
COMUNE DI VOLVERA
 10040  -  Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L    C O N S I G L I O C O M U N A L E   N. 19

del 01-06-2017

OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI.

L’anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di giugno alle ore 20:30  nella sala delle adunanze, 
convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori:

Cognome e nome Presente/Assente
Marusich Ivan Presente
D' Onofrio Francesco Presente
Lamura Antonietta Presente
Mirabella Roberto Presente
Rattero Laura Presente
Audisio Serena Presente
Spelorzi Dario Presente
Magrone Domenico Presente
Bruno Domenico Presente
Lacopo Antonio Presente
Mascia Antonio Presente
Di Canito Anna Teresa Presente
Gambino Sean Vincenzo Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati.
Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich.
Partecipa alla seduta il Segretario  Pia Carpinelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta



OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI.

COMUNICAZIONI
Il Sindaco comunica che è pervenuta una nota della Città Metropolitana, riguardante lo svincolo
stradale  della  Cappella  Pilotti,  dove  eseguiranno  un  intervento,  al  fine  di  evitare  l’effetto
“scivolamento” in caso di pioggia.
Il Sindaco comunica che anche quest’anno l’associazione BIOS si è distinta, partecipando al Campo
Scuola che si è svolto presso il Comune di Vaie.
Il Sindaco rinnova l’invito a partecipare, sabato 3 giugno 2017, alla giornata dedicata all’ambiente:
“Puliamo Volvera, Puliamo il Chisola”.
Il Sindaco rinnova l’invito a partecipare alle manifestazioni programmate nella giornata di domani 2
giugno 2017, Festa della Repubblica.

MOZIONI
Il Sindaco fa presente che sono state condivise due mozioni: una ad oggetto “TRASFORMAZIONE
DI SMAT SPA IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO”, (allegato  “A”)  e l’altra ad oggetto
“MOZIONE SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI”, (allegato “B”).
Sulla  prima  mozione  illustrata  dal  Vice  Sindaco,  il  Consigliere  Gambino  Sean  Vincenzo
(Movimento 5 Stelle) legge la dichiarazione di voto, che consegna, (allegato “C”). Il Consigliere
Lacopo Antonio (Futuro in Comune per Volvera), fa presente che anche il suo gruppo voterà a
favore in quanto la consultazione referendaria, si era espressa in questa direzione.
Il  Presidente mette quindi in votazione la prima mozione,  la quale ottiene il  seguente risultato:
approvata all’unanimità.
Sulla seconda mozione, anch’essa illustrata dal Vice Sindaco, il Consigliere Lacopo Antornio fa
presente che il Consiglio Comunale di Volvera, ha sempre avuto la massima attenzione nei riguardi
del servizio postale svolto da Poste Italiane.
Il Presidente chiede di votare la seconda mozione, la quale ottiene il seguente risultato: approvata
all’unanimità.

INTERROGAZIONI
La  Consigliera  Di  Canito  Anna  Teresa  (Movimento  5  Stelle),  interroga  il  Sindaco  su  Piazza
Murialdo.
Il Sindaco risponde facendo presente quanto segue: il 28 giugno 2014, quando sono state presentate
le linee di mandato al  Consiglio Comunale,  i  Consiglieri  hanno potuto prendere atto che tra le
suddette, era presente “il salotto di Volvera”. Tre anni fa, la Giunta Comunale ha approvato una
delibera di  indirizzi.  E’ stato pubblicato un avviso  per  ricevere proposte,  ma nulla  è  giunto al
protocollo del Comune, né in altra forma. Due anni fa, la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo dei lavori, al fine di poter partecipare al bando dei P.Q.U.. Il 17 aprile 2015, era stata
inviata a ciascun commerciante, una comunicazione, ma alla stessa nessuno ha dato risposta. Il 20
aprile 2016, si partecipa nuovamente al  bando dei P.Q.U.,  approvando il  progetto esecutivo dei
lavori.
Come si può constatare dal percorso sopra descritto, l’Amministrazione Comunale, è dal 2014 che
porta avanti  il  progetto di Piazza Murialdo,  solo che fino a quando non sono state installate le
transenne, nessuno si è posto alcun problema. Al contrario, all’interno del Progetto c’è una lettera,
firmata dalla Nuova Ala, che approva anche la scelta della pedonalizzazione di Piazza Murialdo. Il
Sindaco aggiunge che di tutto ciò, hanno parlato anche i giornali locali.



La Consigliera Di Canito Anna Teresa replica affermando che il Movimento 5 Stelle, ha sempre
dimostrato la contrarietà al progetto riguardante la Piazza Murialdo, fin dall’inizio.
Il Consigliere Lacopo Antonio afferma che i cambiamenti andrebbero condivisi.

Non essendoci ulteriori interrogazioni, il Consiglio Comunale viene chiuso alle ore 22.40. 



Letto, confermato e sottoscritto.  (delibera C.C. n.19 del 01-06-2017)
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