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LE OPPOSIZIONI CONTESTANO LA SENTENZA DEL TAR SULLE FIRME FALSE E LE DIMISSIONI “ANOMALE” DI GARIGLIO (PD)

Lega e M5S: «Chiamparino a casa»
Gesto di protesta in consiglio del leghista Gancia e oggi manifestazione a Torino
n Non si è dimesso il governatore
Chiamparino per la vicenda della
firme false, ma lo ha fatto il segretario regionale del Pd Davide Gariglio, per dare una segnale di “discontinuità” richiesto da alcuni
esponenti delle minoranza interne. Rivendicano un recupero di
“credibilità”, perché nella migliore della ipotesi di un pasticcio
(ammesso dagli stessi interessati)
si è trattato. Spetta comunque allo
stesso dimissionario rilanciare,
presentando una nuova piattaforma più allargata. L’appuntamento
è per lunedì prossimo, quando
dovrebbe partire il Gariglio-bis.
Peraltro (già) nel mirino dei 5
Stelle: «Dopo le firme false - scrive in una nota il Gruppo consigliare - ecco le dimissioni finte.
Prima Chiamparino e poi Gari- Sergio Chiamparino in seduta nell’aula del Consiglio regionale
glio, diversa commedia ma stesso
e scontato finale. Prima il presi- - scrive su Facebook - le firme del pubblico). Ma Carroccio all’atdente della Regione ha vincolato Pd sono false soltanto un pochi- tacco anche dentro il Palazzo, con
le proprie dimissioni alla senten- no, il giusto per salvare la poltro- Gianna Gancia che martedì matza del Tar qualora non avesse fatto na a Chiamparino. La gente non è tina ha occupato lo scranno di
“piena chiarezza”. Quella “piena stupida ed è in grado di valutare e Chiamparino sull’onda dello slochiarezza” non è arrivata visto che di capire! Chiamparino ha un'u- gan “Va restituita la presidenza
le liste Pd di Torino sono ancora nica via per ridare un minimo di alla Lega nord”. In apertura di sesub iudice. E lui, in piena coeren- credibilità al sistema, dimettersi e duta (la prima dopo la sentenza
za con la politica italiana, si è ben non fare più sceneggiate!». E por- del Tar sul caso firme) il presidenguardato dal dimettersi. Ora è la ta la Lega in piazza: una ”Manife- te del Gruppo Lega Nord non ha
volta di Gariglio, in questo caso, stazione contro la sentenza del esitato a sedersi al posto del predegno discepolo del presidente Tar Salva-Chiamparino” è in pro- sidente della Regione, seguita dai
della Regione. Rassegna le dimis- gramma per oggi, giovedì 16, alle consiglieri Alessandro Benvenusioni dalla segreteria regionale 18.30 a Torino in corso Stati Uniti to (Lega) e Maurizio Marrone
del Pd ma solo se il suo incarico 45. Annunciata anche la presenza (Fratelli d’Italia) che hanno occusarà riconfermato. Una liturgia di Matteo Salvini (che alle 17 sarà pato il banco della Giunta. Un gepolitica ridicola e vecchia di al- prima a Novara in un incontro sto simbolico per protestare
meno mezzo secolo. In questo
primo anno di legislatura regionale - concludono i 5 Stelle - abbiamo imparato una regola non n La segreteria cittadina e la segreteria provinciale della Lega
scritta del centro sinistra pie- Nord comunicano che oggi il segretario federale della Lega
montese. Le dimissioni, quando Nord, Matteo Salvini, sarà a Novara all'auditorium del Conserampiamente annunciate, non si vatorio Cantelli, alle 17, per incontrare la cittadinanza, i mirassegnano mai. Peggio di Cota, il litanti e i sostenitori
quale non ha mai nascosto il pro- Saranno presenti il segretario nazionale Roberto Cota e il vice
prio attaccamento al cadreghi- segretario federale Riccardo Molinari. L'incontro è pubblino». Cota che è sempre all’attac- co.
co. «Secondo il Tar del Piemonte
s.d.

Matteo Salvini oggi a Novara

Trasporto pubblico: nasce l’Agenzia
piemontese, salta la gara della Provincia?
n Il Consiglio comunale di
Novara ha approvato l’adesione all’Agenzia della Mobilità
Piemontese, figliata da una
modifica della legge regionale
che regola il trasporto pubblico, risalente al gennaio scorso.
La nuova agenzia “piovra” subentra all’Agenzia metropolitana nella programmazione
del trasporto pubblico esteso
all’intera regione. La stessa
sorte tocca alla Provincia di
Novara, che dovrà deliberare
prossimamente, era stato fissato il termine per dare il consenso al 30 giugno 2015. All’agenzia devono, infatti, aderire
tutti i soggetti attualmente delegati (province e comuni dotati di conurbazione), mentre
l’adesione è facoltativa per i
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che
possono farne richiesta.
Una “forzatura” che l’assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco ( in una
nota pubblicata su Piemonte
Informa che sintetizziamo)
tenta di mitigare presentando
come “fondamentale il ruolo
di questa nuova Agenzia, nella
definizione delle linee guida
del Tpl, che porterà a una riduzione dei centri di costo e supererà di fatto l’attuale man-

canza di coordinamento tra i
vari soggetti che ha generato
sovrapposizioni e in taluni casi inefficienze. L’Agenzia sarà
intestataria di tutti i contratti
della gomma, subentrando
agli attuali committenti ed in
prospettiva di quelli del ferro
anche prima dell’assegnazione tramite gara del servizio
ferroviario, consentendo alla
Regione di risparmiare sui
trasferimenti grazie al parziale recupero dell’Iva”.
Con questa modifica della
legge, la giunta Chiamparino
dà il via al disegno complessivo di riorganizzare il trasporto
pubblico locale individuando
dei quadranti in cui province e
comuni si assoceranno costituendo dei consorzi obbligatori. La deliberazione della
giunta regionale del 15 giugno
2015, relativa all’adozione
dello Statuto del Consorzio
denominato ‘Agenzia della
mobilità piemontese’ ha sancito l’obbligatorietà del consorziarsi. Il territorio regionale è stato diviso in quadranti, la
provincia di Novara farà parte
dell’ammucchiata del quadrante nord con le Province di
Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Le quote di partecipazione vengono assegnate

in percentuale in base al numero degli abitanti.
La Regione Piemonte detiene
il 25%, la città metropolitana
di Torino il 36% (di cui il 25%
alla città di Torino), agli enti
del Bacino di Cuneo il 13%,
agli enti del bacino nord –est il
15%, agli enti del bacino sud
est l’11% .
Gli enti soggetti di delega
avrebbero dovuto stipulare
entro il 30 giugno 2015 apposite convenzioni per il trasferimento all’Agenzia torinese
dei contratti di servizio in essere.
La mancata adesione al Consorzio e la mancata stipulazione entro i termini stabiliti
comportano l’applicazione
dell’art. 25 della legge regionale 1/2000 s.m.i. e l’intervento sostitutivo della Regione
Piemonte nei confronti degli
enti inadempienti che li solleverà dalla delega.
La commissione comunale discuterà gli approfondimento
inerenti a questa deliberazione domani, in previsione del
Consiglio di lunedì.
La conseguenza più logica dovrebbe essere l’annullamento
della gara indetta dalla Provincia di Novara
Mariateresa Ugazio

Palaverdi,
tetto nuovo

«contro la sentenza del Tar e “restituire” alla Lega Nord la presidenza scippatale un anno fa a colpi di atti giudiziari dallo stesso
Tar, che ha invece assolto Chiamparino da analoghe e - secondo la
Gancia - ben più gravi accuse».
Per sbloccare la situazione, il presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus ha sospeso la seduta
e chiesto l’intervento dei messi
per accompagnare la presidente
leghista al suo posto. Gancia:
«Quanto sta capitando in questa
Regione ha del grottesco, ci sono
differenze di trattamento non solo giuridico, ma anche mediatico
che fanno comprendere come la
fiducia in questo Paese sia stata
seppellita da una sinistra che si è
appropriata completamente di
uno dei settori cardini della democrazia di questo paese. Se
Chiamparino è coerente con
quanto ha continuato a ribadire
deve immediatamente dimettersi
per liberare il Piemonte dalla palude dell’immobilismo».
Paolo Viviani

n Lunedì si riunisce il Consiglio comunale
di Novara per deliberare alcuni provvedimenti che non possono attendere: una variazione di bilancio dovuta alla correzione
di errori materiali, l’adesione alla nuova
Agenzia della Mobilità piemontese che accentra totalmente la gestione del trasporto
pubblico locale a Torino, il progetto per il
rifacimento della copertura del palazzetto
dello sport in via Verdi.
La sistemazione del tetto del palazzetto,
intitolato alla memoria di Celestino Sartorio (avvocato e vicepresidente della Banca
Popolare), comunemente conosciuto come
Palaverdi era già stata inserita nel piano
triennale
delle
opere
pubbliche
2015/2017.
La struttura inaugurata nel 1987 è in uso
alle società di pallacanestro, pallavolo, hockey su pista, calcio a cinque. Sono seicento
i posti a sedere. Secondo le indicazione
dell’assessore allo sport Pirovano, dovrebbe, nell’ottica nel progeto dslla Mamy in
serie B, diventare la “casa del basket”, dalla
prima squadra alle giovanili.
Il rifacimento della copertura costerà
230.000 euro. Si tratta di eliminare l’attuale
copertura, ormai deteriorata e non più riparabile, sostituendola con una nuova. Il
progetto che non prevede costi gestionali
aggiuntivi, porterà un miglioramento nell’isolamento termico con l’aspettativa di
avere una riduzione dei costi di riscaldamento.
La spesa viene finanziata utilizzando
218.349 euro derivanti da una quota del
mutuo a suo tempo acceso per l’adeguamento,allo stadio Piola, dei locali prossimi
alla curva nord. Per coprire il costo complessivo il Comune cofinanzia 11.650 euro
derivanti dai proventi delle alienazioni immobiliari.
Al rinnovamento della struttura seguirà un
altrettanto importante rinnovamento nella
fruizione.
mt.u.

