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CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.09.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Surroga consigliere comunale Ferrara Maria – Convalida consigliere 

comunale Sellitti Antonio 

 

Presidente 

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

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, Orecchio - presente, Pasqualini Silvio - 

presente, Pirro - presente, Rana - assente, Russo - presente, Vaisitti - presente, 

Vinciguerra - presente.  

 

Presidente  

Avendo constatato la presenza dei consiglieri dichiaro formalmente aperta la 

seduta. 

Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno che è la surroga consigliere 

comunale Ferrara Maria convalida consigliere comunale Sellitti Antonio. 

Chiedo chi vuole intervenire su questo punto all’ordine del giorno per alzata di 

mano; ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Buonasera a tutti … normale, la consigliera Ferrara aveva manifestato le 

dimissioni già il 24 di luglio con e-mail e con lettera scritta, però dato che non 

era presente non ha potuto … nel consiglio comunale di luglio, quindi a questo 

punto diamo atto del successivo testo della lista del PD … 
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Presidente 

Chi vuole ancora intervenire? Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. So che forse non dovremmo fare 

polemiche in questo momento, però visto che tutti abbiamo ricevuto la nota del 

PD diretta al Prefetto e la risposta del Sindaco, mi sembra opportuno visto che 

viene citata anche in qualche modo il comportamento degli altri capigruppo e 

quindi anche la sottoscritta, fare delle precisazioni. Mi riferisco prima a quanto 

sostenuto dal capogruppo del PD nella sua nota che evidentemente a nessun 

capigruppo interessava procedere alla surroga nei termini di legge, cosa che 

non sta esattamente così perché in capigruppo è stato detto al capo gruppo del 

PD, dalla sottoscritta che essendo una problematica inerente il loro gruppo 

consiliare, ci sembrava corretto prima ascoltare la sua opinione in merito, e che 

noi ci saremmo adeguati a qualunque sua scelta, quindi eravamo pronti ad 

appoggiare qualunque decisione del PD, poi per carità si può cambiare idea e 

nessuno fa riferimento a questo, ma quanto meno non dire che non ha ricevuto 

il supporto dei colleghi di minoranza. Ciò nonostante, anche se avessimo 

convocato immediatamente il Consiglio dopo la capigruppo del 1° settembre, 

eravamo comunque già oltre i dieci giorni perché la lettera di dimissioni è 

arrivata il 17/18 agosto non ricordo esattamente, e nessuno dall’ammi-

nistrazione ha pensato ad informarci che si poteva verificare un problema; io 

non credo che non ci fosse nessuno rimasto in Comune ad Orbassano, non 

dico magari il 17 ma arrivati al 21-22 il primo lunedì successivo, sicuramente 

ci sarà stato se non il Sindaco il vice Sindaco o un altro assessore ad occuparsi 

di mandare avanti il Comune, li ritengo troppo competenti da questo punto di 

vista per pensare che fossero tutti quanti assenti. Quindi una telefonata una e-

mail, un messaggio per dire che poteva verificarsi un problema, invece che 

aspettare 12-13 giorni dopo per informare i capigruppo di questo Consiglio, mi 

sembra che poteva essere veramente il minimo e avremmo evitato le 

discussioni successive alla capigruppo del primo. Quindi mi dispiace ma è 

stata veramente gestita male questa vicenda dalle due parti, in parte da parte 
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del gruppo consigliare del PD, secondo me è stata gestita peggio dalla 

maggioranza, perché con i mezzi tecnologici che abbiamo oggi, si poteva 

informare immediatamente tutti e magari dieci o undici di noi che fossero 

presenti per convocare il Consiglio nei termini si sarebbero trovati perché io 

non credo che siano andati tutti quanti in vacanza fino al primo di settembre; 

se così non fosse stato avevamo il tempo comunque di discutere la faccenda, 

senza arrivare il 1° settembre in Conferenza capigruppo senza neanche sapere 

qual’era l’oggetto della convocazione perché c’era scritto: comunicazioni. Quindi 

se si sarebbe discusso di una surroga che non avveniva nei termini l’abbiamo 

scoperto solo una volta entrati nella stanza, e io immagino che il capogruppo 

Fischetto possa anche essere stato preso un po’ alla sprovvista, visto che mi 

sembrava che l’opinione che andava per la maggiore fosse quella di risparmiare 

i soldi dei gettoni di presenza di tutti quanti questa sera e si sia un po’ fatto 

condizionare da questo. Per cui mi auguro che non si ripeta un fatto simile in 

futuro perché abbiamo fatto tante surroghe in questo Consiglio e siamo sempre 

riusciti a gestirle correttamente nei termini e mi spiace proprio che si sia 

verificato un fatto del genere perché siamo sempre tutti almeno formalmente 

coperti. Quindi mi spiace molto per quello che è venuto a capitare. Per questa 

ragione come gruppo consiliare noi proponiamo non di rinunciare ai gettoni 

perché ormai abbiamo capito che non si può rinunciare però quanto meno 

penso che invece che versarli direttamente a ciascuno di noi, si possa invece 

chiedere all’amministrazione di versarli per qualche buona causa tipo i 

terremotati del centro Italia perché azioni simili sono state prese da diversi 

Consigli Comunali in altri luoghi quindi sicuro la procedura burocratica per 

versarli per un’occasione del genere invece che da una parte da un’altra si 

possa fare, si possa trovare legalmente l’escamotage per farlo e mi sembra che 

almeno in questo modo da questa brutta vicenda ne venga fuori qualcosa di 

positivo. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro, chiedo chi vuole intervenire; ha chiesto la parola 

il Sindaco, ne ha facoltà. 
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Sindaco 

Buonasera a tutti, la ringrazio per aver tentato di girare un’accusa alla 

maggioranza una vicenda di cui non c’entrava proprio nulla, con questa storia 

che avremmo dovuto avvisare non so chi che cosa o qualcosa. Primo il termine 

non è perentorio gli è già stato spiegato, lei era presente, glielo ha spiegato 

anche il segretario che sa benissimo quali sono i termini. Seconda cosa è stata 

convocata immediatamente al 25 di agosto una conferenza capigruppo, quindi 

nei termini, da farsi appena tornato io dalle ferie e appena tornato il 31 dalle 

ferie anche il segretario, quindi questa accusa è ridicola, ridicola, un tentativo 

di girare contro l’amministrazione un’accusa di una vicenda che non c’entra 

niente, quindi quando si vuole provare a cavalcare queste cose bisogna essere 

un po’ più capaci a farlo, mi permetta, è abbastanza ridicola questa cosa tutto 

sommato veramente. Se c’è qualcuno che avrebbe qualcosa da dire quello sono 

io per i toni che sono stati usati nella lettera del PD, l’unico che avrebbe 

qualcosa da dire sono io che li ho trovati alquanto offensivi perché era stata 

fatta una riunione, come si era detto, pur non essendo cogente il discorso e l’ha 

spiegato il segretario, quindi non c’è nessun limite dei dieci, lo dice il 

regolamento, ma non è cogente non c’è nessuna sanzione non succede nulla, 

quindi non c’era proprio il caso di scomodare la gente in ferie per improvvisare 

un Consiglio Comunale come dice lei che sta vedendo quali fantastici 

regolamenti, perché non è vero non è cogente, è una prescrizione, ci può anche 

ridere sopra se vuole, ma è ridicolo l’attacco che lei ha fatto, se ne renda conto, 

se vuole glie ne facciamo qualcuno noi un po’ meno ridicolo nei confronti della 

Città Metropolitana nei suoi ruoli eccetera, ma non ci permettiamo di farlo. È 

stata convocata al 1° di settembre, è stata posta la questione, è stato spiegato 

che non era perentorio il termine, è stato detto se lo si può fare si fa, c’era già 

nella cartellina della Presidente del Consiglio la convocazione era allertata una 

dipendente l’intendente Romina sabato mattina per fare le comunicazioni, il 

Vigile veniva e le portava … e così il 6 si faceva, si è deciso di non fare, nessun 

problema, se qualcuno cambia idea mi da un colpo di telefono me lo dice e io 

riconvoco e ricambio tranquillamente idea, quello che non è stato corretto e l’ho 

detto in commissione capigruppo è il fatto quello di accusarmi nei confronti del 

Prefetto di: la presente quindi per chiedere il suoi intervento affinché si dia 



 

5 

 

immediata attuazione alle previsioni legislative regolamentarti prevedendo a 

sanare tale grave inaccettabile violazione, ma qual’era la grave inaccettabile 

violazione? Ma qual’era l’inaccettabile violazione, quella di avere sottoposto i 

capigruppo in modo molto democratico lo vogliamo fare subito lo facciamo a 

fine mese questa inaccettabile violazione? C’è un verbale che è stato fatto in 

occasione della capigruppo che è stato poi mandato in risposta al Prefetto e in 

comunicazione a tutti quanti voi. Quindi la vicenda ha solo di ridicolo quello 

che sta dicendo questa sera come accusa alla maggioranza. Grazie. 

 

Presidente 

Presidente. Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole ancora intervenire? Ha 

chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Scusatemi ma lo devo dire, nella prima conferenza capigruppo non ci è stato 

detto che c’erano già i documenti pronti, ci è stato detto successivamente, 

neanche nel verbale è stato scritto non è stato detto, è stato detto 

successivamente quando ci siamo visti … posso dire che non si è detto che 

c’era questa cosa già pronta se no si faceva il 5 o si faceva il 6, se era tutto 

pronto. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Qualcuno vuole intervenire? Ha chiesto la 

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Intanto inviterei il Sindaco di cercare di essere meno offensivo nei confronti di 

chi ha di fronte perché io non ho mai dato aggettivi quali ne dicano nei suoi 

confronti tutt’altro … dopodiché l’affermazione sta nel fatto che, è vero che 

volevate convocare di corsa il Consiglio solo per quel punto, in ogni caso i dieci 

giorni perentori o non perentori per discuterne se farlo entro i termini o meno il 

primo settembre comunque erano già scaduti. Quindi qualunque cosa fosse la 

discussione, la condivisione, tutto quello che lei ha detto e tutte le sue belle 
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parole, comunque erano successive allo scadere dei dieci giorni, quindi questo 

è un dato di fatto perché la matematica non è un’opinione, non è ridicola, 

dopodiché non mi sembra neanche ridicolo che nel momento in cui si debba 

valutare e condividere con i capigruppo come lei ha detto che avete fatto, la 

decisione o meno di non convocare entro i termini non perentori, comunque 

l’avete fatto dopo i termini perentori o meno, quindi non sta né in cielo né in 

terra la sua accusa rigirata verso di me, una e-mail un messaggio o una 

telefonata per comunicare che c’erano delle dimissioni, e che in teoria, quanto 

meno in teoria la legge prevedeva un Consiglio entro i dieci giorni. Non mi 

sembra una richiesta folle o assurda, mi sembra proprio il minimo della 

correttezza istituzionale, poi se lei la vuole rigirare la rigiri pure. Il Segretario 

sicuramente sarà satato in ferie, immagino che il Comune non sia sprovvisto di 

qualcuno che ne possa fare le veci in sua assenza, me lo auguro quanto meno. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro, chiedo chi vuole ancora intervenire? Possiamo 

mettere in votazione la surroga: 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno, quindi all’unanimità è stata votata la surroga. Chiederei 

al consighliere entrante, scusate l’immediata eseguibilità: 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno. Chiederei al consigliere nuovo entrante Sellitti prego di 

prendere posto. Diamo il benvenuto a Sellitti Antonio che sicuramente già 

qualcuno di voi già conosce sul territorio. Consigliere Sellitti ti auguro un buon 

lavoro con tutti noi in Consiglio Comunale e lascio a te la parola che 

sicuramente avrai qualcosa di piacevole da dirci. Ne hai facoltà, prego. 

 

Consigliere Sellitti 

Buonasera a tutti, signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Sindaco, 

colleghi consiglieri membri della Giunta, amici e cittadini presenti questa sera 
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in sala. Con piacere e una punta di orgoglio dichiaro la mia soddisfazione nel 

poter entrare a far parte del Consiglio Comunale della mia città anche se per 

un tempo limitato viste le prossime scadenze elettorali. Il percorso di arrivo in 

Consiglio è stato un po’ rallentato da qualche complicazione burocratica e 

proprio per questo si è determinato il fatto che ci si trovi qui questa sera 

appositamente ed unicamente per questo motivo. Il mio impegno da prima 

nell’istituzione e successivamente nelle associazioni sul territorio è stato 

sempre rivolto ai bisogni delle persone ed ai cittadini ed è ciò che intendo 

continuare a perseguire con il mio incarico di consigliere comunale. Come 

sempre è stato il gruppo consiliare di cui faccio parte e nella scia dei colleghi 

consiglieri del Partito Democratico che mi hanno preceduto nell’incarico, il mio 

ruolo di consigliere per la rassegna di una opposizione attenta inflessibile ma 

sempre dialogante e costruttiva nell’interesse primario della città e dei cittadini 

nel commettere non rappresentare o difendere piccoli interessi di parte. Voglio 

spendere ancora qualche parola per ringraziare chi mi ha preceduto in questo 

incarico, in particolar modo il consigliere capogruppo Michele Mango. 

Purtroppo non potrò mettere in campo la sua stessa esperienza, ma 

sicuramente lo stesso impegno e la stessa determinazione. Spero di essere un 

sopporto valido per il nuovo capogruppo del nostro gruppo consiliare che 

abbiamo Fischetto, sicuro del fatto che la nostra conoscenza e la nostra 

capacità di collaborazione di un ottimo punto di partenza per il lavoro da 

svolgere insieme. Mi auguro davvero che la mia presenza la mia partecipazione 

attiva alla politica all’amministrazione di Orbassano possa portare un 

contributo ed un valore aggiunto significativo per la vita della nostra città. 

 

Presidente 

Grazie e benvenuto. Ha chiesto la parola la consigliera Bosso ne ha facoltà. 

 

Consigliera Bosso 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Intanto come maggioranza vogliamo dare 

il benvenuto al consigliere Antonio Sellitti e auguriamo a lui un buon lavoro e 

una buona permanenza con noi. Sicuramente riusciremo a lavorare insieme a 

lavorare bene, i presupposti ci sono e ce lo auguriamo, grazie e da tutta la 
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maggioranza il benvenuto, un saluto anche alla Maria Ferrara che non è qui 

con noi però contiamo anche il suo valore, ci spiace di averla persa ma in 

qualche modo conosciamo anche il valore della varietà data. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Cinzia Bosso, ha chiesto la parola la consigliera Pirro, 

ne ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Diamo anche noi il benvenuto al nuovo consigliere di 

minoranza, ci spiace che l’ingresso in questo Consiglio sia stato preceduto da 

un po’ di polemiche, ma d'altronde è la vita consiliare, penso che ne farà presto 

parte appieno anche lei, benvenuto tra noi. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Qualcuno vuole intervenire? Ha chiesto la parola 

il consigliere Vinciguerra, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Vinciguerra. 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche io volevo fare i complimenti 

all’amico Antonio Sellitti augurandogli buon lavoro. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Vinciguerra. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la 

parola il consigliere Bona, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Bona 

Grazie Presidente. Anche noi come Moderati diamo il benvenuto all’amico 

Sellitti e gli auguriamo ovviamente un gran buon lavoro. Grazie 

 

Presidente 

Grazie consigliere Bona. Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha 

facoltà. 
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Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. Faccio i miei auguri di buon inserimento nel gruppo a 

Antonio Sellitti, gli auguro buon lavoro insieme … e quindi so la sua forza di 

capacità e di mettersi a disposizione sempre dei cittadini tutti. Quindi gli faccio 

gli auguri per questi mesi che ci saranno di buon lavoro per far sì ché la città di 

Orbassano possa avere un qualcosa in più. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo se qualcuno vuole ancora intervenire? 

Passo la parola al Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Con Antonio Sellitti ci conosciamo da anni, conosco bene il 

suo impegno soggettivo perché l’associazione nella bocciofila di quartiere via 

Frejus sono anni che si impegna con ottimo risultato. Quello delle associazioni 

è un lavoro molto delicato, tante volte viene un po’ sottovalutato perché sembra 

che sia un lavoro marginale, ma è un lavoro importante perché nelle 

associazioni si … si fa in modo che la gente trovi la possibilità di comunicare 

con gli altri. Quello delle associazioni/quartieri è un concetto che è già stato 

sviluppato in questi anni e dovremo sicuramente continuare a sviluppare in 

gruppo quindi il lavoro che è stato fatto nelle associazioni e nei quartieri è un 

lavoro molto importante e di questo prima di tutto ti ringrazio per l’impegno 

che hai fatto in questi anni. Mi fa molto piacere che tu entri in Consiglio 

Comunale, ho già avuto modo di dirtelo in separata sede te lo ripeto questa 

sera ufficialmente, sei sempre stato considerato una persona di grande 

capacità di mediazione di dialogo di sapersi rapportare e di confrontarsi. 

Quindi mi fa assolutamente piacere perché il Consiglio Comunale è un 

momento di confronto, è un momento qualcuno dice di polemica, io non lo 

chiamerei di polemica perché a volte è un momento dove si esprimono delle 

opinioni e si cerca di trovare una soluzione; anche se non si trova ognuno 

rimane nelle proprie convinzioni ma sempre nel rispetto degli altri senza mai 

strumentalizzare quelle che sono le situazioni che si pongono in essere in quel 
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momento. Quindi grazie, benvenuto fra di noi, e anche se siamo in una parte 

terminale della legislatura, ci sono ancora dei mesi davanti, ci sono ancora 

delle cose importanti da vedere e quindi c’è ancora la possibilità di poter dare 

un utile contributo non solo in Consiglio Comunale ma quello che il Consiglio 

Comunale rappresenta cioè la cittadinanza, quindi grazie e benvenuto. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. 


