterna”.
“Vorremmo continuare ad essere informati su 
quanto avverrà nell’edificio” ha replicato l’inter-
rogante. 
Ancora l’assessore Avetta è intervenuto in meri-
to ad un’interrogazione presentata dai consiglieri 
della Lega Nord Borgarello, Corda, Albano e Pia-
nasso, sulla situazione della Strada provinciale 
128 in Frazione Pessione nel Comune di Chieri.
“Vogliamo capire dall’assessore – ha detto la 
consigliera Borgarello – quali sono le intenzioni 
dell’amministrazione su questo tratto di strada”.
“Sono state fatte alcune riunioni con il sindaco e 
con i cittadini di Pessione – ha sostenuto l’asses-
sore alla Viabilità – per studiare come limitare la 
velocità in quel tratto. La strada costituisce an-
che una via d’accesso a un grande stabilimento 
oltre alla presenza di scuole che si affacciano sul-
la sua carreggiata. 
Sono stati previsti interventi di arredo urbano ed 
è stata esaminata anche la questione riguardante 

la viabilità da e per lo stabilimento. Si potrebbe 
realizzare un apposito parcheggio per favorire il 
deflusso degli automezzi. Il progetto è stato in-
serito nei nostri elenchi di fattibilità. Speriamo 
di poterlo comprendere all’interno del bilancio 
2014”.
I N T E R P E L L A N Z E
I consiglieri del Gruppo PdL hanno posto in Aula 
il problema della chiusura per ferie degli uffici Jat 
di Pinerolo.
Per il consigliere Bonansea “non è ammissibile 
che tali uffici li decidano di chiudere e andare in 
ferie proprio durante il Sinodo Valdese, un perio-
do di grande affluenza nel Pinerolese. Teniamo 
anche presente l’entità del cotributo stabilito dal-
la Provincia, 320 mila euro all’anno. Volevamo 
sapere se l’Amministrazione era a conoscenza di 
questa chiusura. C’è stata una presa di posizione 
di Turismo Torino?”.
“Confermo innanzitutto la cifra ha dichiarato 
l’assessore Balagna – che non è un contributo 
ma una quota associativa. La gestione è legata 
ad un accordo fra Turismo Torino e il Comune 
di Pinerolo. Con la riduzione dei budget pubbli-
ci è stata in pratica decisa una ridefinizione de-
gli orari di apertura dell’agenzia. Nello specifico 
le due persone assunte sono soggette alla norma-
tiva del Contratto Nazionale di Lavoro e quindi 
sono state previste le giornate di chiusura totale 
della sede, dal 27 al 30 agosto, giorni individuati 
in base al minor passaggio e affluenza. Sarà mia 
premura chiedere al prossimo consiglio di Turi-

SEDUTA CONSILIARE
I N T E R R O G A Z I O N I
• 603 – Prot: 36676/2013
SFALCIO ERBA E RIMOZIONE SE-
GNALI SULLA STRADA EX STA-
TALE 23 – TANGENZIALE DI PINE-
ROLO.
Interrogante/i: Bonansea Claudio, Lo-
iaconi Nadia. 
• 605 – Prot: 37415/2013
QUALI “NUOVE” SUL DIRETTORE 
GENERALE DEL CSI – PIEMONTE? 
Interrogante/i: Giacometto Carlo, Lo-
iaconi Nadia, Puglisi Ettore, Bonansea 
Claudio, Cerchio Giuseppe, Giacot-
to Domenico, Ruffino Daniela, Surra 
Gian Luigi, Tomeo Maurizio. 
• 598 – Prot: 34515/2013
TURISMO TORINO. 
Interrogante/i: Bonansea Claudio, Lo-
iaconi Nadia, Cerchio Giuseppe, Gia-
cotto Domenico, Giacometto Carlo, 
Puglisi Ettore, Ruffino Daniela, Surra 
Gian Luigi, Tomeo Maurizio.

I N T E R P E L L A N Z E
• 327 – 33767/2013 03/09/2013
SS 24 DI BORGONE DI SUSA – 
MESSA IN SICUREZZA.
Relatore/i: Avetta. 
Interrogante/i: Bonansea Claudio, Lo-
iaconi Nadia, Cerchio Giuseppe, Gia-
cotto Domenico, Giacometto Carlo, 
Puglisi Ettore, Ruffino Daniela, Surra 
Gian Luigi, Tomeo Maurizio. 
• 332 – 35888 /2013 13/09/2013
CONVITTO STATALE PER SORDI.
Relatore/i: D’Acri. 
Interrogante/i: Tomeo Maurizio, Lo-
iaconi Nadia, Bonansea Claudio, Cer-
chio Giuseppe, Giacotto Domenico, 
Giacometto Carlo, Puglisi Ettore, Ruf-
fino Daniela, Surra Gian Luigi. 
QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA
• Prot. 197798/2013
CADUTA CONTROSOFFITTATU-
RA ISTITUTO ALBERGHIERO N. 
BOBBIO DI CARIGNANO.

Interrogante/i: Gian Luigi Surra, Na-
dia Loiaconi, Claudio Bonansea, Giu-
seppe Cerchio, Carlo Giacometto, Da-
niela Ruffino, Maurizio Tomeo, Ettore 
Puglisi.
• MOMENTO DI RIFLESSIONE 
SULLA GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE.
PROPOSTE DELLA GIUNTA
• 253 – Deliberazione G.P. 43781 2013
FONDAZIONE CENTRO PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 
DEI BENI CULTURALI LA VENARIA 
REALE. PROPOSTA DI MODIFICA 
DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.
• 243 – Deliberazione G.P. 23534 
2013 DECLASSIFICAZIONE E DI-
SMISSIONE DI TRATTI DELLA S.P. 
174 DI BORGARETTO E STRADE 
DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI 
TRATTO DI STRADA NEL PATRI-
MONIO PROVINCIALE.

PROGRAMMA LAVORI SEDUTA CONSILIARE – 26 NOVEMBRE 2013
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smo Torino ulteriori dettagli”. 
“Ages spa, provvedimenti a seguito della sen-
tenza di secondo grado” è l’argomento al centro 
dell’attenzione presentato dai consiglieri Bonan-
sea, Loiaconi, Giacometto, Ruffino e Surra. 
“Avevo già richiesto in passato chiarimenti sulla 
partecipazione della Provincia nell’Ages – ha so-
stenuto Bonansea – e poi ancora a seguito della 
sentenza di secondo grado che condannava il so-
cio di riferimento della società a pagare una som-
ma di 2 milioni di euro. Tale somma era ricondu-
cibile a fondi regionali finalizzati all’acquisto di 
un’azienda in valle Pellice”. Il consigliere ha poi 
proseguito con la ricostruzione dei fatti. “Ora, 
con il ridimensionamento della Comunità mon-
tana chi dovrà pagare? Quali azioni intende atti-
vare la Provincia in merito alla situazione che si è 
venuta a creare?”. 
“Mi limito a reiterare la risposta data a suo tem-
po ad un’altra interpellanza – ha detto l’assessore 
Vana nel suo intervento – La questione era sta-
ta portata a conoscenza dell’Ufficio legale, inve-
stito sulle azioni da intraprendere sul procedi-
mento penale aperto dalla Procura di Pinerolo. 
All’inizio non era stato valutato alcun intervento, 
sede civile a parte. A seguito della dichiarazio-
ne di fallimento ogni questione è di competenza 
del curatore fallimentare anche e soprattutto nei 
confronti della Comunità montana. Ma l’ammi-
nistrazione direttamente interessata è la Regione 
Piemonte in virtù del finanziamento concesso”. 
Per il collega Corda “la Provincia ha messo dena-
ro a più riprese nella vicenda Ages”. 
“Chiedo al presidente Fazzone – ha dichiarato il 
consigliere Petrarulo – di convocare una Com-
missione, semmai alla presenza del curatore. 
Dopo tutti questi anni vi sono troppi interroga-
tivi che richiedono delle risposte”.
“L’ultimo intervento è musica per le mie orecchie 
– ha aggiunto Bonansea – ero anch’io dell’idea 
che dopo la scarna risposta dell’assessore fosse 
necessario fare un passaggio in Commissione per 
esaminare più in dettaglio la situazione. L’Ages è 
una società partecipata della Provincia che ave-
va nominato un proprio rappresentante, non può 
non occuparsene”. 
PROPOSTE DELLA GIUNTA
La prima ad essere illustrata dall’assessore D’A-
cri è stata la delibera riguardante l’approvazione 
della costituzione a favore della Città di Gruglia-
sco del diritto d’uso e della concessione di uti-
lizzo su immobili di proprietà della Provincia di 
Torino siti rispettivamente in via Alberto Sordi n. 
13 e in corso Allamano n. 120.
“Non capisco la fretta ad un anno alla scadenza 
del contratto con il comune di Grugliasco – ha 
sostenuto il consigliere Cermignani – Chiedo al 
presidente del Consiglio di valutare il ritiro della 
delibera, questa fretta non c’è e le cifre in gioco 
sono esigue”. 
“Non è compito della Presidenza del Consiglio di 
valutare il ritiro di una delibera” ha dichiarato il 
Vice presidente Vacca Cavalot.

“La delibera è di tutto interesse e vantaggio 
dell’Amministrazione – ha sostenuto la consiglie-
ra Massaglia – Oltretutto il documento è già stato 
approvato dal Consiglio comunale di Grugliasco 
da mesi, oggi dobbiamo fare la nostra parte. È 
importante trattandosi di una struttura sportiva”.
Il collega Corda ha invece domandato “Come mai 
non vendiamo questi immobili e continuiamo a 
darli in concessione? La Provincia non ha biso-
gno di soldi?”. 
Ancora Cermignani: “Conosco bene la situazione 
della struttura, parlo a ragion veduta. Ribadisco, 
perché rinnovare a un anno dalla scadenza? Per-
ché non gestiamo direttamente la struttura e la 
concediamo invece a Grugliasco il quale poi trat-
ta con le società sportive?”. 
Massaglia: “Volevo ancora ricordare che la deli-
bera è stata già licenziata dalla competente Com-
missione”. “Non rinnoviamo con un anno di 
anticipo – ha chiarito l’assessore – Se non ci ade-
guiamo con questa delibera dobbiamo pagare le 
imposte sugli immobili”. 
“Gli interventi dell’assessore e del collega Cer-
mignani – ha detto Papotti – mi hanno portato a 
fare una riflessione. Ci troviamo di fronte ad una 
scelta che dal punto di vista contabile è ineccepi-
bile. Quello che non mi convince è invece la scel-
ta politica alle spalle della delibera. Su quell’area 
insiste anche la struttura del Cral della Provin-
cia. In quel luogo abbiamo terreni importanti, un 
vero patrimonio per l’Ente. Sono terreni in un’ot-
tima posizione urbanistica, potenzialmente edi-
ficabili. La scelta politica è dare i terreni in con-
cessione a un comune a prezzi molto più bassi 
rispetto a quelli di mercato. Se li concedessimo a 
privati potremmo ottenere un ritorno economico 
maggiore. Perché non abbiamo la volontà politi-
ca di far rendere quegli immobili?” 
Dopo le dichiarazioni di voto la delibera è stata 
approvata. 
La seconda proposta della Giunta ha riguar-
dato la presa d’atto della modifica allo Statuto 
dell’Autostrada Albenga Garessio Ceva spa.
Dopo l’illustrazione dell’assessore Vana il consi-
gliere Giacotto ha richiesto il ritiro per una setti-
mana della delibera “per definire la linea di stra-
tegicità”. “Il collega ha illustrato la situazione in 
maniera molto attenta e precisa” ha sostenuto in 
appoggio Corda.
“Ma non confondiamo l’oggetto della delibera 
con altre motivazioni – ha aggiunto l’assessore – 
La strategicità della società è stata ribadita in più 
sedi compreso questo Consiglio provinciale. È 
stata ribadita anche la necessità della nostra pre-
senza nella società”. 
Per Loiaconi “il passaggio riguarda in particolare 
la rappresnetanza di genere negli organi statutari, 
non parteciperemo alla votazione di questo atto 
per le motivazioni espresse dal collega Giacotto 
e per quello che da sempre diciamo sulle parte-
cipate, in realtà gli enti dovrebbero aver la possi-
bilita di esecitare una governance più attiva nelle 
attività gestionali”. 

“Siamo daccordo con l’assessore – ha sostenuto 
il consigliere Sammartano prima della conclusio-
ne della discussione e della votazione che ha poi 
permesso l’approvazione del documento – questa 
delibera va presa per quello che prevede, un ade-
guamento statutario. Le altre problematiche van-
no a pprofondite in un altro momento”. 
M O Z I O N I
I lavori sono proseguiti con la discussione sul-
la proposta di mozione presentata dal presiden-
te della III Commissione consiliare e da tutti i 
Gruppi su “Servizi di Garanzia Giovani”.
“Questa mozione – ha spiegato la consigliera Bi-
lotto – accompagna e rafforza il lavoro che la 
Provincia sta portando avanti a livello ministe-
riale e segue le linee indicate dal programma eu-
ropeo, linee fatte proprie anche dal documento 
dell’Upi. Garanzia giovani è un invito agli Sta-
ti nel prendere iniziative di inclusione giovanile. 
Ora la vera sfida sta nel realizzare le varie indica-
zioni con le strutture che abbiamo in gestione a 
partire dai Centri per l’Impiego”.
Il collega Cavaglià ha infine ringraziato i consi-
glieri che hanno collaborato alla stesura del docu-
mento che impegna il Presidente della Provincia 
e l’Assessore competente ad attuare una serie di 
iniziative anche con “un intervento di sensibiliz-
zazione per valorizzare nel dispositivo Garanzia 
Giovani tutti quei fattori che possano contribui-
re a rendere effettiva la disponibilità di un’offerta 
di buona qualità di impiego, proseguimento degli 
studi o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio del 
periodo di disoccupazione o dall’uscita del siste-
ma d’istruzione formale a partire dal ruolo dei 
Servizi per il Lavoro, da quello dell’Istruzione, 
del Sistema Formativo e delle Università, solle-
citando la crescita di una cultura ed un’etica del 
lavoro fondata su una competenza, autonomia, 
responsabilità ed intraprendenza”.
La mozione è stata approvata. 
L’ultimo punto affrontato ha riguardato una pro-
posta di mozione, poi rinviata alla competente 
Commissione, a firma dei consiglieri del PdL per 
un “intervento per l’estensione della copertura 
del servizio di telefonia mobile e 3G sul territorio 
della provincia di Torino.
“Un servizio di scarsa coperturta nelle borgate – 
ha spiegato la consigliera Ruffino – in particola-
re nelle aree montane. È una richiesta che arriva 
dai cittadini con raccolta di firme e petizioni. Ri-
tengo che la Provincia possa raccogliere questo 
appello”. 
“Propongo alla consigliera di portare la mozione 
in Commissione – ha sostenuto l’assessore Vana 
– Avevamo già fatto una ricognizione sulla coper-
tura del segnale su specifiche vallate, una indagi-
ne fatta anche in collaborazione con il Csi-Pie-
monte. Occorre rivedere le analisi realizzate con 
i comuni citati nella mozione che ora risultano 
coperti dal servizio a seconda degli operatori. 
Dobbiamo fare un nuovo punto della situazione, 
spesso la tipologia del territorio rende difficile i 
collegamenti”.

SINTESI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – 19 NOVEMBRE 2013
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18 NOVEMBRE 2013
ORDINE DEL GIORNO

D.G.P. 40675 
ALLUVIONE MAGGIO 2008.
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DEL TORRENTE PELLICE NEL COMUNE 
DI TORRE PELLICE. 
•
D.G.P. 43505 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
PROPOSTE DI CORSI DA INSERIRE NEL 
CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
PER LA FORMAZIONE CONTINUA INDIVI-
DUALE 2012-2013-2014. 
•
D.G.P. 30960 
NUOVO ASSE INFRASTRUTTURALE SUL 
SEDIME DELLA FERROVIA DISMESSA 
BRICHERASIO-BARGE-AIRASCA-SALUZ-
ZO – I STRALCIO.
•
D.G.P. 32912 
SP 49 DI RIBORDONE – LAVORI DI ESECU-
ZIONE BANCHETTONI.
•
D.G.P. 36449 
SP 56 DI STRAMBINO. COSTRUZIONE DI 
ROTATORIA ALL’INCROCIO CON LA SS 26 
IN COMUNE DI STRAMBINO.
•
D.G.P. 40109 
SR 23. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SO-
STEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADA-
LE KM 37+580 – 37+780 IN PINEROLO LO-
CALITÀ TABONA.
•
D.G.P. 40762 
S.P. 8 DI DRUENTO. LAVORI DI MANU-
TENZIONE IDRAULICA DEL PONTE SUL 
RIO CALORIA E MESSA IN SICUREZZA 
CURVA AL KM 14+200. 
•
D.G.P. 41947 
ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI 
PRASCORSANO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA IN CENTRO ABITATO DEL-
LA SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE.
•
D.G.P. 41951 
ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI 
SETTIMO ROTTARO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA SP 56 DI STRAMBINO.
•
D.G.P. 41953 
ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI 
CASALBORGONE. AUTORIZZAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA LUNGO LA SP 458 DI CA-
SALBORGONE, SP 103 DI CASTAGNETO 
E LA SP 101 DI CASALBORGONE IN CEN-
TRO ABITATO”.

•
D.G.P. 41958 2013
ASSISTENZA TECNICA AL COMU-
NE DI LAURIANO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA LUNGO LA SP 104 DI LAURIA-
NO IN CENTRO ABITATO CON OPERE DI 
MITIGAZIONE DELLA VELOCITÀ”.
•
D.G.P. 41968 
ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI. CON-
VENZIONE CON IL COMUNE DI CASE-
LETTE PER LA PROGETTAZIONE DEFI-
NITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
CORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAU-
DO PER L’INTERV. “REALIZZ. DI OPERE 
DI RALLENT. DEL TRAFFICO LUNGO LA 
SP 24 ‘DEL MONGINEVRO’ E DELLA SP 
181 ‘DI CASELETTÈ IN COMUNE DI CASE-
LETTE.
•
D.G.P. 42153 
S.P. 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVO-
RI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
SEDE STRADALE TRA IL KM 9+900 E IL 
KM 10+100. LOCALITÀ LOVENCITO. 
•
D.G.P. 45700
SP 31 BIS. RICOSTRUZIONE BANCHETTO-
NE E BARRIERE IN VEROLENGO. APPRO-
VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESE-
CUTIVO.
•
D.G.P. 45701 
SP 32 DELLA VALLE DI VIU’ E DIR 1 DI 
‘PERINERÀ. RICOSTRUZIONE SOLETTA 
PONTE, BANCHETTONI E BARRIERE. AP-
PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-E-
SECUTIVO. 
•
D.G.P. 43431 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE 
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 
PROVINCIALI DI BRUSASCO, LEINÌ, PO-
IRINO-PRALORMO E POIRINO-BANNA 
ALL’ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E 
IL POTENZIAMENTO DEI BENI FAUNISTI-
CO-AMBIENTALI. 
•
D.G.P. 43738 
PRODUZIONE DI MATERIALE ITTICO NE-
GLI INCUBATOI DI VALLE PROVINCIALI 
– ANNO 2013.
•
D.G.P. 43176 
INTERVENTI URGENTI DI MODESTA EN-
TITÀ DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 
NORMATIVO PRESSO PALAZZO CISTER-
NA. 
•
D.G.P. 19385 
PROGETTO STRATEGICO ‘PAESAGGIO 
2006’. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL ‘PARCO OLIMPICO’ IN ZONA F3 NEL 
COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI COLLAUDO.
•
D.G.P. 43533
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIO-
NE PIEMONTE PROV. DI TORINO COM. 
DI GRUGLIASCO COM. DI ORBASSANO 
AGENZIA PER MOBIL. METROPOL.TO E 
RFI SPA.
•
D.G.P. 43772 
ALLUVIONE OTTOBRE 2000. NODO 
IDRAULICO DI IVREA COMPLETAMENTO 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO.
•
D.G.P. 45168 
I.I.S. PRIMO LEVI – TORINO. INTERVENTI 
PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO 
REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIO-
NE DI CONTRIBUTI
ANNO 2011. 
•
D.G.P. 45874 2013
I.T.G. GUARINO GUARINI – TORINO. IN-
TERVENTI PER L’IMPIANTISTICA SPOR-
TIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 
2011. 
•
D.G.P. 41686 
DCP N. 25684/2011 RECANTE PRIMO PRO-
GRAMMA PLURIENNALE PER L’IMPIANTI-
STICA SPORTIVA.
•
D.G.P. 46186 2013
SOGGETTO INDIGENTE DOMICILIATO 
PRESSO LA CASA COMUNALE DI TORI-
NO. PAGAMENTO MEDIANTE RICORSO 
A STRUMENTI ELETTRONICI – CARTA 
ELETTRONICA CON IBAN.
• 
D.G.P. 43507 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI 
TORINO E LA CITTÀ DI TORINO PER LA 
GESTIONE E L’INTEGRAZIONE DEI SER-
VIZI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO E DI ORIENTAMEN-
TO ALLA FORMAZIONE.
•
D.G.P. 44377 
AGENZIA FORMATIVA CSEA IN FALLI-
MENTO. AUTORIZZAZIONE IN MERITO 
ALLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DI 
DEBITO/CREDITO IN ESSERE CON L’AM-
MINISTRAZIONE. 
•
D.G.P. 46126 
DISTACCO A TEMPO PARZIALE PRESSO 
L’UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE 
PIEMONTESI DEL DOTT. MARCO ORLAN-
DO. AUTORIZZAZIONE.
•
D.G.P. 42928 2013
CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE E 
LA GESTIONE D’IMPIANTO RILEVATORE 
AUTOMATICO SEMAFORICO, SU IMPIAN-
TO SEMAFORICO ESISTENTE, ALL’INCRO-

GIUNTA PROVINCIALE
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GIUNTA PROVINCIALE
CIO DELLA SP 7 DI GRUGLIASCO CON 
VIA CREA, NEL TERRITORIO DEL COMU-
NE DI GRUGLIASCO. 
•
D.G.P. 46203 
CENTRO DI RIFERIMENTO PER L’AGRI-
COLTURA BIOLOGICA S.C.R.L. IN LIQUI-
DAZIONE.
•
D.G.P. 45711 
URBANISTICA – COMUNE DI TORINO – 
VARIANTE PARZIALE N. 272 AL P.R.G.C. 
•
D.G.P. 45074 
AMPLIAMENTO CAVA PIETRA ORNAMEN-
TALE IN LOCALITÀ LUETTA COMUNE DI 
RORÀ.
•
D.G.P. 45703 
RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE DELLA 
CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. DELLA BE-
LECTRIC ITALIA S.R.L. AVVERSO GIUDI-
ZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AM-
BIENTALE SU PROGETTO DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO COLLOCATO ALL’IN-
TERNO DELLA RISERVA NATURALE 
ORIENTATA DELLA VAUDA.
•
D.G.P. 45952 
RICORSO AL TAR PIEMONTE DEI SIG.RI 
ALVAZZI DEL FRATE CESARE, FELICE E 
FAUSTO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI 
ESPROPRIO. 
•
D.G.P. 40981 
INTESA CON IL COMUNE DI PIOSSASCO 
PER L’ESECUZIONE E GESTIONE
DELLE AREE VERDI DELLA INTERSEZIO-
NE A ROTATORIA LUNGO LA S.P. 141 DI 
CASTAGNOLE PIEMONTE. 
•
D.G.P. 40938 
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADO-
ZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SOCIA-
LE DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL 
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO 
ASSISTENZIALE (C.I.S.A.) DI GASSINO 
T.SE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 
328/2000 E DELLA L.R. N. 1/2004.

22 NOVEMBRE 2013
ORDINE DEL GIORNO

D.G.P. 46610 
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2013-2015.
•
D.G.P. 47870
PATTO DI STABILITÀ REGIONALE VERTI-
CALE NON INCENTIVATO
INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI LI-
QUIDAZIONE SPESE IN CONTO
CAPITALE.
•
D.G.P. 46607 2013
URBANISTICA – COMUNE DI TORINO – 
VARIANTE AL P.R.G.C. – AMBITO SPINA 2 

AREA EX-WESTINGHOUSE.

26 NOVEMBRE 2013
ORDINE DEL GIORNO

D.G.P. 33560
L.C. ALFIERI, TORINO. LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA VARI. A.T.I. 
COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L./VOL-
TEDISON S.R.L.
•
D.G.P. 33643
EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, 
TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMEN-
TO NORMATIVO.
•
D.G.P. 46214
DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIO-
NE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE E DELL’OF-
FERTA FORMATIVA INTEGRATA.
•
D.G.P. 43286
LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 
ART. 32 REVOCA DEL CANTIERE
DI LAVORO PER EX L.S.U. DELLA CITTÀ 
DI PINEROLO.
•
D.G.P. 23472
SP 4 DI BALDISSERO. SISTEMAZIONE 
STRADALE AL KM 10+000.
DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BAN-
CA DEXIA CREDIOP S.P.A. COD 1306 DEL 
07.04.2004.
•
D.G.P. 42039
RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRA-
DA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 
ED IL COMPLESSO DI PRACATINAT.
•
D.G.P. 42790
INTERVENTI VARI SULLA VIABILITÀ 
PROVINCIALE. AGGIORNAMENTO CRO-
NOPROGRAMMA E CONSEGUENTI INDI-
RIZZI.
•
D.G.P. 44329
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169. RIPRI-
STINO SEDE STRADALE AL KM 16+000 
NEL COMUNE DI SALZA DI PINEROLO.
•
D.G.P. 44374
URBANISTICA – COMUNE DI PIOBESI TO-
RINESE – VARIANTE PARZIALE
N. 11 AL P.R.G.C.
•
D.G.P. 45079
SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PRO-
GETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDALE 
AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO.
•
D.G.P. 45113
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SISTEMAZIO-
NE TRATTI STRADALI DELLA SP 169 NEI 

COMUNI DI PRALI E SALZA DI PINERO-
LO.
•
D.G.P. 45993
SP 184 DIR. 1. STABILIZZAZIONE SCARPA-
TE AL KM 1+800.
•
D.G.P. 46658
COMUNE DI CASALBORGONE – VARIAN-
TE PARZIALE 1/2012 AL P.R.G.C.
•
D.G.P. 46684
URBANISTICA – COMUNE DI CANDIOLO – 
PROGETTO PRELIMINARE
DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 3 AL 
P.R.G.C.
•
D.G.P. 36286
PROTOCOLLO DI INTESA CON IREN 
ENERGIA S.P.A. PER L’ASSOLVIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI DERIVAN-
TI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONI 
D’ACQUA.

D.G.P. 42169
GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA 
DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITÀ DEL 
“LEGNO DELLA PROVINCIA DI TORINO”.
•
D.G.P. 46680
ITSTITUZIONE DI UNA ZONA TURISTICA 
DI PESCA SUL LAGO ORSÙ IN COMUNE 
DI OULX.
•
D.G.P. 47831
LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119, ARTI-
COLI 3,7,8 E 10. ASSEGNAZIONE I QUO-
TE LATTE PROVENIENTI DA RISERVA RE-
GIONALE A VALERE DALLA CAMPAGNA 
2014/2015.
•
D.G.P. 45934
COMITATO DISTRETTO AEREOSPAZIALE 
PIEMONTE. 
•
D.G.P. 43569
RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI DI DEBI-
TO E CREDITO FRA LA PROVINCIA DI TO-
RINO E LA CITTÀ DI TORINO RELATIVI 
ALLE SPESE PER UTENZE ENERGETICHE, 
IDRICHE E DI RISCALDAMENTO SOSTE-
NUTE DAI PREDETTI ENTI PER GLI IM-
MOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ SCOLA-
STICHE UTILIZZATI PROMISCUAMENTE.
•
D.G.P. 46093
I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, CARMA-
GNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
ESTERNI.
•
D.G.P. 43570
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTO-
STRADALE DEL FREJUS – SITAF S.P.A. 
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATU-
TO. APPROVAZIONE.



È possibile richiedere gli approfondimenti degli Atti di Giunta e di Consiglio all’indirizzo mail: pdl.forzaitalia@gmail.com

Foglio informativo dal Gruppo Provinciale PDL – FORZA ITALIA
N. 1 del 4 dicembre 2013
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GIUSEPPE CERCHIO
Vice presidente del Consiglio Provinciale
Sulla Tangenziale Est il territorio 
venga più coinvolto.
È la richiesta pressante di Cerchio.
Amministrazioni comunali del chierese e 
gassinese si sono incontrate per fare il punto 
sulla Tangenziale Est ed ascoltare una pre-

occupata relazione del Vice Presidente del Consiglio provinciale Beppe 
Cerchio, da tempo sostenitore della chiusura dell’anello tangenziale at-
torno a Torino.
Un’opera strategica la Est, una scelta di sviluppo per favorire un collega-
mento veloce a Milano, Aosta e ai trafori diminuendo il traffico dei mez-
zi pesanti nei centri abitati con disagio ambientale delle popolazioni.
Incontri che hanno confermato come il completamento del sistema tan-
genziale costituisca una scelta prioritaria per lo sviluppo ed una neces-
sità di passare da una lentezza di questi anni ad una fase attiva,come ha 
rilevato Cerchio che ha sollecitato Provincia, Regione e CAP finora im-
pegnata solo in improduttivi aggiornamenti progettuali.
Dai confronti è emersa la necessità affinché vengano maggiormen-
te coinvolti i Comuni interessati alla arteria che rappresenta un valore 
aggiunto a condizione che si realizzi un confronto collaborativo, non 
escludendo anche un richiamo al Governo perché, “ci metta del suo”.
È in questo senso che Cerchio ha sostenuto la razionalizzazione delle 
concessioni autostradali in essere, mediante la costituzione di un unico 
soggetto concessionario, nel Nord Ovest dell’Italia, per tratte intercon-
nesse o contigue allo scopo di garantire la disponibilità finanziaria per 
realizzare e gestire opere come la Tangenziale est.
In questo quadro nella prima decade di dicembre si è svolto a Chieri, un 
confronto fra i sindaci e CAP per arrivare ad una soluzione di tracciato 
condivisa e per avviare la questione economica.

CLAUDIO BONANSEA
Vice Capogruppo PDL Forza Italia
INSIEME PER FARE IL PUNTO 
DEL CENTRODESTRA NEL 
PINEROLESE
Presentazione iniziativa, adesioni ed apertura 
ufficiale del Club Forza Silvio – Forza Italia del 
Pinerolese

Lunedì 16 dicembre ore 21.00 – Hotel Villa Glicini
Stradale Valpellice 68/a – SAN SECONDO DI PINEROLO

Coordina 
Claudio BONANSEA – Consigliere Provinciale F.I.

Intervengono
Gilberto PICHETTO FRATIN

Vice Presidente Giunta Regionale del Piemonte
Lucio MALAN

Senatore della Repubblica – Questore del Senato
Nadia LOIACONI

Capogruppo P.d.L./F.I. in Consiglio Provinciale

SEGUONO AUGURI DI NATALE E BRINDISI
(per motivi logistici è gradito un cenno di adesione

al numero 335.80.33.850 o via mail a c.bonansea@gmail.com)
VI ASPETTIAMO!

Tutti coloro che sono interessati sono attesi…
Prego estendere l’invito a chi pensiate possano gradire l’iniziativa.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Gruppo Provinciale PdL/F.I.  FORZA ITALIA del PINEROLESE

GIAN LUIGI SURRA
Consigliere Provinciale
PROPOSTE PER IL RILANCIO
ECONOMICO DEL PIEMONTE
Carmagnola venerdì 13 dicembre ore 20.30
Salone Cooperative Solidarietà – via papa 
Giovanni XXiii, 2

L’economia piemontese continua a crescere meno
della media nazionale. Nel 1980 il Piemonte produceva il 10%

del PIL Nazionale, oggi il 7,5%.

Per discutere di questi temi abbiamo invitato:
Bartolomeo Giachino – ex sottosegretario ai trasporti
Giancarlo michellone – ex Direttore Centro ricerche FIAT
lucio malan – Senatore
Saranno presenti:
alBerto cirio – Assessore Regionale
osvaldo napoli – Vice Presidente Osservatorio tecnico TAV
nadia loiaconi – Capogruppo PDL/FI della Provincia di Torino
alessandro cammarata – Consigliere PDL/FI comune di Carmagnola
Coordinerà i lavori:
Gian luiGi surra – Consigliere Provinciale PDL/FI
Ai partecipanti verrà consegnata una copia del libro di Bartolomeo Giachino “Logi-
stica e trasporti motore di sviluppo per il cambio di passo del paese”.

CARLO GIACOMETTO
Pres. Comm. Controllo Provincia di Torino
RIFIUTI, FORZA ITALIA DICE 
NO ALL’AZIENDA UNICA IN 
PROVINCIA DI TORINO
Un servizio che costa sempre di più. Or-
ganizzato secondo le esigenze delle società 
(pubbliche) che se ne occupano in regime di 

monopolio negli ambiti di competenza, e non sulla base delle aspettative 
dei cittadini-contribuenti.
Questa, in estrema sintesi, la situazione della raccolta e dello smaltimen-
to dei rifiuti in Provincia di Torino, pur con differenze anche sostanziali 
tra i bacini in cui è suddiviso il nostro territorio.
E una delle differenze più importanti è senza dubbio il costo del servi-
zio, ovvero la bolletta a carico di famiglie e imprese. Una bolletta che 
è andata via via aumentando nel corso degli ultimi anni, anche a causa 
della modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
Quasi dieci anni fa, infatti, dalla raccolta stradale per lo più indifferen-
ziata si è passati a quella domiciliare – il “porta a porta” a cinque sac-
chi – che si è diffusa dapprima nei piccoli centri della seconda e terza 
cintura torinese per poi estendersi anche nella prima cintura e in alcune 
circoscrizioni torinesi.
A quei tempi la campagna di comunicazione del “porta a porta” si era 
basata su un messaggio semplice: più raccolta differenziata, meno costi 
e bolletta più leggera.
È successo esattamente il contrario, con aumenti che in alcuni casi (si 
veda il Bacino 16) hanno toccato il 150 per cento in più in pochi anni. 
Quelle bollette cominciano ad essere insostenibili: ecco che allora la so-
luzione prospettata è di costituire una società unica che si occupi della 
raccolta e dello smaltimento sull’intero territorio provinciale. In questo 
modo si taglierebbero i costi, dicono.
Ipotesi già sentita. Ma che non si verificherà. Anche perché una sola 
azienda pubblica diventerebbe un monopolista in un mercato protetto, 
con l’ovvia conseguenza di poter fissare tariffe sempre più alte.
Si tratta, allora, di trovare soluzioni innovative e a costi minori, favo-
rendo la concorrenza tra operatori e organizzando il servizio con meno 
passaggi: ecco perché Forza Italia vuole dare maggiore autonomia ai Co-
muni, in modo da innescare anche una competizione virtuosa in termini 
di minor tassazione locale.


