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Da Savigliano una  richiesta di maggior coordinamento alla Provincia 
 
 

 
 
 
L’incontro dei Consiglieri Provinciali del gruppo “Pd-Impegno Civico” con gli amministratori 
del saviglianese, tenutosi martedì 17 novembre, ha visto i presenti, in rappresentanza di 
molti Comuni del territorio, riaffermare una difficoltà della zona  che si sente scarsamente 
rappresentata a livello provinciale.  
L’assenza di un Assessore Provinciale espressione di questo territorio e una scarsa capacità 
di fare fronte comune sulle questioni sono stati elementi portati dagli intervenuti a sostegno 
di questa tesi. Infatti, secondo gli amministratori, questa parte della Provincia è molto meno 
compatta sulle problematiche da affrontare rispetto ad altre zone del territorio  come la 
Langa e la Montagna. Molti i temi messi in rilievo: la viabilità, con i passaggi a livelli che la 
interrompono in aree cruciali con il transito di oltre 140  treni al giorno a Racconigi e 
Cavallermaggiore, la richiesta di occuparsi prioritariamente della realizzazione di rotatorie nei 
punti più critici per la gravità degli incidenti, la necessità di una regolamentazione per 
l’installazione di impianti fotovoltaici sui terreni  agricoli, la richiesta di un coordinamento per 
la messa in sicurezza dei fiumi. 
Proprio la parola coordinamento è stato il filo conduttore di quanto si attendono gli 
amministratori  dalla  Provincia che dovrebbe essere di supporto  ai Comuni piccoli e grandi 
del territorio. 
Mino Taricco, rispondendo alle sollecitazioni ricevute e ai ragionamenti sviluppati, ha 
convenuto sulla proposta della Provincia coordinatrice dei territori ma non ha nascosto le 
difficoltà che l’Ente ha in questo momento: “Dal 2004 a oggi abbiamo assistito a scelte che 
hanno condotto  da una parte a una crescita dell’indebitamento della Provincia e, dall’altra, a 
una riduzione del personale con avvicendamenti effettuati in ritardo che hanno determinato  
una difficoltà degli uffici  a prendere in mano molte questioni su cui in tanti attendono 
notizie, penso ad esempio all’autorizzazione per 26 centraline idroelettriche bloccate, e che 
determinerebbero positive ricadute economiche per tutto il territorio. In queste condizioni è 
molto difficile svolgere il ruolo di punto di riferimento per il territorio”.  
 
Il prossimo incontro in calendario sarà a Cuneo il 9 dicembre. 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 

SESSIONE STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2009 - ORE 14.00 

ORDINE DEL GIORNO 

COMUNICAZIONI  del Signor Presidente 
 
APPROVAZIONE  dei verbali della sedute del: 

  - 30 settembre 2009 

  - 23 ottobre 2009 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI 
 
A relazione del Presidente Sig.ra Gianna GANCIA 

1) Sospensione di un Consigliere ex art. 59 c. 1,l.a) del D.Lgs 267/2000 - Sostituzione ex art. 
45 c.2 TUEL- 

 
RATIFICA 
 
A relazione dell’Assessore Maurizio DELFINO 
 2)  Variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 e suoi allegati. 

 (D.G.P.n.373 del 3 novembre 2009). – RINVIATO AL 30 NOVEMBRE  
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI 
 
A relazione del Vice Presidente Giuseppe ROSSETTO 

3) Declassificazione di un tratto della S.P. 430 (ex SS 28) e della S.P. n. 55 e dismissione al 
Comune di Priero. 

 
A relazione dell’Assessore Claudio SACCHETTO 

4) Regolamento per l’allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed  
 amatoriale: modifiche. 
 

A relazione dell’Assessore Lucia VISCUSI 
 5)  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina 

 Veterinaria, l’Associazione Insediamenti Universitari in Provincia di Cuneo, la Provincia di 
Cuneo ed il Comune di Moretta per il funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione in Patologia Suina ed in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale – 
a.a.2009-2010. 
 

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO 
 

- 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) 
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- Rilevazione della conformità delle aule scolastiche alla normativa igienico-sanitaria, alle 
norme antincendio, alla normativa sulla disabilità. Convocazione di un tavolo provinciale 
sulla scuola  (proposto dal Gruppo PD-Impegno Civico) 

 -  Ventennale caduta Muro di Berlino – Memoria, auspici, insegnamenti  
  (proposto dai Capi Gruppo) 
 - Interventi nel settore lattiero-caseario (proposto dal gruppo UDC) 
 - Il crocifisso non si tocca (proposto dal Gruppo UDC) 
 - Sostegno all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche  
  (proposto dal Gruppo Lega Nord) 
 
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) 
 
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 
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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 

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

 
 
Adesione della Provincia al “Treno della memoria”. La proposta del consigliere 
Erio Ambrosino in un’interrogazione finalizzata a allargare l’attuale proposta 
dedicata alle scuole superiori del capoluogo. 
 
Valutare la possibilità, da parte della Provincia, di una partecipazione al progetto denominato 
“Treno della memoria” favorendone l’estensione all’intero territorio cuneese e garantendo la 
spesa di compartecipazione assieme ai Comuni intenzionati ad aderire: è la proposta del 
Consigliere Provinciale del “Pd-Impegno civico” Erio Ambrosino contenuta in 
un’interrogazione sul tema. Nel documento presentato si fa riferimento all’iniziativa 
promossa dall’associazione “Terre del fuoco” in collaborazione con Acmos e Libera. Portato 
avanti da Comune di Cuneo e Regione permette a un centinaio di ragazzi delle scuole 
superiori del capoluogo di partecipare annualmente a un viaggio della memoria presso  i 
campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. 
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La Regione Piemonte in Provincia di Cuneo 
 
 

 
 
 
Alluvione 2008: 5,5 milioni di euro per 37 Comuni del Cuneese 
 

 
 

Oltre 5,5 milioni di euro per più di 60 interventi nei Comuni cuneesi colpiti dall’alluvione del 
maggio 2008. Sono stati assegnati con un’ordinanza della Presidente della Regione e 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, Mercedes Bresso, a 37 Comuni 
del Cuneese per diversi lavori urgenti: ripristino degli alvei di fiumi e torrenti, sistemazioni 
idrauliche, consolidamento di fronti rocciosi, ricostruzione di ponti, guadi e strade di accesso. 
"Si tratta di una buona iniezione di risorse - dichiara Bresso - che va a sostenere gli enti 
locali nelle opere di ricostruzione a seguito delle forti piogge dello scorso anno". 
Commenta l’Assessore Regionale Mino Taricco: “Si tratta di uno stanziamento economico 
importante ma è utile ribadire che, sul piano nazionale, manca un piano contro il dissesto 
idrogeologico che stanzi risorse consistenti, necessarie per mettere in sicurezza in via 
definitiva il nostro territorio troppo spesso martoriato da dissesti e danni che si ripetono con 
scadenze temporali sempre più vicine”. 
Ecco l’elenco dei Comuni  finanziati in Provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Bellino, 
Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Brondello, Canosio, Caraglio, Cardè, Cartignano, Castellar, 
Castelmagno, Celle Macra, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Frassino, Macra, Melle, 
Monterosso Grana, Paesana, Pagno, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roccabruna, 
Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo, Valloriate, Vernante, Villar San Costanzo, 
Vinadio, Comunità Montana Valle Stura. 
 

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


