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ORBASSANO

Piazza Umberto I - Lavori in corso, anni ‘70

SPECIALE INVESTIMENTI  

E OPERE PUBBLICHE

notizie



ORBASSANO strada 
Cà Bianca. Nuovo can-
tiere in corso di costru-
zione. Bilocali, trilocali e 
quadrilocali, anche con 
giardino o sottotetto. 

ORBASSANO Via Montegrappa. 
Villa libera su 4 lati: soggiorno, cuci-
na abitabile, tre camere, bagno, am-
pio seminterrato, giardino.

ORBASSANO Via Bruno Buozzi. 
Porzione di casa disposta su due 
piani abitativi. Posizione centrale e 
tranquilla. € 310.000,00. 

ORBASSANO via dei Fraschei. Ap-
partamento del 2002, composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, cameretta, bagno, due ampi 
balconi; sottotetto rifinito mq. 70, 
cantina. € 243.000,00 Possibilità 
box auto doppio.

ORBASSANO Via Roma. Apparta-
mento mq. 100 secondo ed ultimo 
piano. Ristrutturato. € 225.000,00

ORBASSANO Via Vittorio Ema-
nuele. Ampio bilocale con piccola 
area esterna. Riscaldamento auto-
nomo, nessuna spesa condominia-
le. Ristrutturato. € 170.000,00 Pos-
sibilità magazzino adiacente.

ORBASSANO Via Malosnà. Appartamento 
piano alto composto da ingresso su soggior-
no, cucina, disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio/lavanderia. € 135.000,00 compre-
so posto auto.

GERBOLE DI VOLVERA. Apparta-
mento in buono stato composto da 
ingresso, cucina abitabile, due came-
re, bagno, due balconi. € 142.000,00 
compreso box auto.

Via Fabio Filzi 15
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 9002344
www.versaci.it

VERSACI
IMMOBILIARE
versaci@fastwebnet.it
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leOperazione spese in trasparenza 

In un periodo come questo dove la politica perde 
autorevolezza e dove si tende con facile demagogia 
alla critica strumentale, è necessario, se non addirittura 
d’obbligo, coinvolgere ed informare i cittadini su quelle 
che sono le spese, gli investimenti, le opere e quanto 
altro l’Ente pubblico investa in risorse ed in soldi 
pubblici, per realizzarle e documentare i flussi di denaro 
che escono dal nostro bilancio.
Ritengo che la trasparenza nell’utilizzo del denaro 
pubblico sia l’argomento principale con cui ci si debba 

rapportare con i cittadini nel corso del mandato elettorale.
Pertanto ho ritenuto opportuno elencare tutte le opere e i flussi di denaro 
significativi (e sono molti) che escono dal nostro bilancio e fanno riferimento 
all’anno in corso 2011; non solo elencandoli, ma citandone anche l’importo 
dell’intervento e dichiarandone anche in che modo vengono finanziati.
Non rientrano naturalmente, nelle pagine che seguono, le voci di spesa in Conto 
Corrente dovute all’ordinario funzionamento della struttura comunale, come il 
personale, la luce, il riscaldamento ecc..
I cittadini potranno trovare nelle pagine che seguono tutte le opere ed i movimenti 
finanziari che coinvolgono il 2011, sia come interventi che vengono completati e 
quindi quietanzati, sia tutte le opere in corso e sia tutti i progetti per i quali siamo 
riusciti a trovare risorse e finanziamenti e che prenderanno avvio, alcuni come 
progettazione ed altri come realizzazione, nell’anno in corso.
Un doveroso ringraziamento va a tutto l’Ufficio Tecnico, dall’Urbanistica ai Lavori 
Pubblici per la mole considerevole dei procedimenti in corso che sta gestendo.

Il Sindaco
Eugenio Gambetta

Il lavoro di questi tre anni di amministrazione, nell’anno in 
corso, evidenzia al massimo i suoi  frutti; il mio assessorato 
ai LL.PP. da un lato mi impegna tantissimo nella miriade 
quotidiana di interventi di piccola manutenzione (dovuti 
in gran parte al vandalismo), ma dall’altro mi da grande 
soddisfazione nel vedere tanti lavori concludersi, altri 
consolidarsi ed altri ancora andare in progettazione.
Questo è nel tempo stesso orgoglio e sprone per un 
rinnovato impegno nel portare a termine gli impegni e le 
opere promesse ai cittadini.

Assessore ai LL.PP.
Giovanni Gallo

Tutte queste opere in cantiere, hanno non poche 
ripercussioni su molti altri settori, come quello della Viabilità 
e del Commercio di cui ho le Deleghe. Ogni intervento sul 
territorio va a modificare le abitudini ed in conseguenza i 
flussi di traffico di interi quartieri.
Tutto ciò comporta un accurato studio per valutarne le 
conseguenze sul commercio e sulla gestione della viabilità.
In collaborazione con gli uffici dell’Urbanistica e dei Lavori 
Pubblici ogni intervento viene accuratamente studiato 
per prevenirne, nei limiti del possibile, le conseguenze e 
le criticità; tenendo sempre conto che la verifica ultima, 

nonostante tutte le previsioni, spetta sempre ad opera compiuta.
Assessore alla Viabilità

Walter Alesso
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Si avvisa la popolazione che a 
partire dal 12/09/2011  l’ ISTAT 
invierà,  a tutte le famiglie, tra-
mite le poste italiane,  un plico 
contenente i questionari  riguar-
danti il 15° Censimento generale 
della popolazione, che avrà inizio 
il 9 ottobre 2011 per concludersi 
il 31 gennaio 2012. I questiona-
ri potranno essere compilati via 
web utilizzando la password per-
sonale che si troverà nel plico, 
oppure consegnando il questio-
nario compilato al centro di rac-
colta dell’ufficio di Poste Italiane, 
oppure rivolgendosi  al  Centro 
Comunale di Raccolta all’indi-
rizzo di Viale Regina Margherita  

n. 15 (presso palestra ex Scuo-
la L. DA VINCI).  Questo servizio 
sarà attivo per tutto il periodo so-
pra indicato;  i rilevatori incaricati 
saranno a disposizione dei citta-
dini nei seguenti orari:
- Lunedì, Martedì, Mercoledì e Ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 17;
- Giovedì dalle ore 10 alle ore 19;
- Sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Per ogni eventuale informazio-
ne rivolgersi ai seguenti numeri 
di telefono:
011 9036259
011 9036231
011 9036365

4 MECAR rinnova il modo di proporre i suoi servizi    
  4 il MERCATO dell’auto è cambiato, deve necessariamente cambiare 
        anche il modo di assistere le auto
       4 Passa a conoscere la rapidità e la competitività che fa della nostra
               azienda un modello di riferimento nazionale
             4 MECAR srl è stata testimonial all’International Autpromotec 
                      EDU di Bologna

officina
carrozzeria

Sono in corso le promozioni che rendono più conveniente e meno impegnativo il mantenimento del vostro veicolo

Il nostro studio è una struttura di dimensioni contenute e di tipo tradizionale che costruisce la propria reputazione
instaurando rapporti umani e duraturi nel tempo con i propri pazienti, dove la pubblicità avviene quasi sempre 
con il passaparola di pazienti soddisfatti. A prendersi cura di te sarà il dott. Carmine di Trani, 
titolare dello studio che all’occorrenza portà avvalersi della consulenza di specialisti esterni. 
Il paziente che si presenta presso il nostro studio avrà la possibilità di elaborare su consiglio 
del medico specialista la soluzione unica e su misura per la funzionalità 
e l’estetica del proprio sorriso e dell’intero apparato masticatorio grazie 
ad un team composto di professionisti che collaborano in perfetta simbiosi. 
Ognuni di questi professionisti vi seguirà in modo specialistico nello svolgimento 
delle attività di odontoiatria conservativa, endodontica, chirurgica, protesica, 
ortodontica e di prevenzione ed igiene orale.

Studio dentiStico dott. carmine claudio di trani
Via Alcide De Gasperi 16 - Orbassano • tel. 011 9011895
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Sono stati installati sul territorio di 
Orbassano due distributori di acqua 
potabile. I punti di distribuzione, com-
posti da due erogatori ciascuno, per-
mettono al cittadino di acquistare, al 
costo di 5 centesimi al litro, acqua 
naturale o gasata refrigerata. L’acqua 
fornita è denominata “acqua potabile 
trattata”: viene infatti utilizzata l’ac-
qua dell’acquedotto comunale, co-
stantemente controllata dall’Asl, che 
viene successivamente microfiltrata 
e depurata, diventando così perfet-
tamente depurata. I due distributori 
sono posizionati presso piazza Del-
la Pace e piazza Silvio Pellico (via 
Po angolo via Volturno). 

Distributori d’acqua
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ampia scelta di veicoli 
  d’occasione e aziendali 
   con garanzia europea 
     fino a 3 anni

Viale de Gasperi 7/a - Nichelino (TO)    tel. 011.6275976 • cell. 339.6123353
www.studioimmobiliarericcio.it            info@ studioimmobiliarericcio.it

amministrazioni condominiali 
compravendita e locazioni IMMOBILIARI
consulenze e valutazioni

Presso i nuovi locali potrete 
trovare un  servizio tempe-
stivo e di qualità allo scopo 
di garantirVi la migliore ri-
sposta attraverso consulen-
za assicurativa oltre che per 
le polizze auto anche nel 
campo della previdenza, 
della tutela, della salute e 
del patrimonio.

nuoVe Sedi
saiorbassano@gmail.com

oRBASSAno uno
Via Roma 7

tel. 011.9017021
      011.9046300
     338.2770887
fax 011.9002274

oRBASSAno due
Via Castellazzo 46/B

tel. 011.9017021
      011.9046300
       338.2770887
fax 011.9002274

RiVALtA centRo
Via Bianca della Valle 13

tel. 338.7581394

Vieni a chiederci 
un preventivo

Ti stupiremo!!!

TINTEGGIATURE DI INTERNI ED ESTERNI
PRODOTTI DECORATIVI MODERNI E CLASSICI

OPERE IN CARTONGESSO
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

cell. 347 7232624 - tel. 011 9032177
www.newstyledecor.it - info@newstyledecor.it

FAC-SIMILE

OGNI 1000 euro

DI SPESA AVRAI UNO

SCONTO DI 200 euro 

RITAGLIA E CONSERVA IL BUONO
DA UTILIZZARE ENTRO IL 31/12/2011

✂
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Sono iniziati a metà giugno i lavori di rifaci-
mento del secondo tratto di Via Frejus che 
parte da davanti all’edicola dei giornali sino 
alla rotonda della fontana. 
L’intervento comprenderà la riqualificazione 
dell’intera strada: dai marciapiedi, al manto 
stradale, all’illuminazione, alla segnaletica ed 
alla pista ciclabile sino all’intersezione con la 
l’area dell’Autocentro. 
Viene completato così l’intervento di riqua-
lificazione di Via Frejus, con un progetto 
completamente rivisitato in tutte le sue parti, 
senza i restringimenti ed i colli di bottiglia del 
progetto originale della passata Amministra-
zione.
L’opera è finanziata da bilancio con oneri di 
urbanizzazione per un importo di 341.000 €.

Via Frejus

Dopo l’acquisizione della strada alla proprietà 
pubblica (effettuata), l’approvazione del pro-
getto di ristrutturazione della strada (effettuato), 
l’espletamento della gara d’appalto (in corso), 
nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riqualifi-
cazione della strada con relativo manto strada-
le, marciapiedi ed illuminazione. Nel frattempo 
sono iniziati i lavori di realizzazione della fogna 
nera che servirà oltre alle case esistenti i nuovi 
edifici di Strada Gerbido. 
La strada per il momento sarà realizzata a dop-
pio senso con la possibilità a breve di poter 
completare una strada parallela già in progetto 
e parzialmente in realizzazione che permetterà 
di rendarla a senso unico senza disagi per gli 
abitanti. 
L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di 
urbanizzazione per un importo di 150.000 €.

Via Mazzini
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Con il mese di giugno e luglio ci è stata consegnata 
la Nuova Leonardo Da Vinci, la scuola media che si 
trasferirà da V.le Regina Marghe- rita nei nuovi 
locali scolastici situati nell’Auto-
centro in via Cervetti 7. Nasce 
così un nuovo edificio scola-
stico di 3.600 mq. su 3 piani, 
composta da diciassette aule 
didattiche, sei laboratori, sale 
professori, biblioteca, archivio 
e palestra; adeguato a sod-
disfare le moderne esigenze 
degli edifici scolastici, con 
soluzioni architettoniche gra-
devoli, grandi spazi comuni, 
grosse superfici illuminanti 
ed un’impiantistica moderna 
e di qualità. La nuova scuo-
la media, costruita in parte 
con il finanziamento dei 
Contratti di Quartiere 2 ed 
in parte con mutuo, entre-
rà in funzione con il nuovo 

anno scolastico quest’autunno e sarà dotata di tutti 
servizi necessari alle nuove esigenze scolastiche.
Il costo complessivo dell’intervento è stato di 

5.000.000 €.

Va a gara in questi giorni la realizzazione degli im-
pianti sportivi con spogliatoi autonomi della Nuova 
Leonardo Da Vinci. 
La modifica al progetto iniziale che vedeva l’area 
sportiva vincolata all’edificio scolastico, permette-
rà utilizzando spogliatoi esterni la fruizione dell’im-
pianto sportivo anche in orari o periodi dell’anno 

in cui la scuola è chiusa. L’intervento di comple-
tamento degli impianti sportivi esterni della nuova 
scuola media Leonardo Da Vinci è interamente fi-
nanziato con i Contratti di Quartiere 3 per un im-
porto di 369.000 €, e verrà realizzato entro i primi 
mesi del 2012.

Ultimazione Nuova Leonardo Da Vinci

Impianti sportivi esterni della Nuova Leonardo Da Vinci
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Rifacimento esterno del Centro Culturale

Rifacimento interno  
del Centro Culturale, 
sala “Sandro Pertini”

Dopo circa 35 anni dalla sua 
realizzazione il Centro Cul-
turale “Sandro Pertini” avrà 
finalmente un intervento di 
ristrutturazione esterna, com-
prendente la rasatura degli 
esterni e la loro tinteggiatura, 
con sostituzione delle falderie. 
Il lavoro è già in corso e se ne 
prevede l’ultimazione nel mese 
di settembre. 
L’intervento era considerato di 
primaria importanza da parte 
di questa Amministrazione, poi-
ché ormai la struttura aveva un 
aspetto fatiscente e poco deco-
roso per una città come Orbas-
sano.
L’intervento è finanziato da bi-
lancio con oneri di urbanizzazio-
ne per un importo di 60.000 €.

Si sono conclusi i lavori di rifacimento della sala tea-
tro “Sandro Pertini”, con il ripristino della pavimen-
tazione, la tinteggiatura sia del pavimento che delle 
pareti, la realizzazione dell’impianto di illuminazione 
degli scalini e la sostituzione dei sedili con poltron-
cine imbottite. Il lavoro è in corso e se ne prevede 
l’ultimazione per dopo le ferie. 
L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di ur-
banizzazione per un importo di 58.000 €.
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Va a gara in questi giorni la realizzazione della Nuo-
va Biblioteca Comunale di 1.200 mq. su tre piani; un 
progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Co-
munale, che sostituisce un progetto precedente che 
prevedeva la realizzazione di una 
biblioteca di quartiere di soli 
300 mq.; sarà una vera e pro-
pria mediateca che rappresen-
terà il punto di riferimento della 
cultura non solo orbassanese 
ma di tutta la zona. 
Questa Amministrazione ritiene 
che la cultura e l’aggregazione 
dei cittadini a fini ludico cultu-
rali debba essere libera da ogni 
condizionamento politico del 
pensiero, ma vista come forma di 
crescita e di arricchimento per-
sonale.
Nascerà pertanto una moderna 
Biblioteca – Mediateca con spa-
zi multimediali e tradizionali e con 
un forte indirizzo ad ospitare i gio-

vani e le scolaresche in aree didattiche. Un intervento 
finanziato interamente con i Contratti di Quartiere 3 
per un importo di 2.600.000 €.

Nuova Biblioteca Comunale

Nuovo Municipio
Essendosi concluso il trasloco della 
scuola media Leonardo da Vinci nel 
nuovo fabbricato di via Cercetti, è 
in corso la procedura amministra-
tiva volta a trasformare lo stabile 
di viale Rimembranza nella nuova 
sede di tutti gli uffici comunali.
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Parco Botanico – Didattico “Vanzetti”

Nuovo parco urbano “Primo Nebiolo”

Con questa opera di recupero del Vivaio Vanzetti a Parco 
Botanico – Didattico si è voluto da un lato rendere fruibi-
le alla cittadinanza un’area di 7.800 mq. ricca di piante 
di pregio che rappresentano un’oasi di verde nel centro 
abitato e dall’altro esaltarne il valore e la vocazione di-
dattica.
Nasce così un parco inno-
vativo che esprime una for-
te tendenza didattica; gra-
zie alla sua organizzazione 
interna per aree tematiche 
caratterizzate dalle diverse 
specie di piante, agli spazi 
dedicati ad ospitare le sco-
laresche, alla documen-
tazione descrittiva ed alla 
classificazione di ogni sin-
gola pianta di pregio rap-
presenterà un momento di 
apprendimento e di spunto 
alla cultura del verde.
Incominciano i lavori in 
questi giorni e si partirà con 
la realizzazione della recinzione, per poi procedere in se-
guito con i vialetti, la tettoia didattica, l’accesso principale 
da Strada Volvera e tutte le opere collaterali necessarie. 
Completeranno l’opera un’illuminazione discreta, pan-

chine e arredamento in stile con l’ambiente e torrini per 
dissetarsi.
è intenzione di questa Amministrazione avvalersi di un’as-
sociazione di amanti del verde per l’apertura mattutina e 
la chiusura serale del Parco al fine di evitare gli incivili 

atti di vandalismo notturno 
contro il patrimonio comu-
nale (di tutti i cittadini).
Lo studio e la progettazione 
con la relativa classificazio-
ne di tutte le piante presenti 
è stato realizzato dalla Fa-
coltà di Agraria di Torino in 
collaborazione con il nostro 
Ufficio Tecnico.
Si Ringrazia la sensibilità 
con cui la Vedova Vanzet-
ti ne ha voluto ricordare la 
memoria cedendo questo 
magnifico angolo di verde 
alla cittadinanza.
L’intervento, che partirà in 
autunno e verrà ultimato nel 

2012, sarà finanziato con oneri derivanti dalla realizzazio-
ne del Termovalorizzatore del Gerbido per un importo di 
base gare di 250.000 €.

L’acquisizione di una grossa area situata di fronte al 
cimitero comunale di circa 18.000 mq, a seguito di una 
dismissione, ci ha favorito nel portare a compimento 
un progetto importante che vede la realizzazione di un 
parco urbano a tema.
La presenza in Orbassano e aree limitrofe di un con-
sistente numero di amanti del Jogging e della corsa 
ci ha indotto a concepire la realizzazione di un gran-
de parco urbano che venisse incontro anche alle loro 
esigenze, è nato così ed ha preso forma un progetto 
unico nella nostra zona, un parco di 15.000 mq. Con 
una spiccata vocazione per gli amanti della corsa e 
delle attività ginniche all’aperto.
Un’area con un anello irregolare di 400 m. completo 
di piazzole laterali dotate di attrezzi ginnici e una pista 
in Tartan da 100 m. per gli scatti di velocità; arricchito 
da alberi di alto fusto, panchine, illuminazione e torrini 
per dissetarsi.
L’illuminazione sarà studiata per permettere l’uso an-
che serale dell’impianto, poiché molti appassionati 
degli sport all’aria aperta, possono fruire solo degli 
orari dopo il lavoro e, soprattutto nei periodi invernali 
correre nei quartieri o nella strade con scarsa illumi-

nazione oltre che scomodo risulta anche insicuro e 
pericoloso.
Un luogo abbastanza centrale, illuminato e frequenta-
to, con eventuali sistemi di controllo, riteniamo possa 
essere un buon servizio per i nostri cittadini e non. 
L’intervento, che partirà in autunno e verrà ultimato 
nel 2012, sarà finanziato con oneri derivanti dalla rea-
lizzazione del Termovalorizzatore del Gerbido per un 
importo di base gare di 250.000 €.

Giardino Turati  
(dietro alla Caserma)
Risistemazione e modifica della regimazione delle ac-
que del giardino in concomitanza con i lavori di am-
pliamento della caserma. L’intervento è finanziato da 
bilancio con oneri di urbanizzazione per un totale di 
39.000 €.

Piste ciclabili
Progetto finanziato insieme a Rivalta con coofinanzia-
mento dal Ministero.
L’intervento è finanziato in parte da bilancio con oneri 
di urbanizzazione e in parte dal Ministero per un totale 
di 80.000 €. 
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Giardino Via De Gasperi

Progetto “Corona Verde”

Il giardino in questione richiedeva un intervento di 
ristrutturazione e pertanto si sono fatte alcune con-
siderazioni; il giardino vicino, quello a fianco del 
Centro Anziani, come giochi era dedicato ai bambini 
più piccoli, mentre si è pensato di attrezzare que-
sto giardino con giochi per ragazzi di età media e 
di un’area cani fortemente richiesta da molti abitanti 
della zona.
L’intervento è stato completato nel mese di maggio 
e molti ragazzi fruiscono dei giochi che sono stati 
installati.
La ristrutturazione ha avuto successo, ci rimane 
purtroppo il rammarico nel vedere quanti atti di 
vandalismo siano commessi quotidianamente da 
ragazzi di maggiore età, che 
in orari fuori dal controllo del 
nostro personale di sorve-
glianza si scatenano contro 
le strutture pubbliche, nel 
disprezzo di tutto, con l’uni-
co magro (e un po’ demente) 
obiettivo di distruggere.
Per questo ci appelliamo ai 
genitori di questi ragazzi ed 
agli abitanti della zona perché 
collaborino con noi e con le 
forze dell’ordine per arginare 
questa ondata di voglia di que-
sti ragazzi di distruggere il bene 
pubblico, altrimenti ci vedremo 
costretti ad intervenire in modo 
più determinato e repressivo.
L’intervento è stato finanziato 
da bilancio con fondi CIT per un 
totale di (252.000) €.

Nell’ambito del progetto della Regione Piemonte CO-
RONA VERDE, che ha l’obiettivo di valorizzare le aree 
naturalistiche, fluviali ed agricole e creare un sistema 
di aree verdi connesse fra loro nell’area metropolitana 
torinese, la Città di Orbassano ha 
avviato la realizza-
zione di: 
- una pista ciclabile 
di collegamento del 
Parco del Sangone 
con il Parco di Stu-
pinigi che riguarda 
il completamento ex 
novo di un tratto di 
circa 1750 m di pista 
ciclabile che connette 
il parco di Stupinigi 
alle ciclabili di Rivalta 
e Orbassano che rag-
giungono e costeggia-
no il Sangone. 
- una pista ciclabile 

di collegamento del Parco di Stupinigi con la frazio-
ne Pasta di Rivalta che riguarda il completamento di 
una pista ciclabile di circa 2000 m che connette trac-
ciati esistenti del Parco di Stupinigi al sistema di 

ciclabili di Rivalta e Or-
bassano sino ai percor-
si lungo il Sangone.
Realizzerà inoltre la 
sistemazione della pi-
sta ciclabile di strada 
Rotta Palmero, per il 
collegamento della 
frazione Borgaretto di 
Beinasco con il parco 
di Stupinigi
L’intervento è finanzia-
to in parte da bilancio 
con oneri di urbaniz-
zazione e in parte 
dalla Regione   per un 
totale di € 355.000 
circa.
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Parco Ilenia Giusti

Parco “Dell’Orsa”

Il Parco Ilenia Giusti, su cui le passate Amministrazioni 
erano intervenute in modo improprio, non tenendo con-
to dell’esistenza di una discarica (addirittura comunale) 
esistente sotto il primo strato di terreno, ci ha costretto, 
per evitare rischi alle persone che lo utilizzavano ad in-
traprendere una serie di atti ed operazioni finalizzati alla 
bonifica dell’area.
• Sopralluogo con sondaggi effettuato nel mese di apri-
le 2009
• Riunione con la Provincia, l’ARPA, la Regione e il tec-
nico incaricato dei primi sondaggi esplorativi.
• Approfondimento in accordo con gli Enti interessati di 
alcuni aspetti dell’area inquinata
• Viene approvata la decisione di mettere in sicurezza 
l’area mediante recinzione
• Affidamento ad un professionista della stesura del 
Piano di Caratterizzazione
• Riunione, in data 7 aprile 2011, con gli Enti interessati 

per l’analisi del Piano di Caratterizzazione presentato 
dal Professionista incaricato
• Deliberazione del Piano di Caratterizzazione
• Presa di atto della stima dei costi di indagine ambien-
tale di € 65,000,00 circa per la realizzazione dei son-
daggi e delle indagini ambientali
A risultati ottenuti si dovrà concordare con gli Enti pre-
posti il tipo di intervento che può andare dalla messa in 
sicurezza alla bonifica completa dell’area.
Essere ambientalisti non vuol dire purtroppo solo spen-
dere dei soldi a vantaggio del verde, ma anche fare una 
valutazione accurata del territorio, meno superficiale e 
più storica; altrimenti si getta il denaro pubblico e si fan-
no solo danni.
L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di urba-
nizzazione per un totale di circa 92,000,00 €.

Nasce un nuovo parco urbano caratteriz-
zato da più aree su una superficie dispo-
nibile di oltre 15.000 mq.
Due parcheggi, un’area giochi bimbi, in 
parte già esistente, che verrà sistemata e 
potenziata con nuovi giochi. Un campet-
to di calcio, oggi fatiscente, che verrà si-
stemato e recintato. Un’area a Parco con 
piante di alto e medio fusto, panchine, illu-
minazione e torrini per dissetarsi. Questo 
parco avrà una caratteristica particolare, i 
suoi vialetti interni rappresenteranno la co-
stellazione dell’Orsa Minore, dove le stelle 
daranno il nome alle varie piazzette che 
rappresentano i punti di aggregazione.
La stella Polare (che fa parte dell’Orsa Mi-
nore), invece, è intenzione di rappresentar-
la con la “Dumia” l’opera oggi posizionata 
nella piazzetta Silvio Pellico, rendendola 
così più culturalmente inseribile nella zona.
L’intervento, che partirà in autunno e verrà 
ultimato nel 2012, sarà finanziato con oneri 
derivanti dalla realizzazione del Termova-
lorizzatore del Gerbido per un importo di 
base gare di 250.000 €.
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Gli interventi nelle scuole
Proseguono gli interventi del Comune di Orbassano 
per  la manutenzione straordinaria, la messa in sicurez-
za e l’adeguamento degli edifici scolastici del territorio 
orbassanese. In particolare, nei mesi scorsi sono stati 
numerosi
i lavori che hanno coinvolto le scuole materne, elemen-
tari e medie della Città, con l’obiettivo di migliorare la 
funzionalità degli edifici garantendo sicurezza ed effi-
cienza. In seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati dagli 
Uffici comunali, insieme all’ASL e ai Vigili del Fuoco, 
l’Amministrazione ha infatti avviato le opere cercando 
di concentrare gli interventi nei mesi estivi, al fine di non 
creare disagi a studenti e insegnanti. 

Vediamo nel dettaglio i lavori realizzati.

ASILO NIDO IL BATUFFOLO (Via Italia) - Lavori di ade-
guamento all’impianto elettrico (collegamenti in serie 
pulsanti allarme antincendio), sostituzione sistemi illu-
minazione interna; ritinteggiatura completa interni; risi-
stemazione pavimentazione esterna.

SCUOLA MATERNA APRIERO (Via Frejus) - Lavori di 
adeguamento di tipo edile (installazione porte Rei, com-
partimentazione locali, pavimentazione cortile interno), 
lavori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in 
serie pulsanti allarme antincendio), in seguito al sopral-
luogo dell’ASL sono state installate strisce antiscivolo 
sulla scala interna.

SCUOLA MATERNA PETER PAN (Via Gramsci) - La-
vori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in 
serie pulsanti allarme antincendio); in seguito al sopral-
luogo dell’ASL sono state installate strisce antiscivolo 
sulla scala interna.

SCUOLA MATERNA COLLODI (Via Di Nanni) – Lavori 
di adeguamento di tipo edile (installazione porte Rei, 
compartimentazione locali, compartimentazione); lavori 
di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in serie 
pulsanti allarme antincendio); in seguito al sopralluogo 
dell’ASL sono state installate strisce antiscivolo sulla 
scala interna.

SCUOLA MATERNA ANDERSEEN (Via Bixio) – Lavori 
di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in serie 
pulsanti allarme antincendio).

SCUOLA ELEMENTARE RODARI (Via Neghelli) – La-
vori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in 
serie pulsanti allarme antincendio).

SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI (Via Frejus) – La-
vori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in 
serie pulsanti Allarme antincendio).

SCUOLA ELEMENTARE PAVESE (piazza De Amicis) 
- Lavori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti 
in serie pulsanti allarme antincendio).

SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK (Via Volvera) – La-
vori di adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in 
serie pulsanti allarme antincendio).

SCUOLA MEDIA E. FERMI (Via Di Nanni) – Lavori di 
adeguamento di tipo elettrico (collegamenti in serie pul-
santi Allarme antincendio).

SCUOLA PAVESE E FERMI – E’ stato assegnato il la-
voro di rifacimento dei bagni della scuola, intervento 
che verrà eseguito nei prossimi mesi. L’intervento è fi-
nanziato da bilancio con oneri di urbanizzazione per un 
totale di 200.000 euro.

Verifiche sismiche 
edifici pubblici
Sono in corso di effettuazione le verifiche sismiche 
previste ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e n. 3362/04 sugli 
edifici scolastici comunali, volte a verificare la capa-
cità di resistenza al sisma delle strutture esistenti e a 
definire eventuali interventi migliorativi.
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Nuova Piscina  
Comunale (ex Sisport)

Acquapark “Blu Paradise”

Beach Volley

Procedono a ritmo intenso i lavori di realizzazione 
della nuova piscina comunale, nell’edificio ristruttu-
rato ed ampliato della ex piscina SISPORT della FIAT 
in Via Gozzano angolo Circonvallazione Esterna.
Un importante tassello nel completamento del Pro-
getto di ristrutturazione di tutta l’area, che ha già vi-
sto l’apertura a luglio dell’Acquapark.
Vi troveranno posto tre piscine coperte, un centro 
SPA con centro estetico, un ristorante e un’area fit-
ness.

Il 9 di luglio, dopo tutti i controlli, collaudi e certifica-
zioni del caso, ha aperto in Via Gozzano l’Acquapark.
Uno splendido intervento che fa parte di un progetto 
molto più articolato che vede oltre ai campi da cal-
cio con nuovi spogliatoi, la nuova 
piscina comunale nella ex “Sisport” 
con due vasche, palestra e fitness, 
anche la realizzazione di un palaz-
zetto dello sport al posto dell’attuale 
piscina. 
L’impianto dotato di 4 scivoli, 2 to-
boga, numerosi giochi d’acqua per 
bimbi, 1.000 mq. di vasche collegate, 
spogliatoi per uomini e donne, una 
grande pagoda bar, numerosi servizi, 
ombrelloni con sdraio, area in sabbia 
per bambini, beac volley e come pun-
to di forza enormi spazi verdi liberi su 
cui giocare e prendere il sole. 
Questa struttura per estensione non ha 
rivali in tutta la zona e permetterà di of-
frire un servizio importante non solo agli 
orbassanesi ma a tutti gli abitanti dei 
comuni circostanti, compreso Torino.
L’intervento è interamente finanzia-
to da privati su di un’area di proprietà 
comunale con un’operazione di Project 

Financing a convenzione ventennale, per una quo-
ta di investimento destinata all’Acquapark di circa 
1.800.000 €.

Ultimati i lavori di realizzazione del campo da Bea-
ch Volley presso il centro di quartiere di Via Allen-
de gestito dall’associazione dei giovani “Puzzle”. Il 
campo regolamentare è a disposizione di tutti colo-
ro che vorranno usufruirne, prendendo accordi con 
l’associazione che ne ha la gestione. L’intervento è 
finanziato da bilancio con oneri di urbanizzazione 
per un importo di 13.000 €. 
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è in corso la procedura di affidamento 
dei lavori di costruzione di tredici alloggi 
di proprietà comunale, in Strada Volvera  
nel sito dell’ex scuola Anna Frank, per 
famiglie in condizioni particolarmente 
disagiate.
La possibilità di disporre a patrimonio 
comunale di alloggi a basso canone di 
affitto ci permetterà di ottenere un ef-
fetto calmierante sulla perenne richie-
sta di situazioni difficili in cui si trovano 
improvvisamente delle famiglie a causa 
della perdita di posti di lavoro.
L’intervento per un importo di 
1.960.000,00 € è stato finanziato con 
i Contratti di Quartiere 3.

Sono in fase di realizzazione i 16 allog-
gi di proprietà dell’ATC realizzati su area 
comunale, la cui ultimazione è prevista 
per aprile 2012 e sui quali il comune di 
Orbassano ha una cospicua riserva di 
assegnazioni. 

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Alloggi in Strada Gerbido di realizzazione dell’ATC
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Sono stati ultimati i box interrati di Via Mi-
chele Coppino, che verranno venduti in que-
sti giorni ai proprietari del condominio aventi 
diritto. Si tratta di n° 32 box di varie metratu-
re che sono stati abbinati agli alloggi trami-
te sorteggio. L’intervento è stato finanziato 
con i Contratti di Quartiere 2 per un importo 
complessivo di 480.000 €.

Inizieranno a breve i lavori di rifacimento del manto 
stradale di alcune strade comunali:
Via San Rocco – da Piazza Vittorio Veneto a Strada 
Pendina
Via Trieste – da Via Costellazzo alla curva verso 
Piazza Vittorio Veneto

Via Castellazzo – dalla rotonda di via Giolitti a via 
Fabio Filzi
Via Gramsci – da Via Monti a Via Giusti
Via Marconi – da via Riesi a via Calvino
L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di ur-
banizzazione per un totale di 170.000 €.

 IN rOSSO le strade asfaltate

Via Michele Coppino

Asfaltatura strade

è in fase di ultimazione la progettazione dell’edificio 
di quartiere di Via Volturno, che ingloberà la boc-
ciofila “Bandiera” esistente, dando al quartiere un 
punto di riferimento e di aggregazione.
L’obiettivo di questa Amministrazione è dotare tutti 

i quartieri di un centro di ritrovo, che permetta ai 
gruppi spontanei che nascono nei quartieri, come 
in questo caso intorno ad una bocciofila, di cresce-
re utilizzando il centro come punto di riferimento. 
Importo complessivo dell’opera 186.000 €.

Edificio di quartiere in Via Volturno
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è in corso di costruzione l’edificio di quartiere a Tetti 
Valfrè, una struttura di 103 mq. dotata di parcheggio 
antistante. Detta struttura verrà utilizzata come locale 
comune ed edificio di servizio comunale. 
è intenzione di questa Amministrazione installare un 
presidio all’interno dell’edificio in modo che una vol-
ta alla settimana un dipendente amministrativo e un 
agente della polizia municipale possano garantire la 
presenza per venire incontro alle esigenze dei cittadini.  

L’edificio sarà a disposizione degli abi-
tanti della Frazione se vorranno co-
stituire un’Associazione per gestirlo 
come punto di aggregazione e centro 
di quartiere.
L’intervento è finanziato da bilancio 
con oneri di urbanizzazione per un im-
porto di 190.000 €.

Edificio di quartiere a Tetti Valfrè

DIVISIONE CIVILE:
- Servizi di spurgo fosse biologiche
- Disotturazione fognature, sifoni 
  e colonne di scarico
- Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE:
- Trasporto per smaltimento liquami   
  speciali e pericolosi a norma ADR
- Servizi di spurgo industriali
- Videoispezione tubazioni 
  e disotturazioni

di Pomatto Romualdo 
Strada Rivalta 81 - 10043 Orbassano (TO)

Tel. 011.9002579 - 011.9018591 
Fax 011.9020820 - e-mail: pomattor.autospurghi@tin.it

AgenziA immobiliAre

Vecchio Borgo
di Pinotti rag. Andrea

intermediazioni 
Locazioni - Gestione Privati

Via nazario Sauro 2 - 10043 orbassano (To)
Tel. 011 9012650 - Fax 011 9020359

ORBASSANO AFFITTO
Via Ippolito Nievo, appartamento di ingresso, tinello, cucinino, camera, servizio, 
ripostiglio e cantina. € 350,00
Via Trento, appartamento di ingresso living su soggiorno con angolo cottura, cam-
era, servizio. € 500,00

ORBASSANO VENDITE
Vicolo Sacra di San Michele, in recente costruzione appartamento di ingresso liv-
ing su soggiorno con angolo cottura, camera, servizio giardino cortile e cantina. 
Termoautonomo. € 159.000,00
Via Sauro 12, mini appartamento di due vani e servizio. Da ristrutturare. 
€ 65.000,00
Via dei Molini, al piano rialzato, ingresso tinello cucinino due camere servizio can-
tina. Ampia metratura interna. € 160.000,00. 
Via Liguria, soluzione indipendente composta da: Piano Terra con ingresso, due cu-
cine, tre servizi, quattro camere; la mansarda è un locale unico con cucina, servizio 
e tre balconi; Piano interrato formato da tavernetta con cucina, due forni, lavanderia, 
locale caldaia, ampio ripostiglio, cantina. garage e legnaia. €  950.000,00
Via Cernaia 24, soluzione degli anni 60 di: P. int. di locale di sgombero, cantina e 
centrale termica; P. rial. di ingresso, tinello, cucinotto, due camere, servizio, bal-
coni; Completano la proprietà un ampio giardino con cortile, legnaia ed un box auto 
doppio. la casa è degli anni 60 (stato originale), in ottime condizioni il giardino e la 
pavimentazione esterna. libera subito. € 380.000,00

BRUINO VENDITE
Viale Marconi, villa a schiera di recente costruzione elevata su tre livelli con giardi-
no e box auto. Eleganti finiture. Da vedere. € 440.000,00
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Dopo alcuni mesi di attesa per adeguare il progetto alle 
nuove norme antisismiche emanate recentemente, i la-
vori per la costruzione del  nuovo Poliambulatorio Di-
strettuale dell’ASL hanno avuto inizio. Il finanziamento 
è regionale e la gestione completa dell’intervento è ha 
carico dell’ASL TO3 di Collegno. Il Comune di Orbas-
sano ha messo a disposizione il terreno su cui realiz-
zare l’intervento. 

L’Amministrazione comunale a seguito della situazione 
drammatica dei parcheggi del S. Luigi ha recentemen-
te acquisito in locazione dal SITO un’area 
di circa 9.000 mq.  a fianco alla Caser-
ma della Guardia di Finanza e di fronte al 
parcheggio basso del S. Luigi; sulla quale 
realizzerà in questi giorni un parcheggio 
diurno in stabilizzato di circa 300 posti 
auto per far fronte all’emergenza par-
cheggi soprattutto nelle ore mattutine.
In accordo con il Comissario del S. Luigi 
(dott. Sergio Morgagni) si sono concor-
date le strategia e le azioni da mettere 
in campo in sinergia per addivenire al-
l’obiettivo di fornire parcheggi a tutti i 
dipendenti ed a tutti gli utenti, rispet-
tando spazi ben delimitati, in modo 
da migliorare la sicurezza interna ed 
assicurare a coloro che sono portatori 
di handicap e di patologie debilitanti 
di poter accedere il più agevolmente 
possibile ai luoghi di cura. 

L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di urba-
nizzazione per un importo di circa 60.000 €.

L’Amministrazione ha acquistato in questi giorni dalla 
Fondazione Mauriziano un’area di circa 8.000 mq. po-
sizionata al margine della recinzione dell’ospedale ed a 
ridosso della nuova rotonda.
L’intenzione è di realizzare un secondo parcheggio, si-
mile a quello precedentemente descritto.
Sarà inoltre necessario acquisire una striscia di terreno 
del S. Luigi (fronte strada) per permettere il passaggio 
in sicurezza delle persone dal parcheggio in questione 

al percorso di accesso all’ospedale. L’acquisto del-
l’area è stato finanziato da bilancio con oneri di urba-
nizzazione per un importo di circa 52.000 €.
L’intervento, che partirà in autunno e verrà ultimato nel 
2012, sarà finanziato con oneri derivanti dalla realizza-
zione del Termovalorizzatore del Gerbido per un impor-
to di base gara di 100.000 €.

La realizzazione del nuovo edificio in Piazza Dalla 
Chiesa, comporterà la necessità di rivedere l’illu-
minazione, eliminando il torre faro al centro della 
piazza ed inserendo un’illuminazione a pali ai lati 
della piazza prospiciente l’edificio.
L’intervento per l’illuminazione è finanziato da bi-
lancio con oneri di urbanizzazione per un importo 
di 29.000,00 €.

Nuova sede di Distretto ASL

1° parcheggio al S. Luigi

2° parcheggio al S. Luigi
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Dal 7 luglio 2011 è in funzione il sistema di rilevamen-
to automatico delle infrazione semaforiche “Vista red”. 
L’impianto è installato nel territorio di Orbassano nel 
tratto della strada provinciale Torino- Beinasco, all’in-
tersezione semaforica con via F. Coppi (nei pressi del 
centro Ricerche FIAT).
Il sistema, con un breve filmato criptato, riprende gli au-
tomobilisti indisciplinati che attraversano con il rosso;  il 
tutto risulta supportato  da tre ulteriori fotogrammi,  uno 
al passaggio prima della linea di arresto, uno dopo il su-
peramento della stessa ed il terzo quando il veicolo si 
trova circa al centro dell’intersezione controllata.
La presenza di un filmato video rende inequivocabile 
l’accertamento dell’illecito,  che viene effettuato esclu-
sivamente dal personale del Comando Polizia Locale in 
sede di validazione delle immagini e successiva verba-
lizzazione dell’infrazione.
L’ impianto, oltre a godere delle relative omolo-
gazioni di legge, è patrocinato dall’Associazio-
ne familiari e vittime della strada onlus.
Nonostante gli studi del CNR ritengano suffi-
ciente  un tempo di soli tre secondi per la du-
rata del semaforo giallo, e la relazione tecnica 
associata alla costruzione dell’impianto sema-
forico in questione suggerisca di impostare 
una durata di quattro secondi, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di estenderne  la 
sua durata a sei secondi. 
La sanzione per chi passa  con il semaforo 
proiettante luce rossa è di € 154 + decurta-

zione di 6 punti sul documento di guida. La sanzione 
viene raddoppiata per i conducenti neopatentati titolari 
di patente entro i primi tre anni dalla data di rilascio. 
Verrà applicata la sospensione del documento di guida 
alla seconda violazione nell’arco di un biennio. Inoltre 
se la violazione e’ commessa dopo le ore 22 e prima 
delle ore 7 la sanzione sale a € 205,33. 
Se il proprietario del veicolo non comunica i dati del 
conducente, verrà notificato allo stesso una ulterio-
re sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 269.
 
Presso gli uffici del Comando Polizia Locale è possibile 
visionare le immagini e/o il filmato dell’infrazione,    pre-
vio appuntamento telefonico al n° 011 9036160 muniti 
di un valido documento di identità e con il verbale di 
contestazione, al fine di evitare spiacevoli dinieghi e/o 
inutili code allo sportello.

Sistema di rilevamento automatico delle infrazioni 
“VISTA RED”

Sono attive dal mese di giugno cin-
que nuove telecamere di sorveglian-
za dislocate sul territorio comunale, 
che vanno a integrare le cinque già 
esistenti. L’intervento è finanziato 
da bilancio con oneri di urbanizza-
zione per un importo di 60.000 €.

 IN BLu nuove telecamere
 IN VErDE telecamere già esistenti

Telecamere di Videosorveglianza



	 		 	 	 			TESORI	DEL	PIEMONTE
Le guide turistiche per scoprire, conoscere e apprezzare i tesori della nostra regione

Per informazioni e prenotazioni
tel. 011 8391313 - www.editris2000.com
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Nell’ambito di una sempre maggiore trasparen-
za sugli investimenti fatti dal Comune, riportia-
mo la spesa di euro 312.500 dovuta ad Assot.
L’ASSOT è una s.r.l. Pubblica, costituita da sei 
Comuni con il 10% di partecipazione (Orbas-
sano, Beinasco, Rivalta, Piossasco, Volvera 
e Bruino) oltre alla Provincia con il 30% e alla 
Comunità Montana Val Sangone/Val Susa con il 
10%. Costituita nel 1998 e gestita da un CdA, 
da un Direttore Generale (incaricato con nomina 
diretta dal Consiglio di Amministrazione) e da 
alcuni dipendenti di vari livelli. La sua finalità era 
quella di portare avanti progetti comuni utiliz-
zando le sinergie e le opportunità che l’unione
poteva favorire. Nessuno nega che l’ASSOT ab-
bia prodotto dei servizi, il punto è capire quanto 
siano costati. A seguito di una gestione (si ri-
portano le considerazioni del CDA provvisorio 
nominato in data 9 febbraio 2010, e riportate in 
una relazione
consegnata all’assemblea dei Soci), “disastrosa 
in termini finanziari, fortemente problematica in 
termini gestionali, deficitaria in termini econo-
mici, in estrema sintesi si ritiene che, in carenza 

di interventi immediati, la Società possa - col-
lassare
– entro breve termine (al massimo qualche 
mese)”.
Fu pertanto necessario erogare un anticipo ur-
gente da parte dei soci di 50.000 €. pro capite 
per far fronte ai debiti verso l’erario ed al paga-
mento degli stipendi.
Per coprire le perdite, si è poi stati costretti ad 
un esborso pro quota di ogni socio a copertu-
ra del disavanzo di 180.000 €. + anticipi non 
esigibili x 120.000 €. + un’ulteriore esborso di 
12.500 €. mancanti per chiudere l’accordo con 
i creditori.
Per un complessivo di oneri sottratti al  bilancio 
comunale di Orbassano di 312.500 €.

ASSOT

Strada Carignano 1/D
Bruino (TO)
tel. e fax 011 9048637
cell. 3384084938
e-mail: serec-serramenti@libero.it

www.serecserramenti.it

• Serramenti in alluminio e alluminio misto legno
• Verande a libro e scorrevoli
• Porte blindate
• Carpenteria in ferro
• Avvolgibili in alluminio, acciaio e PVC



2�ORBASSANOnotizie

Visti i decenni trascorsi dalla sua realizzazione e la 
mancata ultimazione esterna, si è deciso di dare de-
coro alla tomba comunale, rivestendola in pietra con 
lo stemma della Città di Orbassano e abbellendola 
in modo consono alla sua allocazione. L’intervento è 
in corso in questi giorni ed è finanziato da bilancio 
con oneri di urbanizzazione per un importo a pre-
ventivo di 28.000 €. 

Continua il recupero dei viali interni al Cimitero, 
con la realizzazione di un secondo lotto a partire 
dall’entrata laterale di destra, realizzato con mat-
tonelle autobloccanti e cordoli in pietra, sistema-
zione del cancello di accesso e scarichi dell’acqua 
piovana. L’intervento è in corso in questi giorni ed 
è finanziato da bilancio con oneri di urbanizzazione 
per un importo di 28.000 €. 

Tomba Comunale

Vialetti entrata laterale
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A seguito dei vari interventi, nuovo parcheggio, 
raddoppio del viale, sistemazione della facciata e 
prima ancora recupero della cappella, si è ritenuto 
opportuno prevedere la rilocalizzazione dei chioschi 
dei fiori nell’area a sinistra dell’entrata principale, in 
modo da liberare la parte frontale dell’accesso al 

cimitero,  recuperare alcuni posti auto e dare mag-

giore visibilità all’entrata storica del Cimitero. L’in-

tervento verrà realizzato appena i privati provvede-

ranno a rilocalizzare il chiosco, la cui autorizzazione 

al progetto è in corso.

Spostamento chiosco  
dei fiori al Cimitero e sistemazione area

Nuovo Blocco  
Loculi Cimiteriali
L’intervento, che prevede la realizza-
zione di n. 400 loculi, oltre alle opere 
di urbanizzazione connesse anche 
alle aree destinate alle tombe di fa-
miglia, è finanziato da bilancio con 
oneri di urbanizzazione per un totale 
di 700.000 €.

Raddoppio del Viale di accesso al Cimitero
In contemporanea alla realizzazione del parcheg-
gio si è deciso di procedere anche al raddoppio del 
viale di accesso al cimitero nel tratto dalla Circon-
vallazione interna all’entrata.
Verrà realizzata una nuova corsia nel campo laterale 
e gli alberi rimarranno come spartitraffico 

fra le due corsie; la piantumazione di piante di alto 
fusto con marciapiede e pista ciclabile complete-
ranno l’opera.
Inoltre si procederà a modificare il semaforo di ac-
cesso al viale con una corsia protetta dedicata alla 

svolta.
L’opera sarà finan-
ziata a scomputo 
di oneri di urbaniz-
zazione dalla pro-
prietà dell’area che 
costruisce un edifi-
cio a fianco al par-
cheggio e la sua 
realizzazione avrà 
un costo di circa 
80.000 €.
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è stata espletata in questi giorni la gara per l’amplia-
mento della caserma dei carabinieri; condizione ne-
cessaria per la sua trasformazione in Tenenza ed il 
conseguente aumento di organico. 
L’elevazione di grado del presidio locale dei Carabi-
nieri, da Stazione a Tenenza, con relativo aumento di 
organico rappresenta un momento di crescita per Or-
bassano, da un lato potremo beneficiare di un servizio 
ancor più capillare 
da parte dell’Arma, 
disponendo di mag-
giori spazi e risorse 
umane e dall’altro 
gratifica l’immagine 
della Città, consoli-
dandone sempre più 
la vocazione a centro 
di riferimento di zona.
Era questa un’op-
portunità importante 
per la nostra città che 
non abbiamo voluto 
perdere, nonostante 
il considerevole im-
pegno finanziario che 
ne comporta l’amplia-
mento, si è ritenuto di 
valore primario per la 
sicurezza l’importante 
servizio offerto dall’Ar-
ma dei Carabinieri.
Va fatta un’ulteriore im-
portante considerazio-
ne che vede parallela-
mente all’innalzamento 
di grado del presidio 
locale dell’Arma dei 
Carabinieri, l’elevamento di livello della caserma del-
la Finanza (posizionata vicino all’ospedale S. Luigi) da 
Compagnia a Gruppo, ampliandone di conseguenza il 
numero dei comuni di competenza.
L’opera comporterà l’ampliamento della caserma nel-
la parte retrostante per un complessivo di 600 mq più 

è stato ultimato nel mese di giugno e verrà inaugurato 
in occasione della festa annuale dell’Arma, un nuovo 
monumento, situato nei giardini di Via Dante Alighieri e 
dedicato all’Arma dei Carabinieri. 
Un doveroso contributo ad una presenza discreta e si-
lenziosa ma nello stesso tempo di incommensurabile 
valore per la nostra Città. 
L’intervento è finanziato da bilancio con oneri di urba-
nizzazione per un importo di 22.000 €.

l’interrato. L’intervento di 1.050.000 € di base gara, 
sarà finanziato con la vendita di un’area di proprietà 
comunale destinata a ERP per la costruzione di allog-
gi di edilizia agevolata sperimentale nell’ambito del-
l’anticipo del terzo biennio del Piano Casa Regionale 
“10.000 alloggi entro il 2012”.

Ampliamento Caserma Carabinieri

Monumento ai Carabinieri
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Verrà realizzato in questi giorni il monumento alla Ma-
rina in onore ai numerosi marinai di Orbassano ed alla 
loro presenza e partecipazione alla vita della nostra 
Città. 
Il monumento sarà composto da un’ancora di consi-
derevoli dimensioni che ci è stata donata dal Ministero 
della Marina e verrà realizzato nel giardino recente-
mente ristrutturato di Via De Gasperi.

Monumento ai Marinai

A fine ottobre arriverà in tutte le case

ORBASSANO NOTIZIE SPETTACOLIAMO
Lo speciale numero del periodico comunale interamente dedicato  

ai prossimi appuntamenti, alle iniziative e agli eventi
che vedranno protagonista la Città di Orbassano  

fino ad aprile 2012. BUONA LETTURA!

Il 16 OTTOBRE torna  

LA FIERA DEL 
SEDANO ROSSO
8a EDIZIONE

Nelle vie del centro cittadino tante 
occasioni per gustare le ECCELLENZE 
ENOGASTRONOMIChE a base  
di SEDANO ROSSO DI ORBASSANO

Programma e informazioni sulla cena  
di gala su www.comune.orbassano.to.it
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Una tale quantità di interventi nella nostra Città è 
conseguente ad una disponibilità di risorse frutto 
di un’accurata amministrazione, intesa sotto vari 
aspetti sia di programmazione che gestione del 
territorio, sia partecipazione ai bandi per finanzia-
menti che attenta progettazione delle opere con il 
fine principale di individuare le necessità e le prio-
rità di interventi da realizzare.
Quella applicata ad Orbassano non è solo teoria 
ma pratica, conclamata con i risultati sopraelen-
cati che ci convalidano senza ombra di dubbio la 
bontà del nostro operato.
Ma vediamo nel concreto i punti essenziali del no-
stro metodo:
• Ci hanno criticato politicamente un uso ecces-

sivo delle varianti urbanistiche, senza mai com-
prenderle; in effetti le nostre varianti, siano esse 
Parziali o Strutturali (considerando anche quelle 
ancora in itinere), hanno ritrasformato in terre-
no agricolo o a parco aree già trasformate o in 
corso di trasformazione (con strumenti urbani-
stici in fase di perfezionamento) per un totale di 
194.400 mq. a fronte di 89.700 mq trasformati 
nelle Varianti realizzate, dal 2008 ad oggi, da 
terreno agricolo ad altri usi; di cui 23.000 mq 
per la fermata delle Ferrovie Metropolitane al S. 
Luigi (in itinere), 61.000 mq. per ospitare la SIT 
- Società Ippica Torinese (in itinere) e i rimanenti 
5.700 mq in cambio di consistenti due dismis-
sioni di circa 27.000 mq per realizzare parchi e 
parcheggi.

Appare pertanto evidente dai risultati come 
si può trarre risorse dal territorio, addirittu-
ra riducendone  la parte edificabile, per un 
complessivo, fra strumenti in corso e aree già 
trasformate dalle passate amministrazioni, di 
oltre 100.000 mq.
Queste oculate operazioni sull’Urbanistica 

hanno inoltre permesso di incrementare il ver-
de pro-capite di circa il 15%, passando da 25 
mq. x abitante a 29 mq. per abitante. 
Quota di verde destinata ad aumentare già dal-
l’anno prossimo con i progetti urbanistici in via 
di definizione.

In compenso tutte le varianti hanno permesso di 
sbloccare situazioni di piano regolatore bloccate 
o irrealizzabili, snellire svariate procedure, agevo-
lare i cittadini nella ristrutturazione delle loro case, 
valorizzare il patrimonio comunale ed adeguare le 
tariffe.
Tutto ciò significa nuove entrate, migliorando il 
territorio e assolutamente non compromettendo-
lo, ma preservandolo sia sotto l’aspetto ambien-
tale che agricolo.

Il risultato trova riscontro nelle entrate certificate 
degli oneri di urbanizzazione degl’anni passati: 

Come si evince facilmente dalla tabella, le en-
trate di oneri di urbanizzazione sono pratica-
mente aumentate di circa il 60% dal 2007 al 
2011.

ANNO PREVISIONE INCASSATO

2006 711.700 € 840.744 € 

2007 1.026.000 € 1.026.000 € 

2008 1.192.000 € 1.906.042 € 

2009 1.254.000 € 1.286.636 € 

2010 1.197.000 € 1.199.701 € 

2011 1.375.000 € (a sei mesi) 778.345 €

Considerazioni a margine della relazione  
sugli investimenti in corso nel 2011
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• Individuare i bisogni è la filosofia: giovani, 
sport, cultura, terza età e assistenza; non ab-
biamo trascurato il lavoro, perchè viene di con-
seguenza sia ai bisogni che a seguito dell’ope-
rato capillare sull’Urbanistica.

Questi sono i punti focali per il vivere bene, sui 
quali dobbiamo lavorare per migliorare la qualità 
della vita; questo è l’obiettivo che mi sono posto 
insieme alla mia Maggioranza ed oggi a tre anni di 
mandato i frutti sono già evidenti.
• Il potersi avvalere poi anche di una squadra di 

Dirigenti e Tecnici interni ed esterni, capaci sia 
di lavorare professionalmente e rapidamente 
che di essere intuitivi nel recepire le indicazioni 
e gli obiettivi da raggiungere, diventa determi-
nante per il risultato.

Senza trascurare la struttura amministrativo-con-
tabile che lavora nelle retrovie, dal Direttore Gene-
rale alla Segreteria, alla Contabilità, che con tutti 
gli altri uffici supportano ogni azione della parte 
tecnica.
• Non da ultimo la capacità di cambiare rapida-

mente le cose impostate, se si prospetta una 
soluzione più efficiente, più economica o me-
glio ancora fonti diverse di finanziamento.

• I programmi elettorali sono importanti e rappre-
sentano le linee guida dell’Amministrazione nei 
5 anni di mandato, ma vanno visti non come 
binari obbligati, ma come filosofia gestionale e 
idea di sviluppo del territorio, in grado di recepi-

re le mutazioni sociali, le nuove esigenze, le ne-
cessità emergenti o impreviste. In quest’ottica 
obiettivi che potevano sembrare primari posso-
no lasciare il passo a nuove esigenze prioritarie 
e problematiche immediate da risolvere. Dovere 
di chi amministra è questa verifica continua del-
le priorità e dei nuovi bisogni, la società muta 
rapidamente e va monitorata con attenzione.

In base a questo concetto la programmazione di-
venta una cosa fluida dove l’unico valore che non 
cambia è l’obiettivo di fondo, mentre le strade ed 
i mezzi possono cambiare a seconda delle oppor-
tunità.
  
Il problema più grosso a questo punto è non avere 
sufficienti risorse umane disponibili e competenti 
per gestire in modo esaustivo questa mole impo-
nente di interventi, rischiando di ritardare alcune 
opere per l’impossibilità di effettuare la gestione 
burocratica; purtroppo però ad oggi le norme im-
pediscono l’aumento di personale comunale.

Il Sindaco
Eugenio Gambetta



Stai cercando 
di promuovere 

la tua attività 
e non sai 

come fare? 
L’esclusiva agenda 2012 è la soluzione giusta! 
Un oggetto personalizzabile ed economico 
che ti permette di promuovere l’azienda e può  
diventare un elegante gadget da regalare.

•	 copertina	personalizzabile;	
•	 fino	a	20	pagine	interne	a	colori	a	vostra	
	 completa	disposizione;
•	 forniture	anche	di	piccole	quantità	(min.	50	pz);
•	 formato	elegante	e	maneggevole;
•	 costo	particolarmente
	 contenuto.

Informazioni:

tel. 011 8391313
editris@editris2000.com



Via Luigi Einaudi, 61/2
10043 Orbassano (TO)

Tel. 011 90 31 029
Cell.  393 9384089

Benvenuti da Zanchetta & Partners.
Zanchetta & Partners vi offre la possibilità di effettuare una visita 
gratuita per valutare prima di tutto lo stato di salute della vostra bocca. 
Ciò vi garantirà innanzitutto la giusta serenità per riprendere la routine 
quotidiana, quando le ferie sono oramai un ricordo lontano. Presso il centro 
Zanchetta & Partners nemmeno una piccola carie non curata o addirittura 
un fastidioso mal di denti, dovranno crearvi disagio. 
La bellezza di un sorriso nasce dalla salute di denti e gengive. Se 
quest’estate avete pensato di sfoggiare un fisico in forma e abbronzato, 
ma avete mandato in vacanza il vostro sorriso, allora è davvero arrivato il 
momento di pensare ai vostri denti.
Lo studio Zanchetta & Partners si prende cura del benessere della 
vostra bocca e della bellezza del vostro sorriso. Il nostro staff altamente 
specializzato valuterà le vostre effettive esigenze e, tenendo particolarmente 
alle persone, con voi vi offrirà una reale soluzione alle vostre necessità. 
Servizi e macchinari avanzati tecnologicamente vi offriranno l’opportunità 
di avere ogni tipo di cura per la vostra bocca; che voi siate bambini, ragazzi 
o nonni, avrete in brevissimo tempo risposte precise e immediate, qualsiasi 
sia il vostro problema orale.
Non aspettate oltre, contattateci per fissare la vostra visita gratuita, la 
cordialità e la disponibilità Zanchetta & Partners vi aspettano!
La nostra esperienza e professionalità rispettano le esigenze dei nostri 
ospiti, garantendo la funzionalità e l’estetica dei vostri denti. 
Teneteci sott’occhio da qui a Natale, perché le iniziative non sono finite. Per 
i nostri clienti arriverà in esclusiva il mese della prevenzione con Mentadent 
e l’opportunità di fare i regali di Natale presso il nostro centro con idee di 
estetica e simpatici e utili oggetti per l’igiene orale. Ti aspettiamo, chi è 
venuto con noi è rimasto con noi, mettici alla prova!




