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CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

                               Mozione a sostegno del decreto Salvini 

 

Presidente  

Passiamo all’ultimo punto, il punto 16. Mozione a sostegno del decreto Salvini. 

La legge il consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Oggetto della mozione: sostegno al decreto Salvini. Premesso che in data 

4.10.2018 il governo giallo-verde ha approvato il decreto immigrazione e 

sicurezza convertito in legge in data 1/12/2018; considerato che la legge 

Salvini introduce novità, oltre che a migliorare la scurezza della città mette a 

disposizione dei Comuni oltre 100.000.000 di euro per  realizzare iniziative in 

materia di sicurezza urbana, introduce il reato di accattonaggio molesto e 

aumenta le pene per chi organizza l’altrui accattonaggio, introduce sanzioni 

penali per parcheggiatori abusivi e per coloro che impiegano minorenni, 

introduce ulteriori misure per contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti 

pubblici. Rilevato che nelle scorse settimane diversi Sindaci hanno preso una 

posizione contro il suddetto decreto minacciando di non attuarlo e diverse 

Regioni fra cui la Regione Piemonte presieduta da Sergio Chiamparino hanno 

iniziato l’iter di ricorso alla Consulta per richiedere l’istanza di 

incostituzionalità, impegna il Sindaco e la Giunta ad applicare le norme 

contenute nel decreto. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Interventi? Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Una precisazione, consigliere Raso, vorremmo capire magari 

più nello specifico quali cose noi non mettiamo in pratica del decreto Salvini. Ci 

viene un po’ difficile comprendere questa mozione, anche perché poi la frase 

finale: “impegna il Sindaco e la Giunta ad applicare le norme contenute nel 
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decreto”. Il Sindaco è tenuto ha rispettare una legge dello Stato, ma non penso 

solo al decreto Salvini. Sono un po’ interdetto da quest’ultima frase, se magari 

potete darci qualche delucidazione. Grazie. 

 

Presidente 

Prego consigliere Raso. 

 

Consigliere Raso 

Giusto per replicare perché secondo me non sarebbe oggetto neanche di replica 

questa riflessione che ha fatto il consigliere. Se viene fatto addirittura un 

decreto legge, fatto da un ministro, quindi vuol dire che la possibilità che 

hanno i Comuni di gestire alcuni aspetti, tra cui quelli che ho citato, è perché 

sono in difficoltà i Comuni a gestire questo perché o hanno problemi con le 

forze dell’ordine, o non riescono ad applicare la legge, allora questo rafforza la 

possibilità di dare ai Comuni la possibilità con quello che è un decreto legge di 

attuare quelle che possono essere delle pene nei confronti di chi compie degli 

atti e in più accentua di più questo, perché se no era inutile fare un decreto 

legge se i Comuni hanno già tutto e non hanno bisogno di un decreto legge. 

Allora non ci sarebbero gli accattonaggi, non ci sarebbero le persone che 

chiedono l’elemosina, non ci sarebbero zingari in giro. A volte i decreti legge 

servono perché? Per applicare e rinforzare quelle che sono le possibilità da 

parte dei Comuni di prendere decisioni con sono i mezzi a disposizione, che 

sono termini economici e forze dell’ordine. Se le forze dell’ordine che abbiamo, 

come ha detto prima anche il Sindaco siamo una delle città più sicure, però 

queste realtà ci sono, allora se ci sono dobbiamo cercare di fare in modo che 

queste realtà non ci siano sul territorio. Allora andiamo a controllare gli 

ospedali. L’ospedale San Luigi è oggetto ogni giorno di persone che vanno a 

chiedere l’elemosina, perché se non dai i soldi ti rigano la macchina, però non 

intervengono le forze dell’ordine o quando intervengono questi signori si sono 

già allontanati. Questa è una nostra richiesta, se volete prenderne atto 

prendetene atto, se no prendete le decisioni che ritenete più opportune. Grazie. 

 

Presidente 
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Grazie consigliere Raso. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Consigliere Raso, solo per capire, perché effettivamente il decreto Salvini dice 

una serie di cose, anche perché stiamo parlando di un decreto che se non 

ricordo male unisce l’aspetto immigrazione a quello che è l’aspetto sicurezza, 

quindi tocca ben più di un argomento e sono argomenti importanti. Poi da 

quello che so li declina in modo differente su più aspetti della società, quindi 

alcuni sono importanti, alcuni sono posti in essere. Mi viene in mente sono 

finanziamenti quindi sono posti in essere direttamente dallo Stato, dal governo, 

perché prevedono il finanziamento delle forze di Polizia, quindi questo non 

tocca il Comune perché sono finanziamenti che non arrivano al Comune in 

quanto il Comune non gestisce le forze di Polizia. Per quel che riguarda 

l’applicazione delle norme in materia di cittadinanza sono gli uffici che 

applicano queste norme d’ufficio in quanto norme di legge, in quanto aventi 

un’efficacia e aventi una validità nello Stato, all’interno del territorio dello 

Stato. Per quel che riguarda, mi viene in mente il Taser, l’utilizzo del Taser, 

questa sperimentazione, intanto è una sperimentazione che riguarda il 

Comune oltre i 100.000 abitanti e poi solo dopo aver effettuato la 

sperimentazione si deciderà se attuarli, quindi già non riguardano il Comune di 

Orbassano perché il Comune di Orbassano è di 23.500 abitanti. Quindi mi è 

difficile capire come poter… sì c’è un aspetto importante, questo sì, i beni 

confiscati alla mafia, questo è un aspetto importante, è un aspetto sul quale il 

Comune di Orbassano applica da sempre questa norma, tant’è che proprio nel 

loro utilizzo i locali che sono stati sequestrati negli anni 2006/2007 poi che 

sono stati consegnati al Comune di Orbassano negli anni successivi, sono stati 

tutti assegnati per delle destinazioni ben fissate dalla legge e parliamo, tanto 

per fare una considerazione, dei locali di via Galimberti n. 5 che sono dati al 

Consorzio CIDIS, quelli di strada Volvera n. 63 anche lì il Consorzio CIDIS, 

quello di via Castellazzo Consorzio CIDIS e quello di via Lazio n. 3 consorzio 

CIDIS per centro per la mediazione familiare, gestione dei servizi socio 

assistenziali tra i Comuni, Uffici socio assistenziali comunità alloggio per 

disabile. Inoltre abbiamo chiuso in questi giorni un bando per il quale sono 
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stati riaperti i termini al fine di consentire proprio a più associazioni di poter 

partecipare per l’utilizzo di locali, questi non sono locali abitativi ma sono 

comunque due locali commerciali per consentire l’utilizzo da parte delle 

associazioni in un progetto che non preveda soltanto l’utilizzo di una 

associazione ma di “n” associazioni insieme al fine di consentir loro di fare 

sinergia nelle loro attività, ed ecco la motivazione per la quale abbiamo riaperto 

i termini, così forse rispondo anche ad altri quesiti, l‘abbiamo fatto proprio per 

consentire ad un parco maggiore di interessati di poter partecipare a questo 

bando, bando appunto pubblico. Questo è quello che noi facciamo e va a 

rispondere a quelle che sono le logiche di cui forse parlava prima. 

Cos’altro dire? Sì, c’è un aspetto importante che è l’esercizio molesto 

dell’accattonaggio che è previsto in una sanzione con un arresto e con 

un’ammenda, anche qui per i blocchi stradali e per ingombro dei binari. In 

questo caso permettetemi la battuta, spero che i NO TAV non vadano sui binari 

a fare le loro manifestazioni, se no rientrano in questo. Sinceramente non 

saprei, lei prima parlava del San Luigi; allora il San Luigi io come lei, 

consigliere, quasi quotidianamente ho un contatto diretto con i sorveglianti, i 

quali mi dicono che da quando le nostre forze dell’ordine negli anni passati e la 

Polizia locale è stata lì presente per molto tempo ogni mattina, ricordiamo che 

ogni mattina presenziava nell’area, non ci sono più persone che chiedono 

l’elemosina, non ci sono più. Quindi o mi aiutate di più perché questo poi è la 

mia conoscenza, la mia conoscenza finisce qui. Certo che posso però fare una 

considerazione, io ho giurato, e non l’ho fatto tanto tempo fa, l’ho fatto qualche 

mese fa, ho giurato che avrei osservato lealmente la Costituzione, quindi 

conseguentemente con tutte le leggi italiane ed è quello che faccio tutti i giorni. 

Quindi come posso impegnarmi a fare una cosa che faccio e che il mio ruolo mi 

chiede di fare? Questa è la domanda che pongo a voi. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Prego consigliere Falsone. 

 

Consigliere Falsone 

Mette a disposizione dei Comuni oltre 100.000.000 di euro per realizzare 
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iniziative in materia di sicurezza urbana. Vero è che l’amministrazione non 

gestisce i Carabinieri ma ad esempio la Polizia locale la gestisce. Però come 

abbiamo detto prima Orbassano è sicuramente fra le città più sicure, ma una 

città più sicura di altre non vuol dire che non possa migliorare la sicurezza. 

Dire che comunque in Orbassano o che sul parcheggio del San Luigi non ci 

siano più persone che chiedono l’elemosina, o io vivo in un altro paese o forse 

ci vive qualcun altro. Ci sono due zingari che proprio davanti al Comune quasi 

tutti i giorni chiedono l’elemosina; sono stato al San Luigi l’altro giorno e una 

zingara mi ha chiesto l’elemosina, per non parlare dei parcheggiatori che ci 

sono sul parcheggio di sopra, sul parcheggio di sotto e fidatevi che a differenza 

delle farmacie che discutiamo se devono essere aperte o meno, lì i turni non 

mancano mai, anche di notte fra un po’ troviamo il parcheggiatore. Come si fa 

a dire che davanti al San Luigi non c’è più gente che chiede l’elemosina? 

 

Sindaco 

… ma lo conferma il servizio sorveglianza, a meno che lei consigliere Falsone 

tutti i giorni non fa quello che faccio io, cioè mi informo tramite il servizio di 

portineria. L’ho chiesto mentre esco ed entro, chiedo se è vero questo, anche 

perché mi scusi sono 28 anni che lavoro lì dentro. Quindi al di là di quello forse 

qualche giorno in più di lei sono passata, con tutto il rispetto per le sue visite 

all’ospedale, ci mancherebbe. 

 

Presidente  

Prego, consigliere Falsone. 

 

Consigliere Falsone 

Io onestamente non capisco perché ci si incendia così tanto su qualcosa che di 

soggettivo non ha  assolutamente nulla. Qua non è importante se sono 28 anni 

o due giorni che qualcuno di noi va tutti i giorni al San Luigi, quello che 

importante secondo me è se adesso è mezzanotte passata o sono le due del 

pomeriggio. Io non devo chiedere alla sorveglianza dell’ospedale per capire una 

cosa del genere, ma devo chiedere ai miei occhi e agli occhi di tutti i cittadini di 

Orbassano. Ripeto, dire che davanti al San Luigi non c’è più nessuno che 



 

6 

 

chiede l’elemosina è utopia, davanti al San Luigi continua ad esserci gente che 

chiede l’elemosina. Se poi vogliamo vedere questa cosa in una forma diversa, 

liberissimi di farlo, questa mozione voi potete votarla o meno, non è un 

problema, noi l’abbiamo proposta, se la vogliamo far passare la facciamo 

passare, se la vogliamo bocciare vi prendete la responsabilità di quello che 

votate. Qui di personale non c’è assolutamente nulla, ma non si può 

assolutamente sostenere che non c’è più gente in giro per Orbassano che 

chiede l’elemosina. 

 

Presidente 

Prego Signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Per intanto mi scusi ma lei qui non può  mettere in discussione quelle che sono 

le mie parole, quindi qui non c’è niente di personale, c’è un’affermazione del 

Sindaco che dice che si è informato presso un servizio di portineria e le è stato 

risposto in questo modo. Quindi la cortesia è quella di non mettere in 

discussione le parole che uno dice. Io non metto in discussione le sue lei non 

metta in discussione le mie. Quindi non c’è nulla di personale. Per quel che 

riguarda  oltre tutto poi l’aspetto dell’elemosina forse lei non ha tenuto in 

considerazione una cosa, che qui si parla di molestie, quindi di elemosina 

molesta, di esercizio molesto dell’accattonaggio che prevede la sanzione con 

arresto. Questi devono essere dei casi provati tramite denuncia, non tramite gli 

occhi dei cittadini, mi scusi, o i miei occhi o i suoi, ma devono essere 

oggettivizzati, questo è il punto essenziale. Non possiamo fare un altro tipo di 

discorso, poi mi creda, mi assumo sempre le responsabilità di quello che faccio, 

di quello che dico, ma non si mettono in discussione le parole quando queste 

parole sono affermate non per il piacere di dirle ma perché ci sono state delle 

considerazioni di carattere oggettivo. La ringrazio. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Se mi permettete vorrei dire una cosa. 

Qui  si parla di accattonaggio molesto, non è che con il decreto Salvini si possa 
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fare una retata e si portano via tutti quelli che chiedono l’elemosina, non dice 

questo il decreto Salvini. Il decreto Salvini parla di accattonaggio molesto che è 

previsto anche nel nostro regolamento, che era previsto anche nella legge 2017, 

il decreto Salvini mi pare che abbia acutizzato le pene. Quindi l’accattonaggio 

molesto viene sempre normato come è normato anche nel nostro regolamento 

di Polizia. Ci sono stati dei periodi in cui nel mio mandato ho dovuto mandare 

su più volte la Polizia locale e i Carabinieri perché c’era stato un periodo dove 

c’erano dei posteggiatori abusivi anche abbastanza insistenti, ma i nostri Vigili 

e i Carabinieri hanno fatto un lavoro egregio scoraggiando completamente 

questi personaggi, arrestandone anche qualcuno negli anni in modo che ormai 

questo fenomeno è stato debellato. Se poi occasionalmente compare qualcuno 

non è quello che fa. I 100.000.000 a cui si faceva riferimento non sono per la 

Polizia locale ma per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Noi non abbiamo né 

la Polizia di Stato né i Vigili del Fuoco anzi, ai Vigili del Fuoco noi diamo 

contributi consistenti, abbiamo dato 20.000 euro l’anno scorso e ci siamo 

impegnati a darne altri 20.000 quest’anno, senza i soldi del decreto Salvini li 

diamo anche noi, questo è un grande valore che si tiene in conto dei Vigili del 

Fuoco. Noi siamo un Ente che rappresenta sul territorio le istituzioni e come 

tale è tenuto a rappresentarle rispettando le normative applicandole 

chiaramente con buon senso, non facciamo le retate per quelli che chiedono 

l’elemosina  perché non si possono fare, ma se fanno dell’accattonaggio molesto 

evidentemente la nostra Polizia locale interviene come ha sempre fatto.  

È sempre un po’ difficile magari confondere l’insistenza con la molestia, è 

chiaro che è un limite a volte un po’ sottile, il chiedere tre volte non è molestia, 

l’insistere e attaccarsi a un braccio è molestia, questo però va segnalato e va 

denunciato per poter intervenire, non possiamo fare la retata di tutti quelli che 

a volte chiedono l’elemosina, non ce ne sono neanche tanti. In prossimità di 

tutti i punti dove c’è tanta gente, da che mondo è mondo qualcuno ha sempre 

chiesto l’elemosina però questo non deve giustificare il fenomeno, il fenomeno 

va giustamente ripreso ridimensionato in modo che non ci siano molestie nei 

confronti dei cittadini. Il decreto Salvini giustamente dice questo ed è nostra 

intenzione applicarlo come abbiamo sempre applicato tutte le leggi dello Stato. 

Altri interventi? Prego consigliere Falsone. 
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Consigliere Falsone 

Sarò molto breve. Quindi anche il parcheggiatore abusivo rientra in quelle cose 

normali che dobbiamo tenerci? Era una domanda. 

 

Presidente 

No, assolutamente no, non ho detto questo. Allora i parcheggiatori abusivi l’ho 

detto prima, c’è stato un periodo, torno a ripetermi, che c’è stato che c’erano 

dei parcheggiatori abusivi abbastanza insistenti; i nostri Vigili andavano su 

tutti i giorni due volte al giorno e i Carabinieri anche tutti i giorni due volte al 

giorno, fino a che abbiamo sgominato il fenomeno. Oggi io vado su ogni tanto 

quando mi capita di andare e non trovo parcheggiatori abusivi o se trovo 

qualcuno che gironzola in mezzo alle macchine, che magari è il classico che 

troviamo in qualsiasi posto, ma da lì a arrestarlo ci deve essere una denuncia 

di qualcuno che viene a dire quel signore mi ha molestato e mi ha chiesto dei 

soldi. Bisogna configurare il reato, non basta solo dire c’è uno che chiede 

l’elemosina o il parcheggiatore abusivo, il reato va configurato per poter essere  

contestato. Quindi nessuno dice che non ci sono le cose o ci sono le cose, 

semplicemente dico ed è provato dalla nostra Polizia locale che c’è stato un 

periodo che questo fenomeno c’era – altrimenti interverremmo applicando il 

decreto Salvini. Se ci fossero di nuovo quelle condizioni che si sono create due 

anni fa quando c’è stato un periodo, e qui abbiamo anche i nostri Vigili che ce 

lo possono confermare, quando c ‘è stato un periodo in cui c’era il fenomeno 

era arrivato un gruppetto probabilmente un po’ vivace di persone che avevano 

individuato l’ospedale San Luigi come un potenziale punto di risorsa, c’è stato 

un momento in cui abbiamo dovuto intervenire in modo deciso e sono state 

anche arrestare delle persone, il Comandante Vitale ha provveduto anche a fare 

degli arresti su delle persone che erano state denunciate perché erano molesti 

nei confronti dei cittadini. Ma questo è normale attività che viene svolta dalle 

nostre forze di polizia e dai Carabinieri. Non c’è bisogno che noi ribadiamo che 

applichiamo le leggi dello stato. Ma se volete lo ribadiamo applichiamo tutte le 

leggi dello Stato, facciamo una bella mozione dicendo il Comune di Orbassano 

applica tutte le leggi dello Stato, per carità è rafforzativo. Taglietta, prego. 
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Consigliere Taglietta 

Noi come gruppo consiliare ci asteniamo perché è implicito nella legge 

nazionale questo fatto, quindi noi ci asteniamo e crediamo nel vostro – e nel 

nostro – lavoro. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Taglietta, consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

A meno che non ci sia qualche cosa che determini l’incostituzionalità del 

decreto, il decreto è legge e come tale deve essere attuato dal Sindaco, quindi 

anche noi per questa mozione ci asteniamo. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Surtiani. Consigliere Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Se volete possiamo fare un emendamento dove il Sindaco si impegna a 

rispettare le leggi dello Stato, ma mi sembra abbastanza … poi forse finiamo 

sul giornale per una mozione poco sensata. Quindi alla luce di questo noi non 

possiamo votare favorevolmente la mozione, il Sindaco ha giurato sulla 

Costituzione e il Sindaco in quanto tale è tenuto, come siamo tenuti tutti, a 

rispettare le leggi dello Stato, ma mi sembra veramente la mozione dell’ovvio 

questa. Grazie. 

 

Presidente 

Ha chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Inviterei tutti a farmi presente se ci sono dei casi, delle azioni, dei punti tali che 

si possono comunque configurarsi in termini di reato. Questo è lo spirito con il 

quale dobbiamo operare, là dove si configurano ben vengano le segnalazioni al 

Sindaco e al Consiglio, alla Giunta, affinché vengano presi i dovuti 
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provvedimenti quelli per cui abbiamo gli strumenti di legge che ci consentono 

di applicare. Certamente non le leggi del far west ma certamente le leggi dello 

Stato italiano, sulle quali ribadisco, ho giurato, ho giurato sulla Costituzione e 

sulle leggi italiane. Quindi io mi aspetto da voi una collaborazione in questo 

senso, cioè nel momento in cui venite a conoscenza di fatti illegali o di 

configurazione di reato tali definiamo le modalità più opportune per poterle 

verificare, per poterle comprendere, farle emergere e quindi poi reprimerle. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interenti? Passiamo in votazione la mozione. 

Favorevoli …  2 (Raso e Falsone) 

Contrari … 11 

Astenuti … 4 (Veneziano, Suriani, Taglietta e Di Salvo) 

La mozione è respinta. Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Ha 

chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Anche questa sera abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo lavorato sulla 

previsione di bilancio del 2019 l’abbiamo votato quindi questo ci consentirà di 

dare attuazione appieno a quelle che sono le attività delle quali abbiamo 

ampiamente parlato questa sera. Abbiamo anche portato avanti delle tematiche 

assolutamente rilevanti per tutto quello che riguarda gli aspetti della sicurezza 

del nostro paese, dell’ambiente, il lavoro che facciamo è sempre un lavoro 

sinergico al di là delle posizioni accese e quindi vi ringrazio, ringrazio tutti per il 

vostro lavoro anche perché ricordiamoci sempre che Orbassano è quello che ci 

unisce. Grazie a tutti, grazie ai cittadini qui presenti, grazie agli assessori, 

grazie ai consiglieri, grazie al Segretario e ai funzionari che sono ancora rimasti 

qui ai nostri Vigili Urbani e buona serata a tutti. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Chiudiamo questo consiglio alle 0,29. buonanotte a 

tutti. 


