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CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Comunicazioni 

 

 

Presidente  

Passiamo alle Comunicazioni. Ricordo che i tempi utilizzati dal Presidente del 

Consiglio e dal Sindaco non vengono conteggiati nell’ora di comunicazioni. Ha 

chiesto la parola il Sindaco, prego signor Sindaco… 

Scusa, prego Luca. 

 

Consigliere Di Salvo. 

Grazie Presidente. Non volevo anticipare il Sindaco ma semplicemente volevo 

unirmi nelle dediche iniziali al momento di commemorazione per due iscritti 

del nostro partito che sono venuti a mancare nei mesi scorsi, ma non voglio 

che vengano ricordati in questa sala come iscritti ma come valore per le loro 

persone in quanto erano partigiani di Orbassano: Giuseppe Pozzetto e Angelo 

Molino. Giuseppe era nato nel 1920 in Provincia di Treviso, era un partigiano 

noto con il nome di battaglia Geppin, aveva raggiunto la qualifica di Patriota, e 

ci ha lasciati lo scorso dicembre, ed Angelo Molino era nato invece nel 1924 in 

provincia di Cuneo, un meccanico in forza all’esercito nel corpo 

automobilistico. Il suo nome di battaglia come partigiano era Angelin, negli 

anni 1944/45, e ci ha lasciato lo scorso 2 gennaio. È veramente triste da un 

lato ma allo stesso tempo bello poter avere qui i parenti del compagno Angelo 

per il ricordo di una persona che ha combattuto il nazifascismo nella Val 

Sangone e nelle Langhe e chiedo che venga ricordato in questa sala. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Consigliere. Torniamo alle Comunicazioni, prego signor Sindaco 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti i consiglieri a tutti gli assessori, a tutti i 

cittadini. Ci ritroviamo qui questa sera dopo un po’ di tempo facciamo la nostra 
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verifica di quello che è stato fatto, un disegno di quello che abbiamo fatto nei 

mesi passati. Il 25 novembre abbiamo ricordato la Giornata contro la violenza 

sulla donna e c’è stata molta partecipazione da parte della cittadinanza che ci 

ha confermato l’importanza che sensibilizzare con interventi dedicati certi 

fenomeni è sempre molto importante. Nella serata del 2 dicembre alla presenza 

del Presidente Regionale Nino Bueti, presso la scuola Modern Dance Academy 

formazione di Katia Tromboni sono stati consegnati i primi attestati nazionali 

di qualifica professionale di danzatori con certificazione giuridica riconosciuta, 

un bel risultato anche questo per Orbassano. La serata del 15 dicembre si è 

tenuto il concerto di Natale per il Burkina Faso, serata in cui i cori della nostra 

città e la banda cittadina si esibiscono allo scopo di raccogliere fondi che poi 

vengono devoluti ad alcuni Comuni del Burkina Faso tra cui il Goron Goron 

con cui noi abbiamo rapporti di collaborazione. Il 28 dicembre si è tenuto il 

concerto di Capodanno al teatro Pertini con l’orchestra di Grosseto, è sempre 

uno spettacolo di grande gradimento, questa volta ci ha fatto ascoltare la 

musica battendo il martello sull’incudine, quindi ci ha veramente rallegrato con 

una grande, grande, grande capacità, è un grandissimo maestro, una 

grandissima orchestra.  

Nella serata del 5 di gennaio c’è stata la serata dell’Epifania con la discesa dal 

campanile della Befana e la distribuzione della calza a tutti i bambini, per 

questo dobbiamo ringraziare sempre l’Associazione degli Alpini, la Protezione 

Civile e tutti i volontari e il CAI perché ci danno veramente sempre un grande 

aiuto.  

Domenica 13 gennaio abbiamo commemorato le vittime del mitragliamento del 

trenino. Il 9 gennaio del 1945 in questo mitragliamento vennero ferite e persero 

la vita numerose persone di cui molti orbassanesi.  

Il 15 gennaio si è tenuta la conferenza stampa al Real Collegio di Torino con la 

Compagnia San Paolo e il Presidente l’ing.Profumo con il Gruppo Investire, la 

Cassa Depositi e Prestiti e la Cooperativa Di Vittorio per il Social Housing che 

partirà ad Orbassano, precisamente nel quartiere Arpini, verranno costruiti 

degli alloggi a locazione agevolata per quindici anni e a prezzo di vendita già 

definito ad oggi. Questi però avranno una peculiarità: di questi 76 alloggi che 

saranno costruiti, sette verranno dedicati ai diversamente abili in un’ottica 
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chiaramente di integrazione e di inclusione.  

Nella serata del 27 di gennaio, in occasione della Giornata della Memoria al 

Teatro Pertini, abbiamo organizzato una proiezione gratuita del film Remember. 

Il 3 febbraio si è tenuta in piazza Umberto I la festa degli agricoltori con la 

benedizione dei trattori per ricordare a tutti noi come il lavoro ella terra ieri e 

oggi ha un valore ancora molto, molto importante nel nostro territorio e non 

solo.  

Nella prossima domenica ci sarà il carnevale in piazza, un carnevale che sarà 

dedicato alle famiglie e ai bambini in un’ottica di libera festa organizzata con 

manifestazioni ed attrazioni; si parte già sin dall’inizio della giornata alle 10,30 

e andrà avanti fino alle 18, ci sarà il ritrovo in piazza della Pace con le sfilate, 

quindi ci saranno le sfilate cittadine con le majorettes, gli sbandieratori, ci sarà 

l’investitura delle maschere con il pulentè e la pulentera, e le degustazioni poi 

chiaramente di polenta e salciccia, ci saranno anche nelle vie del centro le 

sculture di cioccolato e poi dalle 14,30 alle 18 tutti i bimbi avranno la libertà di 

muoversi nel nostro centro cittadini e ci saranno delle attrazioni per loro: il 

trucca-bimbi, le sculture di palloncini, le bolle di sapone giganti, gli spettacoli 

di magia, e poi ci saranno le bugie e verrà data comunque la merenda ai bimbi 

e questo è il programma che ci sarà nella domenica 3 marzo, partecipate 

numerosi.  

Per tornare all’intervento della collega Cono Genova stasera abbiamo qui tra di 

noi, è tornato il nostro assessore Russo Antonino che salutiamo, è tornato dopo 

un periodo particolare, poi lui ci parlerà, è tornato con noi e quindi oggi 

abbiamo reintegrato alcune deleghe che riguardano la sua attività. Nino ci fa 

piacere averti qui, siamo contenti che tu abbia superato questo momento, ti 

diamo il nostro benvenuto, pian pianino tutto tornerà come prima con 

gradualità, con semplicità. Io ho finito. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco. Altri interventi? Comunicazioni? Consigliere Taglietta, prego. 

 

Consigliere Taglietta 
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Volevo solo dire che abbiamo consegnato come gruppo consiliare 

un’interrogazione sullo stato di sicurezza del cavalcavia in Strada Statale n. 6 

nel territorio di Orbassano, all’altezza della Strada Provinciale 143, nonché 

altre strutture simili, per il distacco e la caduta sulla carreggiata stradale di 

una porzione di cemento. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie. Prego consigliere Falsone. 

 

Consigliere Falsone 

Buonasera a tutti. Un saluto particolare a Nino che al di là di quelli che sono i 

rapporti politici per me è un caro amico quindi sono contento di rivederlo qui 

stasera. Noi volevamo far presente una cosa. Abbiamo ricevuto da numerosi 

cittadini nei mesi scorsi la segnalazione della presenza di neve e ghiaccio nei 

passaggi interni al cimitero che ha visto specialmente gli anziani in difficoltà 

nel raggiungere le tombe dei propri cari. Considerando come ho appena detto 

che è un luogo frequentato prevalentemente da anziani, preghiamo questa 

amministrazione affinché degni un po’ più di attenzione a risolvere il problema 

ghiaccio e neve all’interno del cimitero. Grazie. 

 

Presidente 

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

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai cittadini al Sindaco al Presidente, al 

Segretario agli assessori e in particolare un saluto caro a Nino Russo a cui do il 

mio ben ritornato. Volevo soltanto fare una piccola comunicazione che in realtà 

è una comunicazione che avevo già fatto il 30 novembre nel corso del 

penultimo consiglio comunale e riguarda purtroppo sempre la soluta strada dei 

Foglienghi/strada via Unione Europea. Avevo segnalato che c’erano dei blocchi 

che erano stati spostati, avevo ricordato che strada via Unione Europea non è 

percorribile in quanto sicuramente non ha il collaudo, e l’assessore in 

quell’occasione mi aveva appunto detto che se ne sarebbe preso carico; ricordo 
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che la prima segnalazione era stata fatta ai Vigili e all’assessore il 12 ottobre 

risollecitata il 26 ottobre, comunicato qui in consiglio comunale il 30 novembre 

ma ad oggi nulla è cambiato. Quindi ricomunico la comunicazione fatta il 30 

novembre. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Altri interventi per comunicazioni? Luca Di Salvo, 

prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie Presidente di nuovo buonasera a tutti. Questa volta prendo la parola per 

delle comunicazioni di carattere politico. Come molti sanno a partire dall’inizio 

2019 l’orario della biblioteca è stato ridotto ulteriormente di due ore, e noi 

come gruppo consiliare del Partito Democratico insieme ai promotori della 

raccolta firme Sinistra per Orbassano abbiamo presentato e mandato a tutti gli 

organi di stampa locale un comunicato congiunto in cui denunciamo questa 

ulteriore riduzione che non va nella linea auspicata e promessa sia qui in 

consiglio comunale il 5 novembre, sia negli incontri che hanno avuto i 

promotori della raccolta firme. Inoltre vorrei portare a conoscenza di quest’aula 

come in Città Metropolitana su impulso del Partito Democratico è stata 

presentata un’interrogazione sulla nostra palestra Amaldi di Orbassano; 

l’obiettivo dell’interrogazione è auspicare l’utilizzo della palestra nella sua 

massima potenzialità ovvero consentire di poter disputare le partite di basket e 

altre partite di eventi sportivi nel weekend, quindi in orario extra scolastico. Al 

momento non è possibile, da questa interrogazione è partito l’iter burocratico di 

verifica e speriamo che si possa concludere in maniera positiva e le società 

sportive presenti sul territorio possano tornare a sfruttare la palestra.  

Infine volevo portare a conoscenza dell’aula una problematica riguardante il 

parcheggio dell’ASL di Orbassano, in particolare nel tratto di Strada Torino 12 

il parcheggio viene imboccato molto spesso in contromano con due 

problematiche: una ovviamente la violazione del codice stradale e l’altra 

soprattutto è la creazione di pericoli potenziali in un punto molto frequentato. 

Un nostro iscritto il 16 gennaio mentre si trovava sul posto ha presentato 
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queste istanze, che per la verità abbiamo presentato nel 2015 e nel 2016 in 

consiglio comunale, protocollate. Comunque a distanza di anni abbiamo 

presentato appunto il 16 gennaio questa problematica al Comandante della 

Polizia Municipale, l’amministrazione ha provveduto a migliorare in parte la 

segnaletica ma abbiamo riscontrato nei giorni successivi, quindi nell’ultimo 

mese, che le macchine continuano ad entrare in contromano in quel tratto 

creando un pericolo pertanto chiediamo che l’amministrazione tenga in 

considerazione questi problemi. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

La mia comunicazione riguarda una segnalazione fatta da numerosi cittadini 

della zona di strada Rivalta, via Monte Grappa e via Trento in merito al 

semaforo situato all’angolo fra via Monte Grappa e via Rivoli verso la farmacia. 

Questo semaforo in pratica presenta un filo esterno legato allo stesso, 

incerottato ben bene ma c’è questo filo esterno che è legato al semaforo, quindi 

ci auspichiamo che questo intervento sia stato innanzi tutto fatto in sicurezza 

per prevenire quelli che possono essere incidenti e problematiche e che non 

presenti nessun pericolo per i cittadini che involontariamente vengano a 

contatto con quel semaforo. Quindi pregherei i diretti interessati di intervenire 

il più presto possibile più che altro anche per rassicurare i cittadini che hanno 

evidenziato questo problema. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Interventi? Assessore Russo, prego. 

 

Assessore Russo 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie signor Sindaco, colleghi assessori e 

consiglieri comunali. Sono passati già quattro mesi, c’è stato un grande calore 

in questi mesi, molte persone si sono preoccupate per me e le ringrazio. 

Ringrazio i colleghi della maggioranza che non mi hanno fatto mancare la loro 
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vicinanza; voglio ringraziare il Sindaco, il Presidente del consiglio e i colleghi 

consiglieri anche di minoranza, in particolare l’amico Pino Raso. Sto andando a 

braccio, scusate, questa è una serata importante e c’è anche un po’ di 

emozione. Ringrazio quindi i colleghi per la vicinanza dimostrata in questi 

mesi, ricomincio di nuovo a dare il mio contributo alla città, cosa che mi sta 

più a cuore. Mi è capitato questo incidente di percorso ma con la mia tenacia e 

la mia volontà di uscirne ho lottato perché tornare ad amministrare la mia città 

mi stava molto a cuore. Ce l’ho messa tutta, cercherò di continuare a 

mettercela tutta; sono felice di stare in piedi, cammino, parlo, leggo, scrivo, ho 

ancora qualche handicap sulla mano sinistra. Ringraziando gli angeli che 

stanno in Cielo volevo ricordare mio papà - secondo me ero molto vicino a lui 

qualche mese fa, ma ora sono qui a parlarvi e a ringraziarvi.  

Ringrazio tutti e sono convinto che ce la farò. 

 

Presidente 

Grazie Nino. È passato un periodo, adesso giriamo pagina e ricominciamo il 

nostro lavoro. Grazie a te per la tua perseveranza che ti ha premiato e ti ha 

portato a sedere di nuovo qui tranquillamente a lavorare insieme a noi. Grazie 

Nino.  

Assessore Loparco. 

 

Assessore Loparco 

Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera alla platea. Rispondo ad 

alcune cose che mi sono state chieste che stiamo seguendo direttamente come 

amministrazione. Parto dall’ultimo dal semaforo quello di strada Rivalta, in 

questo momento è stato posizionato un cavo provvisorio perché la ditta deve 

intervenire perché si è rovinato un cavo di collegamento usurato ed è stato 

messo parzialmente un cavo ed è per quello che ogni tanto il semaforo salta e 

l’armadio non tiene più, deve venire proprio la ditta e intervenire per 

risistemare completamente l’impianto.  

Per quanto riguarda piazza della Pace abbiamo fatto un primo intervento con il 

Comandante dei Vigili, ci siamo resi conto per intervenire subito e stringere 

l’imbocco. Purtroppo la maleducazione degli automobilisti e il mancato senso di 
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responsabilità, perché purtroppo dobbiamo anche valutare questo, e qui mi 

riallaccio anche all’usanza poco consona di scaricare anche macerie o 

immondizie in luoghi non visti che poi vengono a caro costo su tutti i cittadini, 

perciò dovremo invitare tutti quanti anche ad utilizzare il buon senso su tutto 

quello che si fa sul territorio perché poi viene tutto a carico delle nostre tasche. 

Molto probabilmente in quel punto di strada, comunque tornando a bomba, 

posizioneremo una barriera, qualcosa che nessuno possa evitare perché lì c’è 

un doppio problema perché abbiamo i residenti e abbiamo anche delle ditte che 

vanno a scaricare davanti alla farmacia puntualmente dei farmaci e vi abitano 

delle persone, mettendo ulteriori cartelli di strada chiusa e divieto di svolta sul 

lato destro. Però ci stiamo lavorando.  

Presumo che il delegato dello sport poi voglia intervenire per quello che 

riguarda la palestra Amaldi, dico solo che in questo momento le palestre sono 

utilizzate ma non sono aperte al pubblico, però sono utilizzate poi lui spiegherà 

meglio il dettaglio di quello che potremo fare. Per quanto riguarda il discorso 

dei jersey stiamo valutando una situazione e vorremmo anche capire quando 

inizierà il cantiere della nuova R.S.A. perché i mezzi di trasporto usciranno da 

quel lato li per non entrare dentro il quartiere, perché nel momento che 

posizioniamo i jersey bisogna fissarli definitivamente perché qualcuno 

purtroppo ha un’abitudine, stanno facendo anche delle indagini e speriamo che 

prima o poi riusciamo anche a cogliere sul fatto soprattutto chi è che sposta 

questo per il suo passaggio, perché abbiamo avuto anche delle segnalazioni che 

passano dei mezzi di trasporto abbastanza grossi e non vorrei che lo 

spostassero questi di prima mattina. Ci stiamo lavorando ed è solo quello il 

motivo per cui in questo momento i jersey non sono stati più posizionati.  

Penso di avere risposto a tutti e mi auguro quanto prima di dare delle risposte 

più concrete non solo con le parole ma anche sui fatti su quello che possiamo 

fare sul territorio, come è mia abitudine e come è nostra abitudine che 

abbiamo puntualmente. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore. Consigliere Marocco, prego. 
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Consigliere Marocco 

Buonasera a tutti. Io volevo rispondere al consigliere al collega Di Salvo in 

quanto questo era un percorso che avevo iniziato io come assessore nello 

scorso mandato, quindi è un discorso che si porta avanti da circa marzo/aprile 

del 2018. Io e l’assessore Loparco in quei mesi andammo in Città Metropolitana 

proprio perché volevamo sollecitare la stessa all’apertura e rendere agibile, 

poiché questi edifici sono sprovvisti di agibilità per il pubblico spettacolo, 

ovvero far entrare del pubblico, non è che sono sprovvisti di agibilità che non 

stanno su, no, intendiamoci, sono sprovvisti di agibilità per il pubblico. 

Andando a cercare nei nostri archivi abbiamo fatto tirare fuori i progetti e tutti 

gli elaborati grafici e tutte le autorizzazioni che ci sono e nel certificato di 

prevenzione incendi che è un documento che fa parte di tutti gli elaborati 

grafici, c’è proprio scritto che quella palestra poteva essere utilizzata ad 

esclusivo uso scolastico. Bene, in questo incontro in Città Metropolitana, ai 

funzionari arch. Rosso e l’ing. Gaspardo se non ricordo male avevamo chiesto 

avevamo sollecitato questa cosa, e loro ci avevano chiesto se era possibile fare 

un incontro preliminare con la commissione di vigilanza per il pubblico 

spettacolo, una commissione che noi istituiamo di cui fanno parte alcuni nostri 

funzionari tra cui i vari dirigenti, i Vigili del Fuoco, un delegato dell’ASL e mi 

pare un tecnico in acustica. Questo regolamento non prevede incontri 

preliminari o incontri consultivi, questo è stato riferito a Città Metropolitana. 

Città Metropolitana deve fornire al Comune di Orbassano i nuovi elaborati 

grafici per adeguare la situazione esistente, che poi per la mia esperienza 

lavorativa si tratta di pochi interventi, non ci sono interventi massicci che 

comportano un dispendio di spesa anomala, sono pochi interventi: una volta 

che loro incaricano un professionista che redige un elaborato grafico con gli 

interventi fanno passare questo progetto ai Vigili del Fuoco, una volta che 

hanno tutti gli elaborati pronti li portano a noi e noi convochiamo la 

commissione di vigilanza. L’immobile è vero che cade sul nostro territorio, ma 

l’immobile è di loro proprietà, non possiamo noi di nostra iniziativa nominare 

un tecnico o qualcuno che faccia questo intervento, prima di tutto perché 

l’immobile non è nostro e secondo perché in questo caso faremmo danno 

erariale perché investiamo soldi su un immobile che non abbiamo né in 
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concessione in alcun modo. Noi per Città Metropolitana poche settimane fa la 

Giunta ha approvato questo documento, gestiamo gli immobili con le 

associazioni sportive del territorio, ma non solamente, essendo immobili della 

Provincia, della Città Metropolitana, li gestiamo sia per le nostre associazioni 

ma anche le associazioni limitrofe facenti parte del territorio che ne richiedono. 

Ovviamente questo i nostri uffici lo fanno a titolo esclusivamente gratuito 

perché i soldi che le associazioni pagano vengono incamerati direttamente da 

Città Metropolitana non riconoscendoci nulla se non l’uso da parte 

dell’amministrazione sporadico. Quindi l’interrogazione che è stata fatta, le 

informazioni che vi hanno dato non sono proprio corrette, in questo caso non 

c’è una mancanza del Comune di Orbassano. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Marocco. Altre comunicazioni? Prego Assessore Loparco. 

 

Assessore Loparco 

Solo per concludere. In questi giorni partirà la lettera di invito di sederci al 

tavolo comunque in qualsiasi caso con la Città Metropolitana per vederci 

perché siamo pienamente disponibili ad ascoltare anche oltre per le palestre, 

perché loro ci hanno chiesto anche per l’Auditorium da vedere, e proprio per 

sederci ed incontrarci e cercare di capire e di sciogliere questa matassa ai fini 

diciamo di renderla soprattutto usufruibile per le nostre associazioni che sono 

sul territorio. C’è la piena disponibilità da parte nostra e proprio in questi 

giorni partirà la lettera per l’incontro con la Città Metropolitana per concludere 

e vedere questo iter di portarlo a termine al meglio per tutti per l’utilizzo. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Assessore Loparco, altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo 

la parola al Sindaco per la chiusura. 

 

Sindaco 
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Grazie Presidente. Allora rifacendomi al discorso del consigliere Marocco e 

dell’assessore Loparco partirà in questi giorni, come ha già detto l’assessore, 

una lettera nella quale manifesteremo tutta la nostra piena collaborazione con 

la Città Metropolitana affinché finalmente si risolva per i cittadini di Orbassano 

e per noi perché avere la possibilità di utilizzare degli edifici, dei locali esistenti 

per i quali effettivamente per essere messi in funzione occorre così poco, questo 

grazie naturalmente ai finanziamenti che dal governo centrale sono arrivati alla 

Città Metropolitana e per la quale ecco che vediamo la Città Metropolitana 

mettersi in moto, e meno male, ringraziamo di questo. Quindi massima 

disponibilità, pronti per dar loro il massimo dell’apporto, della disponibilità 

delle nostre conoscenze, affinché sul territorio si porti il massimo per le nostre 

società sportive e per la nostra cittadinanza. Questo era il primo punto.  

Per quanto riguarda invece la sicurezza del ponte del cavalcavia di cui si 

parlava, allora noi anche lì ci siamo preoccupati il giorno stesso di avere da 

parte di Città Metropolitana indicazioni di massima. Intanto sappiamo che si 

sono mossi con una celerità incredibile, sono intervenuti immediatamente il 

primo giorno, poi il secondo giorno a seguire. Ci hanno anche mandato una 

relazione che provvederemo a girarvi che ci tranquillizza sullo stato di sicurezza 

del ponte, l’abbiamo tra l’altro credo anche scritto su Città di Orbassano 

proprio per tranquillizzare la cittadinanza, perché non ci sono problemi di 

sicurezza di staticità. Però questo ve lo invieremo. 

Per quanto riguarda la biblioteca non è una promessa vana, mi è già successo 

più volte di ribadire che siamo tutti nella stessa direzione, non si sarebbe fatta 

una biblioteca di quelle dimensioni per poi tenerla aperta con orari ridotti. Nei 

prossimi mesi arriverà del personale, arriveranno i cantieristi e arriverà anche 

del personale che non si sposta dalla sera alla mattina, lo sappiamo, quindi la 

biblioteca avrà sicuramente un orario più lungo da consentire di andare 

maggiormente incontro alle esigenze della cittadinanza. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Chiudiamo le comunicazioni e partiamo con i punti 

all’ordine del giorno. 


