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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

                                  Mozione: Via Malosnà senza barriere 

 

 

Presidente 

Passiamo al punto 12: Mozione via Malosnà senza barriere, mi pare presentata 

dal Partito Democratico. La legge Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Si Salvo 

Grazie Presidente. Leggerò velocemente questa mozione che è molto snella e 

riguarda via Malosnà, si chiama via Malosnà senza barriere. Premesso che 

l’amministrazione comunale si è impegnata nel portare avanti il Progetto 

Orbassano senza barriere; visto che diversi cittadini hanno segnalato diversi 

problemi nell’agibilità di via Malosnà in quanto i marciapiedi presentano diversi 

tratti dissestati che impediscono il transito delle carrozzine. Le stesse criticità 

di movimento sono state riscontrate per gli attraversamenti pedonali che dai 

condomini portano alla chiesa Malosnà sita di fronte, inoltre il marciapiedi 

della via, indicativamente dal n. civico 2 al n. civico 8, è per buona parte 

dell’anno è al buio in quanto i lampioni presenti hanno un unico braccio 

orientato a illuminare la strada ma sono posizionati davanti a una serie di 

alberi che oscurano la visuale per i pedoni, causando continuamente inciampi 

e cadute ai passati. Verificato che con degli interventi mirati non onerosi si 

possono risolvere i disagi sopra elencati, integrando i lampioni con un braccio 

aggiuntivo orientato verso il marciapiedi, sistemando i tratti di strada e gli 

attraversamenti pedonali dissestati, chiediamo che il Sindaco, la Giunta e il 

Presidente del Consiglio si impegnino ad avviare le azioni necessarie per 

rendere via Malosnà una via senza barriere, vengano fatti dei sopralluoghi in 

tutti i quartieri per risolvere problematiche analoghe.  

A conclusione di questa mozione credo che come consiglieri comunali siamo 

chiamati spesso a votare su grosse poste di bilancio, come è stato in questo 

consiglio e nel precedente fino a milioni di euro, ma siamo anche chiamati a 

migliorare una strada, mettere a posto una buca e pensiamo che questa 
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mozione sia una mozione che da tempo i cittadini del quartiere Malosnà 

aspettano e crediamo sia in linea con i propositi della maggioranza e ci 

auspichiamo che sia approvata all’unanimità. Abbiamo inserito come ultimo 

punto anche che vengano fatti dei sopralluoghi su quartieri analoghi perché dal 

punto di vista dei consiglieri noi veniamo in contatto con le richieste dei 

cittadini e quindi sicuramente se ce ne saranno altre le prenderemo in 

considerazione tanto quanto questa, ma l’amministrazione può anticipare. Per 

questo chiediamo il voto dei colleghi consiglieri. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Interventi? Consigliere Pasqualini, prego. 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente. In merito a questa mozione presentata dal P.D. appunto 

riguarda i marciapiedi che vi sono sulla via Malosnà su entrambi i lati, 

personalmente mi sono recato sul posto perché meglio di me nessuno può 

vedere dal basso queste problematiche, ho percorso più volte tutto questo 

tratto di strada nonché i marciapiedi stessi e ho verificato che non parlerei 

proprio di barriere architettoniche, le barriere sono ben altre a Orbassano, anzi 

a Orbassano non ce ne sono più di tante, avendo girato altri Comuni ho visto 

dei casi con molte più difficoltà, senonché è vero che ci sono degli avallamenti 

su alcuni piccoli tratti del marciapiedi che vanno migliorati, ma questa 

amministrazione comunque ha calendarizzato, è già in programma da sempre 

come su tutte le altre strade che costituiscono la città, questo cronoprogramma 

per mantenerla in ottimo stato di efficienza. Questi avallamenti probabilmente 

sono stati provocati anche dal maltempo, dalle grosse alluvioni che ci sono 

state, grossi fenomeni di perturbazioni atmosferiche con precipitazioni di 

grande importanza, e quindi vanno migliorati ma sicuramente sono stati 

considerati già da tempo, non solo da adesso; oltretutto abbiamo anche questo 

attraversamento pedonale che è prospiciente la chiesa, la chiesa di San 

Giovanni Battista del Cottolengo che peraltro risulta in buone condizioni 

questo attraversamento perché non è neanche ammalorato, non è deformato; si 

può sicuramente migliorare un po’ l’illuminazione perché c’è un palo esistente 
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che ha un braccio che illumina solo parzialmente, questo si può valutare, 

infatti abbiamo già fatto la richiesta all’Enel per avere un costo dello stesso 

palo con l’aggiunta di un braccio che permette una migliore illuminazione 

anche del marciapiede che si trova a ritroso tra il condominio del n. civico 2 e 

n. 8 dall’altra parte della chiesa, dall’altro lato della strada.  

Tutto ciò non la consideriamo una barriera architettonica anche se la 

miglioreremo sicuramente in futuro, però per queste motivazioni la mozione 

non può essere accolta, viene respinta. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Pasqualini. Interventi? Prego consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Stavo intrattenendomi nel rileggere la mozione per vedere dove ho scritto 

barriera, ho scritto “Orbassano senza barriere” perché è il progetto che questa 

amministrazione porta avanti, e per rientrare nei quadri degli impegni presi da 

questa amministrazione ho dato questo nome ma nei vari punti si parla di 

buchi, di marciapiedi con diversi tratti dissestati, attraversamenti pedonali a 

cui faceva riferimento Pasqualini, forse uno è vero che è messo meglio ma 

l’altro è messo meno bene, comunque non c’è nessuna esagerazione nei termini 

e quindi chiedo alla maggioranza di rivedere la prima posizione anche alla luce 

di un impegno che non vincola nei tempi, ma solo nel fine di sistemare il 

quartiere. Dopodiché se la volontà è “la sistemiamo ma non grazie alla vostra 

mozione” va bene, è una scelta politica, ne prendiamo atto. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere, Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Mi scuserà sicuramente il consigliere di Salvo ma questa 

non è una mozione, questa è un’interrogazione. Sappiamo che si tratta di 

normale manutenzione di strade, anziché di marciapiedi, anziché di sfalcio di 

erba, non possiamo far diventare ciò che è normale manutenzione, peraltro 
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oltretutto prevista così come abbiamo votato tutti nel bilancio di previsione un 

piano di programmazione per la manutenzione e per il rifacimento e farla 

diventare una cosa diversa, quindi non è lo strumento più giusto. Questa è 

un’altra delle ragioni che a mio avviso pongono la maggioranza di fronte alla 

necessità di respingerla, si tratta di una mozione. Quello che farà 

l’amministrazione è sicuramente quello che fa normalmente e cioè dare avviso 

agli uffici di agire per sfalciare e per procedere, cosa che peraltro ha già fatto 

perché ha già esso in programma e progettazione. Quindi diventa proprio 

difficile accettare un simile provvedimento. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri? Consigliere Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Allora per richiedere il raddoppio dei lampioni dovrò fare un’interrogazione.  

La mozione è un documento ufficiale che impegna l’amministrazione a portare 

avanti delle azioni; qui senza specificare delle tempistiche, che sarà la 

maggioranza a fare… Ma è una cosa puntuale. Diciamo per quanto riguarda il 

nostro gruppo l’obiettivo che queste cose vengano messe in pratica, rifiutando 

la mozione ma facendola comunque per orgoglio va bene lo stesso. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Ma mi pare che l’impegno sia stato estrinsecato, sia 

stato portato avanti, mi trova d’accordo sotto l’aspetto procedurale anche 

quanto affermato dal Sindaco, che argomenti come questi sono oggetto di 

interrogazione, le mozioni hanno una valenza diversa, altrimenti diventano 

mozioni … chiudiamo una buca per la strada facciamo una mozione.  

Non è per sminuire l’intervento che è stato fatto, ma è proprio per dare la 

giusta valenza a ogni tipo di azione che viene portata in consiglio. Però mi pare 

che da parte della maggioranza e del Sindaco ci sia l’impegno a portare avanti 

le richieste fatte, però non può essere accolta questo tipo di procedura.  

Altri interventi? Assessore Loparco. 
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Assessore Loparco 

Grazie Presidente. Confermo che l’impegno preso su tutto il territorio per il 

rifacimento dei marciapiedi, di strade, stiamo facendo una mappatura oltre a 

quelle che erano già in previsione anche di altre che stiamo vedendo e stiamo 

guardando oltre al ripristino dell’illuminazione che si sta completando, e mi 

rifaccio a quello che il consigliere Pasqualini ha detto prima, perché bisogna 

vedere se a quei lampioni, siamo già andati anche oltre, c’è la fattibilità di 

mettere un secondo braccio e di adattarli oppure qual è l’impegno di spesa di 

sostituirli tutti perché i nuovi impianti sono completamente diversi e quelli 

ormai non sono più adeguati, pur essendo stati sostituiti e messi a led. Perciò 

confermo tranquillamente che con l’ufficio tecnico ci stiamo già adoperando 

non solo su via Malosnà ma bensì su anche altri tratti e a breve tempo penso 

che verranno addirittura assegnati i lavori – abbiamo cercato anche una 

formula per cominciare quanto prima, nel periodo estivo – di asfaltatura e sui 

marciapiedi per sistemare meglio e per dare l’opportunità di evitare che le 

persone possano inciamparsi. Perciò non posso che confermare l’impegno 

nostro, dell’amministrazione, ma anche da parte degli uffici. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Loparco.  

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione la mozione. 

Favorevoli … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Contrari … 11 

Astenuti … nessuno  

La mozione è respinta. 


