
Brusasco, 02 Maggio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: rilievi della Soprintendenza, come si è proceduto per 
dare riscontro?

Premesso che con lettera prot. 756 dell’11 febbraio 2022 inviata al 
Sindaco del precedente mandato amministrativo, all’ufficio tecnico e, per 
conoscenza, ai capigruppo consiliari, il Sindaco attualmente in carica 
segnalava alcune “pratiche in attesa di definizione” del Comune di 
Brusasco presso la Soprintendenza della Città Metropolitana di Torino, 
nonché altre pratiche “non inviate al protocollo della Soprintendenza” 
stessa e una “irregolarità” per lavori effettuati nel corso del mandato 
2016-2021;

ricordato che tale segnalazione trovava origine da una comunicazione 
mail della stessa Soprintendenza del 3 febbraio 2022 (che a sua volta 
riprendeva una comunicazione precedente del 31 agosto 2021), in cui in 
particolare veniva evidenziata la mancanza della relazione tecnica a 
firma di un architetto per:

• la sostituzione delle porte del Municipio, nonché la sua 
tinteggiatura esterna;

• gli interventi sul ciottolato stradale del Luogo;
• la sostituzione dei gradini dell’ambulatorio medico di Brusasco;
• la tinteggiatura esterna dell’ufficio postale,



nonché il fatto di non aver inviato al protocollo della Soprintendenza le 
istanze relative al recupero del portone di legno, del restauro 
conservativo della Meridiana e della sostituzione della recinzione 
temporanea di Palazzo Elena, e la presenza di irregolarità per quanto 
riguarda i lavori di controsoffittatura del mercato coperto, per i quali - si 
legge nella lettera - si dovranno avviare le procedure per una “sanatoria 
monumentale”, che andranno ad aggiungersi all’irregolarità, già rilevata 
in precedenza dalla stessa Soprintendenza (a seguito di 
un’interrogazione del nostro gruppo consiliare nel precedente mandato 
amministrativo, ndr) relativa alla sostituzione delle serrande di accesso 
all’area mercatale stessa,

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere:

• quali iniziative (e con quali atti, che si richiedono in copia, e con 
quali costi a carico del bilancio comunale) abbia adottato per 
rispondere alle istanze odierne e precedenti della Soprintendenza 
e per tutelare gli interessi dell’Amministrazione comunale, anche a 
fronte di quanto emerso nelle interlocuzioni con gli organi superiori.

Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


