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CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.03.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Controllo strategico: approvazione report Documento Unico di 

Programmazione – Anno 2017 

 

 

Presidente 

Passiamo al terzo punto: Controllo strategico: approvazione report Documento 

Unico di Programmazione – Anno 2017. 

Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questo fa parte degli allegati del D.U.P,. questo è il controllo 

strategico. Sono tutti quei documenti che si sono inseriti negli ultimi due anni 

che dobbiamo aggiungere in più. Un gran lavoro in più da parte degli uffici 

dove praticamente c’è la trasposizione di quello che è tutto il programma 

elettorale messo per iscritto punto per punto, cosa che una volta non c’era. 

Questa invece è la verifica, il controllo strategico è la verifica di quanto è scritto 

in altre parti del D.U.P.. È un documento obbligatorio per legge, ormai è 

diventata una procedura a cui dobbiamo attenerci dagli ultimi due anni. 

C’è una piccola modifica da fare, all’obiettivo 6, è stato solo modificato rispetto 

a quello che avete l’obiettivo 6, se andate a vedere un attimo l’ultima colonna in 

basso a destra c’era scritto “approvato” invece è “PEC accolto”, non è approvato 

ma PEC accolto in corso di approvazione. E anche nella pagina successiva 

all’obiettivo 7 nella seconda pagina in alto a destra, anche qui cera scritto “PEC 

approvato” invece è “accolto” perché si ripete la stessa cosa: è in corso di 

approvazione. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la parola la 

consigliera Bosso, ne ha facoltà. 
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Consigliera Bosso 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Da una lettura del D.U.P., Documento 

Unico di Programmazione, vengono evidenziati quelli che sono gli indirizzi 

strategici che hanno toccato così per individuarli alcuni dei temi più 

importanti, il Comune è vicino ai suoi cittadini la gestione del territorio e la 

tutela dell’ambiente per una città più vivibile, l’importanza della scuola, la 

formazione e l’educazione scolastica, la cultura ad Orbassano, la nostra storia, 

Orbassano come città dello sport, le politiche sociali, la famiglia e la casa, le 

attività produttive e il lavoro. Dietro questi temi si sono poi declinati e 

sviluppati degli obiettivi strategici che sono stati ben 21 per l’esattezza, che sia 

il Sindaco che gli assessori hanno portato avanti, hanno curato e realizzato, 

realizzazione sempre tramite la copertura del bilancio, e quindi il rispetto di 

tutti quelli che sono sempre stati gli equilibri e gli obblighi di legge. Quindi 

questo è proprio una gestione lungimirante di un’amministrazione che ha 

sempre avuto cura dell’interesse dei cittadini. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la 

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Essendo questo documento una presa d’atto delle attività e 

delle politiche della maggioranza il nostro voto non può essere che contrario in 

maniera concorde e coerente con quanto fatto fino ad ora con i voti sul 

bilancio, sul D.U.P. e su quanto attiene alla politica generale di chi amministra 

la città. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne 

ha facoltà. 

 

 

 



 

3 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. È chiaro che il D.U.P. è uno strumento dove viene misurato 

dall’amministrazione, pur nei limiti di legge come diceva la consigliera Bosso. 

Certo, indubbiamente è stato con gli equilibri di bilancio, un bilancio che è 

stato gestito da questa amministrazione, quindi gli obiettivi sono stati raggiunti 

con questo bilancio e con le cose che l’amministrazione si era prefissata di fare. 

Obiettivi raggiunti o non: è sempre qualcosa di aleatorio, l’abbiamo detto in 

commissione bilancio e anche il metodo di misura non è uguale per tutti, ogni 

amministrazione si è messo il suo metro di misura e questo è il metro di 

misura di questa amministrazione e quindi come tale se lo voterà perché noi 

saremo contrari. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Presidente grazie. Anch’io con altrettanta coerenza dirò che il voto della 

maggioranza rispetto all’approvazione di questo D.U.P. ce lo voteremo con 

grande soddisfazione perché abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci prefiggevamo 

di raggiungere. Concludo il mio intervento solo con un ringraziamento agli 

uffici che si sono prodigati a redigere questo documento che non è di semplice 

realizzazione e predisposizione. Quindi un sentito grazie agli uffici che l’hanno 

predisposto. Grazie Presidente. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo se qualcuno vuole ancora intervenire… 

Se non ci sono più interventi passiamo alla votazione. 

Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Vinciguerra, Fischetto, Sellitti e la consigliera Pirro. 

Astenuti … il consigliere Bona. 


