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• Lunedì 26 ottobre seduta del Consiglio provinciale: l’ordine del giorno 
• “Pd-Impegno civico” ha incontrato gli amministratori del Fossanese per  

confrontarsi sulle esigenze del territorio 
• La Regione Piemonte in provincia di Cuneo: nuovo ponte sul Maira a 

Savigliano e nuova sede dell’Istituto Storico della Resistenza a Cuneo 
 
 
 
 

 



 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
SESSIONE STRAORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2009 - ORE 14.00 

ORDINE DEL GIORNO 

 
COMUNICAZIONI  del Signor Presidente 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI 
 
A relazione del Vice Presidente Giuseppe Rossetto 
 1) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2009 – 2011 ed Elenco Annuale 2009. 
 Variazione. 
 
A relazione dell’Assessore Maurizio Delfino 
 2)  Indirizzi sulla formazione degli strumenti programmatici per il periodo 2010-2012 - 
 Finanziaria provinciale. 
 
 
PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO 
 
 • Annullamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche riferite ad attraversamento 

fognario di strade provinciali.  (proposto dal Consigliere PEDUSSIA) 
 • Servizi integrati a supporto dello Studio-Decentramento Universitario (proposto dal 

Consigliere Gianfranco DOGLIANI) 
 • Eventi alluvionali maggio 2008,novembre-dicembre 2008 e aprile 2009. Richiesta al Governo 

di aumento delle risorse stanziate per il territorio della Provincia di Cuneo. (proposto dal 
Gruppo PD-Impegno Civico) 

 • Delicata situazione scuola italiana (proposto dal Gruppo PD-Impegno Civico) 
 • Alcol e sicurezza stradale (proposto dai Consiglieri AMBROSINO e MANASSERO) 
 • Tutela dei richiedenti asilo politico (art. 10 – 3° comma della Costituzione) (proposto dai 

Consiglieri AMBROSINO e MANASSERO) 
 • Costruzione bretella autostradale di collegamento con le autostrade Torino – Savona e  
  Asti-Cuneo dei territori Saviglianesi e Saluzzese (proposto dai Consiglieri DELFINO e ROSSO) 
 • Sostegno alla proposta di assegnare ai Comuni il 20% della compartecipazione all’IRPEF. 
  (proposto dai Consiglieri DELFINO e ROSSO) 
 • Contributi per la manutenzione delle strade provinciali (proposto dai Consiglieri PREVER e 

PEDUSSIA) 
 • Sacrario della Madonna degli Alpini al Colle S. Maurizio (proposto dal Consigliere PONSO) 
 • Carenze ricezione del servizio televisivo RAI (proposto dai Consiglieri DELFINO e ROSSO) 
 
 
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) 
 
 
 



 
INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE 
 

 OGGETTO CONSIGLIERE ASSESSORE 
COMPETENTE 

INTERROGAZIONE n. 8 
Possibilità di collegamento 
autostradale fra la A6 – Savigliano e 
Saluzzo 

MANTINI  ROSSETTO 

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. 14 
Tempistica realizzazione raddoppio 
collegamento stradale Saluzzo-
Savigliano- Autostrada A6 (SP 662) 

PONSO ROSSETTO 

 
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 

 



“Pd-Impegno civico” ha incontrato gli amministratori del Fossanese per 
confrontarsi sulle esigenze del territorio 
 

 
 
 
 
“Siamo qui per ascoltare i vostri suggerimenti, le proposte e tutto quanto può emergere da 
un confronto con gli amministratori del territorio fossanese” Così Mino Taricco, in 
rappresentanza del gruppo “Pd-Impegno civico” in Consiglio provinciale ha aperto 
l’incontro tenutosi a Fossano, seconda tappa, dopo quella di Saluzzo della scorsa 
settimana, di un tour nelle principali realtà amministrative della Granda per confrontarsi 
con amministratori e elettori. 
Tanti i temi emersi dal confronto. Quasi tutti gli amministratori comunali intervenuti hanno 
convenuto sui problemi occupazionali che si manifestano anche nelle piccole realtà come 
confermano anche le difficoltà occupazionali per la Cas di Sant’Albano. Altri temi  
trasversalmente segnalati sono stati la viabilità e la sicurezza nelle scuole. 
Alcune problematiche sono state riscontrate come specifiche dei singoli Comuni: la 
realizzazione della circonvallazione di Centallo, i criteri di installazione del fotovoltaico per 
l’area del beinale. 
Mino Taricco, a nome dei consiglieri provinciali presenti, ha però fatto notare come, nei 
prossimi giorni, la Provincia affronterà scelte importanti in termini di investimenti e, vista la 
situazione economica dell’Ente, non ci sia da farsi troppe illusioni: “Credo che sia difficile 
immaginarsi grandi investimenti. La Provincia, lo dicevamo già in campagna elettorale, si è 
indebitata molto in questi anni e non ci sono le risorse per risolvere problemi strutturali del 
territorio che condividiamo e che, in parte, sono stati segnalati anche in questo incontro”. 
Il prossimo appuntamento del gruppo “Pd-Impegno civico”, fissato inizialmente per il 28 
ottobre a Cuneo, è rinviato a data da definirsi.  
La prossima settimana si potrà conoscere il calendario dei prossimi incontri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Regione Piemonte in Provincia di Cuneo 
 
 

 
 
 
Nuovo ponte sul Maira a Savigliano: inaugurata l’infrastruttura realizzata grazie 
al contributo della Regione che investirà altre risorse per la sicurezza della città  
 

 

 
 
 
Il nuovo ponte sul Maira renderà Savigliano più sicura. Finanziato dalla Regione Piemonte con 
quasi due milioni di euro, è lungo 46 metri ed è più alto di quasi 80 centimetri rispetto al vecchio 
ponte per migliorarne la tenuta durante le piene. 
La precedente struttura presentava due pile in alveo ed era, dal punto di vista idraulico, 
gravemente insufficiente nei riguardi dei deflussi delle portate di piena e costituiva pericolo per gli 
insediamenti urbani limitrofi. Inoltre, costituiva una grave criticità viabilistica a causa della 
percorribilità a senso unico alternato. La nuova opera presenta invece due corsie veicolari, un 
marciapiede e una pista ciclabile, a servizio non solo della viabilità veicolare ma anche di quella 
pedonale e ciclistica. 
L’inaugurazione (nell’immagine l’assessore regionale Daniele Borioli con il sindaco di Savigliano 
Sergio Soave e il vicepresidente del Consiglio Provinciale Giulio Ambroggio) è avvenuta il 17 
ottobre alla presenza dell’assessore regionale alle Opere pubbliche, Daniele Borioli, secondo il 
quale “si restituisce alla città un’opera solida e sicura che protegge i cittadini dalle piene del fiume 
e, contemporaneamente, risolve i problemi di viabilità del Saviglianese verso il nord-ovest della 
provincia e i collegamenti verso il centro cittadino”. 
Il nuovo ponte si inserisce nel piano d’interventi a favore del Comune di Savigliano finanziato dalla 
Regione con cinque milioni di euro che prevede anche il completamento delle arginature e delle 
sistemazioni spondali del Maira a valle del ponte (lavori in corso per due milioni), la sistemazione 
delle intercettazioni dei canali Chiaretta e Pertugio a monte della ferrovia sulla linea Savigliano-
Saluzzo (69.000 euro). “I restanti 1,3 milioni - annuncia Borioli - saranno destinati ai lavori sul 
torrente Mellea che desta altrettante preoccupazioni per la città di Savigliano. Su questo stiamo 
configurando un piano di intervento per il quale abbiamo già impegnato circa 6 milioni di euro sui 
fondi per le aree sott’utilizzate, per il cui utilizzo siamo ancora in attesa che il Ministero ci dia 
l'autorizzazione”. 
 



Inaugurata la nuova sede dell’Istituto storico della Resistenza a Cuneo: la 
Regione ha  contribuito al progetto con oltre 1 milione di euro di finanziamento 

 
 
 

 
 
 
 
È stata inaugurata sabato 17 ottobre, presso il Centro Documentazione Territoriale, la 
nuova sede dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia 
di Cuneo. Nell'occasione si è svolta anche un’assemblea aperta, costituita in massima 
parte dai rappresentanti degli oltre 140 enti pubblici che costituiscono il consorzio 
dell’Istituto,che ha deciso di intitolare l’Istituto a Dante Livio Bianco, avvocato, partigiano, 
antifascista e alpinista, morto in una disgrazia sulle Marittime il 12 luglio 1953 a 54 anni.  
All’inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti degli enti capofila del consorzio, la 
Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo. Era presente la presidente della Regione 
Piemonte Mercedes Bresso per significare l’interesse della Regione Piemonte all’importante 
attività dell’Istituto e sottolineare l’importante contributo dato dall’ente regionale che ha 
partecipato con un impegno finanziario di 1.187.950,86 euro al progetto della nuova sede.  
Nel suo intervento la presidente Bresso ha augurato all’Istituto la prosecuzione della sua 
attività in una nuova e più moderna sede: “Sono lieta di trovarvi in una sede che vi può 
permettere di svolgere al meglio la vostra importante attività perché i documenti da voi 
conservati e catalogati rappresentano un grande patrimonio culturale anche per le 
generazioni future”. 
 
 
 
 

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


