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DAL PD PIEMONTE 

Care democratiche, cari democratici, 

ci tengo a trattare anche qui il tema del ricorso sulle firme contestate. La sentenza del TAR di qualche giorno 

fa contribuisce a fare un po’ di chiarezza: rigetta due dei tre ricorsi presentati e, dell’unico ricorso ammesso, 

respinge due dei cinque motivi di illegittimità contestati. Sugli altri rilievi i giudici amministrativi si sono 

riservati di decidere una volta ottenuta la disponibilità dei documenti elettorali ora in Procura. Questo per 

quanto attiene alla questione tecnica. Sul fronte politico ci tengo a ribadire alcune cose. Come segretario 

regionale e come segreteria regionale del PD ci siamo assunti la piena responsabilità politica 

di quanto successo nella nostra organizzazione. Leggi tutto 

 

 

DALLA REGIONE 

Misure straordinarie per l’emergenza abitativa 

Per frenare l’emergenza abitativa legata alla crisi, la Regione ha approvato una legge che consente in via 

straordinaria ai Comuni di prorogare le assegnazioni provvisorie in corso e di rinnovare quelle già scadute 

per due anni, a condizione che le situazioni di morosità nei confronti dell’ente gestore vengano sanate, anche 

attraverso la rateizzazione del debito. Leggi tutto 

 

Nuova legge sulla semplificazione amministrativa 

Regole chiare e semplici per rendere più facile il rapporto dei cittadini e delle imprese con la Pubblica 

Amministrazione. La nuova legge regionale sulla semplificazione amministrativa snellisce procedure e 

attività in una serie di materie di competenza regionale, tra cui turismo, ambiente, attività estrattive, 

urbanistica, trasporti e sanità. Leggi tutto 

 

In Piemonte le banche del latte umano per i neonati 

Il Piemonte sarà dotato di tre banche del latte umano negli ospedali Regina Margherita di Torino, Santa 

Croce di Moncalieri e Sant'Andrea di Vercelli, che daranno supporto ai fabbisogni delle terapie intensive 

neonatali e successivamente a quelle degli altri punti nascita. Lo ha stabilito la Giunta regionale, recependo 

un accordo tra Governo e Regioni. Leggi tutto  
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Cancellami 

 

Nuova legge regionale sugli agriturismo 

Il Piemonte si è dotato di un nuova legge regionale in materia di agriturismo, che sostituisce la normativa 

risalente al 1995, aggiornando un’attività strettamente connessa con l’agricoltura e con il turismo rurale, 

sempre più diffuso nella nostra regione. Leggi tutto 

 

Gabriele Molinari entra a far parte del Gruppo PD 

Dal 1° marzo 2015 è entrato a far parte del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gabriele Molinari, prima 

appartenente al Gruppo “Scelta Civica per Chiamparino”. Molinari, che nelle elezioni del 2014 è stato eletto 

per la prima volta in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è anche consigliere segretario nell’Ufficio di 

presidenza del Consiglio. 

 

DAL PARLAMENTO 

Lavagno: apriamo gli archivi anche delle forze armate 

Attualmente gli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei 

carabinieri, pur essendo organi dello Stato, sono esentati dal depositare, tramite i loro uffici storici, 

all’Archivio centrale la documentazione militare e operativa. Leggi tutto 

 

Mattiello e Verini: buona legge sul voto di scambio, un testo severo contro i corrotti  

“Siamo molto soddisfatti sia per aver ottenuto un voto unanime sia perché nel merito è una buona legge 

molto severa con i politici che tentano patti con i boss”. Così Davide Mattiello, relatore del provvedimento, e 

Walter Verini, capogruppo Pd. Leggi tutto 

 

Parlamentari PD: firmato decreto che assegna a Casale le risorse per le bonifiche 

“E’ stato firmato e avviato alla registrazione definitiva il decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente, con il 

quale vengono attribuite alla Regione Piemonte le risorse destinate alle bonifiche dall’amianto del sito di 

Casale Monferrato, previste nella legge di stabilità. Leggi tutto 

 

 

DALL’EUROPA 

Bresso segnala i nuovi tirocini in Europa 

Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni per svolgere dei tirocini presso il Parlamento europeo che 

comprendono: 

  

-          i tirocini Robert Schuman, opzione generale 

-          i tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo. 

Leggi tutto 
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