
Consiglio Comunale 31/05/2017

1- Approvazione bilancio 2016 e provvedimenti
Consigliere Bernardi : Bernardi si lamenta della poca chiarezza sulle decisioni in merito al bilancio, 
in particolare richiede una riflessione prima della stesura del conto consuntivo.
Sempre il consigliere Bernardi chiede delucidazioni in merito ad un punto specifico del bilancio, 
relativo agli interessi attivi.
Sindaco : Dopo questa richiesta, da parte del consigliere Bernardi, il Sindaco ricorda a tutti i 
consiglieri di minoranza che possono porre queste domande direttamente  agli uffici del Comune, 
in qualsiasi momento dell'anno. In particolare Acchiardi qualifica il comportamento di Bernardi  
come un “ esibizione sul tavolo consiliare”. 
Consiglieri Bernardi, Einaudi: Bernardi risponde affermando che i suoi interventi si limitano ad 
approfondire le conoscenze su alcune voci del bilancio. Dopo un serie di domande, da parte di 
Bernardi, prende la parola il Consigliere di minoranza Einaudi per chiedere informazioni sulla voce 
“ Area Riscossioni” 
A questo punto prende la parola il dott. Arnaudo, insieme al Segretario, ed i Consiglieri della 
minoranza, nella discussione che segue, si rivolgono direttamente a lui. Il sindaco non apre bocca. 
In generale il 90% delle tasse a Dronero si riscuote subito. Si parla di 80-90 % invece per quanto 
riguarda le contravvenzioni stradali ma, come ricorda Arnaudo, non ne sono state fatte molte 
durante l'anno.
Prima di concludere il dibattito e passare alla votazione Bernardi chiede ancora una volta di 
organizzare degli incontri prima che venga redatto il bilancio.
Votazione: La maggioranza approva, la minoranza si astiene.
2- Protocollo intesa tra Comune di Dronero, Busca, Chiesa di Monastero e sig. Arnaudo.
Obiettivo rettificare l'attuale percorso stradale Dronero-Busca, via Castelletto, che nel tratto 
Monastero è particolarmente pericoloso. Il Sig. Arnaudo è disponibile a cedere una fetta di 
terreno, di sua proprietà, per eseguire l'intervento. Visto che la strada è al confine tra il comune di 
Busca e il comune di Dronero, quest'ultimo si impegna a pagare solamente i costi relativi alla 
variazione urbanistica, per un ammontare all'incirca di 3000 euro. Il resto lo pagherebbe il comune 
di Busca. 
Consigliere Bernardi : Il Consigliere Bernardi evidenzia, con una battuta, come l'amministrazione si 
preoccupi di una chiesa a Monastero, ma trascuri il piazzale a Tetti.
Sindaco : Acchiardi ripete che è uno dei suoi impegni risistemare piazzale Tetti, ma mancano i 
soldi.
Consigliere Bernardi : Bernardi ricorda al Sindaco che la frana nella pista ciclabile non è ancora 
sistemata. 
Sindaco : Anche in questo caso mancano i finanziamenti
Votazione per lo spostamento della strada a Monastero: Tutti favorevoli.
3- Installazione Autovelox
Visto che non si possono mettere i dossi, i semafori e gli attraversamenti pedonali sopraelevati 
( opzione preferita dal sindaco), la giunta ha deciso di optare per i box velox. Saranno sette in tutto:
2 sul Viale Sarrea, 1 nella strada di Ripoli, 2 nella strada provinciale ( esattamente uno sarà 
all'altezza della zona industriale e il secondo verrà collocato dove le Falci), 1 nella strada verso 
Busca e infine 1 dalle parti di Castelletto.
Verrà utilizzato l'autovelox che il comune possiede. Non sarà collocato in un punto preciso ma fatto
girare tra i vari “totem”. 
Il 50 % delle multe va alla provincia ( come prevede la legge) . Il restante 50% rimane al Comune 
che si impegna ad utilizzarli per migliorare le strade. Il sindaco tiene a precisare che questa 
decisione non è stata presa per tassare i cittadini e fare cassa, ma solamente per mettere in 



sicurezza le persone nell'immediato.
L'auto dei Carabinieri per legge deve essere sempre presente di fianco al box velox. Il costo dei 7 
“totem” ammonta all'incirca di 14/15.000 euro.
Consigliere Giordano : secondo Giordano bisognerebbe mettere un solo box velox fisso. Il sindaco 
risponde che il costo è troppo alto ( si parla di 30.000 euro), in più facendo girare l'autovelox nei 
sette box il rischio per il guidatore di essere multato è sempre presente.
Consigliere Tenan : chiede al Sindaco se questo provvedimento esclude la costruzione della 
rotonda a Roccabruna, di cui tanto si era parlato negli ultimi giorni. 
Sindaco : Acchiardi risponde che per mancanza, ancora una volta, di finanziamenti la costruzione 
della rotonda prevede tempi molto lunghi. Non intende assolutamente accantonare il progetto, ma
i box velox sono una risposta immediata per il problema della circolazione stradale.
Consigliere Bernardi : fa presente che manca un attraversamento pedonale nella zona industriale 
per tutti i cittadini che si dirigono verso la fermata dell'autobus. Il sindaco tiene presente la 
segnalazione.
Consigliere Tenan : chiede come sarà tarato l'autovelox, perchè essere multati per i 55 km orari nel
limite di 50 sembra sempre una presa in giro. Questa decisione non è ancora stata presa, risponde 
il sindaco, e bisognerà tenere sempre presente la legge.
Votazione: La maggioranza favorevole la minoranza si astiene.

Comunicazioni : Lavori dell'ACDA. 
In Dronero ci sono problemi di pressione dell'acqua. Secondo i controlli fatti negli ultimi giorni tale 
problema deriva da alcune perdite . In alcuni condotti i tubi verranno sostuiti con altri di politene. 
I lavori verrano eseguiti nel mese di Luglio.
Interrogazioni:  Consigliere di minoranza Giordano presenta una interrogazione sul tema 
richiedenti asilo. 
Due domande precise: quanti sono i richiedenti asilo presenti nel comune di Dronero e quanti nella
struttura San Camillo.
Sindaco : Il Sindaco risponde che sono presenti 28 richiedenti asilo gestiti dal comune di Dronero e 
12 dal San Camillo, per un totale di 40. Il Comune ha scelto di gestire queste persone direttamente 
invece di delegare privati . I richiedenti asilo svolgono alcuni lavori di pubblica utilità, in particolare 
hanno verniciato le barriere alla Madonnina, hanno tolto l'erba vicino agli alberi in Piazza Martiri, 
hanno aiutato a montare il tendone per la Fiera degli Acciughai. Secondo il Sindaco queste persone
possono essere una risorsa se vengono gestite bene, senza terzi il cui unico interesse è il guadagno 
personale. I richiedenti asilo vengono seguiti dalle cooperative, seguono lezioni di italiano e non 
chiedono soldi per il lavori svolti, richiedono unicamente che venga rilasciato loro, da parte del 
Comune, un attestato che dimostri la loro volontà e il loro impegno nell'aiutare il Comune.
Consigliere Giordano : Secondo Giordano non vengono integrati bene e nei bar, tra le persone, si 
percepisce il crescere di una certa tensione sociale. 
A tale affermazione alcuni Consiglieri si svegliano da un lungo letargo, prendono parola ed invitano 
Giordano a non fare di ogni erba un fascio. Cerca invano di difendersi facendo notare che il 
comune di Dronero ha accettato di accogliere più rifugiati di quanto la legge impone. Il Sindaco 
risponde che, agendo in questo modo, ha potuto richiedere al Prefetto di togliere Dronero dai vari 
bandi di accoglienza e che in futuro Dronero non sarà più tenuta ad ospitare nessuno.
L'assessore Agnese, nel finale, prende la parola ricordando che al momento il loro aiuto serve 
perchè al Comune mancano forze lavoro ( il comune ha due soli operai) ed invita tutti i Consiglieri 
la mattina seguente ad andare in piazza per dare una mano per l'allestimento della Fiera degli 
Acciugai.
Si conclude il Consiglio.
MM



Il commento

Consiglio dai toni molto accesi, pungenti.
Il sindaco alla prima richiesta di delucidazioni, da parte di Bernardi, bacchetta i consiglieri di 
minoranza ricordando loro che non devono arrivare impreparati al Consiglio Comunale. Lo stesso 
Sindaco però non risponde mai ad una domanda sul bilancio, intervengono sempre e solo i 
cosidetti “ tecnici” che dialogano direttamente con i Consiglieri assumendo un ruolo “attivo” 
assolutamente improprio. I Consiglieri, eletti dai cittadini, sono gli unici ad avere diritto di parola 
nel Consiglio, sui contenuti evidentemente si devono preparare, per questo sono anche pagati.

Come sempre il tema dei richiedenti asilo scalda i toni, è bastato che il consigliere Giordano 
ponesse, nei dovuti modi, la domanda sul numero dei richiedenti asilo attualmente presenti nel 
comune e sulla loro sistemazione, che l'assemblea si scaldasse risvegliando dall'abituale torpore 
anche consiglieri più usi a confondesi con la tappezzeria che non ad esercitarsi nell'arte oratoria. 
Nella concitazione della discussione abbiamo raccolto una frase che più o meno suonava così 
“nella mia classe ho 22 alunni extracomunitari e 7 italiani, quelli che creano problemi sono gli 
italiani”, ci permettiamo di suggerire che forse bisognerebbe anche chiedersi il perchè.
La sicurezza con cui il Sindaco difende la scelta di accogliere un numero di richiedenti asilo più che 
doppio, rispetto al parametro di 2,5 per 1000 abitanti, sfiora l'ingenuità. La possibilità o meno che 
altre richieste di accoglienza tocchino il comune di Dronero dipenderà unicamente dalla 
consistenza dei flussi in arrivo, se aumenteranno ancora altre sistemazioni saranno necessarie ed i 
primi della classe, vedi Comune di Dronero, saranno i primi a cui verrà chiesto un ulteriore sforzo, 
come sempre accade a chi fa bene i compiti.

Chiusa la discussione, appena il Sindaco dichiara terminato il Consiglio sembra di assistere alla 
finale dei 100 mt tra chi esce per primo. Magari andare tutti a bere qualcosa insieme forse sarebbe
chiedere troppo, però fermarsi per scambiare quattro parole non farebbe male, in fondo per 
quanto le idee possano essere differenti, una maggiore cordialità rimane sempre una buona 
lezione di convivenza civile. 
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