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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Comunicazioni 

 

Presidente 

Passiamo alle Comunicazioni. Ha chiesto la parola il Sindaco. lo dico poi 

magari la prossima volta non lo dico più, ma questa volta lo ripeto: per le 

comunicazioni cinque minuti per ogni consigliere e un’ora abbiamo di tempo 

per le comunicazioni. Le comunicazioni del Sindaco e del Presidente del 

Consiglio non rientrano nel conteggio dell’ora, questo perché se ci si dilunga a 

dire delle cose non si va ad interferire con i tempi dei consiglieri. Prego signor 

Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti e benvenuti in questo autunno. 

Rientriamo dalle vacanze e ricordiamo cosa è accaduto in quest’estate, un  

excursus abbastanza veloce ma intenso delle cose accadute nel periodo estivo. 

Per quanto riguarda il consueto appuntamento che c’è dal 4 al 19 di agosto in 

piazza Umberto si sono svolte nuovamente le serate Ballando sotto le stelle, 

serate in cui si danza in forma gratuita, si danza gratuitamente. Le offerte che 

sono state raccolte su base volontaria sono state devolute in parte al Centro 

Sclerosi Multipla dell’Ospedale San Luigi, e alla Croce Bianca di Orbassano. 

Questo è un evento sempre fortemente gradito dalla cittadinanza e riscontra 

sempre un numeroso pubblico.  

Purtroppo il 22 di agosto è stato dichiarato il lutto cittadino in segno di 

profondo cordoglio per Luca e Alessandro Lombardini ed Elisa Berton, tre 

giovani ed esperti alpinisti che sono tragicamente scomparsi il 9 di agosto su di 

una vetta del Monte Bianco la Aiguille Verte durante una scalata che avevano 

organizzato per il compleanno di Luca. Il grave lutto ha toccato profondamente 

la nostra comunità.  

In data 8 settembre invece si è festeggiato il sessantacinquesimo anniversario 

della FIDAS di Orbassano; è seguita una sfilata nelle vie del centro cittadino e 

sono stati conferiti riconoscimenti ai donatori per l’importante e lodevole 
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azione. Successivamente e a seguito dell’emanazione del bando pubblico, il 7 di 

agosto si è proceduto alle nomine di competenza del Sindaco dei tre 

componenti del C.d.A. dell’Azienda Speciale San Giuseppe, dei due componenti 

del Consorzio Bealera e di un componente del C.d.A. della scuola materna Don 

Giordano. Leggo di seguito i decreti. Decreto di nominare - parliamo 

dell’Azienda speciale San Giuseppe - il Sindaco decreta di nominare in qualità 

di Presidente dell’Azienda Speciale San Giuseppe il dott. Stassi Enzo, di 

nominare in qualità di consiglieri dell’Azienda Speciale San Giuseppe i signori 

Serafini Silvia e Leonardi Angelina; di dare atto che i signori Stassi Enzo, 

Serafini Silvia e Leonardi Angelina risultano in possesso dei requisiti di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità ai sensi del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, 

n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 dell’8.4.2013 come si evince dalle dichiarazioni 

rilasciate dagli stessi e acclarate al Protocollo del Comune in data 24.9.2018 

n.29.672 e in data 25.9.218 n. 29.695 e 29.696; di dare conseguentemente 

atto che il Consiglio di Amministrazione di detta azienda risulta così composto: 

Presidente Stassi Enzo, consigliere Serafini Silvia, consigliere Leonardi 

Angelina i quali rimarranno in carica per la durata del mandato del Sindaco. 

Disposta la comunicazione del provvedimento agli interessati la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa naturalmente 

all’Azienda Speciale San Giuseppe per quanto di competenza l’atto.  

Procedo con la nomina dei due componenti del Consorzio Bealera, decreta di 

nominare quali rappresentanti del Comune di Orbassano in seno al Consiglio 

di Amministrazione Consorzio Bealera di Orbassano il signor Viotto Giovanni e 

il signor San Martino Luca; di dare atto che i signori Viotto Giovanni e San 

Martino Luca risultano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità ai senso del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, n. 235 del 31.12.2012 e 

n. 39 dell’8.4.2013 come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi 

acclarate al Protocollo del Comune in data 5.9.2018 con i n. 27.598 e 27.596. 

Anche di questa si dà comunicazione agli interessati e la pubblicazione all’Albo 

Pretorio.  

Procedo alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della 

scuola materna Don Giordano: di nominare quale rappresentante del Comune 

di Orbassano in seno al Consiglio di Amministrazione della scuola materna 
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Don Giordano la signora Casciano Sonia; di dare atto che la signora Casciano 

Sonia risulta in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità ai sensi del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 n. 235 del 31.12 2012 e 

n.39 dell’8.4.2013 come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa e 

acclarata al Protocollo del Comune in data 6.9.2018 con il n. 27.707; di 

disporre naturalmente il provvedimento all’interessata la comunicazione e la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

Un’ultima comunicazione: prendiamo atto che l’assessore Russo Antonino per 

cause esclusivamente riconducibili al carattere personale non può adempiere 

con continuità all’espletamento delle attività connesse alle deleghe che gli sono 

state conferite. Si ritiene di trasferire temporaneamente parte di tali deleghe ad 

altri assessori. Decreto quindi di trasferire temporaneamente il verde e 

l’ambiente all’assessore Fiora Gianfranco e i parchi all’assessore Puglisi Ettore. 

Per quanto riguarda invece le cariche relative agli asili nido alla cooperazione 

alla pace e all’arredo urbano, rimangono in capo al Sindaco, in capo a me, e 

sono comunque già oggetto di incarico di diversi consiglieri. Se qualcuno vuole 

esaminare i curricula sono a disposizione presso l’Ente. 

Grazie, io ho concluso. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Una comunicazione invece da parte del Presidente del 

Consiglio, comunicazione ai sensi dell’art. 26 del regolamento di contabilità. Ai 

sensi dell’art. 26 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio 

Comunale in data 28.5.96 con atto n. 83 si trasmettono le allegate 

deliberazioni del prelievo dal fondo di riserva adottate dalla Giunta comunale 

per le comunicazioni di sua competenza. Pertanto è stato fatto un prelievo dal 

fondo di riserva con delibera di disporre che i competenti uffici in coerenza con 

gli atti di programmazione dell’Ente diano continuità ai servizi di 

comunicazione istituzionale, ufficio stampa e servizi di supporto sull’App 

MyOrbassano mantenendo contestualmente gli standard attuali; di prelevare a 

tal fine € 2.800 dal fondo di riserva iscritto nel bilancio 2018 capitolo 450 del 

PEG da destinare al finanziamento dei capitoli elencati nell’allegato A alla 

presente deliberazione utile a dare copertura al servizio in discorso fino al 
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termine del corrente anno, quindi una proroga fino a fine anno, e 

contestualmente modificare il Piano Esecutivo di Gestione e variare la cassa 

come da allegato B; di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a 

cura del Segretario Comunale al Presidente del Consiglio affinché ne dia 

comunicazione all’organo da lui presieduto ai sensi dell’art. 166 comma 22 del 

citato TUEL. Quindi questa è una comunicazione quando si fa un prelievo dal 

fondo di riserva.  

Io altre comunicazioni non ne ho, andrei avanti con tutti quelli che hanno delle 

richieste di fare comunicazioni.  

Prego, fatene richiesta... Luca di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Buonasera a tutti. A nome del Partito Democratico come prima cosa i migliori 

auguri di rimettersi in forma al meglio per l’assessore Nino Russo, sappiamo 

che è già in una fase di miglioramento, comunque speriamo che vada tutto per 

il meglio.  

Vorrei poi parlare di una problematica molto grossa di cui siamo venuti a 

conoscenza riguardo l’educativa scolastica. Come sappiamo lunedì 10 

settembre sono iniziate le scuole a Orbassano come in tutta Italia e dal 10 al 

24 settembre quindi da lunedì 10 a lunedì 24 per 11 giorni scolastici 

consecutivi il servizio degli insegnanti di sostegno non era a regime e questo ha 

creato disagi molto grossi con famiglie che hanno deciso di riportare a casa i 

loro figli e altri che sono rimasti a scuola pur non avendo una copertura totale. 

Sono ragazzi con disabilità, alcuni motoria, alcuni intellettiva, quindi di diverso 

carattere, alcuni comunque hanno potuto presenziare a scuola, altri hanno 

deciso anche senza dare una comunicazione ufficiale ai dirigenti preposti però 

di portare i figli a casa. Per fare un piccolo riepilogo a beneficio di tutti, gli 

insegnanti di sostegno sono forniti alla scuola dallo Stato e ogni anno c’è una 

situazione di incertezza soprattutto nella prima settimana per il fatto che 

vengono nominati in ritardo, quindi c’è purtroppo sempre una carenza di una 

settimana. Oltre a queste competenze statali c’è una parte di competenze 

comunali che riguardano l’integrazione, quindi c’è un sostegno erogato dal 

Comune; a luglio è scaduto il bando che vedeva la cooperativa Euro Trend se 
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non sbaglio gestore del servizio, il bando è scaduto, non si è fatto in tempo di 

fare il nuovo bando, si è andati in proroga ma comunque si è andati in ritardo 

sulla proroga per motivi vari burocratici. Queste cose lo ho attinte da un 

dirigente comunale che mi ha dato queste informazioni e mi è stato detto che 

martedì 25, quindi martedì scorso, il servizio è tornato a pieno regime, quindi 

c’è una settimana di carenza che purtroppo deriva da iter burocratici statali, 

altri 5/6 giorni invece sono stati impiegati in più ed è una cosa che volevo 

portare all’attenzione dell’aula. Da martedì queste 20 famiglie, sono 20 ragazzi 

tra il Comprensivo 1 e il Comprensivo 2 sono tornati a pieno regime. Credo che 

senza esprimere giudizi perché è molto delicato, però sia un tema sicuramente 

di organizzazione che si spera non succeda più, mi è stato detto che si va in 

proroga fino a dicembre poi da gennaio c’è un nuovo bando che sarà 

quinquennale, quindi per i prossimi cinque anni non ci dovrebbe essere più 

questo gap, e poi c’è un discorso di fondi che la scuola decide di stanziare per 

attività integrative a cui può attingere ma se attinge non restano per altre cose. 

Comunque detto questo da martedì la situazione è ritornata a regime e per 

fortuna tutti sono potuti ritornare all’attività ordinaria.  

Voglio poi fare una comunicazione riguardo a un tema che è stato tanto 

discusso a livello torinese questa estate sugli abbonamenti della GTT. Senza 

fare nessuna polemica perché è stato previsto dalla Città di Torino un fondo 

per gli studenti under 26 per avere delle agevolazioni sugli abbonamenti. Il 

fondo è un fondo comunale quindi non si estende alla cintura; sono state fatte 

molte polemiche sul fatto del perché non fosse stato esteso in Città 

Metropolitana e io volevo riportare il fatto che mercoledì 26 il Comune di 

Grugliasco ha stanziato per alcune famiglie con determinate ISEE con almeno 

due figli universitari dei fondi propri comunali per andare incontro, quindi 

invito la Giunta e il Sindaco a fare le debite valutazioni se si possa fare 

qualcosa a Orbassano.  

Inoltre lunedì c’è stata la commissione pari opportunità che come da statuto 

orbassanese riguarda solo le consigliere; se non sbaglio il regolamento dei 

Comuni non impone che ci sia l’obbligo di partecipazione esclusivo per le 

consigliere, quindi chiederei di convocare una commissione statuto per 

modificare lo statuto e aprirlo anche ai consiglieri come le altre commissioni 
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pur lasciando la presidenza e in questo caso anche la vice presidenza visto che 

sono insediate a delle consigliere. Sono dei piccoli temi però a volte anche 

queste cose fanno.  

Ultima cosa, chiedo se è possibile avere, via e-mail va più che bene, un elenco 

di tutti gli uffici comunali e dei dirigenti preposti con gli orari per la 

facilitazione nelle comunicazioni, anche questo ho visto che è previsto dallo 

statuto, giusto per velocizzare la richiesta di informazioni. Grazie. 

 

Presidente 

Prego, altre comunicazioni? Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani  

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo una piccola comunicazione che 

riguarda più che altro lo stato attuale del sito Internet del Comune di 

Orbassano. In un articolo del 1° agosto pubblicato sull’Eco del Chisone è stata 

evidenziata una ricerca dell’Università di Torino effettuata tra il mese di 

dicembre del 2017 e poi successivamente a luglio di quest’anno che ha 

riguardato i siti Internet di alcune amministrazioni del pinerolese. Oggetto della 

ricerca era l’analisi della percentuale degli atti obbligatori pubblicati. Il 

Comune di Pinerolo ha riportato ad esempio la percentuale del 100%, 

Orbassano invece si è attestato su uno scarso 54%. Volevamo solo fare un 

appunto sul mancato aggiornamento del sito del Comune, sono trascorsi ormai 

più di tre mesi dalle ultime elezioni ma alcune pagine non sono ancora state 

aggiornate, mi riferisco ad esempio alla composizione delle commissioni 

consiliari ma non solo. Auspichiamo che nei prossimi giorni vi sia una 

puntuale pubblicazione di tutti gli atti obbligatori oltre a quelli che ho citato, 

ad esempio anche il ripristino del motore di ricerca che all’interno del sito non 

è ancora funzionante. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani.  

Altre comunicazioni? Consigliera Martina. 
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Consigliera Martina 

Buonasera a tutti, consiglieri, Giunta, Sindaco. Io mi limiterò a dare 

comunicazioni più leggere a non fare domande o interrogazioni, bensì volevo 

semplicemente diffondere la notizia che una festa sta per essere organizzata, è 

in fase ancora embrionale. Si tratta delle Associazioni in festa, una festa molto 

importante per la nostra cittadinanza, soprattutto per le associazioni 

orbassanesi perché ormai da tre/quattro anni a questa parte è un momento 

per le associazioni sociali sportive culturali per mostrarsi alla cittadinanza, 

quindi mostrare un po’ le attività le discipline che ogni associazione mette a 

disposizione della cittadinanza delle varie fasce di età e tutto ciò che in qualche 

modo viene promosso su questo territorio. È una manifestazione che ormai di 

consueto da circa due anni a questa parte viene organizzata dalle due consulte 

sociale e culturale e quella sportiva, un po’ anche questa è un’innovazione 

perché prima viaggiavano su due binari abbastanza separati in collaborazione 

anche con la Confesercenti, quindi c’è anche un coinvolgimento degli esercizi 

commerciali di Orbassano. La festa si terrà il 20 di ottobre quindi in seno alla 

fiera del sedano rosso, dalle 14,30 alle 19 tendenzialmente presso l’area 

mercatale. Ci saranno quindi gli stand tutto il pomeriggio e vi chiedo appunto 

di dare massima diffusione di questa festività perché, ripeto, è un momento 

veramente molto importante per le associazioni di Orbassano e serve anche alle 

associazioni per cercare di raccogliere maggiori adesioni e far crescere questo 

movimento che è importante.  

Seconda comunicazione di carattere sempre conviviale rispetto alla cena in 

bianco che c’è stata il 15 settembre a Tetti Valfrè a cura anche dell’associazione 

Le Verne di Tetti Valfrè, è stato un momento molto caratteristico con queste 

due tavolate molto significative e simboliche di condivisione e di unione, anche 

simbolica perché in qualche modo ha unito una frazione che è un po’ distante 

territorialmente da Orbassano con Orbassano stessa. Sicuramente è un 

momento da ripetere per i prossimi anni.  

E in ultimo ricordo a tutti la festa dello street food che si sta tenendo in queste 

ore, domani sera e domenica sera, sempre nell’area mercatale a cura degli 

Amici di Calabria che è un’altra associazione del territorio Orbassanese.  

Ho concluso, grazie. 
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Presidente 

Grazie consigliera Martina. Qualcun altro vuole intervenire sulle 

comunicazioni? Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Buonasera a tutti, parte politica e al pubblico presente e alla parte 

amministrativa. Il mio è un intervento come gruppo ci uniamo al discorso fatto 

dal consigliere Di Salvo del Partito Democratico per quanto riguarda un saluto 

particolare all’assessore Antonino Russo, gli facciamo i nostri migliori auguri di 

pronta guarigione. Invece la mia comunicazione riguarda le aree adibite agli 

animali, aree cani, nel senso che già quelle esistenti in alcune zone 

necessiterebbero di un miglioramento, il mio invito se si riuscisse a intervenire 

anche ripristinare un po’ le recinzioni, spazi per le ciotole per gli animali, quello 

sarebbe un piccolo contributo per migliorare un po’ questa situazione. E poi se 

c’è la possibilità o è previsto di crearne altre aree nuove in Orbassano visto che 

comunque anche questa popolazione sta aumentando e le esigenze aumentano 

anche per chi è proprietario di animali. Grazie per l’attenzione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Buonasera a tutti. Inizierei con una breve comunicazione che però ho 

particolarmente a cuore perché riguarda un’ottima iniziativa che è nata nel 

territorio di Orbassano. Nel mese di luglio, per l’esattezza il 2, al San Luigi ho 

assistito alla presentazione dell’istituzione di una task force al San Luigi che 

andrà a vigilare su disuguaglianze e discriminazioni presenti all’interno 

dell’Università del San Luigi. La cosa degna di nota è che è nata da un gruppo 

studentesco, gli universitari del San Luigi, in collaborazione con il corpo 

docente, quindi è una bella occasione di collaborazione tra diversi soggetti 

all’interno dell’Università, fa specie che nel 2018 si parli ancora di 

disuguaglianze discriminazione di genere, discriminazioni di ogni tipo in un 

luogo di conoscenza e di cultura per eccellenza, quindi diciamo che siamo 
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contenti da una parte ma anche dispiaciuti perché la necessità di questa cosa 

implica che comunque dei problemi di questo genere sono ancora presenti. 

Un’altra cosa molto, molto interessante da sottolineare è che si tratta della 

prima task force a livello nazionale e ci auguriamo che anche altri atenei 

possano seguire questa iniziativa.  

Per quanto riguarda le comunicazioni dei miei colleghi ho paura che si utilizzi 

lo spazio delle comunicazioni facendo delle interrogazioni mascherate da 

comunicazioni. Cioè le comunicazioni sono dei momenti dove si espongono dei 

fatti; se si chiedono delle cose alla Giunta, al Sindaco o chi per esso bisogna 

seguire l’iter delle interrogazioni. Quindi non iniziamo a mischiare queste due 

cose ben distinte perché esiste un regolamento del consiglio comunale e 

gradiremmo che venisse rispettato. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Qualcun altro? Prego, Luca Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Recepisco la richiesta che è arrivata di tenere gli argomenti distinti, quello che 

dicevo sulla commissione statuto e l’abbonamento GTT, mi rendo conto che 

possa essere stato interpretato come un invito, non era mia intenzione invitare 

formalmente, infatti l’ho detto in coda. La cosa di cui volevo portare a 

conoscenza di Grosso è quello sui servizi e credo fosse lo spazio giusto per 

dirlo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie. Qualche altro intervento? Ha chiesto la parola l’assessore Mana, prego. 

 

Assessore Mana 

Buonasera a tutti. Intanto mi unisco anch’io agli auguri di pronta guarigione 

per l’assessore Russo, abbiamo avuto il piacere di averlo in Giunta pochi mesi 

poi ha avuto il malore, però ovviamente gli facciamo gli auguri di pronta 

guarigione e di ritornare presto a lavorare con noi. Per quanto riguarda il 

discorso dell’handicap che facevi sicuramente c’è stato questo problema per il 
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discorso della scadenza del contratto. Abbiamo fatto adesso la proroga il bando 

e tutto quanto è stato fatto, ci sono già state delle offerte, sono praticamente 

arrivate delle offerte e quindi entro dicembre si dovrebbe sapere se sarà ancora 

l’Euro Trend o se sarà un’altra ditta che poi si occuperà dell’educativa 

dell’handicap. 

Quello che mi premeva sottolineare io due giorni fa ho fatto l’incontro con le 

dirigenti scolastiche e quindi con il Comprensivo 1 e il Comprensivo 2 e con le 

scuole superiori, proprio per il discorso dei contributi alle istituzioni 

scolastiche e ovviamente è venuto fuori anche il discorso dell’handicap. Noi 

come cooperativa di integrativa per l’handicap scolastico abbiamo un 

contributo che diamo che finora è stato con l’Euro Trend, e da gennaio 

bisognerà vedere chi ci sarà, di 77.000 euro; a questi 77.000 euro noi è un po’ 

di anni che aggiungiamo un altro contributo aggiuntivo che diamo alle scuole. 

Dicevo che è già da un po’ di anni che integriamo questi 77.000 euro con degli 

altri contributi; fino all’anno scorso ne davamo 9.000 che si dividevano i due 

Comprensivi, quest’anno poiché per volere della scuola, e ribadisco per volere 

della scuola, non si farà il Salone dell’orientamento scolastico, questi soldi li 

abbiamo ulteriormente girati sull’handicap, e quindi avremo 12.000 euro di 

contributi, 6.000 per il Comprensivo 1 e 6.000 per il Comprensivo 2 che 

daremo ancora per l’integrativa scolastica. Quindi direi che il Comune di 

Orbassano per quanto riguarda il dare una mano alle nostre scuole sui casi di 

handicap non si tira di certo indietro. Sicuramente siamo tra i Comuni che 

credo diano più contributi alle scuole, non solo per l’handicap ma in generale. 

Noi abbiamo un accordo con le scuole diamo 27 euro ad alunno per i progetti 

di integrativa scolastica, non l’handicap, progetti che poi fanno le scuole per i 

nostri bambini, e c’è un accordo sui sei Comuni: Bruino, Volvera, Beinasco, 

Piossasco, Rivalta e Orbassano per dare 7 euro invece a studente per le scuole 

superiori. Devo dire, ovviamente non farò i nomi, ma che è da un po’ di anni il 

Comune di Orbassano è tra i pochi che da i 7 euro a studente per le scuole 

superiori, ci sono dei Comuni che da un po’ di anni che invece di euro ne 

danno zero. Quindi credo che il nostro impegno per le scuole sia veramente 

tanto. Ricordo anche che i casi di handicap negli anni, non è un mistero, sono 

veramente esplosi, quest’anno in un Comprensivo ne abbiamo circa 54 e 
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nell’altro più o meno quindi abbiamo 100 casi più o meno di handicap più o 

meno gravi, comunque tutti certificati; tanti non arrivano certificati alle scuole 

materne, lo si scopre lì che magari il bambino ha un handicap, quindi non è 

previsto all’inizio l’insegnante di sostegno e bisogna poi correre in corsa per 

mettere l’insegnante di sostegno a questo bambino. Quindi nelle scuole nelle 

classi a volte hanno veramente delle difficoltà e credo che i nostri aiuti siano 

sempre ben accetti dalle istituzioni scolastiche. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Mana. L’assessore Puglisi voleva intervenire, prego. 

 

Assessore Puglisi 

Grazie Presidente. Intanto ringrazio il consigliere Di Salvo che mi ha dato 

qualche spunto di riflessione. Per un attimo tolgo i panni dell’assessore e 

indosso quelli dell’insegnante così ci capiamo perché il compito fondamentale 

della scuola è quello di seguire; l’educativa poi del Comune è un’aggiunta ma 

l’insegnante di sostegno dovrebbe essere dato dal Provveditorato. 

Provveditorato, per fare degli esempi concreti, che ha iniziato le immissioni in 

ruolo il 28 di agosto le prime immissioni, poi ha proseguito la settimana dopo 

con anche i primi incarichi annuali e finiti gli incarichi annuali si scopre, ma lo 

dice la radio, non lo dice il sottoscritto, che in Torino e Provincia mancano 

2.000 insegnanti di sostegno. Ieri sono iniziate le nomine della prima e seconda 

fascia e finiranno il 5 di ottobre; quindi che ci sia un problema è dato per 

scontato, ma il problema purtroppo è a monte, perché è vero che il 

provveditorato ti dirà sempre: però il Ministero mi ha autorizzato il 26 di 

agosto, perché questo è, il Provveditorato chiede il contingente il ministero 

autorizza e poi iniziano le nomine. Quindi è un problema che si porta dietro da 

molti anni. Devo dire la verità mi domando come invece altre Regioni il 

contingente ce l’abbiano a posto quando la scuola inizia, il Piemonte mai, un 

anno/due anni fa se vi ricordate le supplenze annuali sono state fatte il 15 

novembre, quindi siamo quasi in largo anticipo, lo dico ovviamente in modo 

ironico, però questa è purtroppo la situazione del Provveditorato, o meglio 

dell’ufficio scolastico regionale.  
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Rimetto un attimo i panni dell’assessore. Per quanto riguarda la GTT, faceva il 

richiamo il consigliere Di Salvo, intanto c’è stato il 24 di settembre qualche 

giorno fa una prima riunione dell’Agenzia della Mobilità Metropolitana a cui 

hanno partecipato tutti i Comuni, perché ricordo e l’ha ricordato lui nel suo 

intervento che tutti i Comuni sono esclusi dall’agevolazione under 26, esclusa 

la città di Torino, per cui si è iniziato a discutere. In realtà Torino ha pensato 

bene di non presentarsi a quella riunione perché l’assessore richiamato 

urgentemente a Roma non ha inteso delegare nessuno dei consiglieri comunali, 

quindi la città di Torino non era rappresentata, per cui si è deciso di rinviare al 

10 di ottobre questa riunione in cui si parlerà anche delle convenzioni. 

Richiamava la città di Grugliasco per gli abbonamenti universitari. In realtà è 

allo studio già da qualche tempo dell’ufficio trasporti del Comune di Orbassano 

un bando che va proprio in questa direzione, non solo per gli universitari ma 

per quelle fasce di reddito medio-basse per dare un contributo economico. Se 

tutto fila liscio sarà nei primi mesi del prossimo anno questo bando perché c’è 

anche un fattore, uno di privacy e due di richiesta, noi dobbiamo richiedere 

alla GTT l’elenco degli abbonati, per cui potremo a quel punto aprire il bando e 

poi chiuderlo. Stesso bando l’ha già fatto anche Beinasco e lo ripeterà con, vi 

dico quanto mi ha detto il Comune di Beinasco, scarsissimi risultati, cioè quasi 

nessuno è andato a chiedere il bonus fiscale. Loro hanno addirittura, e io dico 

la verità, poi per carità il Sindaco deciderà nel merito, ma io sono contrario a 

come l’ha fatto Beinasco perché mette degli incentivi economici fino a 45.000 

euro di ISEE e francamente mi sembra una soglia molto alta 45.000 euro di 

ISEE, io invece baderei magari a soglie di reddito un po’ più basse. 

Ottimisticamente nel mese di gennaio/febbraio anche noi riusciremo a fare il 

bando per l’anno in corso. Per il prossimo anno sono fiducioso nel fatto che 

agenzia per la Città Metropolitana si attivi anche per attivare in tutti i Comuni, 

chiedo scusa per il gioco di parole, in tutti i Comuni della provincia torinese o 

dell’area metropolitana la convenzione con GTT e quindi andiamo a monte del 

problema anche in questo caso. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Puglisi. Passerei la parola al Sindaco, prego signor Sindaco. 
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Sindaco 

Grazie Presidente. Al consigliere Suriani chiederei soltanto di fornirci fonte di 

questo … perfetto, perché così verificheremo perché ci pare molto, molto strano 

il 50% ci sembra veramente un po’ esagerato, e quindi riferiremo poi faremo 

un’indagine negli uffici e poi verificheremo e la prossima volta in consiglio 

daremo risposta appena controllato. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Se mi permette aggiungerei solo una cosa: gli orari dei 

dirigenti degli uffici se non sbaglio sono tutti presenti sul sito, se poi qualcuno 

manca lo verifichiamo, ma dovrebbero esserci tutti quanti. Il nostro sito è stato 

rifatto nel 2009/2010 ed era in quel momento all’avanguardia, oggi 

evidentemente è un sito che ha otto anni e quindi sicuramente dobbiamo 

anche metterci mano, pero nel 2009/2010 era un sito all’avanguardia e 

avevamo partecipato, eravamo anche stati premiati su questa cosa perché 

aveva delle caratteristiche particolari che molti altri siti non avevano. Altri siti 

quando andavi aprirli sul computer lo vedevi stretto, il nostro invece aveva una 

particolarità che si adattava alle maschere di qualsiasi PC portatile e anche sui 

portatili e sugli smartphone. Era funzionante anche per gli ipovedenti, ha una 

caratteristica che ti permette di cliccare e cambia l’immagine e funziona per gli 

ipovedenti che pochi siti avevano, adesso incominciano ad averlo diversi 

chiaramente, i banner laterali a quel tempo erano abbastanza una novità oggi 

chiaramente sono abbastanza usuali in quasi tutti i siti, è evidente che 

dobbiamo magari dopo un certo numero di anni, e abbiamo già negli anni 

apportato dei correttivi modificando la posizione delle informazioni in modo da 

renderle sempre più facili al colpo d’occhio quando uno va sul sito, però 

evidentemente dobbiamo anche lì rimettere mano e rivedere periodicamente le 

cose. Direi che una cosa importante che avevamo inserito che pochi siti 

avevano in alto a sinistra c’era “ho bisogno di”, c’erano le domande rapide, mi 

devo sposare, ad esempio, allora in un attimo devi fare così, così, senza andare 

a cercare nei vari passaggi all’interno degli uffici per capire quello che 

bisognava fare, era una cosa molto utile che era stata apprezzata. Come dico 

bisognerà anche lì intanto fare una revisione della cosa.  Grazie. 


