
 

1 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

                                                   Comunicazioni 

 

 

Presidente. 

Passiamo al secondo punto: Comunicazioni. Ricordo che le eventuali 

comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco non vengono 

conteggiate nel tempo di un’ora che è a disposizione dei consiglieri per 

eventuali comunicazioni di interesse generale e specificatamente di interesse 

del territorio. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci siamo incontrati l’ultima volta il 

19/2/2019 e da lì in avanti son o successe una serie di altre cose, Orbassano è 

sempre più viva e sempre vivace.  

(Entra il consigliera Taglietta) 

Il 3 marzo abbiamo festeggiato il Carnevale con gli sbandieratori, le majorettes, 

abbiamo avuto l’investitura ufficiale consegnando le chiavi della città alle 

nostre maschere, il pulenté e la pulentera, c’è stata la sfilata delle maschere 

tradizionali lungo le vie del centro, la degustazione di polenta e salsiccia, 

animazione e intrattenimenti per i bimbi e le famiglie, si sono tenuti per tutta 

la domenica con piena soddisfazione dei bimbi e delle famiglie stesse che si 

sono mosse liberamente  per il paese come se fosse un grande spazio a loro 

disposizione.  

L’8 di marzo la Giornata Internazionale della Festa della donna, al Centro 

culturale abbiamo fatto serata come si dice, abbiamo trattato un tema molto 

importante che è la comunicazione. La comunicazione non ostile nella vita 

reale ma anche in quella virtuale. Abbiamo presentato un modello di 

comunicazione a cui noi ispiriamo il nostro comunicare che più tardi avremo 

modo di leggere nei contenuti. Ringrazio naturalmente chi è intervenuto, Catia 

d’Orta per Il lato oscuro del web, il gruppo majorettes, il Centro Studi Danza, il 
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Centro Studi Rina Race e il Centro Studi Danza Paola de Petro, Mulino ad arte, 

radio Agora e Sonico Orbassano.  

Il 21 marzo abbiamo avuto l’insediamento ufficiale del C.C.R. la presentazione 

dei consiglieri delle scuole elementari e medie e parte dei loro progetti che 

andremo a sviluppare insieme. Naturalmente auguriamo a loro un buon lavoro 

e speriamo che diventino dei cittadini consapevoli e sviluppino il senso di 

appartenenza e di comunità.  

Si sono puntualmente svolti gli spettacoli che sono inseriti nella nostra 

stagione concertistica di buonissimo livello e di qualità, continua la rassegna 

cinematografica gratuita il sabato sera. Il 7 di aprile Fiori in Fiera la nostra 

Fiera di primavera, il tempo non è stato dei migliori ma comunque abbiamo 

avuto una buona presenza, quindi la gente ha mostrato interesse.  

L’8 di aprile sulla piazza Umberto I abbiamo ospitato il progetto Biblio AB, la 

biblioteca itinerante, durante tutta la giornata i bimbi hanno potuto cimentarsi 

in letture, l’utilizzo di materiale multimediale direttamente all’aperto, 

direttamente su questa struttura ambulante. In quell’occasione abbiamo anche 

inaugurato il progetto Libri per tutti con la Fondazione Paideia, la 

comunicazione aumentativa accrescitiva che consente praticamente un 

approccio diverso della lettura, un approccio accessibile a tutti, anche a chi ha 

difficoltà comunicativa, un altro pezzo che va ad aggiungersi al progetto 

Orbassano senza barriere.  

Dall’11 al 14 aprile si è tenuta la XXI Festa del libro a Orbassano, un 

programma fitto di appuntamenti di altissimo livello per grandi e per bambini, 

ringrazio l’assessore Stefania Mana per il grande lavoro fatto insieme alla 

Proloco e ai partner e agli espositori che ogni anno sono sempre più numerosi e 

chiedono di partecipare alla nostra manifestazione.  

Continuano i Mercoledì della Salute presso la biblioteca Cardinal Martini, tre 

sono stati gli appuntamenti sino ad oggi, se non ricordo male, sono tematiche 

interessantissime che vanno dalle diete alle D.A.T. che sono le disposizioni 

anticipate di trattamento, e tanti altri interessanti argomenti saranno trattati 

nei prossimi appuntamenti.  

Il 6 di aprile abbiamo avuto l’appuntamento Infermieri in piazza che 

gratuitamente hanno controllato la glicemia, la pressione la saturazione e 
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hanno dispensato consigli utili alla salute dei cittadini. Quindi un grazie a 

queste infermiere Serena Raniero e Sara Pignatta, agli sponsor e ai partner che 

hanno voluto partecipare a questa speciale iniziativa.  

Dal 30 di marzo ricordiamo che è aperta Experimenta presso i locali dell’ex 

biblioteca ed è una mostra che ha per tema l’auto e la mobilità ieri, oggi e 

domani e porta avanti un percorso di divulgazione scientifica e di tecnologia in 

collaborazione con la Regione Piemonte e grazie allo strumento dell’alternanza 

scuola-lavoro instaurato con l’Istituto superiore della Amaldi Sraffa con i suoi 

ragazzi e grazie al coinvolgimento anche dei professori siamo riusciti ad averli 

direttamente coinvolti nella gestione insieme ai tanti volontari che si sono resi 

disponibili nella gestione della mostra,dell’apertura e anche proprio nel curare 

nel seguire gli spettatori, gli osservatori durante la mostra. Durerà fino al 30 di 

giugno ed è un esempio di sinergia tra amministrazione, studenti, professori e 

cittadinanza attiva. Quindi grazie per il grande esempio di collaborazione che 

stiamo dando ad Orbassano.  

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Andiamo avanti, ci sono richieste di interventi di 

comunicazioni? Prego Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, solo una comunicazione relativamente 

visto che ci saranno le elezioni regionali e europee, in occasione delle prossime 

elezioni il voto consiliare del Movimento 5 Stelle di Orbassano proporrà come 

scrutatori, la cui nomina spetta al gruppo, coloro che daranno la propria 

adesione. Come fatto in passato sarà data la precedenza ai disoccupati. 

Abbiamo divulgato oggi la notizia che il Movimento 5 Stelle presenterà una lista 

di scrutatori che ne faranno richiesta che abbiano come requisiti quello di 

essere iscritti nell’Albo scrutatori del Comune e di essere disoccupati. Quindi 

daremo chiaramente la precedenza a chi è disoccpato. Coloro i quali avessero i 

requisiti potranno comunicare il proprio interesse e la propria disponibilità 

tramite e-mail all’indirizzo m5s@orbassanocinquestelle.it entro e non oltre il 



 

4 

 

giorno 3 maggio, e per la graduatoria farà fede la data e l’ora di ricezione della 

e-mail. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Altri interventi? Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio, a tutti i consiglieri e agli assessori. Le mie sono due comunicazioni 

in merito anche a due problematiche che mi sono state poste. Il nostro gruppo 

consiliare evidenzia un problema che si sta prorogando ormai da molto tempo 

in merito alla viabilità e nello specifico in quel tratto di strada che 

collegherebbe Orbassano con Pasta di Rivalta, via dei Foglienghi nello specifico, 

e vista l’espansione demografica e delle costruzioni questa nuova apertura di 

strada eviterebbe degli ingorghi sulle strade che costeggiano la nuova RSA che 

sarà oggetto di una viabilità abbastanza importante e quindi permetterebbe 

anche una percorrenza sia verso Torino che verso Rivalta verso l’Ospedale San 

Luigi con minori ingorghi, e quindi io come gruppo consiliare chiediamo al 

Sindaco se si potrebbe fare portavoce da parte di tutti i cittadini nei confronti 

anche del Comune di Rivalta, perché quella zona è di competenza del Comune 

di Rivalta. Quindi chiediamo al Sindaco se potesse farsi portavoce dei cittadini 

e trovare un accordo per l’apertura di questa strada. 

Altra comunicazione, dove adesso si sta costruendo la nuova RSA, bellissima 

struttura, oggi sono andato a vederla, una nuova struttura per anziani. Di 

fronte a questa struttura, siamo dietro a via Cavour, c’è una zona comunale 

non è utilizzata, poco controllata, ci sono orti abusivi e ci sono erbacce che 

continuano a crescere. La richiesta è di adibirla a giardini, di fare un qualcosa 

per i bimbi, per gli anziani, visto che la struttura per anziani si troverebbe 

proprio di fronte questo parco che se fosse adibito a giardini potrebbe essere 

utilizzato per delle camminate. Un giardino pubblico potrebbe anche essere 

utilizzato dagli anziani della struttura, e nello stesso tempo avrebbe anche un 

impatto migliore per la R.S.A. e anche per i cittadini un bel parco pubblico, e 

non questo terreno incolto. Questa è una richiesta di collaborazione visto che si 
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stanno facendo delle opere in quella zona quella potrebbe essere una 

considerazione da fare insieme, anche valutare il da farsi e concordare una 

visita per vedere l’intera zona, vedere se è proprio zona comunale dove poter 

intervenire. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Altri interventi? Prego, consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ho delle rapide comunicazioni, la prima 

visto che ormai è passatoi tantissimo tempo dall’ultimo consiglio comunale è 

passato anche molto tempo dalle primarie del Partito Democratico, 

semplicemente per dire che sul territorio di Orbassano 400 persone sono 

venute a votare e le ringraziamo pubblicamente anche qui dopo averlo fatto a 

livello di partito. Dopodiché volevamo riportare alla cittadinanza e a quest’aula 

una notizia del mese scorso, di inizio mese sul Palasport; sempre all’ultimo 

Consiglio Comunale si parlava dei tempi di ricerca dei fondi, in un articolo di 

giornale si parla che probabilmente il Palasport verrà abbandonato, ma noi ci 

auspichiamo che siano dei voli pindarici dei giornalisti e che non abbiano 

seguito, visto che non ci sono altre comunicazioni ufficiali. Ce lo auspichiamo 

in maniera congiunta come minoranza.  

Un’altra cosa un po’ più rilevante riguarda una condanna che il nostro 

Comune ha ricevuto riguardante l’Asilo nido Il Batuffolo. C’è stata una lettera 

di diffida dell’aprile del 2017 che ha visto nel mese scorso la condanna per il 

Comune e crediamo che sia un fatto molto importante. Ora non sappiamo se il 

Comune deciderà di procedere, visto che si tratta di primo grado, per fare 

ricorso o meno, sicuramente noi come Partito Democratico assicuriamo che 

seguiremo da vicino questa vicenda perché crediamo che sia importante 

tutelare i lavoratori sempre e speriamo che vengano portate avanti delle azioni 

in linea con quanto ci si aspetta da questa maggioranza. Però questa condanna 

ci ha lasciati un po’ interdetti.  

Grazie. 
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Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Altri interventi? Consigliere Marocco, prego. 

 

Consigliere Marocco 

Grazie Presidente. La mia è una replica al consigliere Di Salvo, mi trovo sempre 

a dover replicare su fatti di sport. La nostra amministrazione non ha 

abbandonato, che sia chiaro, lo dico anche un po’ più forte, non ha 

abbandonato la realizzazione del Palazzetto dello sport, e questo deve essere 

chiaro; il recupero  che vorremmo fare che andremo a fare sulla vecchia piscina 

è un di più, si porta avanti sia uno che l’altro progetto, chiaramente come è 

scritto nel programma elettorale: nel programma elettorale c’era la realizzazione 

del Palazzetto e il recupero della vecchia piscina. Poi permettimi una battuta, 

non vorrei essere monotono ma lo ripeto sempre, il Palazzetto l’avremmo fatto 

se tempi addietro durante le Olimpiadi del 2006 dove Comuni come Giaveno, 

Cantalupa, solo per citarne due che non erano nelle immediate vicinanze del 

Comune Torino, noi come prima cintura avremmo potuto accedere ai fondi di 

Torino 2006; chi ha amministrato prima di noi ha detto che Orbassano non 

aveva bisogno di un Palazzetto e non aveva bisogno di strutture per lo sport, 

adesso ci dobbiamo trovare a rincorrere, a cercare i soldi per queste strutture. 

Grazie. 

 

Residente 

Grazie consigliere Marocco. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi 

chiude il Sindaco con alcune risposte. Prego, signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Per quanto riguarda il consigliere Raso cercheremo di capire 

perché nel quartiere Arpini effettivamente il parco è stato costruito da 

pochissimo, per cui fare un secondo parco identico sarebbe uno spreco. 

Ragioneremo invece su un’altra tipologia di zona verde, ma non un altro parco 

attrezzato perché ci rendiamo anche conto di quanto poi in realtà diventi 

costosa la stessa manutenzione e poi sarebbe davvero un doppione, 

ricordiamoci che ad Orbassano abbiamo veramente tanti, tanti parchi giochi e 



 

7 

 

anche di interessanti dimensioni, che poi correttamente richiedono poi 

manutenzione, e non è tanto per una questione di manutenzione vera e 

propria, ma quanto è difficile oggi riuscire a lavorare con le ditte che fanno 

manutenzione, sono tutti pronti a sostituire i giochi ma pochi a farne invece 

manutenzione e riparazione, in questo l’economia circolare dovrebbe aiutarci 

ma in realtà non è ancora così sentita. In questo abbiamo qualche problema 

oggettivo, proti a sostituire ma sulla manutenzione facciamo fatica a trovare 

ditte, quindi sicuramente si ragionerà intanto per capire la metratura 

effettivamente se è di proprietà del Comune, io non l’ho vista però sicuramente 

in divenire sarà un ragionamento che faremo. Quindi via Foglienghi invece è un 

discorso che bisognerà anche lì comprendere perché non è di competenza del 

Comune di Orbassano, quella è proprietà di Rivalta, quindi cercheremo di 

capire. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Vorrei solo aggiungere una cosa sulla questione degli 

scrutatori. Ormai da anni tutte le volte che c’è una competizione elettorale di 

qualsiasi tipo sia c’è una nomina di scrutatori il numero varia a seconda del 

numero di votazioni contemporanee che ci sono, questa volta ce ne sono due 

come l’anno scorso, quindi il numero degli scrutatori dovrebbe rimanere lo 

stesso. D’abitudine ormai da anni diamo la disponibilità a tutti i consiglieri di 

dare un certo numero di scrutatori. L’unico impegno che i consiglieri si devono 

prendere nei nomi che forniscono è quello di verificare la disponibilità delle 

persone di cui viene fatto il nome, anche perché l’Albo degli scrutatori è fatto 

da circa 1.200 nomi. Non è previsto dalla normativa di legge una scadenza, e 

quindi c’è della gente che magari si è iscritta 15/10 anni fa quando magari 

andava a scuola, adesso sono sposati con figli e con il lavoro e quindi 

chiaramente non si sognano minimamente di rispondere a una chiamata di 

questo genere. Negli anni sono stati usati più sistemi, si era arrivati anche a 

usare il sistema dell’individuazione attraverso un programmino che tirava fuori 

i nomi a caso. Un disastro totale perché poi venivano convocate queste 

persone, passavano i tempi e nessuno rispondeva, si doveva fare un altro 

sorteggio, passavano di nuovo altro tempo e metà di questi non rispondeva e ci 
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trovavamo poi all’ultimo momento a pochi giorni prima delle elezioni a dover 

cercare in fratta dei nomi disponibili, questo con grande disagio all’interno 

anche degli uffici che gestiscono la cosa. Si è poi tornanti da anni a una sorta 

di individuazione da parte dei consiglieri che fanno dei nominativi.  

L’’unica raccomandazione che abbiamo sempre fatto, oltre chiaramente a 

verificare quella che è la disponibilità dei nomi che si fanno perché poi se 

questi all’ultimo momento dicono di no è fisiologico che uno o due sul numero 

complessivo magari quel giorno non stia bene, ma questo è fisiologico, su 100 

persone può succedere che magari quella mattino uno o due non ci sono, ma è 

previsto che il Presidente di seggio si affacci nel corridoio e la prima persona 

disponibile che ha i requisiti la può prendere a fare lo scrutatore. Ma come 

dicevo oltre a questo requisito abbiamo sempre richiesto una certa capacità di 

“competenza” o di esperienza di averlo già fatto o per lo meno una certa 

capacità nel muoversi fra i numeri e fra i documenti, anche perché non è così 

semplice fare il lavoro all’interno del seggio elettorale, dove si può nominare 

chiunque, bisogna un attimo verificare un po’ chi si nomina che abbia qualche 

piccola capacità in questo settore, perché poi quando si arriva alle tre o alle 

quattro di notte sono tutti cotti e fusi dentro il seggio e gli altri 22 seggi hanno 

apportato tutto da ore e gli ultimi due tutto il personale comunale compresi chi 

riceve i dati che trasportano i faldoni eccetera sta lì ad aspettare ore e ore che 

l’ultimo o gli ultimi due seggi riescano a chiudere i conteggi. Tante volte li 

stanno rifacendo, rifacendo, eccetera. Quindi una raccomandazione che è sì, è 

bello e positivo allargare il più possibile anche a chi ha bisogno di lavoro, ma 

rendiamoci anche conto che è un tipo di attività abbastanza delicata non è un 

cantiere di lavoro ma è prestare un servizio all’interno di un seggio elettorale, 

dove si tratta un argomento molto delicato, dove sono previste delle norme 

anche severe se si fanno degli errori, dove alla fine quando poi sono in difficoltà 

la tentazione è quella di chiudere in qualche modo e qui si commettono 

veramente degli errori. Quindi bisogna fare molta attenzione e quindi avere la 

responsabilità di mandare persone che siano abbastanza in grado di svolgere il 

loro compito. Questa è una raccomandazione che faccio chiaramente a tutti 

perché anche nell’ultima occasione elettorale abbiamo dovuto aspettare fino 

alla mattina, alcuni avevano finito alle due di notte,l’ultimo è arrivato alle 6,30 
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di mattina e io e Gigi eravamo lì che aspettavamo e non sapevamo più come 

fare a stare svegli, e alle 6,30 abbiamo dovuto riconteggiare. Quindi occhio, 

mandiamo persone che non dico siano espertissime ma abbiano un po’ di 

dimestichezza con le procedure dei numeri e la compilazione dei moduli.  

Io mi fermerei qui e incominciamo con l’ordine del giorno. 


