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CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Quinta variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 – Contestuale modifica del DUP 

 

Presidente 

Passiamo al punto 6: Quinta variazione delle dotazioni di competenza del 

Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021 – Contestuale modifica del DUP. 

Mentre quella di prima era una ratifica questa è una variazione in consiglio. 

Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Si tratta appunto come diceva il Presidente di una vera e propria variazione di 

consiglio, di un importo importante, perché a parte l’importo della spesa 

corrente che serve naturalmente per la gestione c’è l’utilizzo parziale 

dell’avanzo di amministrazione. Questo ci occorre per procedere a quegli 

investimenti che sono di natura manutentiva ad esempio le strade, i 

marciapiedi per i quali abbiamo accantonato, abbiamo messo a disposizione 

una cifra importate, per gli acquisti di arredo urbano, di giochi bimbi, per una 

parte importante integriamo il finanziamento per la realizzazione del Parco 

Avventura, circa 330.000 euro che abbiamo ancora delle opere di 

compensazione del TRM alle quali appunto aggiungiamo un importo di circa 

200.000 euro per avere un maggior intervento su quello che era il progetto 

iniziale che continuerà ad essere il progetto UIA che abbiamo presentato in 

Europa ma che ha subito un esito non positivo. Abbiamo mandato in Unione 

alla Comunità Europea questo progetto insieme a Città Metropolitana, ai 

Comuni di Chieri, Venaria e Settimo; il nostro riguardava la riqualificazione del 

Parco Ilenia con il raddoppio della pista ciclabile, il recupero delle zone verdi 

comunque mantenendolo in forma naturale, a destinazione naturale, e come 

dicevo ha superato la prima fase ma non la fase di accettazione documentale 

ma invece la seconda, quella definita strategica non l’ha superata, come non 

l’ha superata nessun altro Comune di quelli che avevano presentato. Noi 
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andiamo avanti, è nostra intenzione comunque portare avanti il progetto di 

riqualificazione, lo faremo per tappe con le nostre entrate, con i nostri soldi. 

Intanto adesso procederemo con la progettazione. Operiamo sempre in quella 

che è un’ottica di miglioramento della qualità della vita e dell’incremento del 

patrimonio mobiliare e immobiliare anche quello boschivo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi su questo punto all’ordine del giorno?  

Prego consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Con la presente variazione di bilancio si fa riferimento a 

maggiori entrate per 81.650 euro che andranno a finanziare spese correnti tra 

cui 37.200 euro per contributi a terzi per iniziative nel settore commerciale e 

altri 25.000 euro per contributi a gruppi diversi con finalità ricreative e 

culturali. Durante l’ultima commissione bilancio ho domandato al Sindaco se i 

37.200 euro si riferissero alle spese da sostenere per le prossime notti bianche 

di cui una c’è già stata, e per altri eventi nel periodo estivo e mi è stato risposto 

di sì. Ho fatto presente in quella sede di non aver visto ancora pubblicato 

sull’Albo Pretorio una delibera in merito e mi è stato detto che a breve sarebbe 

stata appunto deliberata. In data 25 giugno l’ufficio delibere mi ha 

cortesemente inoltrato la delibera in questione, mi riferisco nello specifico alla 

delibera n. 95 del 18.6.2019. Leggendo la delibera siamo venuti a conoscenza 

del fatto che ad Orbassano esiste il Comitato Commercio Orbassanese istituito 

in data 8 giugno 2019. Con la delibera è stata approvata la programmazione 

degli eventi proposti dal Comitato Commercio Orbassanese detto anche C.C.O. 

tra cui la Festa del Cioccolato, primavera/estate 2019 periodo quindi 

antecedente la nascita del Comitato, e le notti bianche feste dei saggi estivi 

periodo giugno/luglio 2019. È stato concesso il patrocinio della città di 

Orbassano e un contributo speciale ai soggetti organizzatori per un importo di 

71.000 euro. Premesso che in data 25 giugno abbiamo fatto richiesta 

all’amministrazione dello statuto del nuovo Comitato Commercio Orbassanese, 

allo stato attuale non ci risulta nessuna manifestazione di interesse pubblica 
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aperta a più soggetti al fine di organizzare gli eventi che invece sono stati 

assegnati così velocemente al C.C.O.. L’amministrazione dovrebbe spiegare al 

consiglio e ai cittadini con quali criterio sia stato finanziato un importo di 

71.000 euro, di cui appunto anche la delibera che è oggetto di discussione 

questa sera, a un Comitato appena costituito, senza quindi alcuna garanzia sul 

proprio operato e senza una manifestazione di interesse visto che è stata 

superata la soglia di 40.000 euro oltre cui non è previsto l’affidamento diretto. 

In brevissimo tempo il Comitato è riuscito ad organizzare dopo pochi giorni 

dalla sua istituzione tutta una serie di eventi, tra cui due notti bianche, 

concerti e show dal vivo, la rassegna Cinema d’Estate, mercatini tematici 

eccetera. Come piano di comunicazione indicato dal Comitato vi sono circa 

3.000 pieghevoli, 150 locandine, eccetera, in queste locandine oltre al logo del 

Comune di Orbassano era presente, da quello che ho visto io, ne ho uno anche 

qua, era presente quello della Color e della Confesercenti di Orbassano. Nessun 

riferimento invece al C.C.O. Nella delibera è contenuto anche il piano 

finanziario pari a 71.100 detratti 3.800 quale contributo dei commercianti, tra 

cui 23.850 per gli spettacoli di illuminazione, sei serate, 7.000 euro per 

intrattenimenti nelle vie del commercio, eccetera.  

Nota molto importante non siamo contrari ad eventi in piazza e per le vie di 

Orbassano, che bene possono fare ai commercianti e anche ai cittadini, ma 

siamo contrari a certe modalità adottate come quelle ivi raccontate. Detto 

questo facciamo presente che 16.150 euro delle maggiori entrate si riferiscono 

al trasferimento della Regione per la fornitura libri di testo per gli alunni della 

scuola secondaria superiore, mi riallaccio alla delibera in oggetto in 

discussione, in commissione bilancio è stato fatto presente che non sono 

indicate nelle spese da sostenere ma siamo stati comunque tranquillizzati sul 

fatto che questi fondi saranno comunque disponibili per la reale finalità.  

Sono previsti inoltre 1.280.000 euro circa di maggiori spese che saranno 

destinati per l’acquisto di un furgone, di un autocarro con gru, alla 

riqualificazione dei giardini pubblici tra cui le aree cani, la riqualificazione del 

Parco Ilenia Giusti e la manutenzione delle bocciofile, eccetera. Tanti soldi 

stanziati per varie opere ma non vediamo nulla di stanziato ad esempio per la 

mobilità sostenibile, per facilitare ad esempio gli spostamenti degli orbassanesi 
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all’interno della città. La nostra proposta ad esempio di allungare il percorso 

della linea 1 a Strada Ca’ Bianca come richiesto da più cittadini sarebbe 

costata ad esempio 25.000 euro all’anno circa.  

Per tutti i vari motivi che ho citato, non condividendo appieno le modalità di 

destinazione dei fondi, il nostro voto sarà contrario. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Altri interventi? Consigliera Martina prego. 

 

Consigliera Martina 

Volevo ancora porre l’attenzione su questa variazione di bilancio, in particolar 

modo sul conto capitale perché il consigliere Suriani forse ha dimenticato una 

cifra importante che equivale a 591.000 euro di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali che pesa molto quindi rispetto anche alla cura delle 

nostre strade, dei lampioni e quant’altro necessita, direi che di nuovo c’è 

un’attenzione particolare a questo aspetto. Anche la riqualifica dei parchi 

piuttosto che delle bocciofile, la manutenzione straordinaria di immobili 

comunali e quant’altro, nonché l’acquisto di arredo e attrezzature per il centro 

culturale piuttosto che l’acquisto di questo auto con gru, di un furgone, sono 

tutte attenzioni al benessere anche dei cittadini che passa attraverso la 

viabilità e anche la permanenza poi sul territorio dei cittadini.  

Quindi come maggioranza esprimiamo assolutamente un voto favorevole 

rispetto a questa variazione di bilancio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi? Consigliere Luca Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie. Per quanto riguarda questa variazione di bilancio il nostro voto sarà 

contrario perché come già detto per quanto riguarda il conto capitale c’è una 

ingente movimentazione di soldi,1.300.000, di cui 190.000 euro tra l’altro per il 

ricalcolo dei tre lotti da alienare che portano 191.000 euro, quelli sono quelli 

che vanno ad aumentare la manutenzione straordinaria, però se alcuni punti 
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possono essere più condivisibili nel complesso questa movimentazione di soldi 

non ci vede favorevoli in tutto. Quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. 

 

Presidente 

Altri interventi? Assessore Pugliesi, prego. 

 

Assessore Puglisi 

Grazie, buonasera a tutti. Sono nel merito della linea GTT che richiamava il 

consigliere Suriani nel suo intervento. Al di là se vogliamo ricordare i costi un 

po’ spropositati per l’allungamento della linea, ricordo al consigliere Suriani 

che è in atto con la Città Metropolitana la revisione del Piano Urbano della 

Mobilità, quindi metterci oggi a cambiare una linea che probabilmente o 

verosimilmente il prossimo anno andrà cambiata in base alle linee che 

verranno date dal nuovo PUMS mi sembrerebbe quanto meno poco opportuno 

anche nei confronti dei cittadini, motivo per cui allo stato attuale non pensiamo 

di modificare la linea. Rimandiamo a quando la Città Metropolitana ci 

consegnerà il nuovo Piano che sarà, io mi auguro, nei prossimi mesi o 

comunque entro la fine dell’anno e rimandiamo il ragionamento un po’ più 

ampio con anche dei sistemi innovativi che stiamo pensando sulla mobilità. 

 

Presidente 

Grazie. Prego assessore Loparco. 

 

Assessore Loparco 

Grazie Presidente. Volevo solo rispondere al consigliere Suriani che nella nota 

che aveva fatto per quello che riguarda gli interventi nell’estate orbassanese, la 

Festa del cioccolato è un prolungamento di quello che era già iniziato perciò si 

prosegue nelle varie feste, nelle notti bianche, e poi aggiungerei anche il cinema 

itinerante che da quest’anno è itinerante e tocca i vari quartieri che gira per 

quello che riguarda la festività. Era solo una precisazione su quei punti che 

abbiamo toccato ed è stato detto, perciò c’è una continuità di percorso di quello 

che viene fatto durante tutte le festività dell’estate orbassanese. Grazie. 
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Presidente 

Grazie assessore Loparco. Altri interventi? Consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Forse non è stato ben inteso il mio intervento, cioè va bene la continuità ma è 

subentrato un nuovo Ente, un nuovo Comitato che praticamente dal nulla, cioè 

istituito l’8 giugno praticamente avrà a disposizione una cifra molto 

importante. Va bene è la continuità, però comunque è pur sempre un Comitato 

che è nato praticamente due giorni fa e si è preso in carica l’organizzazione di 

tutta una serie di eventi. Poi, ripeto, sono spariti la Confesercenti e la Color che 

invece sono presenti nei vari volantini che erano stati stampati e pubblicati per 

le notti bianche, eccetera, eccetera. Quindi la mia curiosità più che altro era 

riferita a questo Comitato che, ripeto, è nato in questi giorni, che ha avuto già 

lo stanziamento di 71.000 euro; va bene che è una continuità, però 

permettetemi di dire che nella delibera è anche indicata la rendicontazione dei 

costi delle spese sostenute e fa riferimento a un qualche cosa precedente 

quando ancora il Comitato non esisteva. La mia osservazione è semplicemente 

questa. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco. 

Il Comitato che è un Comitato di promozione naturalmente delle attività, si 

avvale della Confesercenti, dell’altra associazione e della Proloco, quindi non c’è 

nulla di strano in tutto questo, non sono sparite ma operano anche loro 

proprio perché il Comitato si avvale delle associazioni che già lavoravano in 

precedenza. Quindi non ci vedo nulla di strano. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Mettiamo in votazione il punto 6: 

Quinta variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 – Contestuale modifica del DUP. 
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Favorevoli …10 

Astenuti ...nessuno 

Contrari … 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano) 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 10 

Astenuti … nessuno 

Contrari 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano) 

La delibera è approvata. 


