
 

1 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Mozione: Mantenimento dello stato attuale (a salvaguardia senza nessuna 

costruzione) dell’area verde sita in Orbassano tra Via Malosnà e Via 

Marconi denominata “Parco Galileo Galilei” o “Parco della Ghiacciaia” 

 

Presidente 

Passiamo al punto 15 Mozione: Mantenimento dello stato attuale (a 

salvaguardia senza nessuna costruzione) dell’area verde sita in Orbassano tra 

via Malosnà e via Marconi denominata “Parco Galileo Galilei” o “Parco della 

Ghiacciaia”. Mozione presentata dal Partito Democratico. Prego Taglietta. 

 

Consigliere Taglietta 

Grazie signor Presidente. Questa mozione parte dalla petizione popolare per la 

riconsiderazione della costruzione del Parco Galileo Galilei che avete presentato 

questa sera in modo esaustivo. I cittadini sottoscritti chiedono che sia presa in 

esame l’eventuale revisione della realizzazione del Parco Galileo Galilei nella 

zona della Ghiacciaia tra via Malosnà e via Marconi. Questo parco è stato negli 

ultimi anni grazie alla sua riqualificazione punto di ritrovo di aggregazione per 

numerosi cittadini orbassanesi che apprezzano la sua natura e libertà senza 

che nuove costruzioni debbano modificare quello che attualmente è. Cosa vi è 

di più bello di avere un prato senza costruzioni  dove è possibile stendere una 

coperta per riposare e tirare due calci al pallone? Questo è integralmente quello 

che avevano scritto loro nella petizione popolare, poi da questo stato d’animo è 

partita la mozione che aveva come oggetto mantenimento dello stato attuale di  

salvaguardia senza nessuna costruzione l’area verde sita in Orbassano tra via 

Malosnà e via Marconi denominata naturalmente Parco Galileo Galilei o Parco 

della Ghiacciaia. Premesso che attualmente sia nelle giornate estive che 

invernali i cittadini di Orbassano usufruiscono quotidianamente dell’area 

naturalistica denominata parco della Ghicciaia, l’area in esame spesso viene 

utilizzata da persone anziane, giovani, mamme che portano i bambini e 

cittadini che passeggiano con i loro cani. Rilevato che l’area in questione è un 
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grosso polmone verde sto all’interno della città di Orbassano, con la 

particolarità di essere quasi un raro giardino allo stato naturale non ancora 

antropizzato dall’uomo, ovvero un vasto prato che ricorda la tipica campagna 

orbassanese dove ancora è possibile far giocare e correre i bambini in assoluta 

libertà; considerato che risulta necessario continuare a fornire alla cittadinanza 

di Orbassano un vasto parco di tipo naturalistico con basse spese di 

manutenzione che conservi la memoria storica della campagna orbassanese. 

Numerosi cittadini di Orbassano apprezzano l’attuale stato del parco della 

Ghiacciaia e che recentemente si sono espressi – vedi petizione popolare 

allegata – per una conservazione di tipo naturalistico senza altri interventi di 

modifica dello stato dei luoghi, impegna il Sindaco la Giunta e l’assessore 

competente ad adoperarsi per mantenere l’attuale stato del parco della 

Ghiacciaia di cui in oggetto, di adoperarsi per sospendere la costruzione del 

parco Galileo Galilei in progetto e/o di qualsiasi altra costruzione che modifica 

l’anima naturale del parco, di conservare l’attuale destinazione urbanistica 

nonché lo stato dei luoghi e del parco della ghiacciaia quale memoria storica 

della tipica campagna orbassanese. Grazie Presidente, grazie Sindaco. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Taglietta. Interventi? Consigliere Pasqualini, prego. 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente. Innanzi tutto diciamo che l’attuale area è collocata appunto 

a ridosso della via Marconi e della via Malosnà è un’area verde di circa 11 

chilometri quadrati e proprio tra qualche giorno avranno inizio i lavori del 

nuovo parco denominato Galileo Galilei come già prima descritto dal Sindaco 

nel bilancio di previsione, per ci sono già stati previsti dei fondi perché questa 

amministrazione ha sempre tenuto a cuore la valorizzazione degli spazi a verde 

e i parchi. Quindi questo si aggiunge agli altri parchi esistenti e questo 

oltretutto avrà, come dice lo stesso nome Galileo Galilei, uno scopo anche 

scientifico e culturale. Praticamente verrà costruito con un metodo che 

ricostruisce il sistema solare, partendo dal sole e fino all’ultimo pianeta che è 

Nettuno, in considerazione del fatto che all’interno dello stesso verranno create 
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tre zone distinte. La prima appunto questo sistema solare ricostruito in modo 

fedele con l’equidistanza, quindi la distanza fra i pianeti in scala chiaramente 

idonea e anche le dimensioni verranno rispettate, per cui ci sarà questo fattore 

estetico che fa la differenza. Oltre a questo verrà creata anche un’area giochi 

bimbi specifica, quindi accessibile a tutti anche per le persone diversamente 

abili quindi i frequentatori potranno portare i bimbi a giocare e nel frattempo 

verrà realizzata anche nel medesimo comparto un’area cani quindi si avrà la 

possibilità di portare i bambini e sia il proprio cagnolino o per le varie esigenze. 

In questo modo si preserverà quest’area che è rimasta forse una delle poche in 

questa zona quartieristica con un’altra incidenza abitativa, per cui questo 

progetto anzi non è più un progetto ma è in fase di esecuzione che partirà 

appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, vanterà oltre a queste 

strutture una piccola tettoia adibita praticamente in scopo didattico, cioè verrà 

creata un’area didattica dove appunto le scolaresche potranno perfezionare la 

loro cultura in questo luogo, costruendo anche un momento di relax di 

completo servizio per questo quartiere essendo anche nelle immediate 

vicinanze della posta, della piazza del mercato e delle vie principali limitrofe. 

Per cui questa è l’attualità. Quindi abbiamo cercato di preservare quello che è 

lo stato d’uso attuale valorizzandolo perché è giusto preservare ma è giusto 

anche valorizzare dando un servizio in più ai cittadini. Questo è quanto. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Pasqualini. Altri interventi? Prego consigliere Taglietta. 

 

Consigliere Taglietta 

Ringraziando l’apporto di Silvio Pasqualini volevo solo porre l’attenzione al fatto 

che i cittadini mi chiedevano di porre l’attenzione sull’area cani che non sia 

troppo piccola perché essendoci tanti cani in quella zona, purtroppo si 

rischiano propri e veri pericoli tra cani e tra padroni; questo mi dicevano i 

cittadini, e quindi questo vi – e ti – chiedevo. Grazie Silvio. 

 

Presidente 
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Consigliere Pasqualini, prego. 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente, posso rispondere positivamente perché l’area cani è stata 

studiata in modo apposito affinché possa poter fare accedere molti cani e 

istruita anche in modo rettangolare per cui senza spigoli vari senza ostacoli che 

appunto impediscono l’accesso a questi amici fedeli dell’uomo. 

 

Presidente 

Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente, grazie a Silvio Pasqualini per la spiegazione anche con 

alcuni dati molto interessanti su quello che sarà ricordiamocelo una 

razionalizzazione di un’area verde, da questa mozione sembra che andiamo a 

mettere un grattacielo al posto del parco della Ghiacciaia, andiamo a 

razionalizzare l’incidenza del verde rispetto a quello che sarà pavimentato è 

un’incidenza massima, adesso non ho i dati ma a occhio sarà superiore al 90%, 

chi vorrà stendere una coperta e sdraiarsi lo potrà fare tranquillamente; 

semplicemente andiamo a razionalizzare un’area che adesso ha una 

destinazione un po’ vaga, perché qua voi menzionate giustamente, parlate di 

cani, di bambini: non è meglio se questi cani e questi bambini possano passare 

il proprio tempo in due aree dedicate, di modo che i bambini non possano 

andare in contatto con i cani, che i bambini abbiano un’area centrale, un’area 

dedicata per giocare, un’area sicura? Poi non ho capito molto bene se queste  

persone n on volessero nulla o non volessero un’area cani ancora più grande, 

perché probabilmente… forse ho capito che volessero che rimanesse allo stato 

brado … sono due richieste diverse. Comunque andiamo a razionalizzare 

un’area verde, non andiamo a costruire nulla; fa sorridere che questa richiesta 

venga da un partito che quando fu al governo a suo tempo ha distrutto 

38/40.000 metri di bosco dell’ex Autocentro per dargli una connotazione 

urbanistica totalmente differente, penso ai 150.000 metri2 del PEC Arpini, 

facendo una scelta urbanistica da pazzi, che poi negli anni abbiamo dovuto 
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rincorrere delle scelte urbanistiche matte con nessuno spazio, veramente il 

peggiore esempio urbanistico degli ultimi anni probabilmente è stato proprio il 

PEC Arpini, senza parlare di via Po, anche quelle erano delle aree che 

ricordavano la tradizione della campagna orbassanese, però in quel momento lì 

… però fa sorridere che arrivi da questa forza politica … stiamo parlando di 

cementificazione a quanto pare, no i cementificatori non siamo noi 

probabilmente … Ma io ti sto rispondendo … sì, ma bisogna anche capire cosa 

è stato, è facile adesso prendere in mano una petizione popolare e portarla, 

bisogna anche essere responsabili delle scelte del passato. … Sì, hai fatto bene, 

adesso io ti sto rispondendo perché a pochi giorni, a momenti dall’inizio dei 

lavori sarebbe irresponsabile dire: no, scherzavamo non si fa più niente. È 

un’opera già appaltata con già una serie di lavori già tutti programmati, non mi 

sembra quanto meno una scelta responsabile. Alla luce di tutto questo e 

appunto ringrazio ancora Silvio per aver dato questi dati tecnici sul parco 

Galileo Galilei che avrà anche questa forte connotazione didattica-educativa 

per le scuole. Noi assolutamente non potremo votare favorevolmente alla vostra 

mozione. Grazie. 

 

Presidente 

Nessun altro intervento? Passerei la parola al Sindaco che me l’ha chiesta, 

prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Vorrei solo fare due considerazioni. Intanto i parchi che ci sono ad Orbassano, 

menzioniamo il Parco del podista e menzioniamo il parco Vanzetti, volevo solo 

fare una considerazione su questi due parchi. Uno a scopo didattico, quando in 

realtà il parco Vanzetti ha recuperato un vivaio esistente e a quanto oggi è 

percepito in modo corretto, quindi fruito dalla popolazione, e questo ritengo che 

sia un punto importante, proprio per fare delle passeggiate, per passare dei 

lunghi momenti nel verde come giustamente faceva presente il consigliere 

Taglietta. Prendiamo invece il Parco del podista, parco che ci consente di fare 

delle attività all’aria aperta, quindi un parco attrezzato che non ha 

assolutamente rubato del verde ma consente a delle persone di fruire di 
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sentieri all’aria aperta per poter praticare le loro attività quelle del tempo libero, 

quelle preferite, poi parliamo del parco di via Po, il parco molto bello anche 

quello con quella dumia, scusatemi ma non ci sono tanti Comuni che hanno 

dei così bei parchi in giro. E questo sarà un  altro di quei bei parchi perché 

avrà tutto quello che necessita alle persone per poter vivere il tempo libero, in 

più anche la possibilità di utilizzare e di conoscere il sistema solare.  

Quindi vedere il nostro sistema solare nei nostri parchi, questo, ricordo, è un 

progetto che gli amici di Euk ci hanno copiato e hanno già anche realizzato con 

grandissimo successo, quindi per noi l’utilizzo  razionale, quello veramente per 

cui vi è la possibilità di fruire veramente tangibilmente dei nostri territori, tra 

l’altro utilizzando anche in modo separato, pur incluso, le differenti necessità e 

i differenti ruoli, se vogliamo. Tra l’altro ricordiamoci che quando verrà chiuso 

il parco Maroni, perché ne stiamo proprio parlando in questi giorni, verrà 

chiuso il parco Maroni per la piantumazione, nuovamente per la semina 

dell’erba, del prato erboso, dovremo chiuderlo per qualche mese per consentire 

proprio alla semina di attecchire, verrà utilizzato il nuovo parco, il parco della 

Ghiacciaia. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego consigliere 

Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Ripeto, a nome della maggioranza la mozione verrà votata in maniera contraria.  

 

Presidente 

Altri interventi? Consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Solo una precisazione perché noi voteremo, anzi ci asterremo da questa 

mozione perché da quanto ho letto, essendo i lavori già appaltati, c’è un 

progetto e i lavori sono già stati appaltati, ci rendiamo conto che diventa ben 
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difficile poter ritornare indietro su qualche cosa che è già stato assegnato per i 

lavori. Quindi ci asteniamo per questa mozione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Direi che possiamo mettere in votazione la mozione. 

Favorevoli … 4 (Taglietta, Raso, Di Salvo, Falsone) 

Contrari …11 

Astenuti … 2 (Suriani e Veneziano) 

La mozione è respinta. 


