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VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL  PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 115

27 luglio 2001 – ore 14.30

Presidenza del Presidente               ROBERTO COTA

Nel giorno 27 luglio 2001 alle ore 14.00 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la
Presidenza del Presidente Roberto COTA e dei Vice Presidenti Lido RIBA e Pietro Francesco
TOSELLI, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari Marco BOTTA, Alessandro DI BENEDETTO
e Giuseppe POZZO, si è adunato il Consiglio regionale.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO - ANGELERI - BOLLA – BOTTA Franco Maria – BOTTA Marco – BRIGANDI’ -
CANTORE – CARACCIOLO – CARAMELLA - CASONI – CATTANEO – CAVALLERA -
CHIEZZI – CONTU – COSTA Enrico – COSTA Rosa Anna – COTA – COTTO - DEORSOLA –
DI BENEDETTO – D’ONOFRIO - DUTTO - FERRERO – GALASSO - GALLARINI – GHIGO –
GIORDANO – GODIO - LEO – MANICA – MANOLINO – MARCENARO – MARENGO –
MELLANO - MERCURIO – MORICONI – MULIERE – PALMA PAPANDREA – PEDRALE –
PICHETTO FRATIN – PLACIDO – POZZO –- RIBA - RONZANI – ROSSI O. - SAITTA -
SUINO – TAPPARO - TOMATIS - TOSELLI – VAGLIO - VALVO.

E’ presente l’Assessore esterno:

LARATORE.

Sono in congedo i Consiglieri:

BUSSOLA –D’AMBROSIO –RACCHELLI - RIGGIO – ROSSI Giacomo.

Non sono presenti i Consiglieri:

BURZI –SCANDEREBECH

(o m i s s i s)
D.C.R. 176 - 25037

“Istituzione Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte”.
(Proposta di deliberazione n. 244).
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Il Presidente COTA passa al punto 2) dell’ordine del giorno che reca: Proposta di
deliberazione n. 244 “Istituzione Commissione speciale per lo Statuto della Regione
Piemonte”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta ai voti  con
procedimento elettronico ed approvata con 27 voti favorevoli, n. 1 Consigliere non partecipa
alla votazione.

Il Consiglio regionale

Premesso che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (Disposizioni concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia  statutaria delle Regioni)
conferisce al Consiglio regionale la funzione di approvazione e modifica dello Statuto, in
armonia con la Costituzione, e ne fissa l’iter di approvazione;

premesso, inoltre, che la legge di revisione costituzionale costituisce una tappa rilevante del
processo di trasformazione federalista dello Stato e fissa i criteri sulla base dei quali
determinare la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento;

sottolineato che nell’espletamento delle competenze previste nel punto precedente deve
costituire un principio di riferimento primario la valorizzazione del ruolo e delle prerogative
dell’assemblea legislativa regionale;

valutata altresì la necessità di procedere ad un aggiornamento delle finalità statutarie ai nuovi
bisogni, sensibilità ed esigenze sociali, economiche, ambientali e culturali del Piemonte e di
recepire le ulteriori innovazioni e i nuovi principi emersi a livello nazionale e dell’Unione
Europea;

considerato necessario istituire, al fine di procedere alla predetta revisione dello Statuto,
un’apposita Commissione speciale per lo Statuto;

visti gli articoli 19, 20 e 82 dello Statuto;

visto l’articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

delibera

1. di istituire, ai sensi degli articoli 19 dello Statuto e 40 del Regolamento del Consiglio, una
Commissione speciale per lo Statuto;

2. di individuare le seguenti finalità:
a) elaborazione e redazione del testo del nuovo statuto regionale ispirato al nuovo sistema
istituzionale introdotto con la legge costituzionale n.1/1999 ed al complesso delle norme
costituzionali vigenti, alla definizione della forma di governo regionale e dei principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento, attivando i necessari confronti con la società
piemontese e le sue istituzioni;
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b) esame dei disegni e delle proposte di legge presentati al Consiglio che abbiano come
oggetto la revisione dello Statuto regionale.

3. di definire i poteri della Commissione speciale per lo Statuto entro i limiti di cui agli
articoli 19, 20 e 82 dello Statuto e all’articolo 40 del Regolamento;

4. di determinare che la Commissione speciale per lo Statuto sia composta da 25 Consiglieri,
di cui 15 espressi dai gruppi consiliari di maggioranza, 10 espressi dai gruppi consiliari di
opposizione, in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi (il gruppo misto ha un solo
rappresentante). Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, i due Vice Presidenti
del Consiglio regionale sono componenti di diritto con diritto di voto, senza possibilità di
delega. I componenti della Commissione speciale per lo Statuto esprimono il voto a titolo
individuale;

5. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di predisporre i provvedimenti di competenza al
fine di dotare la Commissione speciale per lo Statuto dei supporti tecnici e dei fondi necessari
allo svolgimento della  sua attività;

6. di determinare che entro quattro mesi dall’insediamento, la Commissione speciale per lo
Statuto presenti al Consiglio regionale una o più relazioni sulle linee generali sulle quali
strutturare il nuovo Statuto;

7. di determinare in 15 mesi dal suo insediamento la durata della Commissione speciale per lo
Statuto.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                            IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
         (Marco BOTTA)                                                                  (Giuseppe FRAUDATARIO)
 (Alessandro DI BENEDETTO)
       (Giuseppe POZZO)


