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Lunedì 8 e Martedì 9 febbraio seduta del Consiglio provinciale: 
l’Ordine del giorno 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

SESSIONE STRAORDINARIA DEL 8 E 9 FEBBRAIO 2010 - ORE 10,30 
 

ORDINE DEL GIORNO 

COMUNICAZIONI  del Signor Presidente 
 
APPROVAZIONE  dei verbali della sedute del 23 novembre 2009: 

• Parziale modifica comma 10 dell’art. 23 bis dello Statuto provinciale. 
• Modifica art. 18 c. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. 
• Sostituzione Membro effettivo Commissione Elettorale Circondariale di Cuneo 

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO 

 
• Commemorazione Camillo Benso Conte di Cavour (proposto dal Consigliere PONSO) 
• Discarica di Eternit nel fossanese (proposto dal Consigliere MANTINI) 
• Modifica comma 7 dell’art. 65 del regolamento per il funzionamento del Consiglio (proposto 

dal Consigliere PONSO) 
• Sicurezza delle tratte ferroviarie secondarie cuneesi (proposto dal Consigliere PONSO) 
• Autostrada A33 Asti-Cuneo. Lotto II. 5 – riconsiderare il progetto, no al tunnel (proposto 

dal Consigliere PONSO) 
• Valore del Tricolore Italiano e dell’Inno di Mameli (proposto dal Consigliere PEROSINO) 
• Limitazione presenza del lupo sulle Alpi (presentato dai Consiglieri Demarchi, Acchiardi, 

Anello, Bergesio, Icardi L.,Mellano, Pellegrino) 
• Trasporto pubblico locale – Liberazione risorse aggiuntive (proposto dal Consigliere 

MANTINI) 
 

MOZIONI 

• Tricolore Italiano e Inno di Mameli (proposta dal Consigliere PONSO) 
• Sostegno all’agricoltura provinciale (proposta dai Consiglieri DELFINO e ROSSO) 
• Riconferma divieto di caccia nel territorio del Comune di Cuneo interessato dalle piste  

ciclabili all’interno del Parco Fluviale Gesso-Stura (proposta dal Consigliere PONSO) 
• Progetto Tangenziale sud-ovest di Asti e ricadute economiche sul pedaggio degli   

automobilisti cuneesi (proposta dal Gruppo PD-Impegno Civico) 
• Convocazione di Consigli Provinciali straordinari mensili per il disbrigo delle mozioni e delle 

interrogazioni (proposto da Consiglieri dei Gruppi PD-UDC-IDV) 
• Recesso iscrizione della Provincia a UNCEM e Lega delle Autonomie locali (proposta dal 

Gruppo PD-Impegno Civico) 
• Richiesta rinnovo della quota di adesione all’UNCEM per l’anno 2010 (proposta dal 

Consigliere PONSO) 
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INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE 
 

 OGGETTO CONSIGLIERE ASSESSORE 
COMPETENTE

INTERROGAZIONE n. 9 

Concerto di Ferragosto. Dichiarazione
dell’Assessore Gregorio su Provincia 
Informa del 27.8.09. Richiesta 
chiarimenti. 

TARICCO GREGORIO 

INTERROGAZIONE n. 10 
Erogazione fondi alle imprese 
avicole a seguito risorse trasferite 
dalla Regione Piemonte. 

TARICCO SACCHETTO 

INTERPELLANZA n. 11 Iniziative per tutela animali in 
alpeggio in presenza del lupo. 

DELFINO 
ROSSO 
 

SACCHETTO 

 
INTERROGAZIONE n. 12 

 

Piano di sviluppo rurale 2007- 
2013. Tempistica per la chiusura 
delle istruttorie delle domande 
presentate. 

Gruppo PD-
Impegno 
Civico 

SACCHETTO 

INTERROGAZIONE n. 13 
 

Trasferimenti sull’assistenza 
scolastica. 

Gruppo PD- 
Impegno 
Civico 

VISCUSI 
 

INTERROGAZIONE n. 15 Stato avanzamento lavori variante 
alla S.P.564 nell’abitato di Beinette. PONSO ROSSETTO 

INTERROGAZIONE n. 16 Chiusura sportello universitario. 
Gruppo PD-
Impegno Civico 
 

VISCUSI 

 
INTERROGAZIONE n. 17 

 

Istruttoria piani di sviluppo rurale 
(PSR). Gruppo UDC SACCHETTO 

 
INTERROGAZIONE n. 18 

 

 
Situazione debitoria della Provincia di 
Cuneo verso le imprese. 
 

Gruppo UDC DELFINO 
ROSSETTO 

  INTERROGAZIONE n. 19 
 

Situazione formazione professionale 
provinciale. Gruppo UDC BLENGINI 

 
INTERROGAZIONE n. 20 

 

Compatibilità ad assolvere incarichi di 
consulenze presso Comuni della 
provincia di Cuneo da parte di 
Assessore della Giunta Provinciale. 

Gruppo PD-
Impegno Civico GANCIA 

 
INTERROGAZIONE n. 21 

 

Posizione giuridica di compatibilità 
tra carica politica dell’Ass. Delfino e 
attività professionale svolta per l’ente 
Provincia. 

PONSO GANCIA 

INTERROGAZIONE n. 22 Liceo Scientifico “Vasco” di Mondovì. Gruppo PD-
Impegno Civico ROSSETTO 
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 INTERROGAZIONE n. 24 

Trasferimento attività di 
accertamento fiscale all’Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di 
Cuneo. 

CIRIO RUSSO 

INTERROGAZIONE n. 25 

Tariffa servizio idrico integrato. 
Richiesta chiarimenti su quota 
della tariffa dovuta alle Comunità 
Montane e non versate 
 

Gruppo 
PDImpegno 
Civico 
 

COLOMBATTO
 
 

INTERROGAZIONE  
N. 1/2010 
 

Conciliazione del Corecom: 
protocollo d’intesa con la 
Provincia 

MANTINI PRESIDENTE 

INTERROGAZIONE  
N. 2/2010 
 

Adeguamento a termini di legge 
dell’incrocio della Pedaggera 
(Cavallerleone) sulla S.R. 20 

PONSO ROSSETTO 

INTERROGAZIONE  
N. 3/2010 
 

Trasparenza ed accessibilità alle 
informazioni da parte dei Consiglieri. PONSO GREGORIO 

INTERROGAZIONE  
N. 5/2010 
 

Acquedotto Langhe ed Alpi cuneesi-
ATO. ROCCA DELFINO 

INTERROGAZIONE  
N. 6/2010 
 

Probabile apertura di struttura della 
media distribuzione nel Comune di 
Moretta 

ANELLO 
DEMARCHI 

RUSSO 
ROSSETTO 
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Al lavoro in Provincia: interrogazioni, mozioni e ordini del giorno 
presentati dal “Pd-impegno civico” 
 

 
Ordine del giorno del “Pd-Impegno civico” in cui si chiede chiarezza sul 
mantenimento dello sportello universitario a Cuneo. 

 Lo sportello universitario cuneese sarà chiuso o resterà 
aperto? La domanda è contenuta nell’ordine del giorno 
che i consiglieri provinciali del “Pd-Impegno civico”, 
primo firmatario Erio Ambrosino, hanno presentato e 
che segue un’interrogazione del gruppo sul tema di 
alcuni mesi fa. Nel documento i consiglieri mettono in 
luce una serie di elementi positivi per il mantenimento 
dell’apertura dello sportello universitario.  
Il Polo cuneese dell’Università di Torino conta in questo 
momento su circa 4500 studenti distribuiti su diverse 

sedi e l’insediamento dell’università nella Provincia “Granda” ha ormai una storia 
ventennale. Non va dimenticato che i laureati nelle sedi cuneesi risultano oggettivamente 
di alto livello ed ottengono in media risultati migliori nel biennio di specializzazione  
successivo al triennio magistrale. 
I consiglieri ricordano poi come l’Università di Torino e il Patto tra gli enti locali hanno 
approvato una convenzione che porterà un considerevole numero di docenti ad essere 
incardinati nelle sedi cuneesi e che sta già dando i suoi primi risultati concreti con la 
procedura per la selezione di 9 ricercatori attualmente in corso. 
Una serie di dati estremamente rilevanti che tuttavia trovano nella maggioranza in 
Provincia scarsa considerazione. Spiega Erio Ambrosino a nome del “Pd-Impegno civico”: 
“La Presidente della Provincia Gianna Gancia prima di Natale su un settimanale locale si è 
detta favorevole alla soppressione dello sportello universitario e lascia intendere un 
disimpegno dell’Ente provinciale rispetto alla questione dell’insediamento cuneese. La 
stessa Gancia ha sostanzialmente confermato questa posizione in Consiglio provinciale”. 
Considerato che, sia in apposita Commissione che nel Consiglio Provinciale, l’Assessore 
competente ed esponenti del centro-destra avevano dichiarato che lo sportello 
universitario cuneese non  sarebbe stato chiuso mentre ci si trova ora di fronte a esplicite 
dichiarazioni in palese contraddizione con queste posizioni di attenzione alle esigenze degli 
studenti il “Pd-Impegno civico” ora chiede un pronunciamento definitivo. 
Spiega Ambrosino: “Invitiamo l’amministrazione provinciale a rivedere la propria intenzione 
rispetto allo sportello universitario, tenuto conto del fatto che un’efficiente struttura in 
loco, costituisce un servizio essenziale per tutti gli studenti cuneesi, non solo per quelli che 
frequentano le sedi decentrate, dando rassicurazione certe di continuità del servizio 
quantomeno per la durata del mandato amministrativo, considerato che è in essere una 
convenzione tra l’Associazione per gli insediamenti  universitari in provincia di Cuneo e 
l’Università di Torino per i prossimi 9 anni”. 
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INSIEME, PER LA PROVINCIA, AL TUO FIANCO 
 
In questi giorni uscirà su alcuni settimanali locali la seguente comunicazione con l’obiettivo di far 
conoscere ai cittadini della nostra provincia l’esistenza del gruppo consiliare, la sua composizione 
ed i riferimenti per poter contattare. Abbiamo ritenuto fossa cosa utile per dare, per quanto 
possibile, maggiore visibilità alla nostra presenza ed alla nostra azione. 
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I candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali del 28-29 
marzo 2010 
 
Si è tenuto il 25 gennaio u.s. il battesimo della lista provinciale del Partito Democratico per le 
elezioni regionali del prossimo mese di marzo. All’Hotel Dama di Fossano, presente lo stato 
maggiore del partito, è stata presentata la prima compagine cuneese che correrà per la rielezione 
della presidente Mercedes Bresso.  
 
I candidati che comporranno la squadra del Partito Democratico alle elezioni regionali del 29 – 29 
marzo 2010 sono: Anna Maria Barra di Costigliole Saluzzo, Ivana Boglietti di La Morra, Giorgio 
Ferraris di Ormea, Mariano Rabino di Sommariva Perno, Elio Rostagno di Cuneo e Mino Taricco di 
Sant’Albano Stura. 
«La squadra è forte e competitiva – ha dichiarato il segretario provinciale Alessandro Parola – ma 
quel che più conta è che rappresenta nel suo insieme tutto il territorio provinciale. Siamo fiduciosi 
che il PD cuneese darà un contributo determinante alla coalizione politica, programmatica e di 
governo che sostiene Mercedes Bresso». 

 

                                       
 

da sinistra: Anna Maria BARRA, Ivana BOGLIETTI, Giorgio FERRARIS, Mariano RABINO, Elio 
ROSTAGNO, Mino TARICCO      
 
 
 
 
 

La Regione Piemonte in Provincia di Cuneo 
 
  

 
 
 
Un fondo immobiliare etico per calmierare gli affitti 

 
Si chiama “Abitare sostenibile in Piemonte” il fondo immobiliare etico 
promosso da Regione Piemonte e nove fondazioni bancarie (Compagnia 
di San Paolo, che interviene con una quota rilevante, Fondazione CR 
Cuneo, CR Asti, CR Torino, CR Biella, CR Fossano, CR Alessandria, CR 
Saluzzo, CR Vercelli) che mira non al massimo rendimento per gli 
investitori ma alla finalità sociale di alleviare l’attuale emergenza abitativa 
costruendo abitazioni che saranno affittate a prezzi del 25-30% inferiori 
rispetto a quelli di mercato. 
L’investimento previsto iniziale è di 45 milioni di euro, al quale la Regione 

contribuisce con 2,5 milioni. Altro partner dell’iniziativa è la Cassa Depositi e Prestiti. 
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Il nuovo strumento - presentato durante un convegno sull’housing sociale svoltosi il 4 febbraio a 
Torino nel Museo regionale di Scienze naturali - sarà rivolto alla cosiddetta “fascia grigia” della 
popolazione: coppie giovani, pendolari, immigrati, studenti, ma anche anziani e single che 
nell’attuale congiuntura si trovano in difficoltà economica. Due le tipologie di contratto previste: 
locazione di lunga durata con canone differenziato a seconda del reddito e locazione mirata 
all’acquisto futuro, nella quale si pagherà una quota finalizzata al riscatto dell’immobile dopo 
almeno 12 anni. 
Si aggiunge così un tassello nel programma a favore dell’edilizia residenziale che ha portato al 
finanziamento di 8.800 alloggi, aiutando in tal modo coloro che non possono sostenere i prezzi del 
mercato degli affitti ma allo stesso tempo non possono accedere alle case popolari per reddito più 
elevato. 
Dal convegno è emerso che l’housing sociale rappresenta un’opportunità per la riqualificazione 
urbana: sono stati analizzati esempi virtuosi in cui accordi tra enti privati, cooperative di cittadini e 
Comuni, promuovono la realizzazione di nuovi quartieri sperimentali mediante il ricorso a sistemi 
costruttivi, materiali e tipologie innovativi. 
 
 
 
Contributi agli artigiani per i mezzi di trasporto  
 
Le misure per l’acquisto di filtri antiparticolato per i mezzi di trasporto degli artigiani e lo stato della 
qualità dell’aria sono gli argomenti illustrati il 3 febbraio a Torino dal vicepresidente della Giunta 
regionale, Paolo Peveraro, e dall’assessore all’Ambiente, Nicola de Ruggiero. 
Con l’obiettivo di ridurre le emissioni, in linea con il Piano per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria, la Giunta ha approvato una delibera che prevede agevolazioni destinate al comparto 
artigiano per l’acquisto di filtri antiparticolato da installare sugli automezzi ad uso aziendale. Al 
contributo sono ammessi i sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore 
al 90% di abbattimento), che installati su veicoli Euro 2 consentono di rispondere per le emissioni 
di particolato alla classe Euro 4 o superiori. I dispositivi devono essere omologati secondo i criteri 
previsti dal Ministero dei Trasporti. Il contributo, concesso fino al 30% della spesa e per un 
importo non superiore ai 1500 euro, si ottiene presentando la domanda agli sportelli di 
Artigiancassa, che gestisce le agevolazioni per conto della Regione, entro il 16 novembre 2010. Ne 
hanno diritto i veicoli Euro 2 (immatricolati da più di 10 anni), intestati a un’impresa artigiana che 
possa documentare l’installazione e il collaudo del sistema per il contenimento del particolato ed 
esibire la fattura che ne comprovi l’acquisto. 
Questo è un intervento molto importante perché affrontare la spesa per la sostituzione 
dell’automezzo aziendale spesso è troppo oneroso, benché le politiche regionali prevedano 
finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l’acquisto dei veicoli nuovi. Uno 
strumento come questo permette alle aziende di ridurre l’impatto ambientale dei loro mezzi con un 
notevole risparmio economico e di evitare le limitazioni al traffico. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria,  la situazione delle medie annue di presenza di polveri 
sottili è migliorata (cinque anni fa la media piemontese era di 41,8 microgrammi per metro cubo, 
nel 2009 siamo scesi a 34,5, con una diminuzione del 17,7 %), come richiesto dall’Unione Europea 
per la salvaguardia della nostra salute. 
Il risultato è il frutto di politiche coordinate e condivise sulle emissioni industriali, sul rinnovo dei 
sistemi di riscaldamento, sulla riorganizzazione del traffico veicolare, oltre che di un impegno 
costante a favore del trasporto pubblico come la dotazione di filtri antiparticolato per 900 bus 
pubblici e le agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti per studenti e lavoratori. 
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Bando per i consorzi di irrigazione della provincia di Cuneo: stilata la 
graduatoria dei progetti  
 
Si è conclusa in questi giorni la valutazione dei progetti presentati dai Consorzi di irrigazione della 
Provincia di Cuneo sul bando regionale per la realizzazione di infrastrutture di importanza 
strategica.  
Il bando, aperto dalla Regione Piemonte nell’estate 2009, prevedeva la realizzazione di interventi 
per la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo e l’acquisto di attrezzature. L’obiettivo  
è quello di mitigare in modo permanente e sostanziale i problemi connessi alle crisi idriche, in 
armonia con il Piano regionale di tutela delle acque, ottimizzando l’uso della risorsa acqua, 
migliorando l’efficienza e il riequilibrio idrico con il mantenimento del minimo deflusso vitale. 
Il finanziamento regionale viene corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale pari al 95% 
della spesa ammessa. I progetti sono stati valutati in base alla capacità di razionalizzare 
l’irrigazione, al rapporto costi-benefici, alla capacità di stimolare le produzioni specifiche, 
all’eventuale inserimento del progetto in intese programmatiche inter-territoriali. 
 
La graduatoria finale approvata comprende sei progetti:  

• l’adeguamento dell’opera di presa “Rivoira Sottana”, lago irriguo e rete di distribuzione in 
pressione per il Consorzio Valle Gesso – Vermenagna – Cuneese – Bovesano  

• la costruzione di un laghetto per raccolta e irrigazione per il Consorzio Sinistra Po Valle Po  
• realizzazione impianti ad aspersione per il Consorzio Bealera Maestra  
• laghetto a uso plurimo nel Comune di Peveragno per il Consorzio del Pesio  
• canalizzazione per il recupero acque di scolo del Maira per il Consorzio Maira – Buschese – 

Villafallettese; 
• sistemazione opere di derivazione del canale Santa Vittoria d’Alba dal Tanaro per il 

Consorzio Tanaro Albere – Langhe Albesi. 
 
Il bando fa parte del piano triennale delle opere irrigue, adottato dalla Giunta Regionale e 
approvato dal Consiglio nel dicembre 2007, che comprende un insieme organico di interventi per 
complessivi 28 milioni di euro. Oltre al presente bando, sono stati avviati nel 2008 interventi di 
manutenzione straordinaria urgente e nel febbraio 2009 i finanziamenti relativi ai canali demaniali. 
 
“Con questo bando, abbiamo dato piena attuazione al piano irriguo triennale – afferma l’Assessore 
all’Agricoltura Mino Taricco – un progetto strategico che la Regione ha messo in campo per 
affrontare in maniera organica la gestione delle risorse idriche del nostro territorio. L’elemento di 
novità sta nell’approccio e negli obiettivi: da un lato la realizzazione di progetti mirati di cui sia 
possibile valutare l’efficienza e la sostenibilità ambientale, dall’altro un’attenzione alla loro gestione 
e manutenzione. In sostanza vorremmo non solo consentire la realizzazione delle opere ma 
assicurare che le modalità di gestione nel medio-lungo termine siano ottimali per l’equilibrio idrico 
ambientale.” 
 
 
 
 

Per informazioni, chiarimenti, suggerimenti, critiche: 
info@minotariccoinforma.it 
www.minotariccoinforma.it 


