ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI

COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze
Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

ROMEO Enzo

Consigliere

X

3.

SCAFIDI Rosario

Consigliere

X

4.

VIRANO Virgilio

Consigliere

X

5.

PENSATO Piero

Consigliere

X

6.

BLANDINO Roberto

Consigliere

X

7.

GENTILE Riccardo

Consigliere

X

8.

GOBBO Cristiano

Consigliere

9.

CAPRARO Michele Massimiliano

Consigliere

X

10.

BRACCO Silvia

Consigliere

X

11.

VANNICELLI Mario

Consigliere

X

12.

BOSCARO Massimo

Consigliere

X

13.

TORBAZZI Giancarlo

Consigliere

X

14.

AIRES Emiliano

Consigliere

X

15.

FASSINO Marco

Consigliere

X

16.

PERINO Mario

Consigliere

X

17.

ALTEA Roberto

Consigliere

Assume la presidenza il Dr. CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

X

X

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE
Subito dopo l'appello nominale e aperta la seduta consiliare, il Sindaco preliminarmente fornisce ai
Consiglieri talune informazioni riguardanti:
INTERRAMENTO DEI FILI DI ALTA TENSIONE
Ieri è si è tenuto l’incontro pubblico sul tema dell’interramento dei fili dell’alta tensione da parte
della società Terna, che purtroppo non è intervenuta. Malgrado l'invito, era assente anche il
Comune di Torino. L'invito era stato rivolto a tutti i soggetti firmatari dell’accordo di programma.
Terna, tuttavia, ha trasmesso una nota con la quale ha comunicato che l'intervento riguardante
l’interramento dei fili ad alta tensione, che doveva iniziare alla fine del completamento della fase
1), in realtà veniva anticipato ed iniziato già quest’anno.
Questo un po’ ci tranquillizza sulla prospettata dilatazione dei tempi. Si è temuto che i lavori
potessero iniziare nel 2017, 2018.
PROGETTO SMART TOWN
Altra comunicazione, invece, riguarda una richiesta di danni per l’aggiudicazione fatta
direttamente a Telecom del progetto Smartown, il progetto che la vecchia Amministrazione aveva
portato avanti per il risparmio energetico. Ora un'altra società chiede i danni in quanto
l'intervento è stato aggiudicato in via diretta senza vera e propria una gara. Speriamo di riuscire a
risolvere il problema e di capire meglio che cosa sta succedendo.
PIANEZZAE' IL CENTROSINISTRA
INTERROGAZIONE N. 1 AD OGGETTO “ASSEGNAZIONE BACHECHE”
CONSIGLIERE TORBAZZI
Il Consigliere legge il testo dell'interrogazione come di seguito:
“Al fine di poter svolgere la nostra funzione politico-istituzionale di forza politica di Opposizione
nel nostro Paese, in un rapporto continuo di informazione con i cittadini pianezzesi, abbiamo
bisogno che ci vengano assegnate specifiche bacheche.
I sottoscritti Consiglieri Comunali di Pianezza E’ il Centrosinistra chiedono al Sindaco e
all’Assessore competente

•

quali bacheche sono a disposizione nel nostro Gruppo Politico Consiliare Pianezza E’ il
Centrosinistra e dove sono dislocate.

Naturalmente gli spazi che ci verranno assegnati dovranno essere ad uso esclusivo del nostro
Gruppo politico, e quindi non potranno essere usati per nessun altro manifesto, compresi quelli
dell’Amministrazione Comunale”.
Una precisazione rispetto a questo. Ovviamente c’è un regolamento che disciplina il tutto, ma le
cose sono un po’ cambiate rispetto a quando è stato redatto. Volevamo capire, alla luce dei nuovi
Gruppi Consiliari che ci sono e che sono rappresentativi dei cittadini pianezzesi, quali sono le
bacheche o gli spazi assegnati, purché disponibili.
Alcune bacheche,infatti,una volta assegnate ai Gruppi Consiliari,sono state successivamente usate
per i manifesti più vari da parte dell’Amministrazione, e quindi non più disponibili.

Si voleva acquisire un chiarimento sull'argomento
spettano.

in modo da avere gli spazi giusti che ci

SINDACO CASTELLO
La risposta scritta è stata preparata dal rag. Favarato. Brevemente ricordo che non ci sono delle
bacheche riservate, in uso esclusivo, ai Gruppi Consiliari. Non c’è mai stato un uso esclusivo della
bacheca da parte di un Gruppo, nemmeno quando è stato redatto il regolamento.
Si prevedeva che alcune bacheche fossero riservate per i Gruppi Consiliari, ma non erano ad uso
esclusivo. Abbiamo cercato di capire se c’era qualche ultima disciplina che prevedeva un uso
esclusivo, senza trovare alcunchè.
Comunque le bacheche che attualmente ci sono, e dovrebbero essere riservate ai Gruppi
Consiliari, sono quelle in prossimità di Via Levante 1, quella di Piazza Cavour e quella di Via
Musinè.
CONSIGLIERE TORBAZZI
Sì, il problema è che una volta c’erano due Gruppi Consiliari, quindi c’era – diciamo – un tacito
accordo: uno utilizzava una bacheca, l’altro utilizzava l’altra. Adesso la situazione è cambiata, i
Gruppi Consiliari sono diventati quattro e quindi, per evitare alla fine che si mettano i manifesti
uno sopra l’altro, sarebbe bene, anche al di là dei regolamenti, dare un minimo di indirizzo
nell’interesse di tutti.
La situazione oggi è cambiata rispetto a prima, perché noi possiamo anche mettere i nostri pezzi di
propaganda su queste bacheche, e lo faremo senz’altro perché queste sono le disposizioni, ma
rischiamo di affiggerli su altri documenti esistenti o viceversa.
Non lo so se si può trovare una soluzione; lo spirito dell’interpellanza è quello di superare un po’ i
regolamenti e valutare la situazione oggettiva che si è presentata nelle ultime elezioni. Ci sono
quattro Gruppi politici presenti sul territorio, e occorre giungere ad un tacito accordo al fine di
dividerci gli spazi fra tutti.
VICE SINDACO VIRANO
Sì, a suo tempo erano state destinate tre bacheche ai gruppi consiliari ed in effetti i Gruppi erano
meno. Successivamente sono andate un po’ in disuso, perché nessuno le ha più utilizzate e il
problema non si è posto.
Sarà il caso magari in una futura riunione dei Capigruppo concordare una disciplina condivisa. A
fine anno dovremo andare in gara per il rinnovo del contratto delle pubbliche affissioni e in questo
contesto potrebbe essere opportuno individuare e implementare il numero delle bacheche sul
territorio comunale. Ci sono zone nuove che sono proprio prive di impianti pubblicitari, e questi
devono rispettare delle specifiche tipologie per avere unicità ed uniformità degli impianti e non
rovinare l’arredo urbano.
Ricordiamoci di parlarne nella prossima riunione dei Capigruppo; se non ci ricordiamo noi, ce lo
ricordate voi. E poi magari a fine anno, quando faremo questa gara, vedremo anche di inserire le
bacheche che vengono riservate ai Gruppi Consiliari.
CONSIGLIERE TORBAZZI
Grazie.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 20 giugno 2014

Pianezza, lì 20 giugno 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, 20 giugno 2014

