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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Statuto della Città di Orbassano. Modifica 

 

 

Presidente  

Passiamo al punto 8: Statuto della città di Orbassano. Modifica. Prego signor 

Sindaco. 

 

Sindaco 

Passerei la parola al nostro Segretario generale che ci spiega l’atto nella sua 

essenza. 

 

Presidente 

Prego, dott. Russo. 

 

Segretario Generale 

Grazie Sindaco. Per quanto riguarda sono due i provvedimenti che attengono a 

delle modifiche statutarie. Uno riguarda lo statuto del Comune di Orbassano, 

l’altro riguarda lo statuto dell’Azienda, il tutto successivamente all’atto di 

questo Consiglio Comunale n. 71 del 28.11.2016 che praticamente provvedeva 

a rimodulare l’art. 42 comma 7 in relazione alla durata delle nomine presso 

Enti, Aziende e Istituzioni. Se vi ricordate c’era stata un’espressa formulazione 

da parte del consigliere Suriani in merito a un’eventuale incoerenza con un 

articolo dello statuto dell’Azienda. Da una verifica effettuata invece poi 

risultava che effettivamente l’art. 42 era stato proprio votato da questo 

Consiglio e tolto il riferimento al doppio mandato. Io mi ero espresso al 

riguardo se vi ricordate che lo statuto del Comune rappresenta la nostra Carta 

Costituzionale, quindi tutti gli statuti collegati devono essere riconducibili a 

quelli che sono i principi e le norme espresse nello statuto del Comune. Sulla 

base di questo avevamo ravvisato tra l’altro come ufficio che c ‘era un rifuso in 

un articolo, e mi sto riferendo adesso all’articolo dello statuto che si riferiva a 

una legge che durò pochissimo in vigore che collegava il mandato del Sindaco 
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alla durata quadriennale e non quinquennale. Nel frattempo il Comune 

all’epoca, andò a modificare lo statuto andando a prevedere questa durata di 

quattro anno che naturalmente risulta incoerente sia con la delibera 71 prima 

citata sia con il disposto attualmente di legge che collega il mandato del 

Sindaco a una durata quinquennale. Quindi da qui una modifica riguarda lo 

statuto che è l’art. 57 che viene riconnesso alla durata quinquennale la durata 

della nomina, e poi successivamente andrò a dire qual è l’articolo che viene 

reso coerente dall’articolo dello statuto del San Giuseppe nella successiva 

delibera. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie dott. Gerlando Russo. Interventi? Prego Martina. 

 

Consigliera Martina 

Volevo solo fare due appunti rispetto all’intervento del Segretario che intanto la 

modifica allo statuto della città di Orbassano è stata ampiamente spiegata e 

approfondita nella commissione statuto del 29 ottobre alla presenza dei 

consiglieri di maggioranza e di minoranza delegati. Tale modifica come visto 

appunto al comma 3 dell’art. 57 prevede l’adeguamento della dicitura ai 

quattro anni con le parole: la durata del mandato del sindaco quindi di cinque 

anni, al fine quindi di rendere coerente il testo dello statuto comunale con i 

dettami legislativi nazionali e soprattutto modificare la fonte principale da cui 

poi discendono gli statuti e i regolamenti delle Aziende speciali come la San 

Giuseppe, degli Enti e delle altre istituzioni derivanti dal Comune stesso.  

Voglio ricordare che il nostro statuto è stato uno dei primi ad essere scritto 

nella Provincia di Torino già nel 1991 per mano dell’attuale Presidente del 

Consiglio Gambetta, allora presidente della commissione statuto e assessore e 

dal dirigente Alessi. Indubbiamente richiede molto tempo ed energie. Dopo 

numerosi incontri e riunioni di confronto con le associazioni di territorio, di 

categoria e sindacati, fu appunto redatto lo statuto comunale, la nostra Carta 

Costituzionale come ricordava il dott. Russo. Da sottolineare quindi il grande 

lavoro interno che azzerò le spese di affidamento e di incarico a ditte esterne, 

pratica invece adottata da altri Comuni con costi importanti. Lo statuto fu poi 
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rivisitato in maniera consistente nel 1996 a seguito dell’entrata in vigore nel 

1994 della legge Bassanini la quale andava a ridefinire in modo un po’ più 

marcato e netto la separazione di competenze e di responsabilità tra la parte 

politica e quella dirigenziale oltre a rivedere invece le modalità di elezioni dirette 

del Sindaco. Altra modifica importante fu poi apportata prima delle elezioni 

comunali del 2013 al fine di recepire le questioni di genere relative alla 

percentuale di rappresentanza femminile nelle votazioni. Questo breve 

excursus storico circa le modifiche allo statuto comunale per sottolineare 

l’accuratezza, la regolarità e la precisione utilizzate in questo arco di tempo 

dalle diverse amministrazioni e uffici, in particolare dal Segretario comunale 

nel mettere mano a un documento ufficiale di riferimento per tutta la 

cittadinanza e quindi di fondamentale importanza com’è appunto lo statuto 

comunale. Per tale premessa il voto della maggioranza sarà assolutamente 

favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi? Prego consigliere Falsone. 

 

Consigliere Falsone 

Prima il Segretario ha citato nella modifica di questo statuto quelle che sono le 

aziende a cui fa capo il Comune fra cui il San Giuseppe. Volevo chiedere a 

questo Consiglio se era possibile magari poter trattare anche il puto 9 e poi 

ovviamente votiamo le due cose separate … non è possibile? 

 

Presidente 

No, sono due cose separate. 

 

Consigliere Falsone 

Separate sì, ma per certi aspetti una si associa all’altra.  

 

Presidente 

Direi che sono due punti separati all’ordine del giorno e come tali non possono 

essere trattati insieme.  
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Consigliere Falsone 

Ok, grazie. 

 

Presidente 

Prego. Altri interventi. Prego, consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie. Come è noto per modificare lo statuto orbassanese servono i due terzi 

dei consiglieri e il voto del nostro gruppo sarà favorevole in quanto la modifica 

che viene fatta si sembra chiara e coerente. Vorrei però chiedere al Sindaco che 

presiede la commissione statuto come si fa a presentare un argomento 

all’ordine del giorno della commissione statuto, in quanto al consiglio comunale 

del 28 settembre su uno slancio emotivo avevo chiesto di modificare i membri 

della commissione pari opportunità e poi sia la collega Martina sia il collega 

Guglielmi mi avevano ripreso dal fare questa richiesta, anche sapendo che la 

commissione statuto si ritrova una volta ogni tanto abbiamo ricevuto l’ordine 

del giorno e vorrei capire come si fa a presentare un argomento in discussione 

alla prossima commissione statuto. Grazie. 

 

Presidente  

Si fa poi una formale richiesta di inserire all’ordine del giorno della prima 

commissione statuto eventuali richieste. Ogni tanto qualche modifica bisogna 

farla perché qualche aggiornamento di legge viene fuori.  

Altri interventi? Prego consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Solo per dare la nostra preferenza si voto. Praticamente la modifica all’art. 57 è 

sicuramente necessaria per adeguare il contenuto a quanto previsto dall’art. 51 

del Testo Unico degli Enti locali che prevede che il Sindaco e il Consiglio 

Comunale devono rimanere in carica per un periodo di cinque anni, quindi più 

che cinque anni adesso si farà riferimento giustamente alla durata del mandato 
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del Sindaco. Quindi è un atto dovuto per cui il nostro voto sarà favorevole. 

Grazie. 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Effettivamente era inutile mettere il numero quando 

magari cambiano di nuovo qualcosa e poi ci se ne dimentica e rimane un 

refuso. Ringrazio la consigliera Martina per avermi ricordato un lavoro di 27 

anni fa concluso con grande soddisfazione perché lo statuto del Comune di 

Orbassano fu uno dei primissimi rappresentati nella Provincia di Torino con 

grande apprezzamento da parte di tutti coloro che hanno avuto modo di 

vederlo. Quindi fu un lavoro di grande soddisfazione.  

Altri interventi? Prego, consigliere Raso. 

 

Consigliere Raso 

Più che altro per una dichiarazione di voto in quanto non accolta la richiesta 

esplicitata prima dal consigliere Falsone di associare i due punti all’ordine del 

giorno. Per noi questa non è un punto di accoglimento della proposta quindi 

votiamo contro per questo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Russo.- Ribadisco che sono due due statuti quindi due 

argomenti assolutamente separati che non possono essere votati 

assolutamente insieme anche se a volte hanno degli argomenti che li possono 

assimilare ma sono due atti importanti separati, uno chiaramente assecondato 

all’altro.  

Mettiamo in votazione il punto 8 all’ordine del giorno: Statuto della città di 

Orbassano. Modifica. 

Favorevoli … 15 

Contrari … 2 (Raso, Falsone) 

Astenuti … nessuno. 


