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L'attività in breve
Probabilmente il consigliere più attivo del consiglio comunale
2° per presenze (1514 sedute)
2° per interventi in consiglio comunale (698)
1° per atti pubblici presentati da primo firmatario (228)
In totale 347 atti presentati da primo firmatario e 633 atti presentati in totale
Mediamente sei ore di sedute consiliari al giorno per tre anni
Centinaia di incontri con cittadini, attivisti e comitati
50.000 email personali ricevute in due anni
Migliaia di aggiornamenti dal Comune via Facebook e Twitter
Restituiti al Comune 38.000 euro in tre anni – l'88% dei fondi di funzionamento del gruppo
Alcune proposte approvate
Alcune delle proposte che ho fatto a nome del Movimento e che sono state approvate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazione on-line delle spese dei gruppi consiliari
Eliminazione della carta e smaterializzazione di tutti gli atti del consiglio comunale
Eliminazione dei posti retribuiti di sottogoverno nell'Agenzia Servizi Pubblici Locali
Istituzione della commissione antimafia
Impegno a maggiore repressione delle violazioni stradali che rallentano i mezzi pubblici
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sui viali
Definizione di criteri progettuali stringenti per le piste ciclabili
Predisposizione di un piano parcheggi per le biciclette
Impegno a non aumentare la tassa rifiuti per i prossimi tre anni
Impegno ad investire per aumentare la raccolta differenziata almeno dell'1,5% l'anno
Impegno a promuovere l'autogestione della raccolta rifiuti nei mercati per ridurre i costi
Sgravi Tares per i negozi leggeri
Chiusura dell'impianto Punto Ambiente di Druento responsabile delle puzze estive
Pubblicazione semestrale dei dati di inquinamento delle falde nel Parco Dora
Impegno a non incassare gli utili di gestione del servizio idrico per coprire i buchi di bilancio
Piano per la realizzazione di nuove aree cani
Invito al governo a vietare i pesticidi neonicotinoidi per tutelare l'ambiente e le api
Adesione della Città al censimento del forum contro il consumo di suolo
Richiesta al governo di riconoscere e tutelare il piemontese
Inserimento della base low cost presso l'aeroporto di Caselle nel programma del sindaco
Riapertura delle concessioni per gli operatori del proprio ingegno
Rinvio dell'entrata in vigore dell'equiparazione degli operatori bionaturali agli estetisti

Abbiamo proposto molto più di questo, ma l'amministrazione non l'ha approvato... sarà per quando
governeremo noi!
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Introduzione
Una delle caratteristiche più importanti e innovative del Movimento 5 Stelle è quella di considerare
le persone che vengono elette nelle istituzioni come “dipendenti dei cittadini”: persone scelte e
retribuite per eseguire un vero e proprio lavoro, portando le opinioni, le richieste e i problemi di tutti
i cittadini che le hanno votate, e non soltanto le proprie personali o quelle decise da un apparato di
partito.
Una parte secondo me fondamentale di questa visione è data dalla trasparenza e dalla
“accountability” degli eletti, ovvero dal fatto che essi riferiscano costantemente ai loro “datori di
lavoro” su quello che fanno. Nel contratto etico che sviluppammo per le elezioni comunali torinesi,
e che tuttora ci lega, è previsto lo svolgimento ogni sei mesi di una serata di verifica sull'operato
dei consiglieri; essendo ormai giunti alla metà abbondante del mandato, mi è sembrato opportuno
fare il punto del lavoro svolto nei quasi tre anni trascorsi e permettere ai cittadini di valutarlo in una
visione d'insieme, e non soltanto in base all'emozione del momento e alla visibilità mediatica di un
singolo argomento.
Il lavoro del Movimento 5 Stelle è un lavoro di gruppo, che per funzionare richiede la
partecipazione di tante persone; io stesso non avrei potuto fare tutto questo lavoro senza la
collaborazione di attivisti, volontari e gruppi di circoscrizione, dei gruppi di lavoro che mi aiutano ad
approfondire le questioni, dei cittadini e dei comitati che mi segnalano i problemi, e ovviamente
della mia collega Chiara Appendino, dei consiglieri di circoscrizione e dei dipendenti comunali
(nonché movimentisti) che il Comune ci ha via via messo a disposizione nel tempo, ovvero Paolo
Vinci, Elisabetta Fumarola, Marina Commisso e Gianni Limone.
Tuttavia, il “rapporto di lavoro” tra consigliere e cittadini è alla fine intestato al singolo eletto, ed è
lui a doverne rispondere in prima persona. Per questo ho cercato di evidenziare il lavoro per cui mi
pagate, che non è né l'attivismo in piazza e ai banchetti, né la partecipazione alle vicende interne
del Movimento, né il giro di incontri pubblici, giornali e televisioni; tutte queste attività
complementari sono comunque importanti e vengono svolte in aggiunta al resto, ma possono
essere svolte anche da altri attivisti del Movimento.
Invece, l'unica attività che io e soltanto io posso svolgere è quella di consigliere comunale per
conto vostro, partecipando alle sedute istituzionali, raccontandone all'esterno il contenuto,
presentando interpellanze per sollevare i problemi e mozioni per proporre soluzioni, aiutando i
cittadini ad ottenere gli atti e le informazioni a cui hanno diritto e a interagire con l'istituzione.
Questo è il lavoro che svolgo in prima persona, ed è su questo che posso essere giudicato; questa
relazione serve a fornirvi gli elementi per farlo.
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Parte I - L'impegno in Consiglio Comunale
Il consiglio comunale si riunisce il lunedì in seduta plenaria, mentre nel resto della settimana è
suddiviso in nove commissioni di lavoro, delle quali fanno parte solo alcuni consiglieri. Nel gruppo
del Movimento 5 Stelle, a me sono assegnate sei di queste nove commissioni e precisamente le
seguenti:
• Conferenza capigruppo (Programmazione lavori, partecipazione, politica nazionale)
• II commissione permanente (Urbanistica, trasporti, viabilità, infrastrutture)
• III commissione permanente (Lavoro, commercio)
• IV commissione permanente (Sanità, casa, disabilità, immigrazione, servizi sociali)
• VI commissione permanente (Ambiente, rifiuti, verde pubblico, animali)
• Commissione antimafia (Criminalità organizzata, corruzione, gioco d'azzardo)
Le altre tre commissioni, ovvero Bilancio e organizzazione comunale (I commissione), Cultura e
sport (V commissione) e Pari opportunità sono seguite da Chiara Appendino; comunque, capita
spesso che le altre commissioni (specialmente la I commissione) si occupino di argomenti comuni
a quelle che seguo io, e in questo caso vengo convocato anche a quelle riunioni.
In aggiunta alle commissioni permanenti se ne formano altre per specifici compiti; ad esempio, da
marzo a settembre 2013 ho fatto parte della Commissione d'indagine sullo Csea, un grosso
scandalo comunale.
Le commissioni si riuniscono in sedute di due ore (qualcuna di un'ora e mezza), sempre negli
stessi orari; ogni tanto si finisce un po' prima, ma ogni tanto si sfora, creando una catena di ritardi
che si ripercuote sulle sedute successive. Tutte le commissioni si riuniscono due volte a settimana,
ad eccezione della Commissione Antimafia che si riunisce una volta sola e spesso salta una
settimana.
Questi dunque sono i miei impegni fissi ogni settimana, soltanto per le sedute di commissione a cui
devo essere presente:
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Al termine della giornata, in fascia preserale, è il momento in cui normalmente ricevo i cittadini e i
comitati che vogliono incontrarci, o anche i gruppi di lavoro o gli altri consiglieri del Movimento con
cui devo discutere determinati argomenti; in base alle esigenze, comunque, gli appuntamenti
vengono “infilati” anche in altri buchi disponibili. Non tutti i giorni c'è effettivamente un
appuntamento; mediamente ne ho due o tre a settimana, grazie anche all'insostituibile lavoro di
ascolto e scrematura svolto dal nostro staff comunale. In questi tre anni, comunque, ho ricevuto
centinaia di cittadini, comitati, associazioni, nonché attivisti ed eletti del M5S per ascoltare
suggerimenti, ricevere segnalazioni, discutere proposte.
Oltre agli impegni sopra evidenziati, il consigliere comunale ne ha molti altri. In genere, tutte le
pause e i buchi tra una commissione e l'altra vengono impegnati nello studio e
nell'approfondimento delle questioni di cui ci dobbiamo occupare, nella stesura degli atti –
normalmente per scrivere una interpellanza o una mozione, controllando dati, fonti e riferimenti, ci
vanno dai 30 ai 60 minuti –, nella preparazione di post e video per il nostro sito – di solito a questo
scopo impiego un paio d'ore il venerdì mattina –, nella lettura e risposta alle decine di e-mail e
messaggi Facebook che riceviamo ogni giorno – negli anni 2012 e 2013 insieme, escludendo
qualsiasi mailing list, spam o messaggio automatico, ho ricevuto circa 50.000 email –, nella
discussione con i cittadini in rete... Anche la sera e nel fine settimana il consigliere ha spesso degli
impegni, per riunioni interne e manifestazioni pubbliche.
In generale, l'impegno di un consigliere comunale varia moltissimo in funzione della dimensione
del Comune, del numero di altri consiglieri nel gruppo politico con cui suddividere gli impegni, e
della serietà con cui viene preso il tutto. Alle condizioni attuali, il mio impegno in consiglio
comunale è un lavoro a tempo pieno, che per di più travalica abbondantemente i normali orari
lavorativi. Bello, ma massacrante! Per questo motivo, vi chiedo di non stupirvi o non arrabbiarvi se
invece di un appuntamento vi chiedo di esporre le cose per e-mail, o se durante una seduta di
commissione mi vedete ascoltare con un orecchio mentre in parallelo lavoro al computer...
1.1 Statistiche sull'impegno
Anche se la quantità in politica non è tutto, la serietà e l'assiduità del mio impegno sono dimostrate
anche dalle statistiche sui tre parametri più significativi: le presenze complessive tra consiglio
comunale e commissioni, gli interventi in aula e il numero di atti presentati. Dalle statistiche
emerge chiaramente come, nel complesso, io sono stato probabilmente il consigliere
comunale più attivo di tutta l'aula; sono stato l'estensore e primo firmatario di circa il 15% di
tutti gli atti trattati dal consiglio comunale in questi anni; in questi anni ho svolto in media
circa tre sedute (sei ore) per ogni giorno lavorativo e ho preso la parola in media circa cinque
volte per consiglio comunale.
Presenze

Interventi in aula

Atti da primo firmatario

1. Marco Grimaldi (SEL)

1727

1. Fabrizio Ricca (LN)

758 1. Vittorio Bertola (M5S)

228

2. Vittorio Bertola (M5S)

1514

2. Vittorio Bertola (M5S)

698 2. Silvio Magliano (NCD)

186

3. Fabrizio Ricca (LN)

1388

3. Maurizio Marrone (FdI)

618 3. Fabrizio Ricca (LN)

163

4. Giovanni Ventura (PD)

1380

4. Andrea Tronzano (FI)

478 4. Federica Scanderebech

162

5. Roberto Carbonero (LN) 1361

5. Marco Grimaldi (SEL)

434 5. Chiara Appendino (M5S)

149

6. Andrea Tronzano (FI)

1323

6. Enzo Liardo (NCD)

409 6. Maurizio Marrone (FdI)

129

7. Guido Alunno (PD)

1133

7. Silvio Viale (PD)

392 7. Ferdinando Berthier

112

8. Chiara Appendino (M5S) 1131

8. Chiara Appendino (M5S) 385 8. Paola Ambrogio (FdI)

89

9. Paola Ambrogio (FdI)

1077

9. Roberto Carbonero (LN) 346 9. Andrea Tronzano (FI)

72

10. Enzo Liardo (NCD)

1052

10. Michele Curto (SEL)

266 10. Mario Carossa (LN dim.) 71

Vittorio Bertola – Relazione di metà mandato

7

Nota: le statistiche non includono i membri dell'ufficio di presidenza, poiché essi intervengono e presentano
atti anche o soprattutto per la gestione dell'aula; per gli atti presentati, le statistiche escludono gli atti il cui
primo firmatario non risulta sul sito del consiglio comunale (310 su 1500) o che (come le interrogazioni e le
richieste toponomastiche) non sono pubblicati su di esso. Le presenze sono calcolate fino al 31/1/2014
mentre gli interventi in aula e gli atti presentati sono calcolati fino al 31/12/2013.

Sono anche il consigliere che ha firmato nel complesso il maggior numero di atti, ovvero 441
soltanto dal database del consiglio comunale; nel complesso il Movimento 5 Stelle è il gruppo
che ha presentato il maggior numero di atti come primi firmatari (377).
Per maggiore approfondimento, ho estratto tutti gli atti da me firmati, aggiungendo agli atti
pubblicati sul sito del consiglio comunale gli altri atti non direttamente accessibili (come le
interrogazioni e le richieste toponomastiche, ossia altri 176 atti) e integrando i dati mancanti.
Questo è il risultato complessivo tenendo conto di tutti gli atti su cui abbiamo lavorato; sono sicuro
che la tabella non è immediatamente comprensibile per i non addetti ai lavori, per cui ve la
spiegherò subito dopo (così scoprirete anche qualcosa di più su come funziona l'istituzione).

Unico firmatario

Interrog Interpell Interpell. Question Mozioni
azioni
anze
risposta time
scritta

Ordini
del
giorno

Delibere Topono TOTALE
mastica

4

6

1

0

1

0

0

4

16

Primo firmatario 91
con Chiara

159

5

1

58

10

1

0

325

Primo firmatario 0
con altri

1

0

0

2

0

0

0

3

Estensore
firmatario

0

0

0

0

2

1

0

0

3

TOTALE
primo firmat.

95

166

6

1

63

11

1

4

347

Altro firmatario
con Chiara

74

106

11

0

17

10

3

0

221

Altro firmatario

1

11

0

0

32

16

3

2

65

TOTALE
altro firmat.

75

117

11

0

49

26

6

2

286

TOTALE

170

283

17

1

112

37

7

6

633

Ogni colonna corrisponde a un diverso tipo di atto che i consiglieri comunali possono presentare. I
primi quattro tipi sono atti ispettivi, ovvero servono a porre domande al sindaco e agli assessori,
per venire informati di fatti e di dati o per conoscere la loro opinione e le loro intenzioni;
l'interpellanza e il question time prevedono una risposta il lunedì in consiglio comunale non appena
l'assessore competente è disponibile (nel 2013 Fassino ha rimandato ogni settimana per otto
mesi...), mentre l'interrogazione e l'interpellanza a risposta scritta prevedono una risposta per
iscritto entro un mese. Circa tre quarti degli atti che ho presentato sono di questo tipo, come è
normale per i consiglieri di opposizione, che hanno meno possibilità di sapere le cose direttamente
dagli assessori e più necessità di incalzare l'amministrazione sui problemi da risolvere.
Le altre quattro colonne corrispondono agli atti di indirizzo e deliberativi, ovvero richieste al
consiglio comunale di decidere qualche cosa. Le mozioni permettono al consiglio di “dare un
ordine” alla giunta (che spesso lo aggira o lo ignora bellamente) su come affrontare un determinato
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argomento di competenza del Comune; gli ordini del giorno sono invece inviti ad altre istituzioni,
come la Regione o il Parlamento, a fare qualcosa di loro competenza (e come tali sono meno utili).
Le delibere servono a prendere vere e proprie decisioni; di solito sono comunque predisposte dagli
assessori, che hanno tutta l'amministrazione a loro disposizione, eventualmente eseguendo
l'indirizzo datogli dal consiglio con una mozione. Le richieste toponomastiche invece servono a
proporre l'intitolazione di una via o di un giardino (non è certo una priorità, ma esiste anche quello).
Sulle righe, invece, gli atti sono divisi a seconda di chi li ha scritti e firmati. Per valutare il lavoro di
una persona eletta, difatti, bisogna fare bene attenzione a distinguere tra gli atti presentati come
primo firmatario e quelli presentati come altro firmatario; difatti, la consuetudine è che il primo a
firmare un atto è la persona che materialmente ha dedicato il tempo necessario a studiare
l'argomento e scrivere il testo, magari delle ore o addirittura dei giorni; le altre firme, invece,
solitamente sono di persone che hanno dato al più qualche suggerimento o semplicemente hanno
apposto la firma a titolo di sostegno e condivisione, pur non avendo dedicato alcuno sforzo all'atto.
Non sempre questo è vero; per esempio gli atti presentati dalla Lega Nord sono sempre firmati per
primi dal capogruppo, anche se è stato un altro consigliere a fare il lavoro. A noi questo non
sembra corretto, per cui gli atti del Movimento 5 Stelle in Comune sono firmati prima dal
consigliere che ha fatto il lavoro, e poi dall'altro consigliere per condivisione e sostegno.
Le prime quattro righe contengono quindi gli atti che ho materialmente seguito io, approfondendo
la questione e generalmente scrivendoli da cima a fondo, anche se diverse volte i nostri valenti
gruppi di lavoro mi hanno inviato bozze o addirittura atti già praticamente pronti. Nella quasi totalità
sono atti di cui sono “primo firmatario con Chiara”, ovvero atti del Movimento 5 Stelle sviluppati da
me e controfirmati da Chiara. In qualche caso sono stato l'unico firmatario, perché per qualche
motivo (es. conflitto di interessi) Chiara non ha controfirmato l'atto; in pochi altri casi sono stato
primo firmatario con altri (es. con consiglieri di altri gruppi politici) o estensore ma non primo
firmatario (es. per ottenere l'approvazione dell'atto ho dovuto “cedere” il diritto di prima firma dopo
aver fatto tutto il lavoro). In totale, gli atti di cui sono stato in un modo o nell'altro l'estensore
sono 347: più di uno ogni due giorni lavorativi.
Le altre righe contengono atti a cui invece mi sono limitato ad apporre la firma, dopo averne letto e
condiviso il contenuto. Anche qui, la grande maggioranza sono atti del Movimento 5 Stelle
sviluppati da Chiara e controfirmati da me; vi è poi una parte di atti che ho firmato insieme ad altri
consiglieri (spesso sono atti di auspicio che vengono firmati un po' da tutti). Ho così firmato altri
286 atti e in totale gli atti da me firmati sono stati 633!
1.2 Retribuzione e benefit
Nella tabella qui accanto trovate l'elenco di tutte le buste paga da me percepite da quando sono
diventato consigliere comunale.
Il consigliere comunale, difatti, non ha uno stipendio fisso, ma viene pagato “a cottimo” ricevendo
un gettone per ogni presenza in consiglio o in commissione (che poi si stia per ore dall'inizio alla
fine, come normalmente facciamo noi, o che ci si fermi per cinque minuti e poi si vada via, come
alle volte fanno altri, il gettone è sempre uguale).
Tuttavia, esistono dei tetti massimi al numero di sedute che possono essere pagate; non più di tre
al giorno e non più di diciannove in un mese. Nella terza colonna della tabella trovate dunque, per
ogni mese, l'indicazione di quante sedute mi sono state pagate e di quante sedute ho
effettivamente svolto: in molti mesi le sedute pagate sono meno di un terzo di quelle svolte.
Il gettone di presenza è di circa 120 euro lordi a seduta, ma nel 2012 è stato ridotto di un terzo per
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via dello sforamento del patto di stabilità. Nell'agosto 2011 invece non si sono svolte sedute.
La colonna a destra contiene dunque il totale lordo da me percepito a fine mese; attualmente,
come vedete, sono 2280 euro lordi, pari a 1575 euro netti. Non trattandosi di redditi, non vengono
pagati contributi previdenziali (dovrei pagare io i contributi volontari, togliendoli da questo importo),
né siamo pagati in caso di malattia, ferie o assenza forzata.
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA
BERTOLA

VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO
VITTORIO

gennaio 2014
dicembre 2013
novembre 2013
ottobre 2013
settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013
dicembre 2012
novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012
agosto 2012
luglio 2012
giugno 2012
maggio 2012
aprile 2012
marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
dicembre 2011
novembre 2011
ottobre 2011
settembre 2011
agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011

19 / 58
19 / 44
19 / 45
19 / 65
19 / 42
18 / 29
19 / 60
19 / 46
19 / 62
19 / 49
19 / 26
19 / 50
19 / 39
19 / 37
19 / 51
19 / 55
19 / 49
16 / 20
19 / 72
19 / 69
19 / 36
19 / 49
19 / 68
19 / 67
19 / 50
19 / 52
19 / 61
19 / 64
19 / 54
0/0
19 / 40
4/8

2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
2175,30
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
1607,40
1607,40
1607,40
1607,40
1353,60
1607,40
1607,40
1607,40
1607,40
1607,40
1607,40
1607,40
2280,88
2280,88
2280,88
2280,88
0,00
2280,88
483,40

Il totale da me percepito su 32 mesi è di
60468,66 euro lordi; ridistribuendoli su un
normale contratto di lavoro dipendente da
tredici mensilità, equivalgono a uno
stipendio medio percepito in questi anni di
circa 1740 euro lordi, o circa 1300 netti.
In teoria, come fanno molti colleghi, io
potrei continuare la mia attività lavorativa
nel tempo libero dal Comune; se fossi un
lavoratore dipendente, la mia azienda
verrebbe rimborsata dal Comune della
quota dello stipendio corrispondente al
tempo trascorso nelle sedute consiliari,
più 40 minuti prima e dopo per andare e
tornare dall'ufficio. Sfortunatamente, in
precedenza io ero un libero professionista
a partita IVA e in questo caso il Comune
non rimborsa un bel niente per l'attività
lavorativa perduta; vista la mole di
impegni politici che praticamente occupa
tutta la settimana, io ho dovuto chiudere
la partita IVA e rinunciare a lavorare,
mantenendo solo alcune attività residuali
che mi generano un reddito aggiuntivo in
media attorno ai 2000 euro lordi l'anno (i
miei dati reddituali e patrimoniali, come
da obbligo di legge, sono peraltro
disponibili
sul
sito
del
consiglio
comunale).

Oltre al gettone di presenza, noi
consiglieri comunali abbiamo anche
alcuni benefit. Noi consiglieri del M5S
abbiamo rinunciato alla maggior parte di essi, come l'iPad o i biglietti gratis per lo stadio; abbiamo
trattenuto solo il tesserino del parcheggio e il permesso di ingresso in ZTL, per quando dobbiamo
venire a lavorare in auto, e l'abbonamento dei mezzi pubblici (di norma io vengo in Municipio con
essi). Ho anche in uso un cellulare comunale la cui bolletta è a carico del gruppo consiliare; ho
stipulato un contratto “dual” che mi permette di effettuare telefonate personali che vengono
addebitate direttamente a me. Dato che il cellulare comunale comunque non disponeva di
funzionalità smartphone, ho comprato io uno smartphone per poter caricare fotografie e
aggiornamenti quando siamo in giro (ad esempio per i sopralluoghi delle commissioni consiliari).
Tutti i dati sulla retribuzione e sui benefit sono pubblicati nella sezione “Trasparenza” del nostro
sito Web.
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1.3 Spese del gruppo consiliare
A corollario della parte economica, in qualità di capogruppo io sono anche l'ultimo responsabile di
tutte le spese effettuate dal gruppo del Movimento 5 Stelle con i fondi attribuiti per il funzionamento
dell'ufficio, anche se materialmente la cassa e il conto bancario sono sempre in gestione a uno dei
nostri assistenti. Noi abbiamo scelto di ridurre le spese al minimo necessario per l'attività
dell'ufficio: bollette telefoniche, cancelleria, attrezzature informatiche, affitto di sale e
realizzazione di materiale comunicativo esclusivamente per presentare le attività e gli argomenti
discussi in consiglio comunale (non per l'organizzazione o la propaganda di “partito”).
Anche se nel 2013 abbiamo leggermente aumentato le spese per stampare più copie del nostro
giornalino informativo, e pianifichiamo di farlo ancora di più nel 2014, in media abbiamo restituito
in questi anni l'88% di quanto assegnatoci; il Comune ci ha affidato 43.441 euro e ne abbiamo
spesi soltanto 5.211, restituendo alle casse comunali oltre 38.000 euro.
Assegnati
Spesi
Restituiti
% Restituiti

2011
7490,00
821,00
6669,00
89,0%

2012
17763,00
1947,81
15815,19
89,0%

2013
18188,00
2442,54
15745,46
86,6%

TOTALE
43441,00
5211,35
38229,65
88,0%

Oltre ai fondi di funzionamento, abbiamo a disposizione un fondo comunale che deriva dalle
donazioni dei cittadini, e come tale può essere speso più liberamente; esso è gestito mediante un
conto bancario presso Banca Etica e un conto Paypal. Le rendicontazioni di questi conti sono
pubblicate annualmente sul nostro sito Web.

Vittorio Bertola – Relazione di metà mandato

11

Parte II - L'attività politica
2.1 Il metodo partecipativo
Io svolgo il mio mandato in qualità di portavoce dei cittadini, e come tale il mio principio è quello di
informare i cittadini su quello che avviene in consiglio comunale e chiedere commenti e
suggerimenti sulle posizioni da prendere.
Non è facile trovare nel concreto il modo di realizzare questo principio. Spesso mi devo esprimere
su questioni complesse, che non è facile spiegare in poche parole; osservando il mio calendario vi
renderete conto che il ritmo è tale da richiedere decisioni veloci e non dare spazio per grandi
consultazioni. Dove l'argomento è affrontato nel programma nazionale del Movimento 5 Stelle o in
quello locale ho delle linee guida chiare, ma per il resto devo cercare di raccogliere più opinioni
possibili per poi farmi la mia.
Alla fine, il metodo che io utilizzo è quello di raccontare su Facebook quello che avviene nella
seduta a cui sto partecipando, chiedendo commenti e opinioni; in questi anni ho pubblicato sulla
mia bacheca migliaia di aggiornamenti. Quando posso, una o due volte a settimana, scrivo un
articolo per il blog nel quale approfondisco un argomento; specialmente se devo affrontare
questioni controverse, e se ne ho il tempo, cerco di aprire una discussione sul blog o perlomeno su
Facebook.
Tuttavia, per mia scelta, io mi sono dato come obiettivo quello di rappresentare l'opinione di tutti i
cittadini che ci hanno votato (e anche un po' di quelli che non ci hanno votato, se interessati a una
discussione costruttiva) e non solo quella degli attivisti del Movimento, in linea con quanto previsto
dal non-Statuto del Movimento 5 Stelle, che attribuisce il ruolo di indirizzo e governo del
Movimento alla “totalità degli utenti della rete”. E' ovviamente impossibile consultare tutti i cittadini,
e dunque alla fine è necessaria una mia valutazione dell'opinione prevalente, che talvolta può
anche essere opinabile.
2.2 Quadro generale del lavoro
Nel resto della relazione troverete, divisi per argomenti, tutti gli atti che ho presentato e gli articoli
che ho scritto; ciò che riguarda più di un argomento è ripetuto nelle diverse sezioni. Nella versione
Web della relazione, molti testi saranno direttamente linkati dagli elenchi; potete comunque trovare
i testi della maggior parte degli atti sul sito del consiglio comunale a questo indirizzo:
http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/web/atti_presentati.php
inserendo il numero meccanografico senza trattino (è scritto negli elenchi prima dell'oggetto
dell'atto) e selezionando l'anno corretto; inoltre i post sono reperibili cercando il titolo e “movimento
torino” con Google o direttamente sul nostro blog:
http://www.movimentotorino.it/blog.html
Nei canali Youtube mio e del Movimento trovate anche i video di molti interventi in aula e di molte
interpellanze:
http://www.youtube.com/vbertola
http://www.youtube.com/Mov5StelleTo
e ovviamente, se volete ricevere gli aggiornamenti che continuamente invio su ciò che succede in
Comune, vi consiglio di seguire gli aggiornamenti (oltre che di quelli del Movimento) dei miei profili
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Facebook e Twitter:
https://facebook.com/bertola
https://twitter.com/vittoriobertola
Nelle pagine seguenti, in cima alla sezione di ogni argomento troverete un breve riassunto
dell'attività svolta, nel quale cercherò di presentare le azioni più importanti (non c'è spazio per
ricordarle tutte!).
Come potrete notare, la mia azione esclude quasi completamente certi argomenti,
dall'organizzazione della macchina comunale all'istruzione, dalla cultura al bilancio; è perché
questi argomenti sono di competenza delle commissioni seguite dalla mia collega Chiara
Appendino, e io me ne sono occupato solo quando toccavano anche argomenti di mia
competenza, o su segnalazioni specifiche, o perché sono vicende (ad esempio quelle relative agli
stadi di calcio) di cui mi occupo da cittadino da molto prima di fare politica; li trovate nella sezione
“Altri argomenti”.
Nella tabella seguente vengono conteggiati gli atti da me presentati e gli articoli da me scritti sul
blog, divisi per i vari argomenti. Va precisato che le somme per commissione non corrispondono
alla somma dei valori dei singoli argomenti in quanto una parte degli atti o articoli sono attribuiti e
conteggiati in più di una categoria.
Atti ispettivi

Atti di indirizzo Articoli blog

Totale

II Commissione – Trasporti, viabilità, urbanistica
Trasporti in generale e GTT

15

7

5

27

Trasporti urbani di superficie

30

2

5

37

Metropolitana

8

0

3

11

Trasporti extraurbani

5

1

5

11

No Tav

0

1

22

23

Viabilità e arredo urbano

33

11

12

56

Mobilità ciclabile

8

4

6

18

Aeroporto

6

2

3

11

Urbanistica

24

8

11

43

TOTALE II Commissione

123

33

62

208

III Commissione – Lavoro e commercio
Lavoro

8

3

7

18

Commercio e mercati

7

5

3

15

TOTALE III Commissione

15

8

10

33

IV Commissione – Sanità e servizi sociali
Casa

3

3

3

9

Disabilità

7

1

0

8

Immigrazione e nomadi

3

0

10

13
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Atti ispettivi

Atti di indirizzo Articoli blog

Totale

Sanità e assistenza sociale

2

0

4

6

TOTALE IV Commissione

15

4

17

36

VI Commissione – Ambiente e rifiuti
Ambiente, parchi e inquinamento

21

8

13

42

Rumore e movida

12

3

2

17

Elettrosmog

4

0

2

6

Acqua pubblica

5

4

4

13

Animali

19

4

4

27

Energia e risparmio energetico

4

2

3

9

Inceneritore

5

2

9

16

Rifiuti

6

4

10

20

TOTALE VI Commissione

75

26

39

140

Legalità e sicurezza

6

1

12

19

TOTALE Comm. antimafia

6

1

12

19

Sprechi e scandali

29

3

7

39

Trasparenza e partecipazione

4

10

22

36

Toponomastica

3

4

2

9

TOTALE Conf. capigruppo

36

17

31

84

Tasse e servizi

5

3

12

20

Innovazione e libera conoscenza

7

1

4

12

Diritti e pari opportunità

4

0

4

8

Scuola

4

1

0

5

Giovani

2

0

0

2

Sport

2

0

1

3

Toro

12

2

3

17

Cultura piemontese

1

1

2

4

Casi personali

4

0

0

4

TOTALE Altri argomenti

39

7

25

71

Commissione Antimafia

Conferenza capigruppo

Altri argomenti
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Atti ispettivi

Atti di indirizzo Articoli blog

Totale

Politica nazionale ed europea

0

0

26

26

Movimento 5 Stelle

0

0

30

30

TOTALE Argomenti politici

0

0

52

52

TOTALE generale

268

77

193

538

Argomenti politici

2.3 II commissione – Trasporti, viabilità, urbanistica
2.3.1 Trasporti in generale e gestione di GTT
Una parte significativa del lavoro sui trasporti riguarda la gestione di GTT; tra i problemi che ho
sollevato vi sono il doppio stipendio dell'ex a.d. Barbieri, i provvedimenti disciplinari inflitti ad alcuni
autisti che scioperavano, il problema della carenza di autisti in occasione delle elezioni (reclutati a
fare i rappresentanti di lista dei partiti...) e lo scandalo delle migliaia di giornate di permesso
sindacale, ben oltre i minimi di legge, concesse ai sindacalisti confederali; sono stato il primo che
ha avuto il coraggio di denunciarlo e di farlo uscire anche su giornali nazionali.
In occasione degli aumenti di biglietti e tariffe, a cui abbiamo comunque votato contro, ho
presentato diverse proposte; è stata approvata la richiesta di studiare tariffe di sosta proporzionali
al valore e all'inquinamento dell'auto, che però poi l'amministrazione non ha applicato; è stata
respinta la richiesta di concentrare gli aumenti proporzionalmente più sulla sosta a pagamento che
sui mezzi pubblici, per incentivare l'uso del trasporto pubblico, e anche la proposta di un biglietto
scontato di prossimità per chi deve andare e tornare in metropolitana per brevi tragitti. Ho anche
denunciato con più interpellanze i problemi nel sistema di distribuzione e vendita dei titoli di
viaggio, comprese alcune scomodità per gli utenti, tra cui la richiesta iniziale di un tesserino
obbligatorio per i bambini che viaggiano gratis e l'impossibilità di comprare i biglietti del servizio
ferroviario metropolitano.
Abbiamo anche sostenuto la battaglia, purtroppo infruttuosa, contro i tagli ai servizi di trasporto per
i disabili. Un'altra battaglia tuttora in corso è quella contro il tunnel di corso Grosseto della TorinoCeres, opera faraonica e dovuta ai clamorosi errori di pianificazione del passato.
La battaglia più lunga è comunque stata quella contro la privatizzazione di GTT, svoltasi soprattutto
a livello di comunicazione e informazione, visto che le forze della maggioranza (nessuna esclusa)
hanno sempre sostenuto l'operazione, limitandosi a un teatrino sulla quota aziendale da vendere,
che non cambia la sostanza della privatizzazione.
Articoli sul blog
25/10/11 Salviamo i servizi pubblici di Torino
17/11/11 La nuova rete GTT da dicembre
21/11/11 Privatizzazione di Amiat, GTT e TRM - Comunicato
28/12/11 Tutti gli aumenti di Fassino
06/12/13 Contro la privatizzazione di GTT
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Atti presentati
10/10/11
Mozione
21/10/11
Interpellanza
21/10/11
Mozione
21/11/11
Mozione
22/12/11
Mozione
09/02/12
Ordine del
giorno
19/03/12
Interrogazione
19/03/12
Interrogazione
07/05/12
Mozione

2011-05365 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011
00988/052 - PIANIFICAZIONE DELL'URBANISTICA E DELLA MOBILITÀ NEL
CENTRO CITTADINO
2011-05719 IL COMPENSO STRATOSFERICO DI BARBIERI: A CHI RISPONDE
GTT?
2011-05720 PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ PUBBLICA NEGLI AUMENTI
DELLE TARIFFE
2011-06603 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
05226/064) RIORDINO DEL GRUPPO CONGLOMERATO CITTÀ DI TORINO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2011-2012
2011-08141 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011
07609/119 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE
2012-00691 LA REGIONE REINTEGRI I FONDI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
2012-I0201 TENDENZE DI VENDITA DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI GTT
2012-I0198 CREDITI DI GTT VERSO DEFENDINI SPA

2012-02236 ACCOMPAGNAMENTO DELIBERA 2012-01582/119
REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE
ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E SALITA SUI MEZZI PUBBLICI
DI TRASPORTO E CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE
21/06/12
2012-I0257 TENDENZE DI VENDITA DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI GTT Interrogazione AGGIORNAMENTO
21/06/12
2012-03289 NUOVI TESSERINI PER BIMBI SUI MEZZI GTT
Interpellanza
14/08/12
2012-04423 SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO, CORSO GROSSETO
Interpellanza E CORSO PRINCIPE ODDONE: SIAMO SICURI DI SPENDERE BENE I NOSTRI
SOLDI?
15/10/12
2012-05272 DISDETTA UNILATERALE DEGLI ACCORDI E SCIOPERI IN GTT
Interpellanza
03/12/12
2012-07033 GTT SOSPENDE GLI SCIOPERANTI?
Interpellanza
14/01/13
2013-00136 PERMESSI SINDACALI ED ELETTORALI IN GTT
Interpellanza
11/02/13
2013-00672 PARCHEGGI GTT, CHI È FUGGITO CON LA CASSA?
Interpellanza
27/05/13
2013-02407 SICUREZZA A BORDO DEI MEZZI GTT: CHE COSA FA
Interpellanza L'AZIENDA?
27/06/13
2013-03079 ORDINE DI PRIORITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Mozione
NELLA CITTÀ DI TORINO
02/09/13
2013-03995 SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO, CI SONO I TRENI
Interpellanza MA NON I BIGLIETTI
02/09/13
2013-03996 LE STRANEZZE E LE MANCANZE DEI BIGLIETTI BIP
Interpellanza

16
03/09/13
Interpellanza
08/10/13
Interp. scritta
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2013-04007 GTT, IL BIGLIETTO È MIO E LO DO A CHI VOGLIO IO
2013-04661 FORNITURE DI CARBURANTE IN GTT

2.3.2 Trasporti urbani di superficie
Il lavoro sui trasporti urbani di superficie è fatto innanzitutto dalla gestione di tante piccole
segnalazioni, solo in parte formalizzate in atti, che hanno portato a far mettere delle fermate in più
(ad esempio quelle del 17 presso piazza San Gabriele da Gorizia) o a risistemarne delle altre.
Vi sono poi alcuni filoni di lavoro più generali. Il primo è quello della difesa della rete tranviaria:
sono stato il consigliere più agguerrito nel fiato sul collo per cercare di difendere le varie linee
tranviarie a rischio o eliminate per lavori e mai più ripristinate, dal 7 al 18 fino alla recente vicenda
del 3 e del 13, e per denunciare le promesse mai mantenute. Grazie a una nostra mozione il
consiglio comunale ha dato direttiva alla giunta di distribuire i tram accessibili su tutte le linee
intercalandoli a quelli vecchi, rendendo accessibili tutte le linee tranne il 13, cercando anche di
togliere la scusa della non accessibilità per l'eliminazione dei tram.
Diverso lavoro è stato fatto anche sull'infomobilità, evidenziando una serie di carenze del sistema
5T, tra cui la mancata attivazione dei “semafori intelligenti” nel tratto centrale del 4, l'impossibilità
del sistema di distinguere le corse fuori servizio e altre magagne che abbiamo chiesto di risolvere.
Ci siamo occupati della mancanza di servizi pubblici per diversi punti della città, dal nuovo campus
Einaudi alla motorizzazione civile di corso Orbassano passando per i servizi speciali per gli stadi, e
in particolare abbiamo insistito sui servizi a supporto della nuova stazione di Porta Susa, tuttora
estremamente carenti, denunciando la mancanza di organizzazione e pianificazione
dell'amministrazione... che peraltro si nasconde costantemente, per qualunque richiesta, dietro la
mancanza di fondi.
Articoli sul blog
20/07/11 Varie sui trasporti
15/10/11 L'ambiente e i trasporti secondo Fassino
17/11/11 La nuova rete GTT da dicembre
04/02/12 Nevica, governo tecnico
19/07/13 Ce lo chiede l'aeroporto
Atti presentati
21/07/11
Interpellanza
03/10/11
Interrogazione
03/10/11
Interpellanza
17/10/11
Interrogazione
19/12/11
Interrogazione
19/12/11
Interrogazione
19/12/11
Interrogazione

2011-04183 RIDUZIONE DEL SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 7
2011-I0056 PRECEDENZE STRADALI SUL PERCORSO DELLA LINEA STAR 2
- VIA SAN DOMENICO E PIAZZA SAVOIA
2011-05210 I BIGLIETTAI DELLA LINEA 4 E GLI APPALTI TRA AMICI
2011-I0063 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER GLI STADI
2011-I0114 SISTEMAZIONE DELLA NUOVA LINEA 65
2011-I0109 DEVIAZIONE NON ANNUNCIATA DELLA LINEA STAR 2
2011-I0111 PAVIMENTAZIONE SCONNESSA DELLE FERMATE DELLA LINEA
10
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30/01/12
Interrogazione
30/01/12
Interrogazione
03/02/12
Interrogazione
22/02/12
Interpellanza
23/02/12
Interrogazione
02/04/12
Interrogazione
10/04/12
Interpellanza
18/04/12
Interrogazione
18/04/12
Interrogazione
23/04/12
Interrogazione
04/06/12
Interpellanza
07/06/12
Mozione
21/06/12
Interrogazione
21/06/12
Interrogazione
19/07/12
Mozione
14/08/12
Interrogazione
10/10/12
Interrogazione
12/11/12
Interpellanza
14/11/12
Interrogazione
14/11/12
Interrogazione
17/12/12
Interpellanza
07/01/13
Interrogazione
30/01/13
Interpellanza
01/07/13
Interpellanza

17

2012-I0152 BLOCCO DEL TRAM 13 IN VIA MEDICI
2012-I0153 5T E I SEMAFORI INTELLIGENTI DEL TRAM NUMERO 4
2012-I0161 CORTEO IN VIA MILANO E BLOCCO DEI MEZZI PUBBLICI
2012-00921 SERVIZIO STRAORDINARIO GTT PER LO STADIO OLIMPICO:
STRAORDINARIAMENTE INEFFICIENTE!
2012-I0179 SOSTA E FERMATA PRESSO LA STAZIONE DORA GTT
2012-I0211 I SEMAFORI INTELLIGENTI DELLA LINEA 4 SONO DAVVERO
INTELLIGENTI?
2012-01780 MOTORI SEMPRE ACCESI AI CAPILINEA GTT: UNO SPRECO E
UNA TORTURA
2012-I0220 LINEA TRANVIARIA 18 E DISPONIBILITA' DI TRAM
2012-I0219 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI ATTORNO ALLA NUOVA
STAZIONE DI PORTA SUSA
2012-I0223 LINEA GTT 87 - MA IKEA PAGA?
2012-02927 LINEE STAR, IL VENTI PER CENTO È FUMO
2012-03020 INDICAZIONI DI CORSA LIMITATA NEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
2012-I0258 UTENZA DELLA LINEA GTT 65 E 65 SBARRATO
2012-I0256 CONTROLLORI GTT SUL TRAM 10
2012-04017 ACCESSIBILITÀ DELLE LINEE TRANVIARIE E SOSTITUZIONE
DEI VECCHI TRAM
2012-I0287 TRASPORTO E VIABILITA' PER IL CAMPUS EINAUDI
2012-I0306 FERMATE DELLA LINEA 17 IN BORGO FILADELFIA
2012-06007 IL LENTO DECLINO DELLA RETE TRANVIARIA TORINESE
2012-I0314 PASSAGGI FANTASMA SUL SISTEMA 5T
2012-I0315 I PROBLEMI DEL SERVIZIO GTT URBANO NOTTURNO
2012-07736 SOVRAFFOLLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICI IN VIA CERNAIA E
VIA PIETRO MICCA
2013-I0332 INUTILIZZO DELLA FERMATA FERROVIARIA RIGOLA-STADIO
2013-00448 MOTORIZZAZIONE VIETATA AI SENZA PATENTE
2013-03129 COINCIDENZE TRA BUS, METRO E TRENI ALLA NUOVA PORTA
SUSA

18
10/12/13
Interpellanza
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2013-07391 ADDIO 13, ADDIO HERMADA: IL DECLINO DELLA RETE
TRANVIARIA TORINESE CONTINUA

2.3.3 Metropolitana
Un lavoro specifico è stato fatto per quanto riguarda la metropolitana. Ho ottenuto alcune cose,
come la revisione degli spazi interni e la rimozione dei seggiolini pieghevoli in mezzo alle porte,
che con gli attuali livelli di affollamento creavano pericolo, o come il rifacimento generale delle
scale mobili di uscita dalle stazioni, dopo le nostre denunce sugli incredibili livelli di
malfunzionamento che esse presentavano (anche dopo il lavoro, peraltro, le cose sono migliorate
solo parzialmente); anche il fiato sul collo sui ripetuti blocchi di alcuni mesi fa ha un po' migliorato
le statistiche. Altre questioni, come la chiusura molto anticipata del lunedì sera, sono legate a
situazioni tecniche in via di soluzione.
Articoli sul blog
20/07/11 Varie sui trasporti
04/02/12 Nevica, governo tecnico
07/03/12 Un milione di scale rotte
Atti presentati
15/07/11
Interpellanza
06/12/11
Interpellanza
25/01/12
Interpellanza
21/06/12
Interpellanza
22/06/12
Interrogazione
20/08/12
Interrogazione
12/11/12
Interpellanza
04/10/13
Interp. scritta

2011-04078 SOVRAFFOLLAMENTO E PICCOLI MIGLIORAMENTI NELLA
METROPOLITANA DI TORINO
2011-07708 METROPOLITANA: ANCORA BLOCCHI, DISSERVIZI E SCALE
MOBILI FERME
2012-00387 COPERTURE DELLE USCITE DELLA METROPOLITANA E SCALE
MOBILI MALFUNZIONANTI
2012-03290 NUOVI BLOCCHI DELLA METROPOLITANA E DELLE SUE SCALE
MOBILI
2012-I0260 SOVRAFFOLLAMENTO DELLA METROPOLITANA E SCHERMI
INFORMATIVI
2012-I0290 ULTIMA CORSA DELLA METROPOLITANA
2012-06008 METROPOLITANA V, I DISSERVIZI COLPISCONO ANCORA
2013-04584 BLOCCO DELLA METROPOLITANA DEL 1 OTTOBRE

2.3.4 Trasporti extraurbani
Sui trasporti extraurbani le competenze comunali sono scarse o nulle, ma ho comunque sollevato
diverse problematiche relative alla ferrovia Torino-Milano e alle stazioni ferroviarie, in particolare
sul declino e sui problemi commerciali e occupazionali di Porta Nuova; e, grazie a segnalazioni
ricevute, sulle linee extraurbane GTT.
Articoli sul blog
20/06/11 I treni che non fermano mai
20/07/11 Varie sui trasporti
22/08/11 Tornare in Italia
01/09/11 Fassino bum bum e la chiusura di Porta Nuova
06/09/13 Porta Nuova e Porta Susa, un disastro annunciato
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Atti presentati
21/06/11
Interpellanza
01/09/11
Interpellanza
19/03/12
Interpellanza
23/04/12
Interpellanza
05/07/12
Ordine del
giorno
29/04/13
Interpellanza

2011-03638 TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE TRA TORINO E
MILANO: SOVRAFFOLLAMENTO, SPORCIZIA, INEFFICIENZA, MANCANZA
DI CONCORRENZA
2011-04653 DISMISSIONE DELLA STAZIONE DI PORTA NUOVA
2012-01433 GLI SPRECHI DI GTT: LA LINEA TORINO-ALBA ED IL FUTURO
DEL SERVIZIO EXTRAURBANO
2012-02015 GLI SPRECHI DI GTT: IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
2012-03589 REGIONE E TRENITALIA RIPRISTININO IL TRENO NOTTURNO
DA MILANO
2013-01947 PORTA NUOVA E PORTA SUSA, C'È IL RISCHIO STAZIONE
CHIUSA?

2.3.5 No Tav
Il Comune di Torino non ha competenze amministrative dirette sul Tav Torino-Lione, se non per
quanto riguarda i futuri lavori sul territorio comunale; questo spiega la mancanza di atti formali, a
parte un ordine del giorno “bandiera”. Tuttavia, abbiamo sfruttato le occasioni disponibili per
sollevare anche nell'aula del consiglio comunale di Torino le vicende della lotta contro il Tav;
ripetutamente ho chiesto le comunicazioni del sindaco e il dibattito in aula sulle manifestazioni e
sugli scontri in valle, e mi sono preso la soddisfazione di presentare in una paludata riunione della
commissione legalità, davanti al commissario Virano e ai pezzi grossi delle ferrovie, il contenuto
del dossier “C'è lavoro e lavoro” realizzato dal movimento No Tav sulle infiltrazioni della criminalità
organizzata nei lavori del Tav, con tanto di nomi.
In compenso, ho partecipato alle vicende della “libera repubblica di Maddalena”, trovandomi in
prima fila la notte dello sgombero in qualità di amministratore pubblico, girando alcuni video che
hanno ottenuto migliaia di contatti e inviando aggiornamenti in diretta al blog di Grillo. Ho
continuato a raccontare via blog i momenti più caldi della lotta e a partecipare alle manifestazioni,
tra cui l'iniziativa nonviolenta “Ascoltateli” per la quale ho dormito una notte in tenda in piazza
Castello.
Articoli sul blog
20/05/11 Incontro pubblico e marcia No Tav
21/05/11 Anche oggi No Tav
25/05/11 Una risposta a Fassino sul Tav
30/05/11 Dalla notte al giorno
05/06/11 Gioca indigner? No grazie
06/06/11 La politica abbassi i toni sul Tav
12/06/11 [CS#10] Grillo colpevole di disobbedienza civile
29/06/11 Guerra in montagna
02/07/11 Caparezza, il corteo, la paura
04/07/11 Sull'orlo dell'abisso
04/07/11 Tav: Isolare i violenti e porre fine al cantiere
13/07/11 Prima o poi doveva accadere
16/07/11 La lavanda non si tocca
23/10/11 Una risata seppellirà il Tav
10/12/11 La protesta felice
20/12/11 I violenti No Tav
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27/02/12 La rabbia a Torino
29/02/12 A testa alta
06/03/12 Se lo Stato arresta la pace
22/03/12 Ascoltateli, una notte in piazza Castello
31/07/12 Chiomonte, lo Stato in gabbia
12/10/12 C'è lavoro e lavoro
Atti presentati
01/12/11
Ordine del
giorno

2011-07315 TAV, IL GOVERNO ABROGHI LA DICHIARAZIONE DI SITO
STRATEGICO A CHIOMONTE

2.3.6 Viabilità e arredo urbano
Sulla viabilità e sull'arredo urbano, dalle buche alle panchine, arrivano dai cittadini molte
segnalazioni, per cui una parte del lavoro è consistita nel rigirare agli uffici comunali questa o
quella segnalazione; ultimamente si è costituito un apposito gruppo di lavoro urbanistico di
volontari che hanno preso in carico questa attività. In alcuni casi, es. incroci più importanti o
cantieri molto impattanti, ho comunque presentato direttamente degli atti formali; così come per la
strana vicenda dei sanpietrini mancanti in piazza Carignano con relative buche pericolose, per cui
quando ho chiesto di intervenire io con una interrogazione (dicembre 2011) mi hanno risposto che
non c'erano fondi e che si faceva già tutto il possibile, ma quando poi è inciampata una senatrice
del PD (giugno 2013) i lavori di sistemazione sono stati fatti in due ore nonostante fosse domenica.
In parallelo, mi sono occupato di alcuni grandi progetti infrastrutturali su cui ho fatto “fiato sul collo”
all'amministrazione: tra questi il nuovo tunnel di corso Mortara – finito in grave ritardo e già nato
con una serie di pericolosi difetti – e la copertura del passante in corso Principe Oddone, che sta
piano piano iniziando a essere realizzata. Ho combattuto anche una battaglia per non far cadere
nel dimenticatoio il progetto di risistemazione del tratto più periferico di corso Francia dopo i lavori
della metropolitana, ottenendo infine recentemente che venisse dichiarato prioritario per i prossimi
anni.
Ho combattuto una lunga battaglia – siamo stati gli unici – contro il piano dei parcheggi
pertinenziali, con cui l'amministrazione vuole riempire Torino di box interrati ad uso privato, che a
costo di varie devastazioni ambientali non risolvono i problemi di parcheggio ma permettono
soltanto una speculazione ai privati. In molti casi questa battaglia è avvenuta a supporto dei
comitati spontanei che si sono formati, spesso insieme ai gruppi territoriali del Movimento; io ho
agito sia recuperando atti e progetti di difficile accesso, sia presentando mozioni e interpellanze;
tra i progetti più assurdi che ho seguito vi sono quelli di corso Marconi e di piazza Lagrange, e
ultimamente quello di via Boston. Tuttavia anche in questi casi, come sull'urbanistica,
l'amministrazione continua a ignorare sia le nostre pressioni che quelle dei cittadini, ma non
demordiamo.
Un altro filone di attività è stato quello della sicurezza stradale. In particolare ho sollevato il
problema dei continui accessi abusivi di auto alle isole pedonali e alle corsie preferenziali e delle
manovre vietate che ostruiscono il passaggio dei mezzi pubblici, ottenendo l'approvazione di una
mozione che chiedeva ai vigili maggiore attenzione sul tema, anche se i vigili poi non hanno
concluso granché. Mi sono occupato della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali,
chiedendo con una mozione di semaforizzare o chiudere le pericolosissime strisce pedonali sui
grandi viali; ho presentato la mozione nell'ottobre 2011, poi due mesi dopo è morto un bambino ed
è stata allora approvata in tutta fretta, portando alla chiusura di un certo numero di attraversamenti
pericolosi.
Ho denunciato più volte il problema delle auto con targa straniera che girano per Torino senza
assicurazione e/o senza pagare le multe, anche se su questo serve un intervento in sede
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nazionale. Ho ottenuto infine, mediante un emendamento a una mozione della maggioranza,
l'impegno dell'amministrazione comunale a modulare i limiti di velocità, permettendo i 70 km/h sui
viali di grande scorrimento ma riducendo a 30 km/h il limite nelle strade residenziali, e invitando a
fare lo stesso i Comuni della cintura; l'obiettivo è evitare di usare gli autovelox come modo per far
cassa su strade larghe e sicure con limiti eccessivamente bassi, e invece concentrare la
repressione della velocità là dove è veramente utile.
Analogamente, ho cercato di promuovere l'estensione delle isole pedonali, specialmente là dove
possono creare (in centro o in periferia) uno spazio di aggregazione sociale e di rilancio
commerciale. L'amministrazione su questo ha fatto alcune timide promesse e delle mezze
sperimentazioni, ma in sostanza non ha concluso niente. Un'altra mia proposta che sta andando
avanti è relativa all'istituzione di ZTL notturne nelle aree della movida, come già avviene al
quadrilatero romano, per cercare di limitare almeno i problemi derivanti dal traffico.
Articoli sul blog
27/05/11 La motosega vien di notte
15/10/11 L'ambiente e i trasporti secondo Fassino
04/12/11 La politica aspetta il morto
18/01/12 Ancora sugli attraversamenti pedonali
04/02/12 Nevica, governo tecnico
30/03/12 Le multe giuste
18/09/12 Ma sì, facciamoci un parcheggio
18/01/13 Inquinamento, basta con l'improvvisazione
05/04/13 La città del cemento
10/05/13 Chiediamo per voi
18/06/13 Piedi preziosi
26/07/13 Arrivano le strisce blu
Atti presentati
21/06/11
Interrogazione
12/09/11
Interpellanza
23/09/11
Interrogazione
23/09/11
Interpellanza
03/10/11
Interrogazione
10/10/11
Mozione

2011-I0003 TAGLIO DI ALBERI PRESSO LA STAZIONE DI PORTA NUOVA
2011-04793 CATTIVA PROGRAMMAZIONE DEI CANTIERI STRADALI CORSO LECCE E CORSO MORTARA
2011-I0049 MANCATA SEGNALAZIONE DI CODA STRADALE

2011-05041 SISTEMAZIONE DI CORSO FRANCIA DOPO I LAVORI DELLA
METROPOLITANA
2011-I0054 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI STRADALI IN
CIRCOSCRIZIONE IV
2011-05365 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011
00988/052 - PIANIFICAZIONE DELL'URBANISTICA E DELLA MOBILITÀ NEL
CENTRO CITTADINO
17/10/11
2011-05578 MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Mozione
NON SEMAFORIZZATI
08/11/11
2011-06120 REPRESSIONE DEGLI ACCESSI VEICOLARI NON AUTORIZZATI
Mozione
ALLE ZONE PEDONALI
08/11/11
2011-06116 DOVE SONO FINITI I SOLDI PER COPRIRE IL PASSANTE IN
Interpellanza
CORSO PRINCIPE ODDONE?
08/11/11
2011-I0078 SISTEMA AUTO-DETECTOR PER LA REPRESSIONE DELLE
Interrogazione VIOLAZIONI STRADALI
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09/11/11
Mozione
18/11/11
Interpellanza
15/12/11
Interpellanza
19/12/11
Interpellanza
19/12/11
Interrogazione
19/12/11
Interrogazione
30/01/12
Interpellanza
20/02/12
Interrogazione
20/02/12
Mozione

Vittorio Bertola – Relazione di metà mandato
2011-06173 REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AUTOMOBILISTICHE CHE
OSTRUISCONO LA SCORREVOLEZZA DEL TRAFFICO
2011-06576 AUTO STRANIERE SENZA ASSICURAZIONE, UNA PIAGA IN
CRESCITA
2011-08030 TUNNEL DI CORSO MORTARA: SERVE UNA MANO?
2011-08078 IL VENERDÌ NERO DEL TRAFFICO PRENATALIZIO
2011-I0112 DEGRADO DEL PORTICO DI VIALE I MAGGIO
2011-I0110 PAVIMENTAZIONE DISSESTATA IN PIAZZA CARIGNANO
2012-00460 CROLLO DELLA CASA GRAMSCI ED INTERRUZIONE DI VIA
MARIA VITTORIA
2012-I0171 FAST FOOD, NEW JERSEY, PUGNO NELL'OCCHIO

2012-00881 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
00896/120) - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZ. DI
PIAZZA GRAN MADRE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E
COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SUL SOTTOSUOLO. EURO
5.980.000,00 I.V.A. COMPRESA
20/02/12
2012-I0169 SISTEMAZIONE STRADALE CONTROPRODUCENTE NEL
Interrogazione QUARTIERE PARELLA
23/02/12
2012-00977 REPRESSIONE DELLA SOSTA ABUSIVA PRESSO LE FERMATE
Mozione
DEI MEZZI PUBBLICI
23/02/12
2012-I0179 SOSTA E FERMATA PRESSO LA STAZIONE DORA GTT
Interrogazione
06/03/12
2012-01205 METTI UN SABATO AL SANTO STEFANO
Interpellanza
19/03/12
2012-01424 ARMONIZZAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ NELL'AREA
Ordine del
METROPOLITANA
giorno
10/04/12
2012-01782 TUNNEL DI CORSO MORTARA: NON E' ANCORA APERTO ED E'
Interpellanza
GIA' DA SISTEMARE?
18/04/12
2012-I0219 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI ATTORNO ALLA NUOVA
Interrogazione STAZIONE DI PORTA SUSA
04/06/12
2012-I0249 INCROCIO TRA CORSO PRINCIPE ODDONE E LUNGO DORA
Interrogazione NAPOLI
14/08/12
2012-04424 ONDA LENTA IN CORSO TRAIANO
Interpellanza
14/08/12
2012-04423 SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO, CORSO
Interpellanza
GROSSETO E CORSO PRINCIPE ODDONE: SIAMO SICURI DI SPENDERE
BENE I NOSTRI SOLDI?
17/09/12
2012-04743 CORSO CASALE, CANTIERE INFINITO
Interpellanza
17/09/12
2012-I0297 SISTEMAZIONE DEGLI SVINCOLI DI PIAZZA RIVOLI
Interrogazione
03/10/12
2012-I0304 PARCHEGGIO DI VIA MILA, FATTO E RIFATTO
Interrogazione
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07/01/13
Interrogazione
11/03/13
Interpellanza
12/03/13
Interrogazione
11/04/13
Mozione
25/06/13
Interpellanza
24/09/13
Interpellanza
08/10/13
Interp. scritta
31/10/13
Mozione
04/11/13
Mozione
04/11/13
Interpellanza
18/11/13
Interp. scritta
23/01/14
Mozione
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2013-I0333 LAVORI IN CORSO MARCHE
2013-01108 SISTEMAZIONE DI CORSO FRANCIA II: ANCORA NIENTE DI
FATTO
2013-I0350 LE STRANE TRANSENNE IN PIAZZA MASSAUA
2013-01662 REVISIONE DELLA VIABILITÀ NOTTURNA NELLE ZONE DELLA
MOVIDA
2013-03010 PEDONALIZZAZIONI SPERIMENTALI: VANNO, VENGONO,
RESTANO?
2013-04350 AUTO STRANIERE SENZA ASSICURAZIONE II: DUE ANNI DOPO
2013-04660 SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA LUNGO DORA FIRENZE E
PONTE ROSSINI
2013-05267 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DEL PARCHEGGIO
PERTINENZIALE DI PIAZZA LAGRANGE
2013-05321 PEDONALIZZAZIONE DI VIA ROMA
2013-05322 VIVIBILITÀ E TRAFFICO IN VIA VANCHIGLIA E NELLE VIE
ADIACENTI
2013-05854 PAGAMENTO DELLA SOSTA SU STRADA CON TESSERE
BANCARIE
2014-00323 RISISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI CORSO FRANCIA DOPO I
LAVORI DELLA METROPOLITANA

2.3.7 Mobilità ciclistica
Sin dal principio ho posto particolare attenzione ai problemi di chi si sposta per Torino con la
bicicletta.
In particolare, il nostro primo obiettivo è stato quello di cambiare la logica con cui vengono
progettate e realizzate le piste ciclabili a Torino. Ho presentato due mozioni in merito; la prima con
cui vengono definiti alcuni criteri con cui progettare i percorsi in modo che siano usufruibili, senza
finire nel nulla, essere pieni di ostacoli o essere più pericolosi della strada; la seconda con cui si
chiede una pianificazione dei parcheggi per le biciclette nonché alcune misure contro il furto delle
bici. Sono riuscito a far approvare la seconda mozione, mentre la prima è stata di fatto recepita nel
nuovo “bici plan” del Comune, che dopo due anni di insistenze è stato finalmente approvato. In tale
occasione abbiamo anche svolto una consultazione pubblica con i cittadini e con i gruppi di
quartiere, producendo decine di emendamenti migliorativi in gran parte accolti, che ci hanno
portato a votare favorevolmente al documento.
Mi sono poi occupato di portare avanti segnalazioni su alcune situazioni specifiche in cui le bici
transitavano con difficoltà, ottenendo alcuni risultati, come la previsione di una pista ciclabile nel
nuovo tratto di via Cigna di futura costruzione o il ripristino (ancora da realizzare) delle rastrelliere
nella zona di via Lagrange. Forse il caso più buffo da me sollevato è quello relativo allo strano (e
anche un po' offensivo) cartello “attenzione ai ciclisti assassini” posto davanti al cantiere del Museo
Egizio, ma purtroppo lì non sono riuscito a ottenere che lo rivedessero...
Articoli sul blog
14/09/11 Lo stato del bike sharing torinese
12/11/11 Ride for life, per la sicurezza ciclabile
06/06/12 Fassino e le bici
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13/07/12 Quelli che odiano le bici
04/07/13 Arriva il bici plan
25/10/13 Approvato il bici plan
Atti presentati
06/12/11
Mozione
19/12/11
Interrogazione
19/12/11
Mozione
21/12/11
Mozione

03/02/12
Interrogazione
20/02/12
Interpellanza
04/06/12
Interrogazione
09/07/12
Interrogazione
16/07/12
Interpellanza
25/10/12
Mozione
28/01/13
Interpellanza
25/06/13
Interpellanza

2011-07705 PISTA CICLABILE SU LUNGO PO ANTONELLI
2011-I0113 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E CICLABILE DELLA PIAZZA
STATUTO
2011-08064 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI
2011-08094 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201106973/009 - LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I PROGRAMMA
INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND. METALLURGICA
PIEMONTESE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE
2012-I0160 DEHORS IN MEZZO A STRADE E PISTE CICLABILI
2012-00868 NEVE E PISTE CICLABILI: ASPETTANDO IL DISGELO
2012-I0247 PONTE CICLOPEDONALE PELLERINA- CORSO TELESIO
2012-I0269 COSTO DELLE RIPARAZIONI TOBIKE
2012-03893 IL MUSEO EGIZIO, LA STRADA PRIVATIZZATA, LA MOVIDA ED I
CICLISTI ASSASSINI
2012-05596 UN PIANO PARCHEGGI PER LE BICICLETTE
2013-00429 SISTEMAZIONE VIABILE E CICLABILE DI PIAZZA BALDISSERA
2013-03008 RASTRELLIERE PER BICICLETTE IN VIA LAGRANGE

2.3.8 Aeroporto
Essendone un utente abbastanza regolare da quindici anni, mi occupo dei problemi dell'aeroporto
di Caselle da prima di unirmi al Movimento; il nostro aeroporto paga la scellerata privatizzazione
operata da Chiamparino all'inizio degli anni 2000, che ne ha letteralmente “tarpato le ali” per
mancanza di investimento e miopia di visione, portandolo ad avere un ruolo sempre più marginale
rispetto agli aeroporti milanesi, e costringendo sempre più spesso i torinesi ad usare quelli.
Per iniziare, nel programma amministrativo presentato da Fassino al consiglio comunale non si
faceva menzione di alcuna politica per l'aeroporto, fatta eccezione per il tunnel di corso Grosseto;
grazie a un mio emendamento il consiglio comunale ha inserito nel programma la realizzazione di
una base low cost a Caselle... anche se poi la stiamo ancora aspettando.
In attesa che chi governa Comune e Regione si dia una svegliata, mi sono occupato di sollevare
una serie di problemi più pratici, in particolare contestando le esose tariffe dei parcheggi a
pagamento, la trasformazione del percorso verso i gate in un giro obbligato per negozi (almeno,
dopo la mia interrogazione, il muro che obbligava il percorso è sparito) e tutti gli ostacoli posti al
collegamento di autobus low cost Terravision.
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Articoli sul blog
15/07/11 Il programma di Fassino: cosi è la politica
22/08/11 Tornare in Italia
19/07/13 Ce lo chiede l'aeroporto
Atti presentati
21/02/12
Interpellanza
29/03/12
Interrogazione
10/04/12
Interpellanza
07/06/12
Mozione
17/12/12
Interpellanza
02/12/13
Interpellanza
20/01/14
Interpellanza
24/01/14
Ordine del giorno

2012-00901 RYANAIR E L'AEROPORTO DI CASELLE, UNA DIFFICILE
STORIA D'AMORE
2012-I0209 NUOVA SISTEMAZIONE INTERNA ALL'AEROPORTO DI
CASELLE
2012-01781 PARCHEGGI ALL'AEROPORTO DI CASELLE: UN BUSINESS A
DANNO DEI TORINESI
2012-03019 TARIFFE DI SOSTA PRESSO L'AEROPORTO DI CASELLE
2012-07735 AEROPORTO DI CASELLE, SEMPRE PIU' ALLO SBANDO
2013-06629 CASELLE FAST TRACK, SLOW PER I POVERACCI
2014-00241 SERVIZIO TERRAVISION PER L'AEROPORTO DI CASELLE
2014-00326 L'AEROPORTO DI CASELLE SIA STRATEGICO PER L'ITALIA

2.3.9 Urbanistica
L'urbanistica è un settore di attività cruciale ed è probabilmente quello che assorbe la maggiore
quantità di energie, sia per via della complessità delle delibere e delle norme in materia, sia perché
da esso transitano provvedimenti che impattano pesantemente sulla città e sui cittadini, e che
l'amministrazione comunale usa anche come “bancomat” per incassare grandi cifre e far tornare i
conti dell'anno in corso.
Un grosso lavoro è stato fatto per contestare le innumerevoli varianti urbanistiche presentate dalla
giunta, spesso caratterizzate da passaggi di dubbia legittimità amministrativa. Sin dal principio ho
collaborato con alcune associazioni ambientaliste che si battono da tempo contro lo scempio del
territorio, e da circa un anno è operativo un gruppo di lavoro molto qualificato che mi aiuta
nell'analisi delle questioni e anche nella sensibilizzazione del pubblico, cosa che anche io ho
cercato di fare negli anni con post e video; anche perché, visti i grandi interessi in gioco, è quasi
impossibile fermare l'amministrazione su questi temi, ma perlomeno è possibile mobilitare i
cittadini per spiegare cosa sta accadendo e fermare gli scempi peggiori. Spesso, difatti, la nostra
azione si sviluppa insieme a quella dei comitati di cittadini delle aree interessate, a cui forniamo
anche la possibilità di ottenere copia degli atti che a loro vengono spesso resi inaccessibili.
Tra le molte varianti urbanistiche di cui ci siamo occupati a lungo vi sono quella relativa alla
trasformazione del Palazzo del Lavoro in centro commerciale, poi bocciata dal Tar; quella sull'area
ex Isvor, dove nonostante molte irregolarità a nostro giudizio palesi i ricorsi dei cittadini sono
invece stati respinti; quella del Jolly Hotel Ligure, dove per una speculazione da milioni di euro
decine di persone sono rimaste senza lavoro; quella dello Scalo Vanchiglia (variante 200), che pur
non essendo ancora partita è già stata oggetto di speculazioni e danni per chi vive in zona, che
abbiamo denunciato; quella sull'area della Continassa, dove la Juventus ha avuto a prezzi di saldo
un'area enorme su cui costruire anche attività commerciali, mentre tutti i costi sono rimasti a carico
della collettività; quella sull'area ex ThyssenKrupp, attualmente in corso di definizione; quella
sull'area ex Diatto/Snia Viscosa, dove edifici storici sono stati abbattuti in tutta fretta sotto scorta
della polizia; quella sull'area Westinghouse-Nebiolo, dove gli attivisti del Movimento sono stati i
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promotori di una grande mobilitazione del quartiere.
Ho anche presentato diversi atti per aiutare la partecipazione; per esempio ho proposto che
l'amministrazione pubblichi le proposte di variante all'inizio della fase di discussione e non solo
dopo la prima approvazione, permettendo ai cittadini di reagire in anticipo (proposta ovviamente
bocciata); ho però ottenuto l'eliminazione del pagamento del bollo per la presentazione delle
osservazioni alle varianti. Ho anche più volte presentato mozioni affinché i cittadini venissero
coinvolti nelle cabine di regia degli interventi.
Tra le proposte costruttive che ho fatto, vi è stata una mozione per porre sotto tutela le villette dei
primi anni del Novecento che ancora punteggiano alcuni quartieri periferici, evitando che vengano
abbattute per costruire palazzoni (respinta); e l'adesione della Città al censimento nazionale
promosso dal forum contro il consumo di suolo (ottenuto, ma realizzato solo in parte).
Gli esperti del gruppo di lavoro già citato hanno anche preparato una lunga e complessa delibera
che propone al consiglio comunale quello che una città seria farebbe dopo trecento varianti al
piano regolatore, ovvero di avviare i lavori per scriverne uno nuovo, tenendo conto anche del fatto
che la città si è molto spopolata rispetto alle previsioni dell'attuale piano. La delibera è stata
presentata a settembre 2013, e a tutt'oggi è persa negli uffici comunali che devono fornirne i pareri
di regolarità tecnica: chissà se l'amministrazione ci permetterà perlomeno di discuterla.
Articoli sul blog
01/09/11 Fassino bum bum e la chiusura di Porta Nuova
20/09/11 Un palazzo dietro l'altro
15/10/11 L'ambiente e i trasporti secondo Fassino
27/10/11 Shangholla
15/11/11 Del Filadelfia e di piazza Grande Torino
18/06/12 La giustizia a Torino e il Palazzo del Lavoro
04/07/12 Variante 200, la variante che uccide
02/11/12 I soldi nel pallone
30/11/12 I conti della Continassa
21/12/12 La variante che licenzia la gente
23/02/13 Unipol-Fonsai, la storia d'Italia
Atti presentati
01/09/11
Interpellanza
12/09/11
Interrogazione
22/09/11
Mozione
24/10/11
Interpellanza
24/11/11
Interpellanza
01/12/11
Interpellanza
21/12/11
Mozione

2011-04653 DISMISSIONE DELLA STAZIONE DI PORTA NUOVA
2011-I0035 SPESE DELLA CITTA' A SERVIZIO DELLO STADIO PRIVATO
DELLA JUVENTUS
2011-05000 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NELLA DISCUSSIONE
DELLE VARIANTI URBANISTICHE
2011-05784 JOLLY HOTEL LIGURE: LA VARIANTE CHE LICENZIA LA
GENTE
2011-06806 AREA EX ISVOR, LA FIAT SI MANGIA LA STRADA
2011-07294 PALAZZO DEL LAVORO: UN CENTRO COMMERCIALE
INQUINATO
2011-08094 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201106973/009 - LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I PROGRAMMA
INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND. METALLURGICA
PIEMONTESE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE
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30/01/12
Interpellanza
30/01/12
Interpellanza
06/02/12
Mozione
08/02/12
Mozione
06/03/12
Interpellanza
08/03/12
Mozione
12/03/12
Interrogazione
12/03/12
Interpellanza
19/03/12
Interpellanza
14/05/12
Interpellanza
11/06/12
Interpellanza
09/07/12
Interpellanza
03/10/12
Interpellanza
03/10/12
Interrogazione
10/10/12
Interpellanza
10/12/12
Mozione
17/12/12
Interrogazione
21/12/12
Interpellanza
11/02/13
Interpellanza
29/04/13
Interpellanza
03/06/13
Interpellanza
25/09/13
Delibera
consiliare
21/10/13
Interp. scritta
31/10/13
Mozione
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2012-00459 CENTRO GIOVANILE DI VIA BENEVENTO/VIA ROSAZZA
2012-00460 CROLLO DELLA CASA GRAMSCI ED INTERRUZIONE DI VIA
MARIA VITTORIA
2012-00586 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA CABINA DI REGIA DEL
PALAZZO DEL LAVORO
2012-00629 TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E
PAESAGGISTICO DEL PRIMO NOVECENTO IN CITTÀ
2012-01206 CITTADINO, VUOI PARTECIPARE ALLE VARIANTI
URBANISTICHE? PAGA!
2012-01246 ADESIONE DELLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA 'SALVIAMO IL
PAESAGGIO E DIFENDIAMO I TERRITORI'
2012-I0188 DELEGAZIONE DELLA CITTA' AL MIPIM 2012 DI CANNES
2012-01322 AZIENDE UCCISE DALLA VARIANTE 200: ALTRO CHE SOGNO,
UN INCUBO!
2012-01423 AREA EX-ISVOR, L'INERZIA DELLA CITTÀ
2012-02422 AREA12: I SOLITI FAVORI A FIAT E COOPERATIVE ROSSE?
2012-03071 POLVERI DEL CANTIERE DEL PALAZZO DELLA REGIONE
PIEMONTE
2012-03693 PALAZZO DEL LAVORO, IL TAR BOCCIA L'ASSESSORATO
ALL'URBANISTICA
2012-05052 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL QUARTIERE DORA IN CORSO
MARCHE
2012-I0304 PARCHEGGIO DI VIA MILA, FATTO E RIFATTO
2012-05171 QUALE FUTURO PER L'AREA EX THYSSENKRUPP?
2012-07636 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
08003/009) 'VARIANTE NUMERO 260 AL PIANO REGOLATORE GENERALE'
2012-I0328 ONERI DI URBANIZZAZIONE MAI INCASSATI
2012-07955 PERICOLO TOSSICITA' AMBIENTALE AMBITO 8.22 FREJUS
2013-00673 COSA SARÀ DELL'HIT BALL A TORINO?
2013-01946 APPLICAZIONE DEL DECRETO SVILUPPO ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA CITTADINA
2013-02570 AREA WESTINGHOUSE: QUALCUNO HA VISTO UN CENTRO
COMMERCIALE?
NDA PIANO REGOLATORE GENERALE - INDIRIZZI OPERATIVI PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE - AVVIO STUDI E
INDAGINI PRELIMINARI
2013-05008 INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA PRIVATA SULLA SPONDA
DEL PO IN ZONA FIOCCARDO
2013-05267 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DEL PARCHEGGIO
PERTINENZIALE DI PIAZZA LAGRANGE
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Interpellanza
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2014-00010 I RIFIUTI DELLA CONTINASSA: E NOI PAGHIAMO DI NUOVO

2.4 III Commissione – Lavoro e commercio
2.4.1 Lavoro
Nonostante il tema del lavoro sia importantissimo, il Comune non ha praticamente competenze su
di esso; si limita a fornire servizi supplementari di riqualificazione e avviamento al lavoro, in
aggiunta ai servizi provinciali del collocamento, e a gestire un numero relativamente ridotto di
cantieri di lavoro, che peraltro (nonostante le nostre attività in merito) negli anni sono stati sempre
più ridotti. Inoltre, il Comune può cercare di creare “buona volontà” nelle crisi aziendali sul
territorio, invitando i lavoratori e le aziende a parlarsi ed esprimendo inviti alle istituzioni competenti
per attivarsi dove necessario (questo di solito avviene con atti che firmiamo anche noi, ma che
vengono presentati dalla maggioranza o dalla presidenza del consiglio comunale e dunque non
compaiono nell'elenco qui sotto).
Vi sono alcune vicende di crisi lavorativa su cui ho comunque presentato degli atti, in quanto il
Comune era coinvolto direttamente; in particolare quella dell'ex Hotel Jolly Ligure, legata a una
variante urbanistica e a una speculazione edilizia sulla pelle dei lavoratori; quella degli ex lavoratori
ThyssenKrupp (i pochi ancora non ricollocati erano casualmente tra quelli che si erano costituiti
parte civile al processo...); quella dei dipendenti dell'Opera Pia Lotteri, ente pubblico di assistenza
crollato sotto un debito milionario, che alla fine con l'impegno di tutti sono stati ricollocati in
Comune e nelle ASL; e quella dei dipendenti Fondiaria-Sai, messi a rischio dall'acquisizione da
parte di Unipol, una vicenda di maneggiamenti finanziari collegati ai partiti e ai poteri forti in cui
abbiamo denunciato anche il grave danno per i piccoli azionisti.
Mi sono anche preoccupato di sollecitare il pagamento degli scrutatori delle elezioni politiche, che
tardava ad arrivare, e di proporre che, invece di essere nominati dai partiti, in futuro gli scrutatori
siano sorteggiati dando precedenza ai disoccupati e alle persone a basso reddito (mozione tuttora
in corso di discussione).
Articoli sul blog
06/09/11 Loro la crisi non la pagano
15/12/11 Alcune domande a Fiat
04/07/12 Variante 200, la variante che uccide
02/10/12 Gli schiavi della conoscenza
21/12/12 La variante che licenzia la gente
23/02/13 Unipol-Fonsai, la storia d'Italia
16/04/13 L'impresa
Atti presentati
12/09/11
Interpellanza
24/10/11
Interpellanza
12/03/12
Interpellanza
19/03/12
Interpellanza
23/04/12
Interpellanza

2011-04791 STRATEGIA DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUTURO DEL CSI
PIEMONTE
2011-05784 JOLLY HOTEL LIGURE: LA VARIANTE CHE LICENZIA LA GENTE
2012-01322 AZIENDE UCCISE DALLA VARIANTE 200: ALTRO CHE SOGNO,
UN INCUBO!
2012-01422 QUALE DESTINO PER I CANTIERISTI DI LAVORO QUALIFICATI?
2012-02014 AMIANTO E SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI UFFICI
COMUNALI DI CORSO FERRUCCI
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16/07/12
Interpellanza
10/12/12
Mozione
28/02/13
Mozione
12/03/13
Interrogazione
29/04/13
Interpellanza
30/01/14
Mozione
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2012-03897 LAVORATORI EX THYSSENKRUPP, ANNI DI PROMESSE MAI
MANTENUTE
2012-07636 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
08003/009) 'VARIANTE NUMERO 260 AL PIANO REGOLATORE GENERALE'
2013-00939 MANTENIMENTO DEI POSTI DI LAVORO E DELLA
DESTINAZIONE URBANISTICA DELLA SEDE UNIPOL-FONDIARIA-SAI
2013-I0349 RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI EX OPERA PIA LOTTERI
2013-01943 PAGAMENTO DEGLI SCRUTATORI DELLE SCORSE ELEZIONI
POLITICHE
2014-00531 NOMINA PRIORITARIA DI DISOCCUPATI E PERSONE A BASSO
REDDITO COME SCRUTATORI ELETTORALI

2.4.2 Commercio e mercati
Sin dal principio il Movimento 5 Stelle si è occupato delle tematiche legate al piccolo commercio e
al commercio ambulante; negli anni siamo riusciti progressivamente ad aprire canali con gli
operatori e le loro organizzazioni indipendenti.
In particolare, ho stretto i rapporti con alcuni gruppi di operatori mercatali, in occasione della
battaglia per mitigare l'impatto economico del passaggio alla Tares (di cui si parlerà nella sezione
sui rifiuti), e delle proteste contro l'assurdo progetto comunale di “riqualificazione” del mercato di
piazza Foroni; ho anche cercato (invano) di rendere più forte con un emendamento il ruolo delle
commissioni mercato. In parallelo, abbiamo portato avanti una politica di contrasto ai nuovi centri
commerciali nell'ambito delle varianti urbanistiche, anche se su questo punto l'amministrazione va
avanti senza ascoltare nessuno.
Una delle nostre battaglie è stata quella per difendere gli operatori delle discipline bionaturali dal
nuovo regolamento comunale che avrebbe voluto equipararli agli estetisti, imponendo requisiti che
li avrebbero di fatto messi fuori mercato. Con una azione di sponda insieme a un paio di consiglieri
di maggioranza, abbiamo ottenuto più volte la proroga all'entrata in vigore dei nuovi requisiti e nelle
prossime settimane dovrebbe essere approvata l'abrogazione definitiva di quella parte del
regolamento.
Ci siamo anche occupati degli operatori del proprio ingegno: quelli veri (non chi rivende paccottiglia
cinese) sono stati bloccati per lungo tempo perché il Comune non trattava le richieste in arretrato;
siamo riusciti a ottenere la riapertura delle autorizzazioni. Un altro lavoro svolto è stato quello sul
nuovo regolamento delle feste di via, su cui, in collaborazione con diverse circoscrizioni, ho
presentato quasi venti emendamenti migliorativi, alcuni dei quali sono stati accolti (tuttavia non
sono stati accolti quelli legati al conflitto di interessi tra amministratori e organizzatori e alla
trasparenza economica delle iniziative).
Infine, ci siamo impegnati sul tema dell'abusivismo e dell'evasione fiscale in diversi aspetti;
abbiamo proposto che il consiglio comunale prendesse posizione per eliminare le feste
gastronomiche abusive nei parchi cittadini svolte da diverse comunità straniere, regolarizzandole
mediante appositi spazi a pagamento che garantiscano sicurezza e convivenza civile col resto del
mondo, e soprattutto per chiedere ai vigili e alle forze dell'ordine maggiore impegno contro
l'abusivismo commerciale, in particolare per la vergognosa situazione della zona di Porta Palazzo
e Borgo Dora nei fine settimana.
Articoli sul blog
06/09/13 Porta Nuova e Porta Susa, un disastro annunciato
18/10/13 I rifiuti ammazzano la città
08/11/13 Vittorie e battaglie sui rifiuti
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Atti presentati
09/11/11
Mozione
19/03/12
Interrogazione
07/06/12
Mozione
21/06/12
Interpellanza
17/09/12
Interrogazione
03/12/12
Interpellanza
28/01/13
Mozione
29/04/13
Interpellanza
03/06/13
Interpellanza
27/06/13
Mozione
18/07/13
Mozione
25/10/13
Interpellanza

2011-06172 LA CITTÀ CONTRO L'EVASIONE FISCALE NEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO
2012-I0199 MULTE AL COMMERCIO AMBULANTE
2012-03018 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA. PROROGA DEI TERMINI E RICHIESTA DI
PARERE
2012-03288 NUOVE TARIFFE TAXI, UN ALTRO SALASSO PER I TORINESI
2012-I0298 PUBBLICITA' ABUSIVA LUNGO LA TANGENZIALE DI TORINO
2012-07034 DOVE SONO FINITI GLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO?
2013-00430 REGOLARIZZAZIONE DELLE FESTE GASTRONOMICHE NEI
PARCHI CITTADINI
2013-01947 PORTA NUOVA E PORTA SUSA, C'È IL RISCHIO STAZIONE
CHIUSA?
2013-02570 AREA WESTINGHOUSE: QUALCUNO HA VISTO UN CENTRO
COMMERCIALE?
2013-03078 RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI PER GLI OPERATORI DEL
PROPRIO INGEGNO
2013-03499 CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE SUL SUOLO
PUBBLICO
2013-05131 PULIZIA DELLE AREE DI LIBERO SCAMBIO IN ZONA PORTA
PALAZZO

2.5 IV Commissione – Sanità e servizi sociali
2.5.1 Casa
Quello della casa è oggi a Torino un problema centrale, a fronte dell'aumento vertiginoso delle
famiglie che si trovano in mezzo a una strada, a cui le istituzioni non riescono più a dare una
risposta.
La nostra proposta è chiara: recuperare il patrimonio immobiliare privato inutilizzato, consistente
sia negli interi immobili privati abbandonati e lasciati al degrado (ce ne sono più di quanto si pensi),
sia nelle decine di nuove palazzine costruite recentemente e ancora completamente vuote; il
Comune dovrebbe trovare il modo di farsi garante della corretta gestione di questi spazi,
pretendendo però che i privati li mettano a disposizione almeno temporaneamente per far fronte
all'emergenza, anche vista l'impossibilità di venderli nell'attuale crisi immobiliare. Ho presentato
questa proposta al consiglio comunale sotto forma di mozione e purtroppo è stata bocciata:
l'amministrazione preferisce girare intorno al problema aspettando abitazioni pubbliche che non
esistono, e nel frattempo inevitabilmente proseguono le occupazioni abusive e sregolate.
Mi sono anche interessato di alcuni problemi relativi a chi abita in case ATC, in particolare alla
mancata restituzione degli interessi sul deposito cauzionale una volta terminata l'assegnazione, e
al mancato rispetto del regolamento che vorrebbe che le case occupate da delinquenti venissero
liberate e messe a disposizione di altri.
Per quanto riguarda i proprietari di casa, ho proposto sgravi IMU per chi ha l'abitazione principale
gravata da mutuo (proposta bocciata) e ho chiesto di ripristinare anche per l'IMU l'equiparazione
alle prime abitazioni, già esistente per l'ICI, delle case date in uso gratuito ai parenti; su questo
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siamo riusciti ad ottenere per il 2012 e 2013 una aliquota scontata per le case date ai parenti di
primo grado, mentre per il 2014, essendo cambiata la legge nazionale, speriamo di ottenere
l'equiparazione vera e propria; i miei emendamenti che volevano estendere le agevolazioni ai
parenti di secondo grado sono stati invece bocciati dalla maggioranza.
Articoli sul blog
02/09/11 La politica e la casa
15/06/12 L'insostenibile pesantezza dell'IMU
08/02/13 Una casa concreta
Atti presentati
30/12/11
Interrogazione
16/01/12
Interrogazione
23/02/12
Mozione
16/03/12
Interrogazione
03/05/12
Mozione

19/07/12
Mozione

2011-I0121 SFRATTO DEI DELINQUENTI DALLE CASE POPOLARI
2012-I0132 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DEI RELATIVI
INTERESSI DA PARTE DI ATC TORINO
2012-00978 DIRITTO ALLA CASA E REGOLARIZZAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE DI VIA MURIAGLIO 11
2012-I0196 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DEI RELATIVI
INTERESSI DA PARTE DI ATC TORINO - PARTE II
2012-02193 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AGEVOLAZIONI PER I
PROPRIETARI DI PRIMA CASA GRAVATA DA MUTUO IPOTECARIO, PER
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARABILI ALLA PRIMA CASA E PER ALTRE
SITUAZIONI PARTICOLARI
2012-04019 REPERIMENTO O REQUISIZIONE DI APPARTAMENTI SFITTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA

2.5.2 Disabilità
Grazie alla collaborazione di un gruppo di cittadini piuttosto attivi sul tema e successivamente di un
nostro gruppo di lavoro, ho lavorato su numerosi casi di mancato abbattimento delle barriere
architettoniche, nonostante gli obblighi di legge, denunciando la situazione per cui, per carenza di
personale, il Comune non controlla che l'abbattimento delle barriere previsto nei progetti venga
effettivamente realizzato.
Ho inoltre combattuto (purtroppo inutilmente) contro il taglio dei buoni taxi per i disabili motori e per
i ciechi, che ha seriamente limitato le possibilità di molte persone di avere una vita sociale, e
contro il progressivo taglio – perdipiù variabile da circoscrizione a circoscrizione – dei soggiorni
estivi per i disabili intellettivi, che costituiscono una tregua fondamentale per le famiglie.
Vorrei anche aggiungere che le continue visite che come membro della IV commissione svolgo alle
strutture di assistenza per i disabili sono sul piano umano davvero speciali: una esperienza che
ricorderò a lungo.
Atti presentati
30/01/12
Interrogazione
19/03/12
Interrogazione
06/04/12
Interrogazione

2012-I0154 DISABILI BLOCCATI E SISTEMAZIONI STRADALI IN VIA PIETRO
COSSA 280
2012-I0202 ACCESSIBILITA' DEI DISABILI ALLA CHIESA DELLA CONSOLATA
2012-I0213 ACCESSIBILITA' DELLA LAPIDE DEL GRANDE TORINO A
SUPERGA
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07/05/12
Mozione

2012-02236 ACCOMPAGNAMENTO DELIBERA 2012-01582/119
REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE
ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E SALITA SUI MEZZI PUBBLICI
DI TRASPORTO E CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE
14/05/12
2012-02418 DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO AI SOGGIORNI ESTIVI PER
Interpellanza PERSONE CON HANDICAP INTELLETTIVO
29/04/13
2013-I0359 ACCESSIBILITA' AI DISABILI DELLA FUTURA SISTEMAZIONE
Interrogazione SUPERFICIALE DEL PASSANTE FERROVIARIO
27/05/13
2013-02406 BARRIERE ARCHITETTONICHE, ELIMINATE SOLO SULLA
Interpellanza CARTA?
30/01/14
2014-00530 ACCESSIBILITÀ DEI DISABILI ALLA BASILICA DI SUPERGA ED
Interpellanza ALLA LAPIDE DEL GRANDE TORINO
2.5.3 Immigrazione e nomadi
L'immigrazione e il nomadismo sono due fenomeni sociali che suscitano facilmente polemiche, in
quanto i problemi che essi inevitabilmente creano sono sempre stati affrontati dalla politica in
modo astratto e ideologico, e sono stati fortemente strumentalizzati da alcuni partiti (di sinistra o di
destra che siano) per garantirsi un consenso politico, a costo di non risolvere mai niente e di
danneggiare in primo luogo le persone che li vivono.
Sono anche fenomeni su cui il Movimento 5 Stelle in molti casi non ha ancora preso posizione a
livello nazionale, per cui mi sono trovato inevitabilmente ad esprimere posizioni personali, sempre
sviluppate presentando i problemi, i fatti e i dati alla rete e richiedendo commenti e suggerimenti,
ma comunque personali e talvolta sgradite a una parte degli attivisti torinesi, specialmente quelli
che hanno una visione molto politicizzata del tema.
La mia opinione è che diritti e doveri, responsabilità e prerogative, siano sempre da applicarsi a
livello personale, senza generalizzazioni. Per questo credo di avere difeso i diritti degli immigrati e
dei nomadi quando era giusto farlo, ma anche sollevato senza ipocrisia i problemi che alcuni di
loro creano quando non rispettano la legge, chiedendo che a tutti, italiani o stranieri, la legge
venga applicata alla stessa maniera.
In particolare, sono stato io a sollevare con due interpellanze la necessità di garantire i diritti civili
ai profughi e ai richiedenti asilo sul territorio comunale, sia a quelli accampati in corso Chieri che a
quelli accampati al MOI, anche però per evitare che i problemi dell'assistenza fossero scaricati
solo sui cittadini e sui quartieri che se li sono trovati accanto. Mi sono poi astenuto sulla delibera
per la concessione della residenza, perché non essendo accompagnata da uno studio delle
necessità e da uno stanziamento di fondi essa rappresentava secondo me una presa in giro per
tutti – sia per i profughi che per gli altri torinesi poveri che, senza un piano concreto, si troveranno
di botto centinaia di persone a competere con loro per l'assistenza.
Analogamente, ho svolto un lavoro di informazione sul CIE di corso Brunelleschi, pubblicando le
foto da me scattate al suo interno e i dati ricevuti dalle autorità; ho poi votato contro alla mozione di
SEL sull'argomento, perché credo che sia giusto chiudere i CIE in quanto disumani e inefficienti,
ma credo anche che sia giusto avere un modo di espellere i clandestini dal territorio nazionale,
mentre la mozione votata dalla maggioranza era sostanzialmente un via libera all'immigrazione
senza freni.
Infine, il mio lavoro di informazione è stato particolarmente intenso a proposito dei rom, cercando
di smentire innanzi tutto le leggende metropolitane, sia positive che negative, che circolano attorno
a loro. Grazie ai miei post e ai miei video i cittadini, invece di discutere sul nulla, hanno potuto
sapere esattamente come si vive nel campo abusivo di Lungo Stura Lazio, ma anche come
vengono spesi i cospicui fondi stanziati dallo Stato per l'assistenza ai nomadi. Ho anche chiesto
che i costi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi generati dai rom con l'attività di riciclaggio del
rame venissero chiesti indietro a loro, almeno per il patrimonio che possiedono, e non scaricati
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sulla collettività, e sono riuscito a prendermi contemporaneamente del “razzista” dalla sinistra e del
“ridicolo” dalla destra. Secondo me vuol dire che davvero affronto questi problemi senza pregiudizi.
Articoli sul blog
12/12/11 Qualche fatto sui rom
19/12/11 Il dibattito sui rom in Consiglio Comunale
20/01/12 Il Movimento e la cittadinanza ai figli degli immigrati
13/04/12 Benvenuti a Torino
10/10/13 Sull'immigrazione e sull'unità del M5S
15/11/13 Una visita al CIE
19/12/13 Sull'accoglienza dei profughi
24/12/13 Una maledetta parola (Intervento sulla residenza ai profughi)
24/01/14 Le case dei rom
26/01/14 Sulla mozione per la chiusura dei CIE
Atti presentati
17/09/12
Interpellanza
01/10/13
Interpellanza
07/01/14
Interpellanza

2012-04744 EMERGENZA RIFUGIATI SOMALI, IL COMUNE CHE FA?
2013-04496 MOI: PASSATA L'ATTENZIONE, GABBATO LO PROFUGO E LO
QUARTIERE
2014-00010 I RIFIUTI DELLA CONTINASSA: E NOI PAGHIAMO DI NUOVO

2.5.4 Sanità e assistenza sociale
La sanità è materia interamente di competenza regionale, per cui il Comune può occuparsene
soltanto per monitorare i problemi e chiedere alla Regione di risolverli; spesso anzi in commissione
sanità si assiste a una stucchevole serie di rinfacci politici tra centrodestra e centrosinistra su chi
sia più colpevole dei disastri passati, presenti e futuri. Di solito questi battibecchi si risolvono in un
atto presentato dal centrosinistra che auspica che la Regione non tolga niente a nessuno; lo
firmiamo anche noi, ma almeno ci asteniamo dalle manfrine. Ho quindi seguito tutte le vicende dei
presidi sanitari torinesi, dalla chiusura dell'Ospedale Valdese a quella di Villa Cristina, passando
per la lunga crisi dell'Opera Pia Lotteri.
Mi sono occupato in particolare di fare informazione sulla spesa comunale per il welfare, e inoltre
ho sollevato il caso di persone anziane e non autosufficienti che in seguito ai tagli sull'assistenza
effettuati dal Comune non solo non hanno più potuto usufruire di servizi come l'assistenza
domiciliare, ma – per ritardi della macchina comunale nel sospendere i servizi – si sono sentiti
chiedere indietro i soldi per i mesi di assistenza “indebitamente” fruiti...
Articoli sul blog
11/02/12 Eppure manca qualcosa
15/10/12 Sugli affidamenti facili alle cooperative sociali
21/11/12 Della povertà e di Fabrizio Biolé
30/10/13 I dati di spesa sul welfare
Atti presentati
12/03/13
2013-I0349 RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI EX OPERA PIA LOTTERI
Interrogazione
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16/05/13
Interpellanza
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2013-02226 ORA I CITTADINI RIPAGANO AL COMUNE L'ASSISTENZA
DOMICILIARE?

2.6 VI Commissione – Ambiente e rifiuti
2.6.1 Ambiente, parchi e inquinamento
La tutela dell'ambiente in città è un argomento complesso e di primaria importanza a cui abbiamo
dedicato molti sforzi.
Un primo filone di attività è quello legato alla tutela del verde cittadino, in particolare in difesa delle
alberate e del verde in piena terra – anche mediante le lotte contro diversi progetti di parcheggi
interrati, già descritte nella sezione sulla viabilità – e dei parchi cittadini; ad esempio, in occasione
dei progetti di centraline idroelettriche nei parchi, proposti dalla giunta, abbiamo perlomeno
ottenuto prescrizioni sulla riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico.
Abbiamo poi dedicato attenzione, spesso in occasione delle discussioni sulle trasformazioni
urbanistiche, ai problemi delle bonifiche ambientali nelle ex aree industriali. Ho sollevato più volte
l'attenzione sull'inquinamento delle falde nella zona del Parco Dora, ottenendo con una mozione la
pubblicazione semestrale dei risultati delle analisi in maniera trasparente verso la cittadinanza.
Un'altra situazione preoccupante si è verificata presso il Palazzo del Lavoro, dove un cavillo legale
è stato usato per abbandonare all'aperto il terreno inquinato. Ho anche chiesto spiegazioni su
segnalazioni di mancato smaltimento dell'amianto in maniera corretta: la situazione del cantiere del
grattacielo della Regione è poi finita direttamente sotto l'attenzione della magistratura...
Una attività specifica ha riguardato il vero e proprio disastro ambientale a cui è soggetta una parte
della Falchera, dove l'innalzamento del livello della falda acquifera (anche a seguito di alcune
opere pubbliche) provoca l'allagamento di cantine e garage per diversi mesi l'anno, mettendo a
rischio la stabilità degli edifici. Da tre anni segnalo il problema in ogni occasione e piano piano
abbiamo ottenuto i primi interventi, mentre le proposte di aiuto economico (anche solo lo sgravio
dell'IMU) sono state bocciate dalla maggioranza.
Mi sono occupato anche del rischio nucleare derivante dai trasporti via treno di scorie nucleari che
attraversano Torino di notte, senza le adeguate precauzioni previste dalla legge e con scopi in gran
parte di tipo economico e militare. Nonostante a parole siano tutti antinuclearisti, la maggioranza
ha respinto la mia proposta che chiedeva una presa di posizione della città contro questi trasporti.
Delle politiche di mobilità sostenibile, contro l'inquinamento dell'aria da traffico, abbiamo già parlato
nella sezione dedicata alla II commissione; mi sono opposto ai blocchi del traffico basati sulla
classe “Euro X” del motore, perché inefficaci e discriminanti: chi ha i soldi cambia auto e gira
quanto vuole, gli altri vanno a piedi. Di altri tipi di inquinamento e di attività inquinanti,
dall'inceneritore al rumore all'elettrosmog, parleremo nei paragrafi seguenti.
Articoli sul blog
27/05/11 La motosega vien di notte
05/07/11 Cronache dal consiglio comunale
27/10/11 Shangholla
05/11/11 Dolcenera
22/11/11 Puzze, odori e inquinamento
02/12/11 Per Fassino l'inquinamento non è un'emergenza
06/08/12 Acqua alta a Falchera
18/09/12 Ma sì, facciamoci un parcheggio
18/01/13 Inquinamento, basta con l'improvvisazione
05/04/13 La città del cemento
24/05/13 Falda Falchera, un altro anno di prese in giro
20/09/13 Il treno nucleare vien di notte
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09/10/13 Il disastro che verrà
Atti presentati
21/06/11
Interpellanza
21/06/11
Interrogazione
20/07/11
Interpellanza
03/10/11
Interpellanza
06/10/11
Interpellanza
10/10/11
Mozione
30/11/11
Mozione
01/12/11
Interpellanza
02/12/11
Ordine del
giorno
15/12/11
Mozione
03/02/12
Interpellanza
08/03/12
Mozione
10/04/12
Interpellanza
12/04/12
Interpellanza
23/04/12
Interpellanza
11/06/12
Interpellanza
09/07/12
Interrogazione
14/08/12
Interrogazione
14/08/12
Interpellanza
14/08/12
Interrogazione

2011-03629 INNALZAMENTO DELLA FALDA NEL QUARTIERE FALCHERA E
DANNI ALLE ABITAZIONI
2011-I0003 TAGLIO DI ALBERI PRESSO LA STAZIONE DI PORTA NUOVA
2011-04160 INQUINAMENTO INDUSTRIALE DA METALLI PESANTI NELLA
ZONA PARCO DORA
2011-05204 ESISTE UN PIANO DELLA CITTÀ CONTRO L'INQUINAMENTO
PER IL PROSSIMO INVERNO?
2011-05309 ODORI SGRADEVOLI DEL COMPOSTAGGIO PUNTO AMBIENTE
E DELLA DISCARICA DI CASSAGNA
2011-05365 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011
00988/052 - PIANIFICAZIONE DELL'URBANISTICA E DELLA MOBILITÀ NEL
CENTRO CITTADINO
2011-07150 MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO
DELL'ARIA
2011-07294 PALAZZO DEL LAVORO: UN CENTRO COMMERCIALE
INQUINATO
2011-07317 ELIMINAZIONE DELLA PUZZA INSOPPORTABILE CHE
PERVADE TORINO
2011-08031 MONITORAGGIO PUBBLICO DELL'INQUINAMENTO IN PARCO
DORA - SPINA 3
2012-00562 PARCO TEMATICO AMBIENTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2:
FONDI SENZA UN PROGETTO
2012-01246 ADESIONE DELLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA 'SALVIAMO IL
PAESAGGIO E DIFENDIAMO I TERRITORI'
2012-01780 MOTORI SEMPRE ACCESI AI CAPILINEA GTT: UNO SPRECO E
UNA TORTURA
2012-01837 FALDA DELLA FALCHERA 2012: CHE COSA È STATO FATTO?
2012-02014 AMIANTO E SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI UFFICI
COMUNALI DI CORSO FERRUCCI
2012-03071 POLVERI DEL CANTIERE DEL PALAZZO DELLA REGIONE
PIEMONTE
2012-I0268 BONIFICA EDIFICI DI VIA REVELLO
2012-I0285 DEGRADO DELL'AREA FITNESS DEL PARCO RUFFINI
2012-04425 TRENI NUCLEARI, CHI PROTEGGE I TORINESI?
2012-I0283 POTATURA ESTIVA IN CORSO BELGIO
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17/09/12
Mozione

03/10/12
Interpellanza
21/12/12
Interpellanza
22/01/13
Interpellanza
06/05/13
Interpellanza
24/05/13
Mozione
24/05/13
Ordine del
giorno
08/10/13
Interp. scritta
21/10/13
Interp. scritta
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2012-04741 ACCOMP. MECC. 2012 03165/131 - AREA DI PROPR. COM. SITA
NEL PARCO CARRARA. REALIZZAZ. CENTR. IDROEL. COSTITUZ. DIRITTO
DI SUPERF. IN SOTTOSUOLO A FAVORE SOC.ENERGETICA S.R.L. O SOC.
DI LEASING DALLA STESSA INDIVID. VERSO IL CORRISP. DI EURO
285.000,00. APPROVAZ
2012-05052 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL QUARTIERE DORA IN CORSO
MARCHE
2012-07955 PERICOLO TOSSICITA' AMBIENTALE AMBITO 8.22 FREJUS
2013-00295 INQUINAMENTO DA PM10 DERIVANTE DAGLI IMPIANTI
FRENANTI
2013-02048 FALDA FALCHERA 2013: UN ALTRO ANNO DI PRESE IN GIRO
2013-02375 SGRAVI IMU PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI ALLAGAMENTO
NEL QUARTIERE FALCHERA
2013-02376 CONTRARIETÀ AL RIPROCESSAMENTO DELLE SCORIE
NUCLEARI ED AL TRANSITO DI TRENI NUCLEARI SUL TERRITORIO
COMUNALE
2013-04662 DEGRADO E SCARSITÀ DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
2013-05008 INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA PRIVATA SULLA SPONDA
DEL PO IN ZONA FIOCCARDO

2.6.2 Rumore e movida
Sono stato il primo consigliere comunale a sollevare con forza e regolarità, in collaborazione con il
coordinamento cittadino dei comitati, i problemi generati dagli eccessi della vita notturna. All'inizio
mi dicevano che ero vecchio dentro e che sognavo una città grigia, ma poi è venuto fuori che il
problema è serio sotto tutti i punti di vista, comprese le violazioni di diverse leggi – su cui alla fine è
intervenuta anche la magistratura – e la rete di relazioni che spesso lega i gestori delle attività
commerciali notturne alla politica. Nessuno vuole impedire il divertimento o “spegnere la città”, ma
deve esistere un rispetto reciproco che permetta la convivenza civile tra chi esce di notte e chi
abita nelle zone dei locali, e inoltre chi gestisce attività non di rado molto lucrose deve essere in
regola con le norme fiscali, ambientali e lavorative e pagare regolarmente tasse e concessioni,
cosa che non sempre accade.
Ho dunque denunciato le situazioni di diversi locali che palesemente erano fuori norma, non
rispettavano orari e vincoli di emissione sonora e creavano un disturbo devastante per il vicinato,
raccontando senza paura le situazioni più incredibili (alla Pellerina una attività estiva notturna più
volte multata è gestita da un consigliere di circoscrizione della maggioranza...). In alcuni casi
siamo riusciti a ottenere dei risultati, ma spesso l'unico risultato è che i gestori dei locali vengono sì
multati, ma fanno talmente tanti soldi che pagano le multe e continuano come prima: serve
comunque una revisione dell'intera materia a livello nazionale.
Articoli sul blog
02/08/12 La movida, Casacci e gli amici del localino
17/12/12 Malati di movida
Atti presentati
06/02/12
Interpellanza

2012-00585 INQUINAMENTO ACUSTICO DA PUBBLICITÀ INVADENTE A
PORTA NUOVA
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04/06/12
Interpellanza
14/08/12
Interpellanza
14/08/12
Interpellanza
14/08/12
Interrogazione
17/09/12
Interrogazione
08/01/13
Interrogazione
28/01/13
Mozione
30/01/13
Interrogazione
04/03/13
Mozione
11/04/13
Mozione
25/06/13
Interpellanza
25/06/13
Interpellanza
01/07/13
Interpellanza
26/08/13
Interpellanza
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2012-02924 LA ROTONDA FASSINO E LE NOTTI INSONNI DEL VALENTINO
2012-04421 VIA DORIA, ARRIVA LA MOVIDA INVERNALE
2012-04422 RUMORE ESTIVO: PELLERINA, IL SONNO CHE NON C'È
2012-I0286 KAPPA FUTUR FESTIVAL AL PARCO DORA
2012-I0299 BAR PATTI 11 DI CORSO GIULIO CESARE
2013-I0335 SANZIONI PER IL RUMORE DEL PUNTO ESTIVO DEL PARCO
PELLERINA
2013-00430 REGOLARIZZAZIONE DELLE FESTE GASTRONOMICHE NEI
PARCHI CITTADINI
2013-I0341 UN'ASTORIA DI ORDINARIO RUMORE
2013-00992 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2012
07672/115) - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA REALIZZAZIONE DEL
PIANO D'AMBITO MURAZZI
2013-01662 REVISIONE DELLA VIABILITÀ NOTTURNA NELLE ZONE DELLA
MOVIDA
2013-03009 TAMBUR BATTENTE IN PIAZZA VITTORIO VENETO
2013-03011 L'ISOLA CHE NON C'È ... E NEMMENO IL SONNO
2013-03127 DAL MEISINO A CAVORETTO, SUL PO NON DORME PIU'
NESSUNO
2013-03961 ANCHE AL PARCO RUFFINI QUEST'ESTATE NON SI DORME

2.6.3 Elettrosmog
L'inquinamento elettromagnetico è un problema ancora poco considerato e poco consolidato in
termini di normativa e di trattamento; tuttavia, è provato che l'eccessiva esposizione a onde
elettromagnetiche è nociva per la salute ed esistono limiti di legge che vanno fatti rispettare.
Mi sono dunque occupato, in collaborazione con i comitati di cittadini, di sollevare il problema in
diversi aspetti; in particolare, abbiamo approfondito e denunciato a livello nazionale la trentennale
situazione di illegalità delle antenne radiotelevisive del colle della Maddalena. Ho anche seguito la
vicenda del teleporto di via Centallo e alcune vicende di ripetitori telefonici. Su questo argomento
c'è ancora molto da fare!
Articoli sul blog
28/11/12 La televisione che uccide
04/03/13 La televisione che uccide?
Atti presentati
18/04/12
2012-I0221 COMPATIBILITA' TRA CASE E TRALICCI DELL'ALTA TENSIONE
Interrogazione
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11/06/12
Interpellanza
20/08/12
Interrogazione
07/01/13
Interrogazione
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2012-03070 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A TORINO, UN RISCHIO
POCO CONSIDERATO
2012-I0288 CONCESSIONE DEL BAR FARO
2013-I0331 SICUREZZA DELLE INSTALLAZIONI RADIOTELEVISIVE AL
COLLE DELLA MADDALENA

2.6.4 Acqua pubblica
Da sempre il controllo pubblico dell'acqua è una delle stelle del Movimento 5 Stelle. Mi sono
occupato dunque, in collaborazione con il forum referendario torinese, della corretta applicazione
dei risultati dei referendum del giugno 2011, alla quale l'amministrazione di Fassino, nonostante
tante parole, ha sempre opposto strenua resistenza.
Ho seguito l'iter della delibera di iniziativa popolare che chiedeva di ritrasformare Smat in azienda
di diritto pubblico, a garanzia contro una sua eventuale privatizzazione, facendo “fiato sul collo”
tramite diverse interpellanze e interventi; la maggioranza ha approvato la delibera dopo averla
stravolta e poi, di fatto, non l'ha applicata.
Ho comunque ottenuto alcune vittorie: in particolare, il consiglio comunale ha approvato una nostra
mozione che ordinava al Sindaco di rinunciare alla distribuzione ai soci degli utili ottenuti sul
servizio idrico, anche se Fassino ha poi bellamente ignorato il voto del consiglio comunale. E' stata
anche approvata un'altra nostra mozione che, in caso di privatizzazione definitiva di Iren, impegna
la città a favorire la vendita agli enti locali delle attività idriche del gruppo Iren, in modo da
mantenerle in mani pubbliche.
Articoli sul blog
08/09/11 La Torino che fa acqua
12/12/12 Sull'acqua pubblica Fassino rema contro
08/03/13 Annacquare l'acqua pubblica
04/10/13 Acqua pubblica, acqua passata
Atti presentati
08/02/12
Mozione
20/08/12
Interrogazione
20/11/12
Interpellanza
12/12/12
Interpellanza
04/03/13
Mozione
18/04/13
Mozione
09/05/13
Mozione
09/09/13
Interpellanza

2012-00628 ATTUAZIONE DEI REFERENDUM DEL 2011 IN MATERIA DI
GESTIONE PUBBLICA DELL'ACQUA
2012-I0289 ALLACCIAMENTI DELLE FONTANE ALL'ACQUEDOTTO
2012-06281 SULL'ACQUA PUBBLICA FASSINO REMA CONTRO
2012-07650 SMAT SI VENDICA
2013-00991 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2012
06418/002) - REINVESTIMENTO DEGLI UTILI DI SMAT
2013-01793 APPLICAZIONE DEI REFERENDUM SULL'ACQUA PUBBLICA:
NO ALLA TARIFFA TRANSITORIA DELL'AEEG
2013-02121 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2013
01656/064) 'PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO IREN
RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.'
2013-04077 ACQUA PUBBLICA, IL SINDACO SCAVALCA IL CONSIGLIO
COMUNALE
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21/10/13
Interpellanza
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2013-04980 ASSETTO SOCIETARIO SMAT - DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA
CONSILIARE N. 29158/2013 E DI INIZIATIVA POPOLARE N. 29273/2013
VOTATE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IL 23 LUGLIO 2013

2.6.5 Animali
Anche se non sono un animalista militante, ritengo giusto che gli animali vadano tutelati e difesi
dallo sfruttamento e dai maltrattamenti; grazie alla collaborazione con un agguerrito gruppo di
lavoro formato da esponenti delle principali associazioni animaliste della città, sono stato il
consigliere comunale più attivo anche su questo tema. Del resto, nella proposta di programma
amministrativo di Fassino non vi era alcuna menzione della tutela degli animali; vi è stata inserita
grazie a un mio emendamento.
Mi sono occupato in particolare della lotta contro i circhi con animali, sia cercando di orientare la
città a non ospitarli, sia chiedendo interventi per le numerose violazioni (ad esempio in termini di
permessi e affissioni pubblicitarie) che queste attività commerciali spesso compiono. Un'altra
battaglia che porto avanti anno dopo anno è quella contro i botti di Capodanno – peraltro pericolosi
anche per le persone – che sarebbero vietati ma che il Comune evita sostanzialmente di
reprimere; quest'anno abbiamo ottenuto una timida campagna informativa e stiamo cercando di
ottenere anche la sostituzione dei botti con fuochi silenziosi nello spettacolo di San Giovanni.
Mi sono occupato a lungo della carenza e del degrado delle aree cani; in molte zone, a partire dal
centro, i proprietari di cani non dispongono di alcun luogo dove lasciare regolarmente liberi i propri
cani per lo sgambamento necessario. Ho ottenuto la predisposizione di un piano per la creazione
di nuove aree, mentre la proposta di istituire fasce orarie per i cani in alcune aree verdi del centro è
sempre stata respinta dalla maggioranza.
Tra gli altri atti, il consiglio comunale ha approvato la mia proposta di una presa di posizione per
vietare definitivamente i neonicotinoidi, responsabili in buona parte della moria delle api; e, prima
che il referendum regionale sulla caccia venisse sospeso per l'ennesima volta, era stata approvata
una mia mozione che obbligava il Comune a utilizzare i pannelli informativi stradali e i propri canali
di comunicazione per promuovere la partecipazione al voto.
Articoli sul blog
15/07/11 Il programma di Fassino: cosi è la politica
13/12/11 Più aree per i cani in città
10/02/12 Torino contro i pesticidi e la moria delle api
13/12/13 Basta botti a Capodanno
Atti presentati
10/10/11
Mozione
17/10/11
Ordine del giorno
08/11/11
Interrogazione
01/12/11
Interpellanza
30/12/11
Interpellanza
16/01/12
Interrogazione

2011-05366 AUMENTO DELLE AREE CANI E MISURE TEMPORANEE
2011-05562 IL GOVERNO DIFENDA LE API E LA SALUTE DELLE
PERSONE
2011-I0077 AREA CANI DEL PARCO RIGNON/VILLA AMORETTI
2011-07265 LA STRANA PUBBLICITÀ DEL CIRCO AMERICANO
2011-08251 NUOVO REGOLAMENTO ANIMALI: DALLE PAROLE AI FATTI
2012-I0133 LA STRANA PUBBLICITA' DEL CIRCO AMERICANO COLPISCE
ANCORA
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22/03/12
Mozione
23/04/12
Interrogazione
09/07/12
Interrogazione
09/07/12
Interrogazione
09/07/12
Interpellanza
19/07/12
Mozione
14/08/12
Interrogazione
15/10/12
Interpellanza
14/11/12
Interrogazione
07/01/13
Interpellanza
08/01/13
Interrogazione
04/02/13
Interpellanza
01/08/13
Interpellanza
01/10/13
Interpellanza
04/11/13
Interpellanza
02/12/13
Interpellanza
28/01/14
Interpellanza
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2012-01490 INFORMAZIONE SUL REFERENDUM REGIONALE SULLA
CACCIA
2012-I0224 APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 40 DEL REGOLAMENTO
ANIMALI
2012-I0271 OBBLIGO DI MOSTRARE IL DOCUMENTO DEL CANE
2012-I0270 MANIFESTAZIONE PIROTECNICA DI SAN GIOVANNI
2012-03688 IL CARO-ACQUA DEI CANI: ANIMALI ASSETATI IN VIA
MARSIGLI
2012-04018 SPERIMENTAZIONE DI FASCE ORARIE PER I CANI NEL
CENTRO CITTADINO
2012-I0284 ACCESSO DEI CANI AL BORGO MEDIEVALE
2012-05271 BASTA CON I CIRCHI CHE SFRUTTANO GLI ANIMALI!
2012-I0316 MACELLAZIONE DI TROTE VIVE NEI MERCATI
2013-00030 BOTTI DI CAPODANNO 2013. MANCATO RISPETTO DEL
REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI
2013-I0334 AFFISSIONI ABUSIVE DEL CIRCO ORFEI
2013-00539 AREA CANI DI VIA OSASCO, ANCORA UN MIRAGGIO
2013-03742 LE TARTARUGHE SPARITE DA PIAZZA STATUTO
2013-04498 COLONIA FELINA DELL'AREA CONTINASSA
2013-05324 I CANI IN PIAZZA CAVOUR E LE INADEMPIENZE DELLA
CITTÀ
2013-06630 BOTTI DI CAPODANNO 2014: ANCHE QUEST'ANNO PETARDI
IN LIBERTÀ?
2014-00479 CANI SELVATICI IN LIBERTÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE 6

2.6.6 Energia e risparmio energetico
A Torino, parlare di energia vuol dire parlare di Iren; e io mi sono occupato di denunciare senza
paura i legami tra questa strana società – pubblica quando c'è da pagare i debiti, privata quando
c'è da gestire i soldi delle bollette – e la politica torinese, in particolare il PD; e di contestarne i
comportamenti.
Mi sono occupato anche dell'efficienza energetica, in particolare a proposito del teleriscaldamento
e dei mancati controlli sull'efficientamento energetico degli edifici; e sono stato l'estensore della
mozione per l'adesione della Città di Torino alla giornata del risparmio energetico “M'illumino di
meno”, poi adottata dalla presidenza del consiglio comunale e portata avanti ogni anno in
automatico.
Articoli sul blog
02/12/11 Per Fassino l'inquinamento non è un'emergenza
17/02/12 M'illumino di meno
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13/08/12 Iren, la multiutility molto utile al PD
Atti presentati
06/10/11
Interrogazione
17/10/11
Mozione
26/10/11
Interpellanza
09/02/12
Mozione
20/08/12
Interpellanza
29/04/13
Interpellanza

2011-I0057 DEBITI DELLA CITTA' VERSO IREN
2011-05577 IL RISPARMIO ENERGETICO NON PUO' ATTENDERE
2011-05856 TELERISCALDAMENTO SI, RISPARMIO ENERGETICO NO?
2012-00685 ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA GIORNATA DEL
RISPARMIO ENERGETICO M'ILLUMINO DI MENO
2012-04432 IREN BRUCIA IL PORTAFOGLIO DEI PARMIGIANI - E QUELLO
DEI TORINESI?
2013-01944 TORINO, LA CITTÀ DALLE LUCI SEMPRE ACCESE

2.6.7 Inceneritore
Il Movimento 5 Stelle è da sempre schierato contro gli inceneritori, un metodo di smaltimento dei
rifiuti costoso, nocivo alla salute e antiecologico.
La maggioranza che amministra la città di Torino ha sempre ribadito, anche in sede di votazione, di
essere favorevole all'inceneritore del Gerbido, non dandoci possibilità di fermarlo in sede politica.
La mia attività si è quindi concentrata sulla sorveglianza e sulla denuncia di quello che accade, in
particolare da quando è iniziato l'esercizio provvisorio e si sono susseguiti gli incidenti e i
malfunzionamenti, sui quali ho presentato interpellanze a ripetizione. Anche grazie a questa
attività, mentre all'inizio TRM non provvedeva nemmeno a fornire informazioni tempestive sui
problemi dell'impianto, adesso si è giunti a un elevato livello di attenzione pubblica e politica su ciò
che vi accade, e sempre più cittadini sono consapevoli dei rischi e attivi contro questo impianto.
Articoli sul blog
23/09/11 Fango, fumo e tanta m...
25/10/11 Salviamo i servizi pubblici di Torino
21/11/11 Privatizzazione di Amiat, GTT e TRM - Comunicato
27/07/12 Lo schifo dei rifiuti in Sala Rossa
31/05/13 Inceneritore del Gerbido: rotto al secondo giorno
02/08/13 Inceneritore, la fiducia bruciata
18/10/13 I rifiuti ammazzano la città
08/11/13 Vittorie e battaglie sui rifiuti
31/01/14 Inceneritore del Gerbido, tecnologia all'italiana
Atti presentati
21/11/11
Mozione

2011-06603 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
05226/064) RIORDINO DEL GRUPPO CONGLOMERATO CITTÀ DI TORINO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2011-2012
05/11/12
2012-05791 CHE GARANZIE HA LA CITTÀ CONTRO IL BOOM DELLE TARIFFE
Interpellanza DELL'INCENERITORE DEL GERBIDO?
13/05/13
2013-02172 INCENERITORE DEL GERBIDO: GIA' UN INCIDENTE AL SECONDO
Interpellanza GIORNO DI LAVORO
25/06/13
2013-03007 INCIDENTE ALL'INCENERITORE DEL GERBIDO, IL MISTERO
Interpellanza CONTINUA
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26/08/13
Interpellanza
07/01/14
Interpellanza
23/01/14
Mozione
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2013-03962 TERZO INCIDENTE ALL'INCENERITORE DEL GERBIDO
2014-00009 INCENERITORE DEL GERBIDO, ANCORA INCIDENTI E FUMI
PREOCCUPANTI
2014-00324 DILAZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE
DELL'INCENERITORE DEL GERBIDO

2.6.8 Rifiuti
Le politiche di trattamento dei rifiuti sono un elemento fondamentale dell'amministrazione cittadina,
sia per il loro impatto ecologico che per il loro costo.
Nella mia attività, mi sono occupato di promuovere l'espansione della raccolta differenziata porta a
porta, ferma dal 2009 per mancanza di stanziamenti; del resto tutti gli sforzi erano stati messi
nell'inceneritore... In occasione della discussione sulla Tares 2013, sono riuscito a fare approvare
al consiglio comunale l'impegno a riprendere l'allargamento del porta a porta, garantendo un
aumento della raccolta differenziata dell'1,5% l'anno; in queste settimane l'espansione è ripartita
dal quartiere della Crocetta.
Ho anche sollevato diverse questioni relative agli imballaggi, in particolare relativamente
all'effettivo rispetto del divieto di utilizzare sacchetti di plastica non biodegradabili, al recupero dei
materiali poliaccoppiati e alla proposta, anch'essa approvata, di sgravi Tares per i “negozi leggeri”
a partire dal 2014.
La discussione sulla Tares 2013 ha segnato anche un'altra vittoria: è stata approvata una mia
mozione che impegna l'amministrazione a compiere una “spending review” di Amiat (per una volta,
se la facciano a se stessi) in modo da garantire che il costo della tassa sui rifiuti non aumenti più
per i prossimi tre anni; vedremo se manterranno l'impegno. Inoltre, abbiamo chiesto senza
successo di limitare l'aumento della tassa rifiuti per alcune categorie di attività commerciali
pesantemente colpite, come gli ambulanti di alimentari e i bar e ristoranti, ma abbiamo almeno
ottenuto di avviare la sperimentazione di forme di autogestione della raccolta rifiuti nei mercati, con
l'obiettivo di eliminare un po' di costi intermedi.
Ho infine combattuto nel 2011-12 una battaglia per ottenere la chiusura e la messa a norma
dell'impianto di compostaggio Punto Ambiente di Druento, che era responsabile di puzze terribili
che ammorbavano l'aria delle zone settentrionali e occidentali di Torino, specialmente nelle notti
estive. Alla fine le pressioni hanno avuto successo e l'impianto è stato chiuso!
Articoli sul blog
21/07/11 2011 odissea nel rifiuto
23/09/11 Fango, fumo e tanta m...
25/10/11 Salviamo i servizi pubblici di Torino
21/11/11 Privatizzazione di Amiat, GTT e TRM - Comunicato
22/11/11 Puzze, odori e inquinamento
18/02/12 Puzza di soldi bruciati
15/03/12 Punto Ambiente chiude, una vittoria dei cittadini
27/07/12 Lo schifo dei rifiuti in Sala Rossa
18/10/13 I rifiuti ammazzano la città
08/11/13 Vittorie e battaglie sui rifiuti
Atti presentati
06/10/11
Interpellanza

2011-05309 ODORI SGRADEVOLI DEL COMPOSTAGGIO PUNTO AMBIENTE
E DELLA DISCARICA DI CASSAGNA
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26/10/11
Interpellanza
18/11/11
Interrogazione
21/11/11
Mozione
04/06/12
Interrogazione
05/11/12
Interpellanza
23/09/13
Mozione

21/10/13
Mozione

21/10/13
Mozione

07/01/14
Interpellanza
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2011-05857 COME MAI TORINO E' ANCORA PIENA DI SACCHETTI DI
PLASTICA?
2011-I0088 DIFFERENZIAZIONE DEI MATERIALI POLIACCOPPIATI: HA
RAGIONE AMIAT O L'ASSESSORE?
2011-06603 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
05226/064) RIORDINO DEL GRUPPO CONGLOMERATO CITTÀ DI TORINO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2011-2012
2012-I0248 CAMPAGNA PUBBLICITARIA AMIAT
2012-05790 RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, UN OBBLIGO DI
LEGGE DISATTESO
2013-04288 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013
03479/013 - INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E PER LA CORRELAZIONE DIRETTA TRA IMPORTO DEL
TRIBUTO E QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI
2013-04955 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2013
04619/013) 'TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2013' - AUTOGESTIONE DELLA
RACCOLTA RIFIUTI PER RIDURRE LE TARIFFE
2013-04953 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013
04327/013 'TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013' - SPENDING
REVIEW DELLA RACCOLTA RIFIUTI
2014-00010 I RIFIUTI DELLA CONTINASSA: E NOI PAGHIAMO DI NUOVO

2.7 Commissione antimafia
2.7.1 Legalità e sicurezza
Sin dal primo momento, con l'esplosione dello scandalo Minotauro e con le intercettazioni
telefoniche che raccontavano le telefonate a esponenti della ndrangheta per chiedere voti alle
primarie per il sindaco del centrosinistra, abbiamo chiesto che il consiglio comunale si occupasse
delle infiltrazioni della criminalità organizzata; abbiamo anche presentato una mozione per
chiedere l'istituzione di una commissione antimafia.
Tuttavia, ottenuta l'istituzione della commissione, l'argomento delle connessioni tra la politica e la
criminalità non è stato affrontato, dedicandosi ad altri temi più “ortodossi” e meno spinosi (per i
partiti), come il gioco d'azzardo, di cui mi sono occupato in qualità di membro della commissione.
Sempre nella commissione antimafia, ho sollevato il problema delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nei lavori del Tav Torino-Lione, facendo scalpore.
Mi sono occupato di alcuni altri problemi legati all'ordine pubblico, sia chiedendo al sindaco
spiegazioni in aula sulla cattiva gestione dell'ordine pubblico in occasione di diverse manifestazioni
(specie No Tav), sia segnalando casi particolari (come le dure maniere utilizzate allo stadio
Olimpico contro un tifoso colpevole di essersi sporto oltre la balaustra). Ho sollevato anche i
problemi di sicurezza sui mezzi GTT e il crescente problema dei furti di rame.
Nel frattempo, ho anche sostenuto le attività anti-corruzione dell'associazione Signori Rossi di
Raphael Rossi, partecipando ad alcune manifestazioni, occupandomi del sito web e sostenendo la
richiesta che la Città si costituisse parte civile al processo contro il caso di corruzione all'Amiat
denunciato da Raphael.
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Articoli sul blog
09/06/11 La ndrangheta, Fassino e le primarie del PD
22/06/11 Torino antimafia
27/02/12 La rabbia a Torino
29/02/12 A testa alta
27/03/12 Corruzione e mafia a Torino
03/05/12 Un Primo Maggio movimentato
18/06/12 La giustizia a Torino e il Palazzo del Lavoro
10/07/12 Mi manifesto, contro la corruzione
12/10/12 C'è lavoro e lavoro
10/05/13 Chiediamo per voi
26/06/13 La ballata dell'eroe
20/09/13 Il treno nucleare vien di notte
Atti presentati
21/06/11
Interpellanza
16/01/12
Mozione
23/02/12
Interpellanza
17/09/12
Interrogazione
11/03/13
Interpellanza
27/05/13
Interpellanza
01/10/13
Interpellanza

2011-03628 INFILTRAZIONI DELLA NDRANGHETA NELLE RECENTI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
2012-00186 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE ANTIMAFIA
2012-00976 GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO ALLO STADIO OLIMPICO
2012-I0299 BAR PATTI 11 DI CORSO GIULIO CESARE
2013-01115 FURTI DI RAME, UNA PIAGA FUORI CONTROLLO?
2013-02407 SICUREZZA A BORDO DEI MEZZI GTT: CHE COSA FA
L'AZIENDA?
2013-04496 MOI: PASSATA L'ATTENZIONE, GABBATO LO PROFUGO E LO
QUARTIERE

2.8 Conferenza capigruppo
2.8.1 Sprechi e scandali
Spesso i cittadini si rivolgono al Movimento 5 Stelle per segnalare grandi e piccoli scandali, sprechi
di denaro pubblico e cattiva gestione del bene comune; altre volte siamo noi stessi consiglieri a
scoprirli e tirarli fuori.
In questa sezione trovate dunque un lungo elenco di atti ispettivi che ho presentato per chiedere
spiegazioni su situazioni di questo genere, cominciando dalle vicende più direttamente legate alle
spese sostenute dal Comune per i suoi amministratori, dai viaggi all'estero alla scorta del sindaco
fino al clamoroso caso delle sue vacanze in Grecia la scorsa estate, su cui la mia interpellanza è
stata dichiarata inammissibile dal presidente del consiglio comunale pur di non dover rispondere in
pubblico.
Altre vicende che ho denunciato riguardano gli stipendi d'oro di vari manager delle società
partecipate, gli allegri rimborsi spese dei consiglieri circoscrizionali residenti in quel di Sambuco
(CN), e la gestione di parte del Salone del Libro con annesso invito a Grillo a non farsi vedere; e
poi lo scandalo dei milioni di euro della sosta a pagamento spariti nel crack Defendini, i souvenir di
Torino fatti in Cina e altro ancora.
Ho anche cercato di combattere gli sprechi là dove più direttamente potevo agire, ovvero nella
gestione del consiglio comunale, in linea con il nostro uso estremamente parsimonioso dei fondi di
funzionamento. Ho presentato una mozione che, dopo un lavoro di concertazione con tutte le forze
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politiche, sono riuscito a far approvare: essa stabilisce che tutti gli atti del consiglio comunale
vengano d'ora in poi fatti circolare soltanto in forma elettronica, eliminando le risme e risme di carta
che ogni giorno vengono utilizzate per fotocopiare in decine di copie lunghi documenti che poi
spesso non vengono nemmeno toccati dai consiglieri; il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore
entro i primi mesi del 2014.
Un altro risultato ottenuto in maniera trasversale, sfruttando le divisioni interne alla maggioranza, è
stato quello di eliminare i posti retribuiti di sottogoverno dell'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali, una
struttura che in teoria poteva anche essere utile ma che in pratica serviva soprattutto a piazzare ex
politici e quadri di partito in posizioni retribuite con circa 800 euro al mese.
Oltre a tutto questo, sono stato uno dei componenti della commissione speciale di indagine sullo
scandalo Csea, il centro di formazione ex comunale fallito lasciando 300 lavoratori per strada e un
buco da decine di milioni di euro, tra favori politici e comportamenti inqualificabili di ogni genere; la
commissione ha lavorato per mesi riunendosi due o tre volte a settimana per due o tre ore ogni
volta. Io mi sono occupato in particolare della redazione del corposo rapporto finale di 170 pagine,
di cui sono stato l'editor e di cui ho scritto personalmente circa un terzo, assicurandomi che
emergessero alcune pesanti responsabilità politiche delle amministrazioni di Chiamparino. Sono
stato anche autore della mozione conclusiva dell'opposizione contenente anche la sfiducia all'ex
vicesindaco Dealessandri, che non è stata approvata per un solo voto, nonostante in teoria la
maggioranza ne abbia almeno dieci di margine.
Articoli sul blog
09/06/11 La ndrangheta, Fassino e le primarie del PD
13/08/12 Iren, la multiutility molto utile al PD
15/10/12 Sugli affidamenti facili alle cooperative sociali
30/11/12 I conti della Continassa
23/02/13 Unipol-Fonsai, la storia d'Italia
25/09/13 Csea, la politica affonda
27/09/13 I fatti dello scandalo Csea
Atti presentati
01/09/11
Interpellanza
12/09/11
Interrogazione
03/10/11
Interpellanza
21/10/11
Interpellanza
08/11/11
Interrogazione
19/12/11
Interpellanza
20/01/12
Interpellanza
12/03/12
Interrogazione
19/03/12
Interrogazione

2011-04654 REGALO EFFETTUATO DALLA CITTÀ AL VELISTA NANNINI
2011-I0035 SPESE DELLA CITTA' A SERVIZIO DELLO STADIO PRIVATO
DELLA JUVENTUS
2011-05210 I BIGLIETTAI DELLA LINEA 4 E GLI APPALTI TRA AMICI
2011-05719 IL COMPENSO STRATOSFERICO DI BARBIERI: A CHI RISPONDE
GTT?
2011-I0076 CANDIDATURA DI TORINO A CAPITALE VERDE EUROPEA
2011-08079 OBJECTO, I SOUVENIR PER PORTARE CON TE SHANGHAI NEL
CUORE
2012-00275 ORIENTAT1 IL PORTAFOGLIO IN DIREZIONE DEL COMUNE
2012-I0188 DELEGAZIONE DELLA CITTA' AL MIPIM 2012 DI CANNES
2012-I0203 FORMEZ ITALIA
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19/03/12
Interrogazione
30/04/12
Interpellanza
03/05/12
Interpellanza
28/05/12
Interpellanza
04/06/12
Interrogazione
04/06/12
Interpellanza
09/07/12
Interrogazione
20/08/12
Interrogazione
20/08/12
Interpellanza
17/09/12
Interrogazione
17/09/12
Interrogazione
28/09/12
Interpellanza
10/10/12
Interpellanza
17/12/12
Interrogazione
14/01/13
Interpellanza
30/01/13
Interrogazione
30/01/13
Interrogazione
28/02/13
Mozione
08/04/13
Interpellanza
25/07/13
Mozione
24/09/13
Mozione
24/09/13
Interpellanza
10/12/13
Interpellanza
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2012-I0198 CREDITI DI GTT VERSO DEFENDINI SPA
2012-02132 SALONE DEL LIBRO: PER MOLTI, MA NON PER BEPPE GRILLO
2012-02175 ELEZIONI COMUNALI DI AVIGLIANA: LA CITTA' DI TORINO
COME UN PARTITO?
2012-02758 RAPPORTI TRA IREN E IL SUO PRESIDENTE
2012-I0248 CAMPAGNA PUBBLICITARIA AMIAT
2012-02926 PATROCINIO E BENEFICENZA IN SOMALIA
2012-I0269 COSTO DELLE RIPARAZIONI TOBIKE
2012-I0292 IL SITO APERITO' COPIA I CONTENUTI
2012-04432 IREN BRUCIA IL PORTAFOGLIO DEI PARMIGIANI - E QUELLO
DEI TORINESI?
2012-I0300 RISTRUTTURAZIONE DELLA BUVETTE DELLA SALA ROSSA
2012-I0301 SCORTA DEL SINDACO
2012-04975 L'INVASIONE DEI SAMBUCHI ED I RIMBORSI ALLEGRI DEI
CONSIGLIERI
2012-05169 UNA FESTA POCO DEMOCRATICA
2012-I0328 ONERI DI URBANIZZAZIONE MAI INCASSATI
2013-00136 PERMESSI SINDACALI ED ELETTORALI IN GTT
2013-I0339 I CERTIFICATI ELETTORALI E LA DEFORESTAZIONE
2013-I0340 I CITTADINI SI FANNO GLI AUGURI
2013-00939 MANTENIMENTO DEI POSTI DI LAVORO E DELLA
DESTINAZIONE URBANISTICA DELLA SEDE UNIPOL-FONDIARIA-SAI
2013-01578 DEFUNTI TORINESI: LAPIDI VIRTUALI, LUCRO REALE
2013-03625 DEMATERIALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
COMUNALE
2013-04344 AZIONI A CONSEGUENZA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'INDAGINE CSEA
2013-04349 FASSINO, ABBIAMO UNA BARCA?
2013-07390 LA FUGACE AREA GIOCHI DI PALAZZO BRICHERASIO

2.8.2 Trasparenza e partecipazione
Fare trasparenza è uno dei miei primi obiettivi: già semplicemente con il continuo racconto di ciò
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che accade in Comune, via Facebook e nei post, migliaia di cittadini possono venire a sapere
com'è veramente la vita del consigliere comunale e come vengono impiegate le loro risorse. Non
nascondo che questa attività non è molto apprezzata da diversi miei colleghi, e più volte, in modo
più o meno brusco, mi è stata contestata l'inopportunità di raccontare certe cose che accadono in
Municipio; ma siccome accadono in sedute pubbliche, io continuo lo stesso.
Ho anche aperto ai cittadini possibilità che prima erano riservate ai partiti: per esempio, quando mi
è stato chiesto di segnalare una quota di scrutatori per le elezioni, invece di inviare un elenco di
amici e attivisti ho lanciato un concorso pubblico aperto a chiunque volesse segnalarsi e risolto
tramite sorteggio. Successivamente ho presentato una mozione per abolire la nomina degli
scrutatori da parte dei partiti e sostituirla con un sorteggio privilegiando i disoccupati e i lavoratori a
basso reddito.
In occasione di diverse “grandi opere” cittadine, dai parcheggi alle varianti urbanistiche, ho
presentato mozioni che chiedevano di includere i cittadini e i comitati nella definizione finale dei
progetti e nella gestione operativa dei cantieri; generalmente però la maggioranza non è mai stata
disponibile ad approvarle.
Ho anche presentato diverse mozioni per rendere più accessibile la documentazione del consiglio
comunale, pubblicandola sul Web; anche su questo non c'è stata molta disponibilità. Invece, sono
riuscito a ottenere l'approvazione della proposta di pubblicazione online di tutte le spese dei gruppi
consiliari effettuate con i fondi di funzionamento, che ora potete trovare sul sito del consiglio
comunale.
Ho seguito insieme a Chiara le delibere per integrare l'anagrafe degli eletti pubblicando altre
informazioni e per rendere effettivamente realizzabili i referendum comunali, accorpandoli alle altre
elezioni; su quest'ultima delibera ho negoziato con successo con il PD il testo che è poi stato
recentemente approvato dal consiglio comunale.
Articoli sul blog
30/05/11 Dalla notte al giorno
16/06/11 Il mio primo consiglio comunale
30/06/11 Stipendio a cinque stelle
05/07/11 Cronache dal consiglio comunale
09/07/11 Mettiamoci un po' di sostanza
13/07/11 Prima o poi doveva accadere
15/07/11 Il programma di Fassino: cosi è la politica
23/07/11 La schizofrenia dei compensi dei politici
25/07/11 Terremoto in Sala Rossa
02/10/11 La settimana del consigliere
04/11/11 Dormo in Municipio
08/11/11 La qualità dei politici torinesi
01/02/12 La trasparenza e la maggioranza
02/03/12 Il Movimento restituisce 6.342 euro al Comune
28/03/12 Cercansi scrutatori
11/04/12 Il consiglio comunale più veloce del West
01/10/12 Quelli che vogliono abolire lo Stato
08/10/12 La valutazione dei consiglieri e una richiesta di partecipazione
10/01/13 Cercansi scrutatori - 2013
24/01/13 Perché non sono andato da Napolitano
10/05/13 Chiediamo per voi
30/08/13 Non si esce vivi dagli anni '80
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Atti presentati
22/09/11
Mozione
22/09/11
Mozione
08/11/11
Interpellanza
06/02/12
Mozione
20/02/12
Mozione

2011-05000 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NELLA DISCUSSIONE DELLE
VARIANTI URBANISTICHE
2011-04998 PUBBLICA ACCESSIBILITA' DELLE INTERROGAZIONI DEI
CONSIGLIERI COMUNALI
2011-06114 LA SEGRETEZZA DELLA 'OPERAZIONE TRASPARENZA'

2012-00586 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA CABINA DI REGIA DEL
PALAZZO DEL LAVORO
2012-00881 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011
00896/120) - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZ. DI
PIAZZA GRAN MADRE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E
COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SUL SOTTOSUOLO. EURO
5.980.000,00 I.V.A. COMPRESA
06/03/12
2012-01206 CITTADINO, VUOI PARTECIPARE ALLE VARIANTI
Interpellanza URBANISTICHE? PAGA!
08/03/12
2012-01251 PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE
Mozione
COMMISSIONI CONSILIARI
08/03/12
2012-01249 TRASPARENZA DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI
Mozione
25/06/12
2012-03369 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012
Mozione
02639/024 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
APPROVAZIONE
10/12/12
2012-07637 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012
Mozione
03318/009 - VARIANTE NUMERO 267 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
04/02/13
2013-00540 L'ARTICOLO 18 CHE GARANTISCE LA TRASPARENZA
Interpellanza
04/03/13
2013-00992 ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2012
Mozione
07672/115) - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA REALIZZAZIONE DEL
PIANO D'AMBITO MURAZZI
08/04/13
2013-01583 UN SINDACO IRRAGGIUNGIBILE PER I CITTADINI
Interpellanza
30/01/14
2014-00531 NOMINA PRIORITARIA DI DISOCCUPATI E PERSONE A BASSO
Mozione
REDDITO COME SCRUTATORI ELETTORALI
2.8.3 Toponomastica
Sicuramente la toponomastica non è una priorità tra i problemi di Torino, ma un nome a strade e
giardini bisogna pur darlo. Io mi sono occupato di toponomastica saltuariamente, o per raccogliere
petizioni e richieste dal basso – in particolare per le denominazioni collegate al Toro – o per
cercare di ricordare anche gli ultimi, come nei casi di Emanuele Iurilli e di Maria Teresa Novara
(quest'ultima prima approvata e poi cancellata per opposizione della famiglia).
Mi sono anche associato alle proposte del collega Viale per intitolare due parchi a Lionello Venturi,
unico professore dell'università torinese ad aver rifiutato il giuramento di fedeltà al fascismo a non
essere ancora stato ricordato, e a Pier Paolo Pasolini.
Articoli sul blog
12/09/11 Vittime della memoria corta
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18/09/11 Le vie del Signore sono infinite, ma sono anche scritte sbagliate
Atti presentati
12/09/11
Toponomastica
12/09/11
Toponomastica
18/01/12
Interrogazione
20/02/12
Interrogazione
19/03/12
Interrogazione
21/03/12
Toponomastica
21/03/12
Toponomastica

2011-X0001 INTITOLAZIONE AL GRANDE TORINO DEL PIAZZALE
ANTISTANTE LO STADIO OLIMPICO
2011-X0002 INTITOLAZIONE DI UNA VIA A EMANUELE IURILLI
2012-I0134 LE STRADE PERDUTE DELL'AREA WESTINGHOUSE-NEBIOLO
2012-I0170 UNA STRADA SENZA NOME IN PIENO CENTRO
2012-I0200 TOPONOMASTICA PERSA NELLA BUROCRAZIA
2012-X0002 MODIFICA DEL NOME DELLO STADIO OLIMPICO IN ""STADIO
OLIMPICO GRANDE TORINO""
2012-X0001 INTITOLAZIONE DI UN GIARDINO A MARIA TERESA NOVARA

2.9 Altri argomenti
2.9.1 Tasse e servizi
Le tasse comunali sono un argomento di competenza della I commissione, seguita da Chiara, per
cui me ne sono occupato solo quando sono a cavallo di temi seguiti anche nelle mie commissioni:
in particolare mi sono occupato di IMU (vedi il paragrafo “Casa”) e Tares (vedi il paragrafo “Rifiuti”)
e della privatizzazione delle aziende comunali dei rifiuti (Amiat, TRM) e dei trasporti (GTT, Sagat).
Mi sono poi occupato di un paio di vicende specifiche che mi sono state segnalate, relative a
difficoltà di pagamento, multe assurde, e cattiva organizzazione. In particolare, partendo dal
disastro organizzativo della Tares, ho proposto che i bollettini vengano inviati ai cittadini (almeno
per chi lo vuole) tramite posta elettronica certificata anziché su carta, con risparmio di tempo e
spesa per tutti.
Articoli sul blog
25/10/11 Salviamo i servizi pubblici di Torino
21/11/11 Privatizzazione di Amiat, GTT e TRM - Comunicato
01/12/11 I criceti del debito
30/12/11 L'instabilità di Fassino
07/01/12 M'iscrivo ai terroristi
15/06/12 L'insostenibile pesantezza dell'IMU
29/06/12 Come il Comune spende i nostri soldi
27/07/12 Lo schifo dei rifiuti in Sala Rossa
18/10/13 I rifiuti ammazzano la città
30/10/13 I dati di spesa sul welfare
06/12/13 Contro la privatizzazione di GTT
10/01/14 Come calcolare la mini IMU
Atti presentati
22/09/11
Interpellanza

2011-04999 PAGAMENTO A FAVORE DI SORIS EFFETTUATO ONLINE CON
LA CARTA DI CREDITO
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19/04/12
Ordine del
giorno
03/05/12
Mozione

20/08/12
Interrogazione
24/05/13
Mozione
08/10/13
Interpellanza
13/12/13
Question time
07/01/14
Interpellanza
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2012-01965 INSOSTENIBILITA' ED INIQUITA' DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU) E CONSEGUENTI RICHIESTE AL GOVERNO
2012-02193 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AGEVOLAZIONI PER I
PROPRIETARI DI PRIMA CASA GRAVATA DA MUTUO IPOTECARIO, PER
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARABILI ALLA PRIMA CASA E PER ALTRE
SITUAZIONI PARTICOLARI
2012-I0291 CIMITERO ABBADIA DI STURA
2013-02375 SGRAVI IMU PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI ALLAGAMENTO
NEL QUARTIERE FALCHERA
2013-04648 CARTELLI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI: 5 EURO DI TASSA,
500 EURO DI SANZIONE
2013-07452 RITARDI NELLA CONSEGNA DEI BOLLETTINI TARES 2013
2014-00011 TARES 2013, UN FIASCO ORGANIZZATIVO SULLA PELLE DEI
TORINESI

2.9.2 Innovazione e libera conoscenza
L'innovazione e i temi della libertà di Internet e della conoscenza sono il mio patrimonio di
professione e di attivismo; me ne occupo sin dagli anni '90, e per questo li ho seguiti anche in
consiglio comunale pur non essendo trattati nelle mie commissioni di competenza.
Il bello è che, a parole, anche la maggioranza è a favore del software libero e degli open data,
tanto che loro stessi hanno presentato mozioni in materia, che ovviamente ho sostenuto; ho però
denunciato che le stesse cose erano già state votate dieci anni prima, ma che poi
l'amministrazione di centrosinistra non le ha mai realizzate; del resto, alle mie richieste di avere il
wi-fi nelle sale riunioni del consiglio comunale (non c'è...) e di utilizzare software libero sul PC
datomi in dotazione, la risposta è stata che per avere la copertura wi-fi di una sala bisognava
spendere 120.000 euro (!) e che il software libero non era supportato (!!) anche perché, secondo i
tecnici comunali, alla fine tutto incluso costa meno il software Microsoft (!!!).
Mi sono occupato del “crackdown” contro le copisterie che fotocopiavano testi universitari,
cercando di ottenere una presa di posizione del consiglio comunale a favore di una ragionevole
circolazione della conoscenza (non ancora ottenuta).
Ho seguito inoltre il pomposo progetto “Smart City” (tanto fumo e poco arrosto) denunciandone le
carenze (vedi il lavoro sull'infomobilità nella sezione sui trasporti di superficie) e le situazioni più
paradossali, come i progetti innovativi di giovani torinesi presentati per mesi dall'amministrazione
come un esempio della modernità di Torino, ma che dopo un anno non hanno ancora visto una lira
dei fondi a loro assegnati.
Articoli sul blog
12/11/11 Internet scrive a Mario Monti
24/09/12 Il software libero mi fa arrabbiare
02/10/12 Gli schiavi della conoscenza
10/05/13 Chiediamo per voi
Atti presentati
21/06/11
Interrogazione

2011-I0004 UTILIZZO DI FORMATI DI FILE PROPRIETARI PRESSO LO
SPORTELLO EDILIZIA DEL COMUNE
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30/01/12
Interrogazione
20/02/12
Interpellanza
02/04/12
Interrogazione
14/11/12
Interrogazione
11/03/13
Interpellanza
11/04/13
Ordine del giorno
20/01/14
Interpellanza
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2012-I0153 5T E I SEMAFORI INTELLIGENTI DEL TRAM NUMERO 4
2012-00869 SMART FLOP: L'EUROPA NON CI RITIENE ABBASTANZA
SMART?
2012-I0211 I SEMAFORI INTELLIGENTI DELLA LINEA 4 SONO DAVVERO
INTELLIGENTI?
2012-I0314 PASSAGGI FANTASMA SUL SISTEMA 5T
2013-01116 DIRITTO D'AUTORE E DIRITTO ALLO STUDIO: QUALE VIENE
PRIMA?
2013-01663 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO TRAMITE IL LIBERO
ACCESSO AI TESTI UNIVERSITARI E SCOLASTICI
2014-00243 TORINO SOCIAL INNOVATION, ADESSO TIRATE FUORI I
SOLDI

2.9.3 Diritti e pari opportunità
La commissione su diritti e pari opportunità è seguita da Chiara; io mi sono occupato di alcune
situazioni specifiche, e in particolare della strana inaugurazione della stazione di Porta Susa
eseguita da un prelato prima che dal sindaco, alla faccia della laicità delle istituzioni, e della messa
in mostra di cadaveri di dubbia provenienza a scopi commerciali.
Sono comunque intervenuto diverse volte in aula a sostegno di alcune battaglie sui diritti che il
Movimento 5 Stelle appoggia, a partire dai diritti LGBT e da quelli delle coppie in unione civile.
Articoli sul blog
09/09/11 Benedetta stazione
18/10/12 Due minuti per i diritti LGBT
19/12/13 Sull'accoglienza dei profughi
24/12/13 Una maledetta parola (Intervento sulla residenza ai profughi)
Atti presentati
12/09/11
Interpellanza
04/06/12
Interpellanza
03/10/12
Interpellanza
01/10/13
Interpellanza

2011-04792 FUNZIONE RELIGIOSA CATTOLICA DURANTE
L'INAUGURAZIONE DELLA STAZIONE DI PORTA SUSA: È QUESTA LA
LAICITÀ DI TORINO?
2012-02928 DIO CHIAMA A SPESE DELLO STATO
2012-05053 CADAVERI IN MOSTRA, UN NUOVO BUSINESS IN CITTA'
2013-04496 MOI: PASSATA L'ATTENZIONE, GABBATO LO PROFUGO E LO
QUARTIERE

2.9.4 Scuola
Anche dell'istruzione si occupa in abbondanza Chiara Appendino, per cui mi sono limitato ad
alcune segnalazioni specifiche legate anche ad altri argomenti di mia competenza.
Atti presentati
17/10/11
Interpellanza

2011-05580 LA CITTA' RIESCE A MANTENERE LE SCUOLE?
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04/06/12
Interpellanza
14/08/12
Interrogazione
11/03/13
Interpellanza
11/04/13
Ordine del giorno
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2012-02928 DIO CHIAMA A SPESE DELLO STATO
2012-I0287 TRASPORTO E VIABILITA' PER IL CAMPUS EINAUDI
2013-01116 DIRITTO D'AUTORE E DIRITTO ALLO STUDIO: QUALE VIENE
PRIMA?
2013-01663 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO TRAMITE IL LIBERO
ACCESSO AI TESTI UNIVERSITARI E SCOLASTICI

2.9.5 Giovani
Anche questo argomento è seguito da Chiara, per cui mi sono occupato solo di un paio di
segnalazioni specifiche.
Atti presentati
30/01/12
Interpellanza
28/06/12
Interpellanza

2012-00459 CENTRO GIOVANILE DI VIA BENEVENTO/VIA ROSAZZA
2012-03437 CHIUSO PER DISINTERESSE, LA FINE DELLA COMUNITÀ
SHAHRAZAD E DELLE POLITICHE SUL DISAGIO GIOVANILE

2.9.6 Sport
Anche questo argomento è seguito da Chiara; io mi sono occupato della vicenda (anche
urbanistica) dell'impianto di hit-ball sfrattato dalla città, e di quella dell'associazione Sportforma.
Articoli sul blog
10/05/13 Chiediamo per voi
Atti presentati
30/06/11
Interrogazione
11/02/13
Interpellanza

2011-I0005 SISTEMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SPORTFORMA
2013-00673 COSA SARÀ DELL'HIT BALL A TORINO?

2.9.7 Toro
Sono un tifoso granata e chi segue la mia bacheca Facebook lo sa bene; forse non tutti sanno
però che seguo le vicende politiche e urbanistiche cittadine legate alla squadra granata da molto
prima di fare politica, raccontandole anche sul mio blog.
Per questo motivo mi sono occupato personalmente di tutta la vicenda della ricostruzione dello
stadio Filadelfia; sono stato il primo a scoprire lo “sfortunato errore” con cui il Comune ha perso la
possibilità di recuperare dalla Fiat i 4,3 milioni di euro delle ipoteche con cui Cimminelli aveva
garantito il progetto; e in questi anni più volte ho fatto “fiato sul collo” per mandare avanti il progetto
(una volta ho anche inseguito per una settimana il direttore finanziario del Comune perché
versasse subito alla Fondazione Filadelfia i 170.000 euro avanzati dalla vecchia fondazione di
Novelli).
Mi sono occupato anche dello stadio Olimpico, sia per quanto riguarda il (pessimo) servizio di
trasporto pubblico per lo stadio, sia per portare avanti (con successo) la petizione di un gruppo di
tifosi granata per il rispetto dell'obbligo di legge di concedere biglietti gratuiti agli under 14.
Mi sono occupato inoltre dell'accessibilità della lapide del Grande Torino a Superga: nonostante i
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lavori, ancora il sito non è pienamente accessibile.
Infine, ho portato avanti due richieste toponomastiche provenienti dai tifosi: quella di intitolare al
Grande Torino il piazzale davanti alla curva Maratona è stata approvata, mentre quella di
aggiungere “Grande Torino” al nome dello stadio Olimpico è tuttora ferma in discussione.
Articoli sul blog
15/11/11 Del Filadelfia e di piazza Grande Torino
27/02/12 La rabbia a Torino
31/05/12 Lo stadio Filadelfia, gli asili e La Stampa
Atti presentati
12/09/11
Toponomastica
03/10/11
Interrogazione
17/10/11
Interrogazione
22/02/12
Interpellanza
23/02/12
Interpellanza
16/03/12
Interpellanza
21/03/12
Toponomastica
06/04/12
Interrogazione
18/04/12
Interrogazione
09/07/12
Interpellanza
17/12/12
Interrogazione
14/01/13
Interpellanza
20/01/14
Interpellanza
30/01/14
Interpellanza

2011-X0001 INTITOLAZIONE AL GRANDE TORINO DEL PIAZZALE
ANTISTANTE LO STADIO OLIMPICO
2011-I0055 ESCUSSIONE DALLA ERGOM HOLDING SPA DELLE
IPOTECHE RELATIVE ALL'EX STADIO FILADELFIA
2011-I0063 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER GLI STADI
2012-00921 SERVIZIO STRAORDINARIO GTT PER LO STADIO OLIMPICO:
STRAORDINARIAMENTE INEFFICIENTE!
2012-00976 GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO ALLO STADIO
OLIMPICO
2012-01392 LA CITTÀ VUOLE DAVVERO LA RICOSTRUZIONE DELLO
STADIO FILADELFIA?
2012-X0002 MODIFICA DEL NOME DELLO STADIO OLIMPICO IN
""STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO""
2012-I0213 ACCESSIBILITA' DELLA LAPIDE DEL GRANDE TORINO A
SUPERGA
2012-I0218 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'AMBITO 12.29
FILADELFIA
2012-03689 LA LAPIDE DIMENTICATA DEL GRANDE TORINO A
SUPERGA
2012-I0327 CANONI DELLO STADIO OLIMPICO
2013-00135 DOVE È FINITO IL MILIONE PER IL FILADELFIA?
2014-00244 STADIO OLIMPICO, DOVE SONO I BIGLIETTI GRATUITI PER I
RAGAZZI?
2014-00530 ACCESSIBILITÀ DEI DISABILI ALLA BASILICA DI SUPERGA
ED ALLA LAPIDE DEL GRANDE TORINO

2.9.8 Cultura piemontese
Avendo girato il mondo, credo all'importanza della diversità culturale e della sua difesa; di questo
concetto fa parte la necessità di tutelare la lingua e la cultura piemontese, un patrimonio culturale
millenario che rischia di sparire entro pochi anni per mancata trasmissione alle generazioni più
giovani.
Su questo tema ho ottenuto una vittoria storica, mai successa prima nonostante diversi tentativi di
vari partiti: sono riuscito a far approvare al consiglio comunale un ordine del giorno con cui la Città
di Torino chiede il riconoscimento ufficiale della lingua piemontese come lingua minoritaria dello
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Stato italiano, dando il via libera a una serie di tutele previste dalle convenzioni internazionali; ora
però deve essere il Parlamento ad approvarlo.
Mi sono anche occupato della difficile situazione economica dell'Associassion Piemonteisa e della
vicenda del cranio conservato nel museo Lombroso.
Articoli sul blog
13/01/13 Un problema del cranio
28/06/13 Un passo avanti per il piemontese
Atti presentati
06/06/12
Ordine del giorno
20/01/14
Interpellanza

2012-02972 LEGGE 482/1999 - RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA
PIEMONTESE DA PARTE DELLO STATO
2014-00242 SALVIAMO IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIASSION
PIEMONTEISA

2.9.9 Casi personali
Mi sono occupato anche di alcuni casi personali di cittadini che erano stati ingiustamente trattati
dall'amministrazione comunale.
Atti presentati
23/04/12
Interpellanza
29/04/13
Interrogazione
01/08/13
Interpellanza
18/11/13
Interpellanza

2012-02013 INTERNET CONTRO I VIGILI URBANI
2013-I0360 SITUAZIONE DEL MINORE S.L
2013-03741 LA CITTÀ PUNISCE I VIGILI CHE FANNO IL PROPRIO
DOVERE?
2013-05858 MANCATO PAGAMENTO DEI COLLABORATORI DELLA
CITTA' PER LA PREPARAZIONE DELLO STUDIO EUROPEO
STREETS4PEOPLE

2.10 Argomenti politici
2.10.1 Politica nazionale ed europea
Una volta esaurite tutte le incombenze legate all'attività di consigliere comunale, ogni tanto sul blog
commento anche argomenti politici di livello nazionale; un paio di volte, prima che venisse stabilito
un bando, sono anche apparso in programmi televisivi nazionali, esperienza anch'essa raccontata
sul blog.
Articoli sul blog
12/06/11 Ricordatevi di andare a votare
13/06/11 La spallata? Sì, ma a tutti
23/08/11 L'era del baratto
06/09/11 Loro la crisi non la pagano
03/10/11 Immaginare un'altra economia
02/11/11 Europa o morte
05/11/11 Dolcenera
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12/11/11 Internet scrive a Mario Monti
25/11/11 Governati dai fantasmi
01/12/11 I criceti del debito
07/01/12 M'iscrivo ai terroristi
20/03/12 La festa dell'1%
20/04/12 La TV nazionale è finta
22/04/12 Televisione e Movimento
03/05/12 Un Primo Maggio movimentato
18/07/12 I referendum anticasta sono una bufala
01/10/12 Quelli che vogliono abolire lo Stato
06/02/13 Scie chimiche e balle cosmiche
27/02/13 Cara Viola di Firenze
11/03/13 Cari intellettuali
09/04/13 Il mio Presidente della Repubblica
16/04/13 L'impresa
22/04/13 Non vogliamo Napolitano
03/05/13 La violenza
30/08/13 Non si esce vivi dagli anni '80
08/01/14 L'Italia e l'Europa
2.10.2 Movimento 5 Stelle
Sul blog ho anche dedicato numerosi articoli, oltre che a “comunicazioni di servizio” legate agli
eventi locali del Movimento e alle campagne elettorali, a discutere l'organizzazione e il futuro del
Movimento 5 Stelle; sono apprezzato in tutta Italia come uno degli esponenti più riflessivi e
costruttivi del Movimento.
In particolare, la mia lettera in risposta a tal “Viola di Firenze” che proponeva un accordo politico
col PD e il mio post con un piano in quindici punti per rilanciare l'attività del Movimento dopo le
elezioni politiche hanno avuto rilevanza nazionale, contribuendo al dibattito pubblico sul futuro del
nostro movimento.
17/05/11 Grazie per questo risultato
24/08/11 Tutti a Roma il 10 settembre
21/10/11 Se Berlusconi teme le cinque stelle
10/03/12 Un movimento di cuore
22/04/12 Televisione e Movimento
05/05/12 In campagna con Beppe
17/08/12 A proposito di TV locali
09/09/12 Il mio fuori onda: riflessioni sul futuro del Movimento
09/11/12 Ricominciare a volare
21/11/12 Della povertà e di Fabrizio Biolé
01/12/12 Un impegno etico per i candidati a 5 stelle
02/12/12 Lettera ai votanti a cinque stelle
06/12/12 I risultati delle parlamentarie (Piemonte 1)
24/01/13 Perché non sono andato da Napolitano
11/02/13 Cerchiamo volontari e rappresentanti di lista!
20/02/13 Cinque stelle per ricominciare
22/02/13 L'immaginazione al potere
27/02/13 Cara Viola di Firenze
01/03/13 Semplicemente grazie
03/03/13 Per i nostri portavoce
09/04/13 Il mio Presidente della Repubblica
26/04/13 Falsi flop e veri problemi del Movimento 5 Stelle
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28/05/13 Quindici punti per ripartire
13/06/13 C'era un movimento, che cosa ci sarà?
01/07/13 Anarchia o cazzi propri
30/08/13 Non si esce vivi dagli anni '80
03/10/13 Il Movimento del sorriso
10/10/13 Sull'immigrazione e sull'unità del M5S
10/12/13 Le liste dei giornalisti
14/01/14 Sul voto di ieri: unità è unanimità?
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