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CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Mozione: Parco della salute di Torino: necessità di rivedere insieme ad 

organizzazioni sindacali e ordini professionali lo studio  di fattibilità ai 

fini di un incremento di posti letto, realizzazione di “Policlinici” 

strutturalmente separati in particolare nell’area materno-infantile e 

nell’area ortopedica-traumatologica. 

 

Presidente  

Passiamo al punto 14: Mozione Parco della salute di Torino: necessità di 

rivedere insieme ad organizzazioni sindacali e ordini professionali lo studio di 

fattibilità ai fini di un incremento di posti letto, realizzazioni di “Policlinici” 

strutturalmente separati in particolare dell’area materno-infantile e nell’area 

ortopedico-tramatologica.  

Chiede la parola un attimo il consigliere Guglielmi prima dell’esposizione della 

mozione, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Noi come maggioranza dopo aver letto la mozione del 

Movimento 5 Stelle vorremmo porre una pregiudiziale in quanto invitiamo il 

Consiglio a mettere ai voti la non competenza di questa mozione in oggetto. 

Chiediamo pertanto che non venga discussa per una palese incompetenza del 

Consiglio e del Sindaco stesso nella conferenza dei Sindaci dell’ASL Città di 

Torino, essendo Orbassano nella conferenza dei sindaci dell’ASL TO3, quindi 

completamente un’altra area. Quindi un’altra area, un’altra ASL. In ogni caso 

sarebbe da considerarsi come un’ingerenza su un territorio legato a un ASL di 

altra competenza. Cioè il Sindaco e il Consiglio Comunale non ne può nulla, 

quindi io chiedo se può essere messa ai voti questa pregiudiziale e vi ringrazio. 

 

Presidente 

Sulla pregiudiziale un intervento di maggioranza e uno di minoranza… Prego 

consigliere Suriani. 
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Consigliere Suriani 

Non ho capito bene. Qua nella mozione “a manifestare all’interno della 

conferenza dei Sindaci dell’ASL” è riportato … non si può fare un 

emendamento? Ho capito benissimo qual è il vostro punto di vista, ma 

basterebbe fare un emendamento e mettere ASL 3.  

 

Presidente 

La parola al Sindaco un attimo così spiega. 

 

Sindaco 

Non è competente per area nel senso che i Sindaci che fanno parte della 

conferenza dell’ASL TO3 hanno competenza sugli ospedali che sono siti su quel 

territorio, quindi riguardano, per dire, nel nostro caso, nell’ASL TO3 i Comuni 

di Airasca, Almese, Alpignano, Angrogna, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, 

Bibiana, Bobbio, Druento, Exilles, Orbassano, Osasco, Ulzio, Reano, Rivalta 

Torinese, Rivoli, Usseaux, Trana, Vaie, Valdellatorre, Villardora, … non c’è 

Torino. Quindi la competenza, l’ospedale, la Città della Salute esiste e insiste 

sul territorio di competenza dell’ASL TO 1 e dell’ASL TO 2. Questa è una Legge 

Regionale che ha definito quali sono le circoscrizioni. Nel caso specifico 

oltretutto, per quanto riguarda l’ATO1 e ATO2 ormai diventate Citta della 

salute, non ci sono i Sindaci che ne fanno parte, ma sono i presidenti di 

circoscrizione, quindi proprio sono due cose totalmente differenti. Non si può 

fare un emendamento perché non rientra sulla nostra competenza territoriale. 

Noi possiamo esprimerci per l’ospedale di Rivoli, possiamo esprimerci per 

l’ospedale di Collegno, per l’ospedale di Venaria, cioè tutti gli ospedali che sono 

presenti su quell’area geografica che considera la zona ASL TO3. Il Sant’Anna 

la Città della Salute quindi Molinette, San Giovanni Battista, C.T.O. e 

Sant’Anna sono invece di competenza dell’ASL TO 1 quindi ex ASL TO 1 e TO 2 

con non conferenza dei Sindaci ma presidenti di circoscrizione, quindi è proprio 

differente l’ambito di azione nel quale ci si muove.  

Questa è la ragione per cui non siamo competenti ad emettere qualsiasi tipo di 

considerazione o decisione. 
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Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Prego consigliere Di Salvo 

 

Consigliere Di Salvo 

A beneficio della discussione volevo solo aggiungere che la Giunta regionale 

piemontese il 15 febbraio ha di fatto modificato e integrato la D.G.R. 50 sui 

laboratori di analisi e per quanto riguarda la nostra zona, andando un po’ nello 

specifico, però le glicate tornano dal Mauriziano all’ASL TO 3 il San Luigi 

accentra al posto del Mauriziano gli esame ematologici, il centro antidoping di 

Orbassano accentra tutti gli esami tossicologici di primo e secondo livello e il 

Mauriziano cede gli esami di citofluorimetria, quindi c’è stata una variazione 

rispetto alla presentazione della mozione e quindi rispetto a ciò che sarebbe 

accaduto dal 1° aprile se fosse stata applicata questa D.G.R. 50; con questa  

modifica Rivoli e Pinerolo ricuperano 1.000.000 di esami, il San Luigi recupera 

950.000 esami e 160 punti prelievo per i cittadini restano tutti confermati e 

nessun laboratorio sarà trasferito. Quindi questo è intervenuto il 15 febbraio e 

volevo portarlo a conoscenza dell’aula. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere De Salvo. Altri interventi prima di porre in votazione? 

Prego consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Prendo quindi atto che il Comune di Orbassano non può fare nulla per poter 

praticamente sostenere ed evidenziare il fatto che il nuovo parco della salute 

avrà meno posti letto soprattutto anche per i bambini quindi non avremo mai 

nessun tipo di voce in capitolo. Prendiamo atto di questo. 

 

Presidente 

Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 
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Prendiamo atto della motivazione per la quale noi non ci possiamo esprimere in 

quanto incompetenti territorialmente, è come dire: vado a decidere o decido su 

una cosa che riguarda il Comune di Rivalta. C’è l’incompetenza territoriale. 

 

Presidente 

Siamo un Ente pubblico, siamo un Consiglio Comunale quindi dobbiamo 

anche rispettare quelle che sono le regole di cui facciamo parte. Procediamo. 

Mettiamo in votazione la pregiudizialità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 2 (Suriani e Veneziano) 

Astenuti … 4 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone) 


