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Lavori Pubblici: circa 12 milioni di euro in investimenti nel 2015
Il miglior risultato per il territorio di Orbassano
Il Comune di Orbassano ha saputo raggiungere ottimi risultati per i lavori pubblici sia deliberati, finanziati, avviati e realizzati
nel corso del 2015. Sono infatti quasi 12 milioni di euro il valore complessivo dei progetti e interventi per il territorio che
rappresentano il migliore risultato mai raggiunto da un’Amministrazione orbassanese, in termini di investimento in conto
capitale.
Un risultato importante, reso anche in parte realizzabile dalla nuova Legge di stabilità che ha previsto un’ulteriore possibilità
per i comuni virtuosi - senza debiti nei confronti di fornitori e con progetti cantierabili – di destinare parte dell'avanzo di
amministrazione per finanziare nuovi lavori pubblici, prevedendo come condizione di bandirli entro il 31 dicembre 2015 e
realizzarli nel 2016.
L’Amministrazione è stata così in grado di assicurare interventi di rifacimento, di ristrutturazione e di ampliamento di molte
strutture presenti su tutto il territorio orbassanese. L’obiettivo nel 2016 sarà quello di implementare ulteriormente gli
investimenti per le opere pubbliche con il nuovo bilancio, per rendere la Città sempre più moderna, attrezzata e fruibile dai
cittadini.
Ecco l’elenco dei lavori pubblici finanziati nel 2015 in Conto Capitale:
Lavori già finanziati ed eseguiti
- Rifacimento aree a giardino dell’Asilo Nido “Il Batuffolo” (Via Italia) – 61.000 €
- Asfaltatura strade varie esistenti – 260.000 €
- Rifacimento e ampliamento Cucina Gramsci (Via Frejus) – (compreso nell’appalto di gestione mensa)
- Sistemazione balconata e pavimentazione del Blocco Loculi al Cimitero (lato Via N. Sauro) – 44.500 €
- Nuovo blocco di 50 loculi al Cimitero – 51.600 €
- Automazione di due cancelli al Cimitero – 6.000 €
- Ristrutturazione Centro di Quartiere in Via Allende – 90.000 €
- Ristrutturazione entrata del teatro “Pertini” (Via Molini) – 19.650 €
- Rifacimento palestra, spogliatoi e bagni della Scuola Fermi (Via Di Nanni) – 135.000 €
- Realizzazione Pista Ciclabile (fra il Sangone e Tetti Valfrè) – (progetto Regionale “Corona Verde”)
Lavori già finanziati e in corso
- Parco Vanzetti (Strada Volvera) – 250.000 €
- Rifacimento palestra Scuola L. da Vinci (Via Cervetti) – 200.000 €
- Nuovi interventi di potenziamento all’illuminazione – 128.000 €

Lavori già finanziati e in affidamento
- Realizzazione Nuovo Municipio nella vecchia scuola L. da Vinci con un “Leasing in Costruendo”
(V.le R. Margherita) – 7.000.000 €
- Nuovo blocco di 400 loculi al Cimitero – 700.000 €
Lavori già finanziati e banditi:
- Ristrutturazione Piazza della Pace (mercatale) – 700.000 €
- Raddoppio di Piazzetta Peano e sistemazione parcheggio in Via Malosnà - 400.000 €
- Asfaltatura strade esistenti – 300.000 €
- Rifacimento facciate e tetto ex Cottolengo (Via N. Sauro) – 300.000 €
- Rifacimento recinzione area sportiva (Via N. Sauro) – 200.000 €
Lavori già finanziati da deliberare i progetti:
- Nuovo Parco al PEC Arpini (Via Irlanda) – 230.000 €
- Nuovo Parco “Galileo Galilei” (Via Marconi – Via Malosnà) – 250.000 €
- Nuovo Parco “Avventura” (Zona Parco I. Giusti) – 330.000 €
- Ristrutturazione edificio della Provincia per Nuova Materna (Str. Volvera) - 200.000 €
Lavori per un complessivo di importi:
Deliberati euro 10.945.750
Finanziati da deliberare euro 1.010.000
TOTALE: euro 11.955.750
A questo importo occorre aggiungere cifre minori sempre in Conto Capitale e tutto lo stanziamento in Spesa Corrente per le
varie manutenzioni.
“Il 2016 sarà un anno intenso di lavori – afferma il Sindaco Eugenio Gambetta -. Oltre alla mole eccezionale di interventi
programmati nel 2015 e che dovranno essere realizzati, si aggiungeranno anche tutti gli interventi che verranno messi nel
bilancio 2016. Il 2015 ci appariva come un anno difficile, sia per l'incertezza delle norme che si susseguono, e talvolta si
accavallano, obbligando i comuni a ritmi intensi in prossimità di scadenze normative, sia per l'incertezza delle entrate,
anch'esse legate alla politica tributaria del governo e alla situazione economica. In seguito la prospettiva è diventata
sempre più positiva, dando consistenza alle entrate sia tributarie, nonostante la tassazione mantenuta bassa sulla prima
casa (1,5 per mille), sia per quanto riguardava gli oneri di urbanizzazione grazie ad un'edilizia che si mantiene ancora a
buoni livelli. Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, un risultato frutto di uno sforzo collettivo e sinergico.
Desidero a tal proposito ringraziare tutti gli uffici amministrativi che durante l’anno hanno contribuito a rendere possibile
questi investimenti per la nostra Città. Per il 2016 il mio augurio è quello di riuscire a raggiungere sempre nuovi obiettivi.”

