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CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Comunicazioni 

 

 

Presidente 

Andiamo avanti con il punto 2: Comunicazioni. Ha chiesto la parola il Sindaco. 

Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo un excursus di quelle che sono 

state le attività, i momenti più importanti, gli appuntamenti che ci sono stati e 

le iniziative dall’ultimo consiglio, dal 29 di aprile. Non mi dilungo troppo, vado 

su quelle che sono le iniziative più importanti. Ne abbiamo fatte tantissime 

come da sempre a Orbassano e come sempre a Orbassano in questo momento 

è nella sua piena attività il Giugno Orbassanese con appuntamenti con musica 

teatro danza iniziative cittadine, manifestazioni aggregative, le notti bianche, ne 

è appena trascorsa una, e ha richiamato un bel numero di persone, la 

prossima si terrà nella serata del 6 di luglio per l’apertura dei saldi di fine 

stagione, quindi sempre un occhio attento anche alle attività di promozione 

delle attività sul territorio.  

Ci sono delle bravissime band che suonano in questo periodo, hanno dei 

repertori di tutto rispetto, abbiamo avuto Vasco Rossi, il 24 una cover di De 

Andrè sulla Buona Novella, avremo Madonna, dei tributi ai Queen e ai Pink  

Floyd, il giugno orbassanese è un vero spettacolo sotto il nostro cielo, sotto un 

cielo estivo, quello di Orbassano. Poi un altro importante appuntamento 

l’abbiamo organizzato con la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco di Rivalta, la 

Croce Bianca e la Protezione Civile. Abbiamo organizzato come dicevo una 

simulazione di una situazione di emergenza, e l’abbiamo fatto al fine di 

promuovere sempre di più l’attenzione verso gli altri, verso i buoni 

comportamenti, verso quelli consapevoli che possono fare la differenza nella 

vita di una persona. E a proposito di buoni comportamenti verso le persone, il 

nostro Comando della Polizia Municipale, con ricerche mirate, sinergiche anche 
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con gli altri comandi dei Comuni qui vicini e con le Forze di Polizia e dei 

Carabinieri, hanno individuato il responsabile dell’investimento della mamma 

di Sofia che sappiamo ora sta meglio, è tornata a casa, mentre non abbiamo 

più notizie della bimba. E questa, lo voglio dire, è l’Orbassano che conosco e 

che riconosco. Abbiamo augurato un buon compleanno alle majorettes, l’8 

giugno hanno compiuto i loro primi 45 anni, ci hanno donato una sfilata, i loro 

bastoni hanno roteato con meravigliose coreografie, quindi grazie a come le 

chiamo io alle “prime donne” di Orbassano. Abbiamo celebrato l’importante 2 

giugno, la festa della Repubblica, un bellissimo momento in cui abbiamo voluto 

sottolineare i fondamentali valori della nostra Costituzione di cui dobbiamo 

esserne garanti in ogni situazione. In particolare quest’anno abbiamo voluto 

premiare il grande lavoro del volontariato che è molto attivo sul nostro 

territorio. Particolarmente il rapporto fra giovani e volontariato con il consueto 

momento in cui accogliamo i ragazzi al loro diciottesimo compleanno. Durante 

la serata abbiamo ascoltato la splendida voce di Loretta Borrello e con lei 

abbiamo cantato l’inno di Mameli, è stato un momento davvero toccante. 

Abbiamo inoltre ricordato delle figure importanti del nostro territorio, alcuni 

cittadini che si sono distinti per le loro capacità, le loro opere, mettendo a 

disposizione le loro capacità e i loro talenti: l’arch. Giancarlo Saracco, il dott. 

Milan Lino e la prof.ssa Donatella Mezzana. Ancora grazie di cuore perché 

queste figure dimostrato quanto è importante avere una cittadinanza attiva e 

una cittadinanza consapevole che ama il proprio paese. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Consigliera Veneziano. 

 

Consigliera Veneziano. 

Buonasera a tutti. Con la presente vorrei porre l’attenzione di voi tutti, oltre 

che della Sindaca e della Giunta, il parcheggio di via Cesare Battisti, più 

precisamente il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale. La mancata 

collocazione in quest’area di una specifica segnaletica verticale che invita gli 

automobilisti a prestare attenzione volta a istituire il divieto di sosta con 

rimozione per i trasgressori e l’eliminazione di circa una decina di parcheggi, 
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sta provocando diversi disagi. Il fenomeno del parcheggio selvaggio in via 

Cesare Battisti è ormai a conoscenza della Sindaca da diversi mesi, ho avuto 

occasione di discuterne personalmente con lei il mese scorso chiedendo di 

porre particolare attenzione e di mettere in sicurezza un punto sensibile della 

zona, la struttura ospedaliera del San Giuseppe. Succede sempre più 

frequentemente che in varie occasioni la sosta a lungo termine delle auto sul 

lato perimetrale in prossimità dell’entrata della stessa, non consente l’accesso 

al pronto intervento in caso di emergenza. Con questa comunicazione il nostro 

intento è aiutare l’utenza affinché percepisca agevolmente come poter usufruire 

degli spazi, e si chiede di aumentarne il numero poiché quest’area ricopre un 

ruolo strategico in quanto si tratta di un’area a servizi di luoghi pubblici e 

privati, di grande rilevanza economica e sociale per il cittadino, che attira un 

notevole flusso di veicoli. Inoltre non è infrequente assistere al mancato 

rispetto del senso di circolazione o al superamento dei limiti di velocità. Per tale 

motivi la presenza di una segnaletica orizzontale e verticale più visibili 

relativamente ai parcheggi assume un’importanza fondamentale. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Veneziano. Altri interventi su comunicazioni? Prego 

consigliere Raso. 

 

Consigliere Raso 

Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, buonasera all’amministrazione agli 

assessori ai consiglieri di maggioranza e minoranza. Il mio intervento è in 

merito al casello di Beinasco che è stato oggetto di discussione anche da parte 

del Sindaco che ha fatto un commento su Facebook, io ho preso spunto anche 

da questo per dire anche la mia come gruppo. In merito al casello di Beinasco, 

e come noi sappiamo tutti alla non convocazione del Sindaco Bosso, senso di 

dover manifestare la mia preoccupazione sulle modalità con cui alcune 

amministrazioni tendono a risolvere i problemi che interessano tutto il 

circondario compreso il Comune di Orbassano. Come cittadino e consigliere 

ritengo l’atto irresponsabile. Questa era una mia comunicazione che mi sentivo 

come consigliere ma come cittadino, anche, essere vicino, perché non si può 
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bypassare il Comune di Orbassano, io poi ho letto tutta la cronistoria, ero 

consigliere quindi ho vissuto anch’io parte di quell’esperienza lì. Il Comune di 

Orbassano è coinvolto, c’erano stati anche accordi in passato per istituire il 

casello momentaneamente fino il 2016 in questa zona e poi in un secondo 

momento secondo accordi con il Comune di Pinerolo e altri, si sarebbe spostato 

il casello; mentre adesso l’intenzione è proprio di toglierlo e quindi adesso 

questo ha portato a ulteriori discussioni, al prolungamento quindi dei contatti 

con la ATIVA e quindi i problemi che sono sorti. Quando ci sono discussioni in 

merito sarebbe opportuno che tutti i Comuni della zona fossero coinvolti 

perché non si mette una bandierina per dire io ho fatto, io non ho fatto, 

quando interessa un bene comune non ci sono bandierine, non ci sono colori, 

siamo tutti uguali, possiamo avere idee diverse politiche, però quando ci sono 

dei problemi che interessano tutti, siamo tutti utili e indispensabili perché 

ognuno fa valere la sua voce ma tutti insieme possiamo farla valere molto di 

più e questo mi dispiace perché anche come politico sono rimasto dispiaciuto 

per questo non coinvolgimento da parte del nostro Sindaco della nostra 

amministrazione perché anche se siamo minoranza noi ci sentiamo parte di 

questa amministrazione. Quindi sono preoccupato perché vuol dire che c’è 

poca attenzione per un Comune come il nostro che ha le sue dimensioni, la sua 

considerazione e anche la nostra voce in Regione, in Comune e anche in Città 

Metropolitana e per questo sono rimasto dispiaciuto e volevo porre particolare 

attenzione ed essere vicino anche all’amministrazione e al Sindaco in questo 

caso.  

Poi volevo fare un’altra comunicazione sugli asili nido in quanto ero un 

membro della commissione per gli asili nido e quindi ho vissuto in prima 

persona tutti i lavori che si sono svolti. Intanto volevo ringraziare tutti i membri 

della commissione e volevo evidenziare anche il buon lavoro svolto dagli addetti 

ai lavori per quanto riguarda la stesura della graduatoria; sono stati ammessi i 

bimbi in questa graduatoria tenendo conto e osservando scrupolosamente 

quelle che sono le regole nel rispetto dei cittadini tutti, senza distinzione, 

perché uno era di un’altra “parte etnica” ma si sono rispettate delle regole 

precise e scrupolose, quindi ringrazio. Volevo ringraziare anche l’assessore 

Antonino Russo perché è stato posto un problema all’asilo nido e c’è stata una 
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tempistica per la risoluzione di un problema veramente veloce, e quindi questo 

vuol dire che l’amministrazione, in questo caso nella persona dell’assessore 

Russo ma anche proprio dell’amministrazione, quando ci sono dei problemi che 

vengono evidenziati i problemi che vengono posti e vengono anche risolti, 

quindi questo è merito dell’assessore ma anche dell’amministrazione. Un’altra 

cosa che si è posta nella discussione della commissione è che il regolamento è 

un po’ datato quindi ci sono le esigenze nove che si sono poste perché cambia 

anche la composizione dei nuclei familiari, cambiano le esigenze. Quindi questo 

regolamento avrebbe bisogno di alcuni aggiornamenti quindi anche con 

l’assessore abbiamo stabilito di portarlo all’oggetto di discussione nelle 

prossime commissioni. 

Un’altra cosa che volevo chiedere all’amministrazione, quindi faccio un’altra 

comunicazione per quanto riguarda la programmazione della viabilità, strade e 

marciapiedi, so che c’è una programmazione quindi volevo avere un 

aggiornamento sulla programmazione in merito, siccome è un problema 

abbastanza importate anche questo volevo chiedere all’amministrazione se ci 

dà un aggiornamento, perché so che la programmazione dei lavori è in corso, se 

abbiamo una tempistica o comunque delle informazioni in merito ve ne sarei 

grato. Grazie per l’attenzione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Soprattutto la questione del casello è una questione 

condivisa assolutamente da tutti, sono anni che ci abbiamo lavorato intorno 

indipendentemente dai colori politici perché è un obiettivo di tutti. Si è 

impegnato Maurizio Piazza in Città Metropolitana, Andrea Piano in Regione, i 

Sindaci della zona più volte in incontri, la stessa ATIVA si è data disponibile, si 

sta ragionando, in questo momento si è fermi a Roma al CIPE che deve fare 

chiaramente il nuovo bando. 

Altre comunicazioni? Luca di Salvo prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi allaccio a quanto detto dal collega Pino 

Raso perché anche noi come Partito Democratico siamo rimasti stupiti 
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dall’assenza del Comune di Orbassano alla manifestazione o al presidio, la 

protesta che ha avuto luogo il 19 giugno. Giusto ripercorrere velocemente 

quanto è successo è stato fatto un comunicato stampa dei Comuni di Bruino, 

Rivalta, Piossasco e Beinasco il 18 giugno, noi come Partito Democratico ci 

siamo uniti e abbiamo condiviso il comunicato stampa e il giorno dopo erano 

presenti alcuni nostri iscritti tra cui il presidente del partito oltre ai Sindaci dei 

quattro Comuni firmatari del comunicato stampa c’era anche il Sindaco di 

Volvera che come è noto non è un Sindaco di Centro Sinistra, quindi c’erano 

cinque Sindaci su sei dell’area CIDIS mancava solo il nostro Sindaco o 

qualcuno ovviamente delegato della Giunta. La puntualizzazione del Sindaco se 

possibile è stata peggio della mancanza, perché, virgolettato, “fughe in avanti 

per piantare una bandierina hanno solo effetti divisivi, non giovano alle reali 

esigenze del territorio”; uno può anche non essere andato per diversi motivi, 

ma addirittura dire che hanno effetti divisivi proteste di questo tipo che portano 

all’attenzione dell’opinione pubblica un problema arcinoto, sembra un po’ un 

modo per criticare chi c’era visto, che c’erano tutti tranne noi. Quindi ci spiace 

ribadiamo che noi come partito eravamo presenti e seguiremo da vicino queste 

cose. Grazie. 

 

Presidente 

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

 

Consigliere Marocco 

Grazie. Anche io vorrei intervenire sulla questione del casello e non mi 

dilungherò sulle parti tecniche che il Sindaco Bosso nelle sue comunicazioni e 

nel suo post ha già indicato tutti i percorsi che sono stati fatti. Orbassano si è 

fatta promotore prima di tutti per questo discorso del casello; sembra quasi che 

chi si è fatto promotore di questa manifestazione si è fatto promotore di 

un’altra manifestazione andando a manifestare sulla rotonda per l’incidente e 

per l’investimento. Ma cosa vogliamo dimostrare? Si sta muovendo Rivalta per 

fare qualcosa in tutti questi versi o fa solo manifestazioni? Rendo l’idea? Il 

Sindaco Bosso per quanto riguarda l’investimento si è già mossa con Città 

Metropolitana sulla viabilità per fare installare le telecamere. Rivalta che cosa 
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ha fatto? Fa solo manifestazioni? E poi il PD nel 2006 quando è stato installato 

il casello mi pare che Marroni non avesse fatto tutta questa levata di scudi 

quando si stava installando il casello. Grazie. 

 

Presidente 

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

chiude il Sindaco…. Prego Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Non sta a me rispondere per Rivalta, risponderò per quello che riguarda il 

Partito Democratico. Diciamo che fare manifestazioni fa parte del fare politica, 

ci sono molti modi, quello è sicuramente uno di quelli. Dopodiché quando è 

stato messo il casello, discutibile o meno ma aveva una progettazione, ATIVA 

aveva una concessione e investiva. Si sa che da diversi mesi la concessione è 

scaduta quindi è giusto ricordare – la competenza sappiamo che non è del 

Comune d Orbassano ma far presente queste cose in Città Metropolitana in 

modo che abbia effetti nazionali fa parte del fare politica. Grazie. 

 

Presidente 

Prego signor Sindaco. Volevo solo dire che la Città Metropolitana c’entra poco o 

niente. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

L’avrei detto io … grazie. Vorrei solo rispondere alla consigliera Veneziano. 

Abbiamo già rilevato l’assenza di segnaletica e anche la riduzione del numero di 

parcheggi. Credo che non abbiano compreso il progetto, noi abbiamo dato un 

progetto e credo che l’abbiamo eseguito in modo diverso, ma abbiamo già 

rilevato assolutamente queste differenze per cui lo rimetteranno a posto 

secondo le nostre indicazioni. Hanno capito una cosa diversa, il nostro progetto 

riduceva perché in realtà, riduceva per consentire il passaggio dei pedoni da 

una parte all’altra, però non in modo così significativo. Credo che non abbiano 

proprio capito quindi rifaranno la segnaletica orizzontale, abbiamo già dato 

mandato. Per quanto riguarda invece il consigliere Raso la ringrazio, perché 
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effettivamente è stato un comportamento abbastanza scorretto, non so chi 

l’abbia attuato, non è rilevante; non chiamare un Sindaco, tra l’altro del 

Comune più interessato, è davvero fare un balzo avanti, quindi lo ritengo poco 

corretto e lo ritengo poco politico, e anche poco responsabile, nel senso che i 

cittadini sono tutti cittadini in questo caso, di Orbassano o degli altri territori e 

la maggior parte delle persone e del traffico passa proprio sul nostro territorio e 

su quello di Candiolo. Quindi grazie consigliere, poi le risponderà l’assessore 

per quel che riguarda invece il discorso della manutenzione delle strade. 

Sul regolamento degli asili nido ragionamento un po’ più avanti perché adesso 

abbiamo delle urgenze; un po’ più avanti e legheremo anche questo discorso 

all’ISEE, quindi rivedremo una serie di cose; ne abbiamo già parlato, 

l’assessore ne ha già parlato in Giunta però abbiamo rimandato il discorso un 

po’ più avanti perché adesso abbiamo le urgenze di prima delle ferie da portare 

avanti. Per quel che riguarda invece il consigliere Di Salvo, è divisivo mi 

dispiace dirlo, consigliere, fortemente divisivo, questi comportamenti sono 

fortemente divisivi. Il fatto stesso che poi persone forse simpatizzanti del vostro 

partito escano sui social condannando i comportamenti o addirittura 

permettendosi poi di fare delle illazioni, persone che tra l’altro hanno 

frequentato questi consigli comunali, quindi sanno anche come stanno le cose, 

è veramente divisivo come comportamento, proprio non porta a nulla di buono. 

La politica si fa in modo corretto. Giustamente, diceva il Presidente del 

Consiglio, Città Metropolitana non c’entra assolutamente niente; abbiamo 

avuto una riunione poche settimane fa e abbiamo affrontato l’argomento con 

Città Metropolitana, erano assolutamente tutti d’accordo con noi nel cercare di 

portare avanti uniti questo problema perché è un problema che tocca tutti ed 

erano presenti anche le persone che … Poi dico un messaggio via Whatsapp si 

poteva anche fare, forse si voleva dare una connotazione diversa, non lo so, sta 

di fatto che comunque Orbassano non è stato neanche invitato, quindi non mi 

è stata neanche data la possibilità di scegliere se andare o meno, qualcuno ha 

scelto per me. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Presidente. L’assessore Loparco per la questione dei lavori in corso, 
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prego. 

 

Assessore Loparco 

Buonasera a tutti, mi scuso del ritardo. Proprio in questi giorni si avrà a breve 

la firma del contratto della ditta a cui è stato aggiudicato il lavoro in via Di 

Nanni, perciò appena il contratto sarà firmato si partirà con via Di Nanni col 

passo di fronte alle scuole, e proprio oggi si stavano anche aprendo le buste per 

le ditte che hanno partecipato alle gare per quanto riguarda la manutenzione di 

strade e marciapiedi, perciò l’iter burocratico si sta già superando e a breve 

anche questo, dando poi effettivamente in appalto ci auguriamo quanto prima, 

per lo meno anche nel periodo delle ferie dove c’è meno traffico, di poter iniziare 

i lavori che abbiamo già menzionati dei quali abbiamo intenzione di cominciare 

a fare la prima tranche. È soltanto stata una questione di iter burocratico ma 

siamo agli sgoccioli e mi auguro che a breve, prima con la firma del contratto e 

poi l’individuazione della ditta che farà la manutenzione di strade e marciapiedi 

possiamo prendere il via quanto prima. 

 

Presidente 

Grazie assessore. A questo punto andrei avanti con i punti all’ordine del giorno. 


