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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della 

Giunta Comunale 

 

Presidente 

Proseguiamo con il quinto punto all’ordine del giorno: Comunicazione del 

Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale. Prego. 

 

Sindaco 

Il decreto di nomina dell’assessore Loparco Luciano che ho sottoscritto, 

assessore componente della Giunta comunale di Orbassano, Luciano Loparco 

nato a Dusseldorf il 12.6.1963, residente a Rivalta di Torino, che avrà le 

seguenti deleghe in materia di: lavori pubblici, manutenzione, viabilità, 

commercio, attività produttive, promozione della produzione agricola, fiere, 

spettacoli attrazioni viaggianti, artigianato, raccolta rifiuti, sport, tutela e 

protezione animali, barriere architettoniche.  

La seconda nomina riguarda Ettore Puglisi residente a Traversella, nato a 

Torino il 17.8.1978. A lui vengono assegnate le deleghe in materia di politiche 

sociali, assistenza, famiglia, statistiche, casa, trasporti locali e metropolitani, 

giovani, politiche dell’impresa e del lavoro. 

La nomina dell’assessore Russo Antonino nato a Termini Imerese l’8.11.1964 

residente ad Orbassano, che avrà le seguenti deleghe in materia di verde, 

parchi, ambiente, asili nido, cooperazione, pace, servizi cimiteriali, arredo 

urbano. 

La nomina dell’assessore e vice Sindaco Stefania Mana nata a Torino il 

25.1.1967 residente ad Orbassano che avrà le deleghe in materia di cultura, 

istruzione, turismo e promozione, politiche per la multiculturalità. In più a lei è 

stata attribuita la carica di vice Sindaco per la quale continueremo a 

mantenere il turnover ogni anno, quindi la rotazione ogni anno per i differenti 

assessori in modo tale da consentire a tutti di poter fruire di questa carica, di 

poter portare nel proprio curriculum la carica di vice Sindaco. 



 

2 

 

La nomina dell’assessore Fiora Gianfranco nato a Torino l’11.8.1954 e 

residente a Borgaro Torinese che avrà le deleghe in materia di urbanistica, 

edilizia privata, patrimonio, sviluppo del territorio.  

Nell’integrazione delle deleghe abbiamo avuto un’integrazione relativa alla 

materia dell’urbanistica, edilizia privata, patrimonio, sviluppo del territorio ed 

edilizia pubblica. Io avrei concluso. 

 

Presidente 

Grazie. Auguro a tutti gli assessori buon lavoro e lavoro ce n’è molto di solito 

da fare, quelli che c’erano già lo sanno, non è un impegno da venire una volta 

ogni tanto ma è un impegno minimo di mezza giornata al giorno per riuscire a 

portare avanti tutte le incombenze.  

C’è qualcuno che vuole fare degli interventi? Se no passiamo all’ultimo punto 

all’ordine del giorno... Paolo Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Buonasera di nuovo, adesso che abbiamo definito bene anche a livello ufficiale 

tutte le cariche vorrei fare il mio più sincero in bocca al lupo a nome mio e a 

nome anche di tutta la maggioranza, poi non so se qualche collega vorrà 

prendere la parola, comunque in bocca al lupo a tutti, ai miei colleghi 

consiglieri di maggioranza e di opposizione con un augurio che sicuramente 

non sarà disatteso, ci saranno momenti sicuramente di confronto e di scontro, 

speriamo che rimanga, sicuramente sarà così, uno scontro a livello politico, ci 

sia sempre rispetto di quelle che sono le cariche tutte le cariche all’interno di 

questo Consiglio Comunale. I miei più sinceri e complimenti e in bocca al lupo 

al nostro nuovo Sindaco, primo Sindaco donna della storia di Orbassano 

quindi entrerai doppiamente nella storia di questa città. Alla Giunta sia alla 

Giunta “anziana” – non prendetevela a male – chi ha già svolto questo ruolo 

Stefania Mana, Luciano Loparco, Ettore Puglisi con i quali ho avuto modo di 

collaborare in passato e mi sono trovato decisamente bene, non ci saranno di 

sicuro problemi in futuro, in bocca al lupo alle nuove leve della Giunta, in 

bocca al lupo all’assessore Fiora che ammetto candidamente di non conoscere 

personalmente me l’hanno presentato questa sera, ma leggendo il suo 
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curriculum sicuramente porterà grandi vantaggi e un grande contributo a una 

serie di deleghe molto delicate per la nostra città, un in bocca al lupo anche a 

Nino Russo che purtroppo conosco … che per fortuna conosco da un po’ di 

tempo e sono molto contento per questo riconoscimento anche nei suoi 

confronti, questo riconoscimento personale. Ciò detto ringrazio anche il grande 

pubblico presente, capisco che sicuramente non sarà così per i prossimi 

consigli ma sarebbe bello che questa partecipazione fosse così numerosa anche 

in seguito perché anche per noi è più motivante ed è più bello vedere che ciò 

che facciamo e che diciamo viene ascoltato e viene visto dai nostri concittadini. 

Vorrei chiudere molto brevemente facendo un ringraziamento a chi ha reso 

possibile la mia elezione a consigliere comunale, cento preferenze sono 

tantissime, io non ci credevo neanche quando l’ho visto, e pensare che cento 

persone abbiamo scritto il mio cognome sulla scheda elettorale mi riempie da 

una parte di orgoglio e mi rende felice ma d’altro canto mi responsabilizza 

molto e prometterò sia a chi mi ha votato e ovviamente anche a chi ha dato la 

sua preferenza agli altri candidati il massimo impegno da parte mia da parte di 

tutti con l’obiettivo comune che penso sia quello di tutti, quello del 

miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e in generale un 

tentativo credo che andrà a buon fine di continuare con il decennio precedente 

con la continuità nel rinnovamento, abbiamo fatto venire la nausea a tutti con 

questo motto però era un motto molto semplice ma che racchiudeva dieci anni 

di impegno dieci anni di passione dieci anni di fatiche di tutti noi. Vi ringrazio. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Consigliere Pasqualini Silvio. 

 

Consigliere Pasqualini 

La ringrazio Presidente, buonasera a tutti, un saluto particolare al nuovo 

Sindaco Cinzia Maria Bosso, agli assessori ai nuovi assessori a tutti i 

consiglieri della maggioranza e minoranza, nonché a tutto il pubblico presente, 

molto numeroso vedo con molto piacere, ce ne facciamo vanto. In qualità di 

consigliere della lista civica della Città per Cinzia Bosso voglio ringraziare 

innanzi tutto tutti gli elettori per il loro sostegno ricevuto in questa campagna 
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elettorale per il grande successo, abbiamo ricevuto oltre 700 voti bissando il 

grande successo già avuto nel 2013 per cui siamo molto soddisfatti per questo 

risultato e il nostro compito appunto vuole essere quello di portare in questa 

sede la voce e le esigenze dei cittadini con l’atteggiamento solerte nei confronti 

delle eventuali richieste che ci sottoporranno. L’obiettivo principale sarà rivolto 

a creare all’interno di questa aula consiliare un dialogo costruttivo con tutti i 

membri che ne fanno parte, specialmente con i colleghi consiglieri della 

minoranza, confrontandoci con il massimo rispetto reciproco senza 

atteggiamenti che possano in alcun modo maturare offese, provocazioni o 

critiche prive di fondamento, deleterie nei confronti del popolo orbassanese. Da 

parte della nostra coalizione insieme ai colleghi consiglieri della maggioranza 

verrà garantita la massima trasparenza e correttezza, certi delle nostre 

esperienze conoscitive per essere in grado di fornire spiegazioni logiche in modo 

da esplicitare e rendere lecite necessità espresse dai cittadini. Grazie a tutti. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Pasqualini. Altri interventi? Roberto Taglietta, prego. 

 

Consigliere Taglietta 

Volevo innanzi tutto rinnovare gli auguri alla nostra Sindaca, alla Giunta e a 

tutti i consiglieri, volevo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno votato, tutti, e 

volevo ricordare che il nostro gruppo farà un’opposizione positiva, costruttiva, 

mai negativa, nella salvaguardia dei diritti dei nostri cittadini. Questo sarà il 

nostro dogma e sarà il nostro filo conduttore di tutto il nostro discorso politico. 

Buona serata e ancora tanti cari auguri. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Taglietta. Altri interventi? Pino Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Buonasera alla neo Sindaca ai signori consiglieri alla Giunta e ai dipendenti 

pubblici e al pubblico presente. A nome del gruppo consiliare di opposizione 

Uniti per Giovanni Falsone voglio pubblicamente ringraziare tutti quelli che ci 
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hanno dato la propria fiducia, sia a quelli che hanno fatto anche altre scelte, 

scusandoci con tutti coloro che non sono andati a votare forse perché per la 

nostra incapacità a coinvolgerli hanno ritenuto superfluo recarsi al voto. A 

nome della coalizione Uniti per Giovanni Falsone intendiamo fare i complimenti 

alla Sindaca Cinzia Bosso per il risultato ottenuto, questo vale per lei e per 

tutta la sua squadra e auguri alla Giunta e al Consiglio Comunale di buon 

lavoro. Noi come referenti della coalizione che ci ha sostenuto ci impegniamo 

ad essere portavoce all’interno di questo Consiglio di tutto ciò che potrà essere 

argomento di crescita per la città di Orbassano. In noi non riscontrerete mai un 

atteggiamento di persone incapaci di capire che non esistono argomenti validi o 

meno in funzione di chi lo propone, ogni argomento proposto dalla 

maggioranza laddove si evince un reale vantaggio per i cittadini orbassanesi 

verrà da noi appoggiata e non rigettata semplicemente perché siamo 

all’opposizione. Un solo pensiero ci accompagnerà per tutto il periodo che 

siederemo in questi banchi: sarà il pensiero del buonsenso e della sana 

coscienza. Siamo fiduciosi di credere che all’interno della maggioranza ci sia la 

capacità di applicare lo stesso principio. Come già detto in altre occasioni, la 

politica non è strumento di scontro tra persone in quanto esistono avversari e 

non nemici, per cui l’augurio è quello di una collaborazione trasparente fra 

maggioranza e opposizione. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Pino Raso. Altri interventi? Stassi Daniele, prego. 

 

Consigliere Stassi 

Gentile Sindaco, egregi consiglieri, assessori e gentile pubblico presente in 

aula, con la voce un po’ incrinata dall’emozione per la mia giovane età, infatti 

ho 23 anni, e per la mia prima esperienza di consigliere comunale intendo 

precisare che il mio impegno come consigliere sarà massimo compatibilmente 

con la conclusione del mio percorso universitario. Infatti frequento la 

magistrale in ingegneria meccanica a Torino. Rappresento il gruppetto di 

giovani alla prima esperienza politica e questo spero possa essere da stimolo 

anche agli altri giovani che per svariati motivi hanno smesso di credere alle 
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Istituzioni e allontanarsi dalla politica che rappresenta per adesso l’unica 

forma di gestione democratica di una società. Concludo anche io nell’augurare 

a tutti i presenti, maggioranza e minoranza, di ricercare ed alimentare un 

confronto in un dibattito politico pulito e onesto, il tutto nell’interesse della 

città che ha visto crescere me, mio fratello Luca e i miei genitori e ci ha regalato 

istruzione e cultura. Grazie a tutti per l’attenzione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Stassi. Altri interventi? Suriani Andrea, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie. Prima di tutto vogliamo ringraziare come consiglieri del Movimento 5 

Stelle i cittadini che hanno dato la loro fiducia al Movimento 5 Stelle e ci hanno 

permesso di essere la prima lista della città di Orbassano. Nel nostro 

programma abbiamo dato molta importanza alla partecipazione dei cittadini e 

pertanto ci dedicheremo a questo aspetto anche qui dall’opposizione; sarà 

nostra cura informare i cittadini dell’attività svolta nei vari consigli comunali, 

nelle varie commissioni e le decisioni adottate tramite le varie delibere, 

eccetera. Nei confronti della nuova amministrazione non saremo soltanto critici 

ma anche propositivi. Nel nostro programma presentato ai cittadini sono 

contenute molte idee e proveremo sicuramente a condividerle con la 

maggioranza sperando che si riesca a collaborare, e da quanto hanno detto i 

consiglieri che sono intervenuti della maggioranza direi che ci sono anche i 

presupposti. Concludiamo augurando un buon lavoro alla nuova 

amministrazione e ai colleghi anche dell’opposizione. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Qualcun altro? Francesca Martina, prego. 

 

Consigliera Martina 

Buonasera a tutti. Io sono alla prima carica, intanto auguri alla neo eletta 

Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri di 

maggioranza e di opposizione. Ritengo opportuno fare una piccola 
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presentazione perché appunto come accennavo prima sono di prima 

candidatura e di prima elezione quindi intanto ringrazio chi mi ha accordato il 

suo voto e la sua fiducia. Cercherò di portare a termine questi lunghi cinque 

anni quello che ho maturato nella mia vita, ho circa quarant’anni, quasi 

quarant’anni non ancora compiuti, sono un assistente sociale sociologa quindi 

lavoro nel disagio quotidianamente nelle problematiche anche relazionali 

quindi spero che questo mio curriculum possa in qualche modo agevolare ed 

avere una buona dialettica politica tra maggioranza e opposizione, cercare 

sempre una buona mediazione e un dialogo davvero costruttivo perché il nostro 

unico obiettivo così come la mia lista è Orbassano e i suoi cittadini. Quindi 

auspico davvero un buon lavoro per tutti; ricordo che arrivo da un’esperienza 

di Presidenza della Consulta sociale, quindi ho coordinato per tre anni le 

associazioni socio-culturali della città di Orbassano, quindi conosco e mi 

stanno molto a cuore le associazioni della nostra città. Quindi mi batterò anche 

per i loro interessi e per tutto ciò che concerne la socializzazione all’interno di 

Orbassano. Buon lavoro a tutti e auguri e buon prosieguo. 

 

Presidente 

Grazie Francesca Martina. Altri interventi? Chiudiamo gli interventi di saluto, 

passerei a Pino Raso che voleva fare una dichiarazione, prego. 

 

Consigliere Raso 

Solo per integrare una comunicazione che avevo fatto per iscritto, ora la faccio 

verbalmente. Intendiamo come gruppo della lista Uniti per Giovanni Falsone 

dichiarare che il ruolo di capogruppo sarà ricoperto dal sottoscritto quindi Raso 

Giuseppe ricoprirà il ruolo di capogruppo della lista Uniti per Giovanni 

Falsone. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Pino. Passerei allora se non ci sono altri interventi … Maria Mesiano. 
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Consigliere Mesiano 

Buonasera a tutti È giusto ringraziare le persone che hanno sostenuto la 

nostra coalizione il nostro Sindaco Cinzia Bosso, noi la chiameremo sempre 

solo Sindaco e non Sindaca, è una nostra decisione, mi sembra giusto, prima 

donna Sindaco della nostra città. Il mio ringraziamento è esteso anche a tutti 

coloro che hanno contribuito in modo fondamentale al nostro progetto 

elettorale investendo tempo ed energie, a volte sottraendole alla propria 

famiglia partecipando con idee e con proposte alla realizzazione di una 

campagna elettorale che è stata particolarmente difficile. Tra questi ci sono 

tutti i candidati non eletti che oggi non sono presenti tra i banchi di questa 

assemblea popolare ma senza i quali non ci saremo neanche noi. 

L’intendimento mio e del mio gruppo Progetto Comune che rappresento in 

questo primo consiglio comunale con il mio giovane collega Stassi Daniele qui a 

lato, sarà quello di onorare la fiducia e la stima che gli elettori ci hanno donato. 

Questa è la mia seconda esperienza di amministratore di questa città, e chiedo 

a tutti coloro che mi sono vicini di continuare ad essere collaborativi e positivi 

stimolando me e Daniele con temi, idee, suggerimenti e indicazioni che possono 

portarci a rendere la vita della nostra comunità più vivace, solidale e serena. 

Intendo precisare che l’impegno mio personale e del mio gruppo continuerà ad 

assumere ed a consolidare quel senso di responsabilità che ha sempre 

caratterizzato il nostro comportamento politico. Concludo ricordando che 

l’etimologia della parola Sindaco rimanda al greco Sindicos che significa 

amministratore di giustizia e pertanto auguro al nostro Sindaco buona 

amministrazione e ai numerosi giovani che oggi siedono ai banchi di questa 

assemblea comunale di entrare il più velocemente possibile nel pezzo perché a 

breve sarà loro compito di fare buona amministrazione attiva. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Maria Mesiano. Guastella Federica, prego. 

 

Consigliera Guastella 

Buonasera a tutti. Per chi non mio conosce mi presento, sono Federica 

Guastella ho 23 anni. Anch’io sono una giovane, questa è la mia prima 
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esperienza politica, infatti ci tenevo a ringraziare innanzi tutto chi mi ha dato 

questa opportunità ossia Cinzia Bosso ma soprattutto chi concretamente mi ha 

permesso di essere qui, quindi tutte le persone che mi hanno votato, sono state 

105 e anche per me sono state tantissime. Ringrazio soprattutto tutta la mia 

famiglia in particolar modo la mia mamma e mio papà che mi hanno sempre 

incoraggiata e faccio un augurio a tutti noi per un buonissimo lavoro. Grazie. 

 

Presidente 

Altri interventi? Se no chiudiamo la serie degli interventi.  

Passerei a una comunicazione; facciamo un riepilogo così viene a conoscenza di 

tutti, comunichiamo quelli che sono i capigruppo che rappresentano i gruppi, 

per Forza Italia Paolo Guglielmi, per la Città per Cinzia Bosso Marocco Paolo 

Giovanni, per Obiettivo Orbassano Martina Francesca, per la Lista civica per 

Cinzia Bosso Cono Genova Eloisa, per Progetto Comune Mesiano Anna Maria, 

per Uniti per Giovanni Falsone Pino Raso, per il Movimento 5 Stelle Suriani 

Andrea, per il Partito Democratico Taglietta Roberto. Questi sono i capigruppo, 

poi io vi faccio avere immediatamente una convocazione dopo l’ultimo punto 

all’ordine del giorno per mercoledì 11 alle ore 18 che facciamo subito una capi 

gruppo perché dobbiamo mettere in cantiere ancora un consiglio comunale 

prima della fine del mese di luglio. Purtroppo noi non possiamo aggiungere altri 

punti all’ordine del giorno questa sera se no l’avremmo anche fatto, perché nel 

nostro regolamento si scandisce una certa dinamica, al primo consiglio si 

fanno alcune cose, dal secondo consiglio altre, quindi sarà molto importante 

poi al secondo consiglio soprattutto la nomina dei rappresentanti dei consiglieri 

nelle commissioni in modo da essere poi operativi immediatamente a settembre 

sulle prossime delibere. Quindi vi arriverà la convocazione, ve la faccio 

distribuire dopo, per mercoledì 11 alle ore 18 chiaramente in sala riunioni nel 

Municipio.  


