
 

NEWSLETTER Mino Taricco Informa n. 16/2015 
 
 
LEGGE DI RIORDINO PROVINCIE 

Ritorno alla Regione Piemonte delle competenze su agricoltura, formazione professionale, 

politiche del lavoro e sociali, suddivisione del territorio in Città 

metropolitana di Torino e tre aree vaste coincidenti con gli ambiti 

territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite o 

delegate; specificità per il Verbano-Cusio-Ossola in quanto area 

montana confinante con Paesi esteri sono i principali contenuti della 

legge di riordino delle Province piemontesi approvata il 27 ottobre dal 

Consiglio regionale. 

Con questa norma la Regione  Piemonte  da piena applicazione alla 

legge Delrio, adesso si apre la fase per mettere in condizione le aree 

vaste  di funzionare. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LEGGE_DI_RIORDINO_PROVINCIE2803.asp 

 
 
CONSUMO DI SUOLO 

E’ sotto gli occhi di tutti quanto il nostro territorio sia 

martoriato e le conseguenze di questa incuria hanno 

un impatto sul nostro presente e sul nostro futuro. In 

cinquant’anni lo abbiamo compromesso in modo più 

grave che nei precedenti secoli ed è sempre più 

evidente che se non vi sarà una inversione di rotta: 

noi consegneremo alle generazioni future un territorio 

in condizioni molto peggiori di quelle in cui lo abbiamo 

ricevuto. 

Per difendere  questo nostro territorio e combattere il 

dissesto idrogeologico il Governo ed il Parlamento hanno pensano anche a limitare il consumo del 

suolo.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/CONSUMO_DI_SUOLO2802.asp 

 

 



APPROVATE LE NORME SU OMICIDIO STRADALE 

La Camera ha approvato, nella giornata di mercoledì 

28 ottobre 2015,  la proposta di legge, già approvata 

in un testo unificato dal Senato relativa alla 

introduzione del reato di omicidio stradale e del 

reato di lesioni personali stradali.  

Il provvedimento passa ora nuovamente all'esame 

dell'altro ramo del Parlamento. 

Le modifiche al codice penale:   

- viene inserito nel codice penale il delitto di omicidio 

stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa 

entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta 

imprudente costituisca causa dell'evento mortale. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATE_LE_NORME_SU_OMICIDIO_STRADALE2809.asp 

 

APPROVATO IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  

Approvato oggi in via definitiva dalla commissione con documento 

n°  c (2015) / 7456 a Bruxelles  il PSR, Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 per la Regione Piemonte.  

La proposta definitiva del nuovo PSR era stata inviata in via 

ufficiale il 15 ottobre, revisionata a seguito delle osservazioni 

ricevute dai Servizi della Commissione Europea. 

Oggi il via definitivo dalla Commissione europea all’intero 

programma con tutte le azioni e le misure previste, nelle prossime 

settimane i primi bandi attesi dal mondo agricolo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_PROGRAMMA_DI_SVILUPPO_RURALE_201420202799.asp 

 

OMS E CARNE ROSSA. NO ALLE STRUMENTALIZZAZIONI 

Abbiamo letto in queste ore commenti di tutti i tipi, sulla vicenda OMS e 

carne rossa. 

La sensazione che si ricava leggendo le notizie è di una volontà 

scandalistica  ben oltre i documenti dell’OMS, e quindi credo sia utile 

partire proprio da quei documenti che hanno originato tutta questa 

canea senza fondamento. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/OMS_E_CARNE_ROSSA_NO_ALLE_STRUMENTALIZZAZIONI2797.asp 



STABILITÀ, PRIME CONSIDERAZIONI SULLE MISURE AL SEN ATO 

La Legge di stabilità 2016 vuole essere una iniezione di fiducia ed una scossa di energia per il 

paese. 

Una significativa riduzione fiscale, il disinnesco delle clausole di 

salvaguardia, e la conferma di tante misure positive sul lavoro e 

sulla efficienza energetica, misure per gli Enti Locali, misure sociali 

e altro. Alcune cose sono da correggere, ma il passaggio alle 

Camere servirà per questo. 

Sterilizzati gli effetti della Finanziaria 2014, le famigerate  clausole 

di salvaguardia. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/STABILIT%C3%80_PRIME_CONSIDERAZIONI_SULLE_MISURE_AL_SENATO2798

.asp 

 
CONTINUARE A RISANARE IL PIEMONTE  

Insieme agli altri parlamentari stiamo seguendo la questione relativa alla situazione della Regione 

Piemonte, si tratta di una questione complessa, che il Governo è impegnato a risolvere  in tempi 

brevi.  Il Piemonte - proseguono i parlamentari  - sta affrontando con la massima serietà una 

situazione di bilancio difficile che viene dal passato. La 

Corte dei Conti ha fatto emergere un disavanzo sui bilanci 

degli ultimi anni che necessità misure straordinarie ed è in 

questa direzione che il Governo nazionale intende 

orientarsi.   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CONTINUARE_A_RISANARE_IL_PIEMONTE2

796.asp 

 

 
NON HO MAI CREDUTO NELLE STERILI POLEMICHE 

Leggo, non sono sicuro se con piacere o con sgomento, 

che continuo ad essere al centro delle attenzioni della 

cittadina Fabiana Dadone, per l’ordine del Giorno da me 

presentato ed approvato, con parere favorevole del 

Governo, dall’Aula nella seduta di ieri, con cui chiedevo 

che il Governo stesso nella definizione delle norme 

attuative previste a dedicare attenzioni e a dettare 

condizioni tali da evitare la possibilità di messaggi pubblicitari connessi ai giochi con vincite in 

denaro in orari determinati dei contenuti destinati a minori, così come previsto dal decreto-legge n. 

158 del 2012, convertito alla legge n. 189 del 2012 in quanto ritenevo fondamentale garantire una 

tutela puntuale dei minori anche, soprattutto nelle fasce orarie e nei programmi a loro dedicati. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/NON_HO_MAI_CREDUTO_NELLE_STERILI_POLEMICHE2795.asp 



RIFORMA DELLA RAI 

Approvata alla Camera la Riforma della RAI e del 

servizio pubblico radiotelevisivo, tra le novità introdotte 

in questo passaggio c’è modifica la procedura di 

definizione del contratto nazionale di servizio e la 

modifica della cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di 

servizio, la pubblicità degli stipendi sopra i 200mila euro, 

compresi quelli dei giornalisti.  

Restano tuttavia esclusi i cachet degli artisti, perché il 

dato che deve essere conosciuto è un dato aggregato del programma.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORMA_DELLA_RAI2800.asp 

 

 

DISSERVIZI DA RISOLVERE NELLA COPERTURA RAI 
Mercoledì 21 ottobre ho cofirmato un’interrogazione presentata dal collega On. Lavagno nel merito 

dei disservizi nella copertura del servizio Rai. 

 
Da quanto si apprende infatti, la copertura integrale del territorio 
viene meno in molti comuni montani e collinari, in specifico del 
territorio Piemonte. La ricezione è difficoltosa e limitata ad alcuni 
di essi e questo, ovviamente, genera disagio.  
 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/Disservizi_da_risolvere_nella_copertura_Rai2793.asp 
 

RIUNIONE PER LE AZIENDE ALLUVIONATE 

Da anni seguo le vicende relative alle aziende rimaste colpite 

dalla alluvione ’94 che nel 2003 a seguito della emanazione della 

legge n. 350 il cui articolo 4, comma 90, venivano equiparate alle 

aziende terremotate della Sicilia del 1990, con possibilità di 

regolarizzare la loro posizione debitoria per gli anni 1995, 1996 e 

1997, riguardante tributi, contributi e premi, versando il 10 per 

cento degli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/RIUNIONE_PER_LE_AZIENDE_ALLUVIONATE279

4.asp 

 

 

 

 

 


