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OCCORRE DEROGA SU PAREGGIO DI BILANCIO 
PER CONSENTIRE A COMUNI DI INVESTIRE SU 
SICUREZZA SCUOLE 
“Si conceda ai comuni piemontesi la deroga sui 
vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di 
bilancio in modo che possano investire 
nell’adeguamento antisismico dell’edilizia scolastica. 
Alla giunta chiediamo un impegno concreto in tal 
senso presso il governo”: così Gianna Gancia e 
Alessandro Benvenuto, consiglieri regionali della Lega 
Nord, in un ordine del giorno presentato in consiglio.


“La nostra regione è interessata da una sensibile 
attività sismica, generalmente modesta come 
intensità, ma notevole come frequenza. Per garantire 
la sicurezza degli edifici scolastici, che deve essere 
una priorità – concludono Gancia e Benvenuto -, è 
necessario che gli enti locali possano superare lo 
scoglio che li costringe a rispettare l’equilibrio tra 
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L’editoriale 

di Riccardo Molinari 

AUTONOMIA. LEGA 
NORD PIEMONT: 
PRESTO 
REFERENDUM ANCHE 
IN PIEMONTE 

La Lega Nord ha già 
depositato la proposta di 
legge in Consiglio e 
costituito il Comitato 
promotore, si attende solo 
più un cenno dal 
Governatore. 

"Lo straordinario risultato 
dei referendum in 
Lombardia e Veneto e 
l'attenzione mediatica che 
hanno riscosso dimostrano 
che lo strumento 
referendario è 
indispensabile per dare 
peso politico alla richiesta 
di autonomia, esattamente 
come la Lega sostiene da 
anni. In Piemonte abbiamo 
già una legge pronta, 
depositata dal Gruppo della 
Lega in Consiglio regionale, 
lo Statuto prevede il 
referendum, abbiamo 
costituito un Comitato 
apolitico che sta lavorando 
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entrate e spese”.


EDISU: INTERROGHIAMO GIUNTA SU 
RESPONSABILITÀ DANNO CASSE PUBBLICHE E 
VALUTIAMO SEGNALAZIONE AD ANAC 
“A quanto ammonta l’aggravio di oneri a carico di 
EDISU, e quindi dell’amministrazione regionale, 
dovuto all’applicazione di un algoritmo di valutazione 
delle offerte errato nella procedura di gara per un 
appalto multiservizi e quali iniziative sono state 
avviate per accertare le responsabilità di quanto 
accaduto?”: queste le richieste formulate da 
Alessandro Benvenuto, consigliere regionale della 
Lega Nord, in un’interrogazione depositata in 
consiglio.


“Nel 2015, in vista della scadenza al 31 dicembre 
degli appalti in corso – spiega Benvenuto -, EDISU 
Piemonte ha avviato la procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di reception, sorveglianza e 
pulizia nelle residenze universitarie e nelle sale studio, 
per un periodo di tre anni. A procedure di gara 
concluse, la Commissione ha constatato che la 
formula utile ad identificare gli aggiudicatari dei 
differenti lotti, così come indicata nel disciplinare, era 
inapplicabile dal momento che non rispondeva a 
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CONSIGLIO REGIONALE 
DICA NO A IUS SOLI 

“Contrari ad una ‘cittadinanza 
facile’, come quella prevista dal 
DDL S. 17 presto in discussione al 
Senato, chiediamo alla giunta di 
adottare tutti gli strumenti 
legislativi e deliberativi in proprio 
possesso per indurre l’assemblea 
di Palazzo Madama a 
riconsiderare l’introduzione dello 
ius soli”: così i consiglieri 
regionali della Lega Nord, Gianna 
Gancia e Alessandro Benvenuto, 
in un ordine del giorno. 

“Il 13 ottobre 2015 – spiegano 
Gancia e Benvenuto – la Camera 
dei Deputati ha approvato un 
testo unificato in base al quale, 
tra l’altro, acquisterebbero di 
diritto la cittadinanza italiana tutti 
gli individui nati nel territorio 
della Repubblica da genitori 
stranieri di cui almeno uno 
titolare del diritto di soggiorno 
permanente o in possesso del 
permesso UE per soggiornanti di 
lungo periodo”. 

“Se non vogliamo rischiare di far 
diventare lo ius soli una realtà, 
letteralmente regalando la 
cittadinanza a chi con il nostro 
Paese c’entra ben poco, si deve 
intervenire al più presto”.
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criteri di economicità ed efficienza che devono caratterizzare l’operato della pubblica 
amministrazione. L’impresa aggiudicataria ha poi impugnato davanti al TAR 
l’aggiudicazione definitiva relativa al lotto 2 e i verbali di gara, contestando che Edisu 
aveva illegittimamente disapplicato la formula del disciplinare e che la citata formula, 
contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, era applicabile e funzionale”.


“Accolto il ricorso e stabilito che la Commissione non poteva modificare in corso di gara 
la formula aritmetica dettata dal bando, anche se incompleta o inapplicabile, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche – conclude il consigliere leghista 
– , non riusciamo francamente a comprendere come possa essere stato commesso un 
simile errore, causa di uno spreco enorme di denaro pubblico, e valuteremo la possibilità 
di segnalare l’accaduto all’Anac”.


PIAZZA SAN CARLO. ACCORDO CHIAMPARINO-APPENDINO SEMPRE PIU’ 
STRUTTURATO. PD SE NE RENDE CONTO? 
“La giunta regionale non ha, al momento, alcuna intenzione di ricorrere alle vie legali per 
tutelare turismo e immagine della regione dopo i fatti di Piazza San Carlo. L’assessore 
Parigi, in aula rispondendo ad una mia interrogazione, ha inoltre rimarcato la necessità di 
non strumentalizzare politicamente quanto è avvenuto lo scorso 3 giugno, ma il suo 
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per informare i cittadini sui 
benefici dell'Autonomia, basta 
solo la volontà del Presidente 
Chiamparino per partire”: così 
Riccardo Molinari, Segretario 
nazionale della Lega Nord 
Piemont, chiede un intervento in 
favore del referendum da parte 
del Governatore del Piemonte. 

“Chiediamo, quindi, al Presidente 
di far approvare la nostra proposta 
di legge in modo da dare voce nel 
più breve tempo possibile ai 
cittadini piemontesi – conclude 
Molinari -, oppure di proporne 
una propria, che se andrà nella direzione di una consultazione popolare in tempi certi avrà 
il nostro appoggio”.
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invito pare tardivo e in netto contrasto con la 
commissione di indagine fortemente voluta dal Pd in 
Comune”: così Alessandro Benvenuto, consigliere 
regionale della Lega Nord, sull’interrogazione discussa 
nelle settimane scorse in consiglio.


“Ogni giorno che passa – conclude Benvenuto – sembra 
sempre più lecito domandarsi se il Partito Democratico 
faccia ancora parte della maggioranza eletta nel 2014 o 
se ora sostenga una nuova formazione politica guidata 
dal duo Appendino-Chiamparino”.
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PRESENTATA PDL PER 
MODIFICARE CRITERI 
ASSEGNAZIONE CASE 
POPOLARI 

“Non di rado, alloggi di edilizia 
sociale vengono assegnati a 
soggetti o nuclei familiari che 
possono contare su altri immobili 
al di fuori del territorio regionale, 
per questo riteniamo sia 
fondamentale inserire tra i 
requisiti richiesti per 
l’assegnazione quello di non 
essere titolari di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione di un qualunque 
immobile che si trovi sul 
territorio nazionale o all’estero”: 
così Alessandro Benvenuto, 
consigliere regionale della Lega 
Nord, illustra la proposta di 
legge depositata in consiglio, di 
cui è primo firmatario. 

“La crisi economica ha portato ad 
un significativo aumento delle 
richieste di assistenza abitativa – 
sottolinea Benvenuto -, ma senza 
il suddetto requisito si rischia di 
correre in aiuto di persone che 
non si trovano in una reale 
situazione di emergenza”. 

“Si tratta – spiega Riccardo 
Molinari, segretario nazionale 
della Lega Nord Piemont – di 
un’assurdità tutta piemontese, 
approvata dalla giunta Bresso, 
che concede la possibilità di far 
domanda per l’assegnazione di 
una casa popolare solo a chi non 
è proprietario di un immobile in 
Piemonte. Di fatto, insomma, se 
qualcuno possiede una casa 
fuori dai confini regionali o 
all’estero può presentar richiesta. 
La cosa, è evidente, diventa 
ancora più problematica nel 
momento in cui ci si confronta 
con cittadini stranieri, perché 
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CARCERI: VERGOGNOSO INVITARE EX TERRORISTA 
A INCONTRO 
“Solo in un Paese come l’Italia un ex terrorista può 
essere l’ospite d’onore nel corso di un dibattito sulle 
condizioni delle carceri. Chi ha creduto che Sergio Segio 
potesse essere la persona più adatta a prender parte 
all’incontro dovrebbe solo vergognarsi. Capiamo 
l’indignazione dei sindacati di polizia penitenziaria e a 
loro e alle famiglie delle vittime del terrorismo va la nostra 
solidarietà”: così Alessandro Benvenuto, consigliere 
regionale della Lega Nord, sulla partecipazione dell’ex 
dirigente di Prima Linea ad un incontro organizzato nel 
carcere delle Vallette.


INCENDI: DA REGIONE CI ASPETTIAMO DI PIÙ 
“Da Valmaggia, oggi, ci aspettavamo di più. Abbiamo sentito il resoconto dettagliato dei 
focolai che si sono sviluppati nel Torinese negli ultimi venti giorni, ci è stato detto che 
l’emergenza, pur essendo ora sotto controllo, non è finita, che il livello di allerta rimane 
alto e che la Regione è riuscita finora a garantire l’intervento dei mezzi aerei ogni 
qualvolta sia pervenuta la richiesta da parte dei Vigili del fuoco. Oltre a non aver fornito 
una linea precisa di azione, l’assessore ha anche commesso un grave errore, 
affermando che non ci sono state né vittime né feriti, perché a Cantalupa, purtroppo, 
una vittima il fuoco l’ha fatta”: così Alessandro Benvenuto, consigliere regionale della 
Lega Nord, dopo le comunicazioni dell’assessore regionale all’ambiente in aula.


Per altre notizie, approfondimenti e per la rassegna stampa visita il sito ufficiale


www.alessandrobenvenuto.com
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mentre l’Agenzia delle Entrate 
può controllare le dichiarazioni 
dei cittadini italiani, che in caso 
di immobili in altre regioni si 
vedranno un punteggio ISEE 
differente, per gli stranieri non 
esistono possibili controlli. 
Quello che noi vogliamo 
cambiare è proprio questo: 
chiunque sia proprietario di un 
immobile, in Italia o all’estero, 
non può accedere al bando di 
assegnazione ”.
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