
 
NOMINATA LA NUOVA GIUNTA REGIONALE 

DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
Ricucire il rapporto fra il capoluogo e il resto del territorio e dare al Piemonte un’altra 
velocità, attraverso una squadra di persone nuove, ma radicate, energiche, disponi-
bili e di esperienza. È la sfida della nuova Giunta regionale nominata il 15 giugno a 
Torino, dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.  
Undici gli assessori, con un’età media che supera di poco i 40 anni, che insieme a 
Cirio avranno il compito di guidare il Piemonte.  

 
«Abbiamo voluto privilegiare il cambiamento, la disponi-
bilità e l’energia, inserendo persone nuove, ma con 
comprovata competenza maturata attraverso studi spe-
cifici o con esperienze amministrative e imprenditoriali - 
sottolinea il Presidente Cirio - molti sono Sindaci di 
piccoli Comuni, un riconoscimento a chi oggi rappre-
senta il primo avamposto verso le esigenze dei cittadini. 
A tre donne di grande valore sono state affidate alcune 
delle deleghe più importanti e su cui si gioca il bene 
futuro della nostra regione. Una Giunta che rappresenta 
in modo capillare le nostre province, accanto al capo-
luogo,Torino, presente con Assessori che si occuperan-
no in particolare di impresa e attività produttive, perché 

proprio qui si è fatta più critica e forte l’emergenza lavoro».  
 
Il Presidente manterrà in capo a sé le deleghe di Coordinamento politiche regionali, 
Conferenza Stato-Regioni, Coordinamento politiche e fondi europei, Rapporto con 
l’Ue, Autonomia, Grandi eventi, Affari internazionali, Eventi olimpici.  
 

Notizie dalla Regione-Agenzia di informazione interna  della Confartigianato Piemonte 
Via Andrea Doria, 15 - 10121 Torino - www.confartigianato.piemonte.it 

A cura di Cesare Maurizio Valvo - cesare.valvo@artigiani.it 
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GLI ASSESSORI DELLA NUOVA GIUNTA REGIONALE 

 
 

FABIO CAROSSO (Lega)  
 
Vicepresidente, Urbanistica, Programmazione ter-
ritoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, 
Foreste, Parchi, Enti locali  
 

46 anni, astigiano, imprenditore. Sindaco di Coazzolo 
(At) per dieci anni, presidente della Comunità collinare 
tra Langa e Monferrato e Consigliere provinciale di 
Asti.  
 
 

 
 
ELENA CHIORINO (Fratelli d’Italia)  
 
Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Di-
ritto allo Studio universitario  
 

42 anni, biellese, laurea in Economia dei mercati inter-
nazionali all’Università di Milano Bicocca e madre di 
tre figli. È una libera professionista nel settore del mar-
keting e della digital transformation. Sindaco del Co-
mune di Ponderano (Bi) dal 2014 al 2019 e Consiglie-
re provinciale di Biella.  
 

 
 
MARCO GABUSI (Forza Italia)  
 
Trasporti, Infrastrutture, Opere pub-
bliche, Difesa del suolo, Protezione 
civile, Personale e organizzazione  
 

39 anni, astigiano, bancario. Sindaco di 
Canelli (At) per dieci anni e presidente 
della Provincia di Asti dal 2015 al 2019.  
 

 
 
LUIGI ICARDI (Lega)  
 
Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edili-
zia sanitaria   
 

57 anni, cuneese, laurea in Gestione ed Econo-
mia delle Pubbliche Amministrazioni. Esperien-
za trentennale nel sistema sanitario come fun-
zionario dell’Asl del territorio di Langhe-Roero. 
Da quasi dieci anni Sindaco di Santo Stefano 
Belbo (Cn), già Consigliere provinciale di Cune-
o. Vicepresidente della Conferenza dei sindaci 
dell’Asl Cn2, presidente dell’Associazione dei 52 
Comuni del Moscato d’Asti, Assessore alle Atti-
vità produttive dell’Unione Montana Alta Langa, 
presidente della Fondazione Cesare Pavese.  
 

 



MATTEO MARNATI (Lega)  
 
Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e con-
nessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pub-
blici e privati 
 

36 anni, novarese, esperto informatico. All’età di 24 
anni diventa il più giovane Assessore in Italia di un 
capoluogo di Provincia, Novara. Già consigliere di 
amministrazione dell’Edisu, l’Ente regionale per il di-
ritto allo studio universitario del Piemonte. È capo-
gruppo della Lega in Consiglio comunale a Novara.  

 
 

 
VITTORIA POGGIO (Lega)  
 
Cultura, Turismo, Commercio  
 
Classe 1952, laurea in Lettere moderne ad indi-
rizzo linguistico. Imprenditrice nel settore orafo e 
commerciale, ha fondato il Gruppo Terziario 
Donna di Confcommercio Alessandria, di cui è 
presidente dal 1999.  
Nel 2017 ha ricevuto il Premio per l’Innovazione 
di Sistema nell’ambito della Conferenza nazio-
nale di Confcommercio. Vicepresidente della 
Confcommercio di Alessandria dal 2015, ha 

svolto un’intensa attività di promozione delle politiche per il commercio delle 
città con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana per la 
riqualificazione dei centri commerciali naturali e dei centri storici cittadini. 
Già Consigliera comunale di Alessandria.  
 

 
MARCO PROTOPAPA (Lega)  
 
Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca  
 
54 anni, alessandrino, libero professionista. Consi-
gliere comunale di Acqui Terme (AL). Consulente 
tecnico della pubblica amministrazione in materia di 
finanziamenti rurali e perizie per il mondo agricolo e 
vitivinicolo e per le piccole e medie imprese.  
 
 
 
 

 
 
FABRIZIO RICCA (Lega)  
 
Internazionalizzazione, Rapporti con so-
cietà a partecipazione regionale, Sicurez-
za, Polizia locale, Immigrazione, Coopera-
zione decentrata internazionale, Sport, 
Opere post-olimpiche, Politiche giovanili  
 
33 anni, torinese, laurea in Scienze politiche 
e relazioni internazionali. Dal 2011 Consiglie-

re comunale di Torino, ha maturato un’ampia esperienza sulle periferie e la 
sicurezza locale.  



ROBERTO ROSSO (Fratelli d’Italia)  
 
Rapporti con il Consiglio regionale, Delegifi-
cazione e semplificazione dei percorsi ammi-
nistrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigra-
zione, Diritti civili  
 
58 anni, torinese, avvocato civilista. Una lunga 
esperienza in Parlamento, dove è stato deputato 
per cinque legislature e due volte Sottosegretario. 
Ha contribuito a livello parlamentare alla fonda-
zione dell’Università del Piemonte Orientale.  
 

 
 
ANDREA TRONZANO (Forza Italia)  
 
Bilancio, Finanze, Programmazione econo-
mico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole e medie 
imprese (Industria, Artigianato, Imprese co-
operative, Attività estrattive)  
 
52 anni, torinese. Esperto di comunicazione 
commerciale e progetti di sviluppo dell’attività 
aziendale. È stato Consigliere comunale a To-
rino per dieci anni e Consigliere regionale fino 
al 2019.  
 
 

 
 
 

CHIARA CAUCINO (Lega) 
 
Completerà la squadra degli asses-
sori, dal 1° luglio, CHIARA CAUCINO 
(Lega). Politiche della Famiglia, dei 
Bambini e della Casa, Sociale, Pari 
Opportunità  
 
La sua nomina sarà infatti effettuata 
soltanto successivamente al suo in-

gresso in Consiglio regionale, dove subentrerà in surroga al consigliere Mo-
sca già eletto nel listino del Presidente Cirio. Biellese, 45 anni, avvocato. 
Già Vicepresidente di Seab S.p.A. e Consigliera del Consorzio Cosrab, attivi 
nel settore della raccolta differenziata e del riciclo di rifiuti. Già Assessore 
del comune di Villanova Biellese.  
 
 
 

LA GIUNTA SI E’ INSEDIATA UFFICIALMENTE LUNEDÌ 17 GIUGNO, 
NEL PALAZZO DI PIAZZA CASTELLO 165, A TORINO 

 ED E’ STATA PRESENTATA ALLA STAMPA ALLE ORE 13,00  


