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CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.03.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Comunicazioni 

 

Presidente 

Buonasera a tutti i cittadini presenti, al Sindaco, al Segretario Gerlando dott. 

Russo, agli assessori, ai consiglieri comunali e a tutti i dipendenti comunali 

presenti. Cedo la parola al Segretario Gerlando dott. Russo per verificare il 

numero legale dei consiglieri. 

 

Segretario 

Buonasera. Beretta: presente – Blangero: presente – Bona: presente – Bosso: 

presente – De Giuseppe – assente – Fischetto: presente – Gambetta: presente – 

Masante: presente – Mesiano: presente – Pasqualini: presente – Orecchio: 

presente – Pirro: presente – Rana: presente – Russo: presente – Sellitti: 

presente – Vaisitti – assente – Vinciguerra: presente. 

 

Presidente  

Avendo constatato la presenza dei consiglieri dichiaro formalmente aperta la 

seduta. 

Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni. Come sempre 

tutti i consiglieri hanno cinque minuti a disposizione. Inizia il Sindaco, ne ha 

facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente buonasera a tutti. Non ho molto da dire questa sera perché 

l’ultimo consiglio comunale è stato pochi giorni fa, mi limito semplicemente a 

fare gli auguri e le congratulazioni alla consigliera Pirro per la sua nuova 

avventura romana. Io francamente sarei preoccupato nel senso che già non 

amo viaggiare sui treni quindi la cosa mi turberebbe già un pochettino, però 

dover passare quattro giorni della settimana a Roma è un impegno 

sicuramente pesante che distacca chiaramente dalla famiglia, distacca da 

quelli che sono gli affetti quotidiani, distacca da quella che è la routine 
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personale quotidiana e quindi è un salto non solo di qualità politica ma è 

anche un salto personale nel proprio modo di vivere la giornata. Un conto è 

essere consigliere comunale e un conto è andare in Regione, cose di questo 

genere, o la Città Metropolitana, e un conto è Roma, è una realtà 

completamente diversa dove si intraprende un percorso diverso. Quindi tanti 

auguri di poter saper sfruttare al meglio questa opportunità.  

Io mi fermo qui se ci sono poi altre cose mi inserisco dopo. Grazie. 

 

Presidente 

Chiedo chi vuole fare delle comunicazioni così possiamo iniziare… Ha chiesto la 

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco per i complimenti, 

sono molto felice ovviamente del risultato che abbiamo raggiunto sia a livello 

nazionale dove siamo il primo partito o movimento che dir si voglia, anche se 

secondi dietro a una coalizione ma come numero siamo i primi e soprattutto 

per l’ottimo risultato raggiunto ad Orbassano e per questo ringrazio tutti i 

cittadini visto che abbiamo avuto qui una punta del 36,7% che ci rende 

particolarmente soddisfatti. È vero che non si possono mai paragonare le 

elezioni politiche con il livello amministrativo comunale però lasciateci pensare 

che in parte sia dovuto anche al lavoro svolto da questi banchi in questi anni. 

Ringraziamo quindi i 5.265 cittadini che hanno votato per il Movimento 5 Stelle 

in queste ultime elezioni. È vero, sarà un impegno molto importante, sarà 

sicuramente faticoso e metterà un po’ alla prova gli asset familiari, diciamo 

così, ma ne abbiamo parlato lungamente prima di prendere questa decisione, 

abbiamo già in mente alcune strategie per ovviare alla lontananza. Per fortuna i 

nuovi mezzi tecnologici ci aiutano più che in passato da questo punto di vista e 

non mi spaventano i viaggi in treno per fortuna, preferirò sicuramente quello 

all’aereo, giusto per dimostrare che il Movimento 5 Stelle non è contrario a 

prescindere a tutti i treni ad alta velocità ma semplicemente a quelli che 

riteniamo inutili, e quindi sfrutterò quelli che invece ci sono e che sono utili per 
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gli spostamenti delle persone. Ringrazio ancora tutti e buon proseguimento di 

lavori della serata. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole fare comunicazioni…  

Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera signor Sindaco, 

buonasera colleghi e consiglieri e cittadini presenti in sala. Anche io volevo fare 

le mie congratulazioni alla collega Pirro senatrice, ma io in questo momento la 

chiamo collega perché in consiglio comunale, per l’impegno che lei ha messo e 

per il risultato che ha ottenuto. Ma a parte questo io volevo fare anche delle 

comunicazioni inerenti al Comune di Orbassano. Ho visto che sono state messe 

le tre pensiline delle fermate del pullman che io da otto/nove mesi chiedo e 

finalmente sono state messe; ce ne vorrebbero ancora come minimo altre 

cinque, non venti ma cinque ci vorrebbero tutte, però si potevano anche 

mettere con il sedile per far sedere chi aspetta da un quarto d’ora/venti minuti 

il pullman, specialmente quando fa freddo stare lì in piedi senza una protezione 

un po’ più veritiera diventa difficile utilizzarlo, comunque ben venga anche 

questo, ci accontentiamo, ma credo che il Comune, l’amministrazione dovrebbe 

pensare di metterne ancora un po’ perché ci sono punti in Orbassano dove i 

nostri cittadini aspettano e aspettano al freddo specialmente quando piove. Per 

quanto riguarda il resto continuo a dire che le strade di Orbassano sono 

ancora una gruviera e mi aspetto che l’assessore Loparco e il Sindaco che 

hanno avuto l’incontro dieci giorni fa con la ditta che sta facendo gli appalti, ci 

relazioni su questo perché siamo veramente stanchi specialmente con l’acqua 

che c’è stata si sono aperte ancora di più queste buche e le macchine sono in 

tutti i posti in questo modo, però noi dobbiamo pensare a Orbassano e non 

farci convincere che è così anche in altri posti, mal comune mezzo gaudio, ma a 

Orbassano dovrebbe essere diverso. Questo lo pensiamo noi e per questo 

dobbiamo dare una risposta ai cittadini. Grazie. 
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole fare ancora comunicazioni 

… Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta. 

Grazie Presidente. È doveroso da parte nostra come gruppo di maggioranza 

estendere anche i nostri personali e cordiali auguri alla senatrice o senatore 

Pirro dipende se dobbiamo utilizzare … che cosa preferisce, senatore? … quindi 

senatrice Pirro, la ringraziamo per l’impegno che ha anche profuso in questo 

Consiglio e siamo sicuri che saprà apportare altrettanti impegni in sede 

parlamentare in un contesto un po’ più aulico rispetto a questo, dove noi poveri 

mortali discutiamo di IMU, di TASI, di piani regolatori,  andrà a discutere di 

grandi numeri di grandi riforme e di cose molto più importanti rispetto a quelle 

che si dibattono in questa sede. Tanti cari auguri da parte nostra di tutta la 

maggioranza. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo chi vuole fare ancora delle 

comunicazioni … Ha chiesto la parola l’assessore Loparco, ne ha facoltà. 

 

Assessore Loparco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi unisco ovviamente ai colleghi, un 

grosso in bocca al lupo. Per rispondere alla domanda che è stata fatta, sì con 

Open fiber ci siamo incontrati, l’inizio dei lavori dei ripristini del manto stradale 

è previsto per l’ultima settimana di marzo, perciò ci siano quasi, così le 

temperature sono anche maggiormente stabilizzate; inizieranno dalla parte 

centrale si presume dalla circonvallazione interna, per terminare tutti i lavori; 

stiamo prevedendo anche dopo questi ultimi giorni di pioggia di intervenire su 

alcuni punti cruciali del manto stradale per riparare e vedere di sistemare 

quello che si può in questo momento prima del rifacimento completo perché ci 

sono alcune strade appunto che Open fiber … riprenderà e lavorerà sul 

ripristino totale perché è un lavoro di unione tra l’ufficio tecnico e Open fiber 

per poter intervenire, augurandoci che appunto le temperature permettano 
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questi interventi, perché gli ultimi interventi che sono stati fatti di taccone sono 

saltati via. Comunque stiamo seguendo proprio questa situazione passo passo, 

non dico ora dopo ora ma giornalmente ci stiamo interfacciando. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Loparco. Non ci sono più comunicazioni? Qualcuno vuole 

dire ancora qualcosa?  

Faccio anch’io come Presidente del Consiglio gli auguri alla consigliera Pirro, le 

auguro di prendere tanti treni e aerei … il risultato che ha avuto parla da sé. 

Quindi auguri a voi e al vostro gruppo. 


