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OGGETTO: VARIANTE n. 24 AL P.R.G.C AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 8 DELLA L.R. 56/77 E 
S.M.I. PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE DI ALTESSANO. 

 
 
Il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici riferiscono. 
 
Questa Amministrazione ha avviato da tempo la realizzazione di importanti interventi strategici volti ad attuare la 
riqualificazione e la rivitalizzazione del Quartiere di Altessano. 
 
Tali obiettivi sono in armonia con i contenuti del Piano Urbano del traffico approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 12/03/2007 e con i recenti indirizzi formulati per il suo aggiornamento e per la 
stesura del Piano Urbano della Mobilità sostenibile. 
 
L’Amministrazione comunale, pertanto al fine di migliorare le complessive condizioni della mobilità urbana  
operando sui sistemi del trasporto pubblico, del traffico privato, della sosta e dei parcheggi, nonché attuare 
interventi per il miglioramento della sicurezza, della circolazione e per la riqualificazione ambientale degli spazi 
pubblici, ha inteso dare immediata attuazione alle previsioni del Piano che prevede la realizzazione di una Zona 
30Km/h in Altessano. 
 
La Zona 30 è un’area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei 
consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano.  La minore velocità consentita permette una migliore 
convivenza tra auto, biciclette e pedoni: sono tipici interventi che favoriscono pedoni e ciclisti come la riduzione 
dello spazio per la circolazione delle auto a favore di quello riservato alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali, e la 
creazione di aree adibite a scopi sociali. Per ridurre la velocità dei veicoli si possono usare rallentatori ottici e/o 
acustici, dossi, rialzi agli incroci, cuscini berlinesi, rotatorie e isole spartitraffico, senza creare ostacoli ai mezzi di 
soccorso. 
 
I progetti di attuazione della Zona 30 Altessano consistono pertanto in interventi di messa in sicurezza delle 
strade, riordino della sosta, creazione di percorsi sicuri, mitigazione e decongestionamento del traffico, 
miglioramento degli spazi urbani. 
 
Tra le azioni già avviate vi è l’approvazione del Progetto Corona Verde il quale prevede la realizzazione in Piazza 
Atzei di una nuova area pedonale avente caratteristiche di giardino urbano e la realizzazione di un viale alberato 
in via San Marchese. 
 
Tra le opere che consentiranno di migliorare i livelli di congestionamento rilevati nel quartiere e l’accessibilità vi 
sono la realizzazione di un parcheggio della capienza di circa 60 posti auto destinato ad accogliere gli stalli ora 
presenti sulla piazza Atzei e la realizzazione di un collegamento tra la via De Amicis e lo stesso parcheggio in 
aderenza alla recinzione della scuola comunale. 
 
Considerato che il parcheggio e la nuova strada di collegamento non sono previste all’interno dello strumento 
urbanistico comunale in quanto l’area interessata denominata DR4 - Sr5/1 risulta destinata a verde e scuole; 
 
Dato atto che occorre procedere a variare la destinazione urbanistica delle aree destinate a servizi interessate dalla 
realizzazione delle opere descritte, tramite variante parziale al PRGC  ai sensi dell’ art. 17 comma 8 della L.R. 
56/77 s.m.ed i, inserendo la previsione della strada e del parcheggio in progetto; 
 
Visti gli elaborati di Variante predisposti dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dell’Ente costituiti dai 
seguenti elaborati: 

 

• Planimetria PRGC Stato di Fatto e Variante 
 
Considerato che l’approvazione della variante è propedeutica all’attuazione del progetto Riqualificazione strade 
Cittadine che sarà inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014; 
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Dato atto che la variante  è  inserita all’O.D.G. della commissione consiliare  LL.PP. e Urbanistica del 
24/5/2012; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita e fatta propria la relazione del Sindaco e dell'Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Vista la strumentazione urbanistica comunale vigente; 
 
Visto il D.LGS. 163/06 e s.m.i.; 
 
Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale ; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, circa la regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Responsabili dei rispettivi competenti servizi. 
 
Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione  mediante supporto elettronico; 
 
Con votazione  espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 19 (sono assenti i Sig.ri: Sindaco Catania,  Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, 

Concordia, Echinoppe, La Greca,  Pollari, Tinozzi, Vullo) 
votanti: n. 19 
voti contrari: n.   3 (Baietto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 16 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa la Variante n. 24 al PRGC ai sensi dell’art. 17  comma 8 
della .R. 56/77 s.m.i. costituita dai seguenti elaborati: 
  

• Planimetria PRGC Stato di Fatto e Variante 
 
2) Di dare atto che l’approvazione della variante di cui al punto 1) è propedeutica all’attuazione del progetto 
Riqualificazione strade Cittadine ed al suo inserimento nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2012/2014. 
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con votazione  espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 19 (sono assenti i Sig.ri: Sindaco Catania,  Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, 

Concordia, Echinoppe, La Greca,  Pollari, Tinozzi, Vullo) 
votanti: n. 19 
voti contrari: n.   3 (Baietto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 16 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativi all'oggetto”. 
 

65)VARIANTE N. 24 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17  COMMA 8 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. 
PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQU ALIFICAZIONE DEL QUARTIERE 

DI ALTESSANO. 
 
 

 
 
PRESIDENTE: chi fa la relazione degli assessori? Assessore Russo, prego. Prego. 
RUSSO:allora, questa minima variante è una variante per parziale, è collegata al progetto di Corona Verde e attivandosi 
sul quartiere di Altessano gran parte di questo progetto finanziato con trasferimenti regionali e trasformando Piazza 
Atzei da quella che è attualmente una piazza che poi è semplicemente un parcheggio ad una vera piazza a isola 
pedonale, no? E' stato necessario anche provvedere e risistemare alcune questioni di viabilità e anche in relazione ai 
parcheggi che si perdono. E' stata individuata un'area, no? Scendendo da Via Tripoli sul cavalcavia della ferrovia, a 
destra c'è un'area verde, si realizzano dei parcheggi che sono vicinissimi al centro commerciale del quartiere che è Via 
Canale e per non incensare anche questo parcheggio sull'unica uscita di Via Tripoli abbiamo pensato di poter, visto che 
era anche abbozzata la strada adiacente alla scuola Gramsci, realizzare una strada che ci collega a Via De Amicis fino in 
Via Motrassino, no? Riteniamo veramente utile questa, questa soluzione, siccome dobbiamo comunque provvedere a 
fare la trasformazione dell'area da verde ad area scuola, no? A quello che andiamo a costruire (parcheggi e strade) è 
necessaria questa minima variante per poter poi approvare nel piano triennale tutte le opere diciamo di mitigazione, no? 
Alla soluzione che abbiamo appena delineato sul quartiere. 
PRESIDENTE:interventi? Non c'è nessun intervento su questa? Si, allora... 
BAIETTO: volevo dare lettura dell'art. 40, art. 40 del... 
PRESIDENTE:prego consigliere Baietto. 
BAIETTO: grazie. Art. 40 del regolamento del consiglio comunale. 
Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene un numero minimo di consiglieri pari 
a 13. E' comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per deliberare: il bilancio 
preventivo ed il rendiconto del Comune, tutti gli atti relativi alla formazione del piano regolatore generale, piano per 
l'edilizia economica popolare, piano delle aree del territorio etc etc; non rientra in questo quello che abbiamo votato 
prima? No? Perché?  
IMBIMBO: perché è una variante. 
BAIETTO: perché è una variante e quindi una variante non è un atto relativo alla formazione del piano regolatore 
perché un atto relativo alla formazione del piano regolatore è... 
IMBIMBO: il piano regolatore. 
BAIETTO: il piano regolatore quindi quando si vota il piano regolatore bisogna essere la metà dei consiglieri assegnati, 
quando si varia il piano regolatore no. Naturalmente siete sicuri di tutto questo e allora vuol dire che la deliberazione di 
prima è valida. 
PRESIDENTE:prego. 
IMBIMBO: nel senso che ogni volta che si è trattato di deliberare, di discutere prima e poi di deliberare le varianti non 
si sono mai considerati atti di formazione del piano regolatore, ogni volta è stata posta la domanda, è stata data la stessa 
risposta. 
PRESIDENTE:consigliere Tinozzi. Prego. 
TINOZZI: grazie presidente. All'art. 40 così come diceva il consigliere Baietto, dottoressa visto che io non capisco 
l'italiano: il bilancio preventivo e il rendiconto del Comune così come leggeva. Lei ci può fare una dichiarazione scritta 
in cui ci dice che la delibera che noi abbiamo adottato questa sera con 14 non è parte integrante del piano regolatore? Io 
la esigo in quanto ritengo che sia indispensabile ai fini giuridici per quanto riguarda la validità della seduta. Io non lo so 
se la variante in essere che abbiamo votato lei non la interpreta come parte integrante del piano regolatore, me lo scriva 
per favore e mi faccia dare un parere tecnico, presidente si faccia carico, nel prossimo consiglio comunale se lei ci può 
dare un parere tecnico del funzionario e un parere tecnico per quanto riguarda la validità della delibera che noi abbiamo 
adottato; se lei ritiene che la delibera in oggetto cioè lei mi dice che ci sono stati dei precedenti, io non me li ricordo, 
ricordo solo che la variante 15 per esempio il 13 gennaio del 2010 è stata adottata in consiglio comunale con 13 voti a 
favore ma quella stessa sera c'era il numero superiore ai 15 più 1 allora lei per favore ci scriva, presidente lei si faccia 
carico, per la validità della... 
PRESIDENTE:si si ma... 
TINOZZI: chiedo scusa presidente... 
PRESIDENTE:ok. 
TINOZZI: è una questione di validità di atti. 
PRESIDENTE:certo. Certo. 
TINOZZI: io non l'ho votata quindi non ho nessun problema a dire se è valida o non è valida. Io vorrei capire che cosa 
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significa parte integrante del piano regolatore allora se la dottoressa ci può fare la gentilezza in quanto poi è funzionaria 
e soprattutto è l'arbitro in proprio di questa seduta cioè chi dovrebbe garantire la legalità, mi fa dare il parere se 
possibile, ci fa dare il parere del tecnico se la delibera in oggetto non se necessita di 14 o non 14, se è parte integrante 
del piano regolatore, se è parte integrante del piano regolatore o se può essere adottata in termini diversi. Io sono 
convinto che stasera abbiamo votato una parte integrante del piano regolatore e se poi lei ci può fare la cortesia  invece 
di dircelo che è stato fatto così ce lo scrive in cui ci dice la delibera è valida perché è stata votata da 14 consiglieri che 
garantiscono il numero legale della seduta. Grazie. 
PRESIDENTE:adesso do la parola alla dottoressa... 
TINOZZI: ci mancherebbe. 
PRESIDENTE:però prima io penso che la dottoressa questa sera non abbia il dovere di sottoscrivere niente perché ha 
fatto un intervento, ha fatto un intervento in cui... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:no no, mi faccia parlare. 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:no no no, scusi niente... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:in cui... 
TINOZZI 8fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:in cui...si si va bene ma in cui... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:in cui... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:in cui...ok, la dottoressa... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:si, questo si, ok, la dottoressa sulla validità della seduta... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:ok, va bene allora poi questo lo vedremo in un'altra occasione, questa sera la dottoressa ha dichiarato 
ed è a verbale che il numero...il numero... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:si, abbiamo capito, ok.  
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:va beh.  
TINOZZI: definito dal Del Ponte cioè la variante 14 non è parte integrante del piano regolatore. 
PRESIDENTE:va bene. 
TINOZZI: lo scriva Del Ponte... 
PRESIDENTE:si si. 
TINOZZI: perché non lo sto chiedendo alla dottoressa Imbimbo. 
PRESIDENTE:no no no no. 
TINOZZI: io sto chiedendo a Del Ponte... 
PRESIDENTE:nella sua prima parte dell'intervento voleva avere la dichiarazione scritta dalla dottoressa Imbimbo. 
TINOZZI: no, io chiedo, ho chiesto la facciamo come scritto, per iscritto la richiesta... 
PRESIDENTE:va beh, ok. 
TINOZZI: però dato che è un atto formale noi abbiamo votato. 
PRESIDENTE:si. 
TINOZZI: io le chiedo a lei in qualità di presidente di questa assemblea... 
PRESIDENTE:va bene, d'accordo, ok. 
TINOZZI: no, me lo faccia ripetere che resta agli atti. 
PRESIDENTE:va bene. 
TINOZZI: che ci dia la risposta per iscritto l'architetto Del Ponte... 
PRESIDENTE:abbiamo capito. 
TINOZZI: e la risposta della legittimità dopo la risposta di Del Ponte la dottoressa... 
PRESIDENTE:si, va bene. 
TINOZZI: credo che ci possa dare... 
PRESIDENTE:d'accordo. 
TINOZZI: tranquillamente la legittimità della delibera che abbiamo adottato. 
PRESIDENTE:ok. Voleva aggiungere qualcosa? 
TINOZZI: grazie. 
PRESIDENTE:arrivederci. 
IMBIMBO: eh si, sta chiedendo una cosa diversa però consigliere prima di andarsene perché lei sta chiedendo se la 
variante è parte del piano. Va bene, lo chiederà allora io posso dirle senza scriverle perché tanto rimane. No. No no, io le 
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do la risposta per quanto riguarda la delibera, la legittimità della delibera che è pienamente legittima perché si deve 
interpretare anzi leggere quello che c'è scritto nel regolamento all'art. 40 che dice tutti gli atti relativi alla formazione del 
piano regolatore generale, del piano per l'edilizia economica e popolare, del piano delle aree destinate a insediamenti 
produttivi. Se avesse voluto includere anche le varianti lo avrebbe detto (formazione e varianti). 
PRESIDENTE:va bene. 
IMBIMBO: comunque questo certamente, certamente è l'interpretazione letterale perché a questa bisogna... 
TINOZZI (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
IMBIMBO: va bene, certamente.  
PRESIDENTE:va bene. 
IMBIMBO: perfetto. 
PRESIDENTE:d'accordo. 
IMBIMBO: nessuno è infallibile. 
PRESIDENTE:allora su questa variante 24 se ci sono interventi...consigliere Mercadante. Prego. Prego consigliere. 
MERCADANTE: veramente io sono preoccupato dottoressa. Giusto che lei ha dato un parere così favorevole che 
questa delibera è a posto e sono preoccupato sulla dichiarazione che ha fatto il consigliere Tinozzi ma se il consigliere 
Tinozzi veramente vede delle irregolarità lo dico più di una volta intanto al consigliere e anche tante volte agli amici 
della Lega: ma perché non andate alla Procura della Repubblica quando ci sono delle irregolarità e fate questo 
polverone? Il parere tecnico che ha dato la dottoressa dice che è a posto questa delibera e allora quali relazioni scritte? 
Non riesco più a capire come si fa in questo consiglio comunale. Bon, io sono preoccupato, uno veramente o deve stare 
attento di non votare per avere paura. Dico, se ci sono delle irregolarità ripeto andate prima che fate queste dichiarazioni 
alla Procura della Repubblica non che fate il polverone e poi lo lasciate li. 
PRESIDENTE:consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO: un contributo alla discussione. Secondo me invece il problema esiste perché nella prima riga quando si dice 
il bilancio preventivo ed il rendiconto del Comune non si dice per esempio le variazioni di bilancio e non lo si dice 
volutamente perché il numero richiesto è proprio solo quando c'è il bilancio e il rendiconto; se si fosse voluto dire e, io 
capisco che l'intento politico invece è quello di non arrivare a 16 ma di rimanere a 13 ma questo è un altro, è un altro 
piano, è un altro livello che non riguarda lei, se si fosse voluto invece dire che il numero richiesto era 16 per il piano 
regolatore, l'approvazione del piano regolatore generale lo si sarebbe detto così come si dice bilancio preventivo e 
rendiconto e non variazioni e non si aggiunge nient'altro perché si vuole che rimanga chiaro e netto il punto sul bilancio, 
altrettanto non si è fatto invece sul piano regolatore dove si sarebbe dovuto scrivere l'approvazione del piano regolatore 
generale, fine e questo non dava adito a nessuna interpretazione diversa perché il numero 16 per l'approvazione il 
numero 13 per tutto il resto che non è approvazione del piano e invece formulandola così rispetto al bilancio della riga 
prima che invece è molto chiaro lascia aperta una porta all'interpretazione che lei dà... 
PRESIDENTE:prego. 
BAIETTO: che non dico giusta o sbagliata ma è un'interpretazione. 
IMBIMBO: eh no, non è la stessa cosa per il semplice fatto che il piano regolatore ha un iter un pochino più lungo di 
quello del bilancio nel senso che almeno passa in consiglio due volte, uno come adozione del progetto preliminare di 
piano regolatore e dopo come approvazione; se avesse detto infatti dice gli atti di formazione, significa che l'intento di 
chi ha fatto questo regolamento e di chi ovviamente lo ha approvato che è il consiglio comunale è quello di assicurare 
una maggioranza qualificata a tutti gli atti di formazione quindi sia all'adozione che all'approvazione, per il bilancio c'è 
una sola delibera, quella di approvazione e così anche per il rendiconto perché per legge è previsto un procedimento 
diverso, io la interpreto così ma indipendentemente dal fatto della volontà politica che io non esprimo ovviamente una 
volontà a delibera ma è l'unico modo per dare un senso alle parole che sono scritte perché altrimenti non avrebbero un 
senso e così come per le variazioni di bilancio non si richiede una, ehm, una particolare maggioranza così neanche per 
le variazioni perché non l'ha richiesta il regolamento. 
PRESIDENTE:consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:abbiamo parlato più volte su questo art. 40. Io con il consigliere Izzo nella fase costituente chiamiamola 
così perché ci sentiamo grandi eh... 
PRESIDENTE:si, infatti mi sono trovato la discussione di questo. Allora, chiedo scusa consigliere Borgese. No, 
volevo sapere se fa l'intervento sulla delibera. 
BORGESE:si, sulla delibera. 
PRESIDENTE:si. 
BORGESE:ma due minuti e poi... 
PRESIDENTE:si. No no no perché siccome i consiglieri Tinozzi e Baietto hanno posto una questione pregiudiziale a 
cui abbiamo risposto prevalentemente la segretaria... 
BORGESE:no no no, io non mi intrometto nella discussione... 
PRESIDENTE:ok. 
BORGESE:perché la risposta ufficiale è stata data. 
PRESIDENTE:allora lei fa l'intervento sulla delibera. Allora... 
BAIETTO (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
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PRESIDENTE:no ma non possiamo. Allora, sulle questioni pregiudiziali si fa un intervento e finisce li perché la sua 
osservazione innesca altre risposte e andiamo all'infinito allora terminata la questione pregiudiziale passiamo alla 
discussione sulla delibera, consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:dicevo presidente io e il consigliere Izzo con la commissione, non eravamo soli eh, abbiamo sviscerato il 
problema e poi...e l'interpretazione genuina è che il legislatore cioè la commissione ha rimarcato e ha focalizzato per i 
16 i piani regolatori e l'approvazione del bilancio però l'intervento mio non è tanto per integrare. 
PRESIDENTE:per favore. 
BORGESE:l'intervento non è per integrare quanto la dottoressa Imbimbo ha egregiamente...ha egregiamente 
analizzato, è per dire a tutti noi, peccato che parecchi consiglieri...per dire a tutti noi che si ha un bel dire nel disquisire 
chi ha ragione ma diceva qualcuno buon'anima che lo volevano morto recentemente ma quello ha superato anche questa 
fase che se c'è una terza persona che ti dà ragione noi possiamo strillare fino a domani, restiamo fermi sulle nostre 
posizioni. Guardate, io sono un politico della prima Repubblica dove sti temi si trattavano però c'era un comitato di 
controllo che in qualche maniera faceva giustizia della posizione di ognuno di noi, uno manifestava al comitato di 
controllo poi se il comitato di controllo motivando le ragioni l'abbozzava la delibera si ritornava in consiglio comunale 
allora abbiamo il Tar ragazzi, cari signori dell'Opposizione se voi ritenete che stiamo sbagliando chi può del Tar può 
cassare una nostra delibera? Oltretutto oggi sono uscite delle sentenze e quindi tranquillizzo i consiglieri comunali che 
essendo, come dire? Un ricorso al Tar non per motivi personali non si cade più in quella incompatibilità che una volta 
inibiva il consigliere comunale di rivolgersi al Tar perché entrando magari in contenzioso con il Comune per motivi di 
carattere sociale correva il rischio di essere...di essere, come dire? Cacciato via dal consiglio comunale per usare 
brutalmente le parole però basta. Abbiamo approvato una delibera? C'è un Tar, avete i vostri uffici legali, rivolgetevi ai 
vostri uffici legali, prendete il verbale, prendete la delibera, prendete quello che dovete prendere dopodiché se il Tar vi 
darà ragione noi ritorneremo in questa sede e riprenderemo la delibera, non c'è niente di male, non c'è niente di male 
non è che siamo in una riunione di condominio, lo ribadisco questo, qui c'è come dire? Una gerarchia che controlla i 
nostri atti alla quale bisogna rivolgerci se riteniamo che non siamo soddisfatti dell'operato del consiglio comunale 
voglio dire quindi ripeto da questo punto di vista credo che ci sia da mettere la parola fine. Sul tema noi approviamo la 
delibera perché è una delibera oltretutto urgente in quanto bisogna dare il via a dei lavori di risistemazione di alcune vie. 
PRESIDENTE:consigliere Baietto. Prego. Sulla delibera. 
BAIETTO: si. Io la delibera l'ho ritirata solo questa sera ma, mi ricordo l'argomento. Faccio un breve passaggio per dire 
alla dottoressa che la buona fede politica è messa in discussione, non la sua perché anche il bilancio ha le linee 
d'indirizzo e quindi anche il bilancio si compone di due documenti, c'è un passaggio con le linee d'indirizzo di bilancio e 
c'è un passaggio con il bilancio però non si è voluto specificare. 
PRESIDENTE:no no no, basta. 
BAIETTO: non si è voluto... 
PRESIDENTE:basta perché sennò andiamo avanti all'infinito. 
BAIETTO: non si è voluto... 
PRESIDENTE:allora, io interrompo qui la discussione, la dottoressa vuole rispondere, basta perché non ne possiamo 
più di questa cosa. 
BAIETTO: beh, io adesso ho i miei minuti e passo alla delibera però siccome... 
PRESIDENTE:si appunto, alla delibera. 
BAIETTO: siccome la spiegazione è stata precisa e dettagliata cioè il piano regolatore ha due passaggi in consiglio 
anche il bilancio ha due passaggi, le linee d'indirizzo... 
IMBIMBO: no. No, per me ha due passaggi in consiglio il piano regolatore, la delibera d'indirizzo è un'invenzione di 
questo Comune benemerita, è benemerita ma è un'invenzione, la legge non lo prevede. 
BAIETTO: ma anche questo. 
IMBIMBO: non lo prevede assolutamente eh. 
BAIETTO: anche queste due righe, anche queste due righe di regolamento sono tra virgolette invenzione di questo 
Comune nel senso che abbiamo voluto scriverle noi... 
IMBIMBO: certo. 
BAIETTO: ma potevamo scrivere cosa diversa eh. 
IMBIMBO: certo. 
BAIETTO: ecco perché io ne faccio una questione politica e non di interpretazione sua. Se avessimo voluto 
salvaguardare i due passaggi salvaguardavamo i due passaggi anche del bilancio. 
PRESIDENTE:va bene. 
BAIETTO: del bilancio non si è voluto salvaguardare i due passaggi anche se lei dice che uno non conta nulla ma è una 
valutazione sua che io rispetto però qui secondo me qui il vizio... 
PRESIDENTE:va bene. 
BAIETTO: il vizio politico... 
PRESIDENTE:d'accordo. 
BAIETTO: c'è.  
PRESIDENTE:sulla delibera consigliere Baietto. 
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BAIETTO: io non ho staccato nulla. Allora, la delibera in questione invece che ho ricevuto questa sera perché non 
avevo fatto in tempo andare a ritirarla è quella... 
PRESIDENTE:no no no, i tre minuti che c'erano prima sono conteggiati. 
BAIETTO: è quella relativa alle modifiche viarie di Altessano quindi parcheggi in quell'area verde, sensi unici, scambi, 
prolungamento di una via che deve passare adiacente a una scuola e non abbiamo ancora capito bene perché cioè il 
perché s'è capito e non s'è capito tanto bene come sarà realizzata. Secondo me non è un buon progetto nel senso che non 
ci abbiamo poi ragionato su dopo la commissione consiliare, non migliorerà la viabilità di Altessano, forse 
esteticamente ci sarà anche un guadagno perché capisco anch'io che Piazza Atzei con gli alberelli, la fontanella etc 
potrebbe risultare più carina e più accogliente di quello che è e questo sicuramente va considerata come miglioria però il 
problema del parcheggio ubicato li in quell'area praticamente con l'ingresso vicino alla discesa del ponte di Via Tripoli 
secondo me non sarà una soluzione felice: primo perdiamo comunque un'area verde che comunque era utilizzata perché 
io vedo che passando di tanto in tanto in zona vedo che l'area è anche utilizzata; secondo me ci andava un pochettino 
più di coraggio e prendere invece in considerazione un'altra ipotesi, quella di fare un parcheggio come potrei dire? 
Bislungo perché anche un progetto che io avevo criticato della Giunta Pollari per quanto riguardava il parcheggio 
Castellamonte sulle palafitte e quindi qui non voglio parlare di palafitte o di robe strane però avrei visto invece bene un 
parcheggio a valle, leggermente a valle di Piazza Atzei ma molto più esteso di Piazza Atzei visto che li sotto c'è tutta 
una bonifica da fare, ci sono delle fabbriche che devono andare via etc etc etc con un accesso e un'uscita diversi, non 
necessariamente l'accesso nello stesso posto dove si fa l'uscita; certo è un progetto più impegnativo più magari difficile 
da realizzare però che avrebbe distribuito il parcheggio su un asse più lungo a ridosso comunque della Via Canale del 
commercio e ci sono e ci potrebbero essere dei problemi di accessibilità ma sappiamo che da quella via piccolina che 
forse si chiama Perino, Berino, qualcosa del genere, Perino, Perino ci passavano dei camion e non era una bella cosa eh, 
non era una bella cosa però insomma si poteva studiare un accesso e un'uscita più a monte e fare un parcheggio 
ovviamente più costoso magari più impegnativo ma non molto più impegnativo che il parcheggio sotterraneo che si 
voleva fare in Piazza Atzei che poi è saltato tutto eh e avremo ottenuto sicuramente un risultato diverso. Io questa 
valutazione ve la dico perché secondo me poteva essere un bel progetto: un parcheggio anche solo a lisca di pese a 
macchina unica cioè non un parcheggio esteso, no? Quindi lungo, lungo con la possibilità solo di fare manovra e di 
defluire però magari con 50, 60, 70 posti auto poteva alla fine rivelarsi nel lungo più interessante che non andare a 
posizionare le macchine la dietro. Io quel parcheggio lo vedrò poi pieno di gente che porta la macchina li e non la toglie 
più a meno che non si metta zona blu o disco o quello che voi deciderete per fare circolare ma se dovesse mai essere un 
parcheggio bianco diventerà il classico parcheggio dove si porta la macchina e non la si toglie più. Ehm, sensi unici e 
sarà sicuramente blu perché ormai è blu tutta Venaria e quindi sarà blu e a pagamento anche quella zona li. Per quanto 
riguarda lo spostamento dell'asse di Via Canale e questi metri 2,30 di marciapiede mi sembra una roba eccessiva passare 
da un marciapiede che attualmente è troppo stretto a passare a un'autostrada a 2,30 metri ci passa un camion mi sembra 
eccessivo, si può fare qualcosina di meno senza far cambiare di conseguenza completamente l'asse viario anche perché 
c'è un tratto dove non lo si può fare perché non c'è la corrispondenza dall'altra parte perché c'è una casa e c'è un tratto 
dove deve di nuovo tornare per forza stretto perché c'è poi l'incrocio con la Via Tripoli quindi questo marciapiede da 
2,30 metri sinceramente se così sarà perché dal disegno non si evince che sarà di 2,30 metri ma questo è stato detto, 
secondo me non è quello che migliorerà l'estetica della Via Canale. Per quanto riguarda invece il Boulevard di Via San 
Marchese cioè gli alberi, il rifacimento, la messa in sicurezza ora che l'attraversamento dei pedoni debba essere messo 
in sicurezza su questo non c'è dubbio, che si debba però andare li a spendere 1.000.000 e passa di euro, mi pare 
1.800.000,00 euro vado a memoria ditemi se sbaglio mi pare che la cifra viaggia, 1.800.000,00 euro io sinceramente li 
avrei utilizzati per altre cose e vi dico anche che cosa; io penso che gran parte dei soldi di Urban ma forse tutti li avrei 
usati per mettere in sicurezza il Ceronda che sarebbe stato difficile, sarebbe stato complicato, qualcuno avrebbe detto 
che forse non era un'opera che rientrava in quel tipo di stanziamento però mi sarebbe piaciuto vedere qualcuno che mi 
veniva a fare causa perché io mettevo in sicurezza la salute dei cittadini; secondo me ogni tanto qualche rischio bisogna 
anche prenderselo e invece abbiamo speso veramente tantissimi soldi con sto progetto Urban e oggi vorrei sapere chi 
accidenti ne gode perché io in queste piste ciclabili non vedo quasi mai nessuno se non cittadini che si vengono a 
lamentare perché sono abbandonate, trascurate con le erbacce, è una delle lamentele che io prendo di più di persone che 
vanno poi mi vengono a dire è una vergogna, c'è il paletto, il cancelletto, i rovi fino in mezzo etc etc etc e questo è 
quello che mi sento di dirvi su questa variante poi magari dal punto di vista estetico la piazzetta ci guadagnerà, il 
vialetto con gli alberelli ci guadagnerà però andiamo a impegnare 3.500.000.000 delle vecchie lire, una grande somma 
per ottenere un risultato che secondo me in questa fase...in questa fase... 
PRESIDENTE:concluda l'intervento. 
BAIETTO: in questa fase avremo potuto sicuramente spendere in un altro modo. 
PRESIDENTE:allora mi dicono dalla regia che qui non compariranno più le prenotazioni, che si è prenotato il 
consigliere Picatti? Prego. Non compariranno più perché è successo...prego. Vada. Si però se uni si...se uno si prenota 
non viene fuori. Prego consigliere Picatti. 
PICATTI: grazie. 
PRESIDENTE:è emozionato? 
PICATTI: no. 
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PRESIDENTE:no, allora... 
PICATTI: non sono emozionato, sto ascoltando cosa diceva il collega. No no. Eh? No. Credo di non aver mai sentito in 
qualche modo nei vari interventi di questi due anni Baietto essere concorde su... 
BAIETTO (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE. 
PICATTI: si, alcune ma la maggior parte delle volte erano tutte contrarie. Probabilmente quando un giorno potreste 
governare o governerete vedremo che cosa succederà, potreste. Forse. Forse. Forse. 
PRESIDENTE:consigliere? 
PICATTI: si si. 
PRESIDENTE:faccia l'intervento. 
PICATTI: ok.  
PRESIDENTE:lasci stare Baietto perché sennò poi... 
PICATTI: allora, innanzitutto ritengo che questo progetto e questa variante sia utile prima di tutto per una riqualifica 
della piazza e non soltanto ma per la viabilità di Altessano: ha una viabilità veramente precaria perché la morfologia del 
paese o della frazione è veramente da rifare e di conseguenza credo che questo, questo intervento sia da tempo, sia già 
da tempo che era da fare e per tanto ben venga quello che è il progetto Corona Verde. Ho sentito parlare anche di 
marciapiedi da 2,30 metri, beh marciapiede che in questo momento non si riesce neanche a transitare con una 
carrozzella per bambini non soltanto per portatori di handicap tra l'altro ricordo anche che c'è stato un grave incidente 
perché qualcuno passava attraverso quei marciapiedi al di fuori ed è stato schiacciato tempo fa, forse qualcuno non se lo 
rammenta ma è veramente pericoloso per tanto una riqualifica di quella zona e un rifacimento del marciapiede è 
assolutamente necessario non soltanto per l'estetica quanto ho sentito dire ma soprattutto per la percorribilità e la 
sicurezza perché è una barriera comunque architettonica che dobbiamo togliere, no? Perché altrimenti i portatori di 
handicap non transiterebbero e ci sono parecchie lamentele da queste parti da parte loro e questo è un motivo anche per 
la riqualifica di quello che dicevo che è la zona di Altessano, oltretutto sento delle proposte, ben vengano le proposte da 
parte vostra attualmente, attualmente no? Però credo che siano un po' tardive. Ormai sono diciotto mesi che ne parliamo 
di questo progetto o all'incirca? Abbiamo fatto parecchie riunioni e l'abbiamo sviscerato e presentato nelle commissioni 
ma anche presentato ai cittadini, non solo ma anche ai commercianti in qualche modo; credo che se c'erano delle 
proposte da fare si dovevamo fare e magari erano anche accettabili e condivisibili tempo fa ma a questo punto penso 
che siamo decisamente in ritardo visto che un progetto è già abbastanza forse attuativo, questo progetto qui com'è 
Alessandro? E' già percorribile e attuativo questo progetto della Corona Verde sulla riqualifica di Altessano? Si. Si si, è 
già attuativo, è l'ultimo progetto è già finanziato per tanto come dicevo è già...non è che sono soldi nostri, c'è un 
progetto della Corona Verde che arrivano dei contributi, credo che un progetto... 
PRESIDENTE:ma per favore. 
PICATTI: un progetto di questo genere chiaro che a mia opinione a mio parere un parcheggio sotterraneo non serviva 
assolutamente a nulla se parliamo di quello del vecchio progetto di conseguenza quello si sarebbe stato... 
PRESIDENTE:sembra che stiamo in un bar adesso. 
PICATTI: un progetto cioè un parcheggio sotterraneo come vediamo in Piazza Petitti sarebbe poco utilizzabile ma 
soprattutto dai residenti di Altessano che la maggior parte delle volte parcheggiano li per andare a fare le commissioni e 
la spesa e sarebbe molto fortemente, ehm...mettere la macchina li sotto per dieci minuti di spesa sarebbe...nessuno la 
metterebbe la macchina perciò quei parcheggi avremo dovuto recuperarli, abbiamo dovuto recuperarli e ben venga 
perché la zona di Altessano sappiamo qual è, ben venga come sono stati ricollocati per tanto la mia era soltanto 
un'osservazione Baietto perché arrivare a fare proposte all'ultimo minuto credo che sia...si, le sentiamo come si 
chiamano? Le consideriamo per quanto riguarda voi però alla fine si dovevano fare decisamente prima. Credo che gli 
abitanti di Altessano abbiano bisogno anche di questa riqualifica perché comunque Altessano è da riqualificare e non 
credo che ci siano dissensi, ne guadagnerà comunque come si chiama? L'estetica non soltanto la viabilità. Grazie 
presidente. 
PRESIDENTE:altri interventi? Allora dichiaro chiusa la discussione, metto la dichiarazione di voto, consigliere 
Baietto prego, dichiarazione di voto. 
BAIETTO: se non ricordo male questo documento è passato in commissione pochi giorni fa, ora che voi ne discutiate 
da diciotto mesi, venti mesi, ventiquattro mesi io non ho...però io non frequento la maggioranza, esatto, io...esatto. 
Esatto. No no no no ma è così, io sono rimasto all'altro passaggio in commissione. Quando la gente mi chiedeva a che 
punto era questo perché diversi me l'hanno chiesto, ho detto secondo me è tutto fermo perché non se n'è mai più parlato 
perché se avete più memoria di me ditemi quand'è stata l'ultima commissione che ha trattato l'argomento. Un anno e 
mezzo fa? No, un anno fa? Va beh comunque probabilmente...ecco, magari io...quindi...quindi magari voi ne parlate 
anche tutti i giorni di queste cose però io vivo di quello che è diciamo la routine perché faccio Opposizione quindi 
partecipo alle commissioni quando posso e faccio consiglio comunale quando è convocato quindi io ne parlo quando ho 
occasione di parlarne, potevo dirlo in commissione, certo però quando sono arrivato in commissione intanto volevo 
capire se il progetto era sempre quello o se c'era qualche idea nuova e qualcosina di nuovo mi pare pure di aver visto 
perché per esempio una cosa non me la ricordavo che non si è parlato della rotonda di Piazza Costituente che la voglio 
poi vedere questa rotonda su Piazza Costituente, se ho interpretato bene il disegno ho visto una rotonda su Piazza 
Costituente come non ho visto il marciapiede allargato dei metri 2,30 però è stato detto; io non ho detto che il 
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marciapiede di adesso...no lo so, me lo ricordo che era già il progetto di prima ma io l'avevo già criticato prima. Io non 
ho detto che adesso il marciapiede va bene eh, ho detto che quello che è adesso a 2,30 metri magari c'è una via di mezzo 
comunque fatelo di 2,30 metri e se poi è un po' troppo largo al limite lo rifacciamo come abbiamo fatto con altri lavori 
che non sarebbe né la prima né l'ultima volta quindi il sistema che io uso è il sistema, come si potrebbe dire? 
Convenzionale. Io non frequento gli uffici, non mi fermo agli angoli della strada a chiacchierare con Tizio Caio e 
Sempronio perché non ho tanto tempo e non mi piace neanche tanto, io uso le vie e i canali che la mia attività di 
consigliere mi mette a disposizione, cerco di partecipare a tutte le commissioni, qualche volta salto perché gli impegni 
me lo impediscono e quindi faccio le mie osservazioni o la o qua, io difficilmente faccio...seguo altre strade. 
PRESIDENTE:per favore. 
BAIETTO: se faccio l'architetto? Non ho capito la domanda. 
PRESIDENTE:consigliere Mezzano. Faccia la dichiarazione di voto. Consigliere Baietto, faccia la dichiarazione di 
voto. 
BAIETTO: ne abbiamo già viste cose fatte da tecnici che poi sono state rifatte ma... 
PRESIDENTE:consigliere Mezzano. 
BAIETTO: l'avesse...l'avesse anche fatto... 
PRESIDENTE:consigliere Mezzano! 
BAIETTO: l'avesse anche fatto il migliore sulla Terra il compito di un consigliere comunale è fare delle osservazioni, lo 
dice proprio...lo dice proprio la legge, dice che noi possiamo fare indirizzo e controllo e quindi quando fai il controllo se 
poi dai anche un indirizzo sei un po' più propositivo sennò puoi anche stare zitto come fanno tanti e andare a casa 
tranquillo che io non li critico perché io non critico chi tace eh perché ognuno in coscienza sua è libero di fare quello 
che vuole, io vi ho dato un'idea magari sarà tardiva non l'adotterete più, secondo me non è un grande progetto, non è 
una cosa di cui andremo fieri diremo cavolo, quella è stata una gran bella opera che ha veramente risistemato la viabilità 
di Altessano. 
PRESIDENTE:va bene. Ok. 
BAIETTO: secondo me questo non accadrà. 
PRESIDENTE:grazie. Ci sono altri interventi? Eh non lo so. Allora, ci sono altri interventi? Ci sono? No allora dichiaro 
chiusa la dichiarazione di voto e passiamo alla votazione, metto in votazione la delibera, prego, votare. Dichiaro chiusa 
la votazione, risultato: presenti 19, votanti 19, favorevoli 16, contrari 3, il consiglio approva; metto in votazione 
l'immediata esecutività, votate. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 19, votanti 19, favorevoli 16, contrari 3, 
il consiglio approva. Allora, abbiamo stabilito di chiudere il consiglio a mezzanotte per cui metto in discussione la 
mozione presentata dal capogruppo consiliare Udc avente per oggetto salvaguardia e professionalità delle risorse 
umane. 




