
Brusasco, 2 novembre 2021

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al Segretario comunale

LORO SEDI

MOZIONE COME ATTO DI INDIRIZZO 
(ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento del Consiglio comunale)

Oggetto: valorizzare Brusasco come paese delle meridiane

Premesso che il turno elettorale amministrativo del 3/4 ottobre scorsi ci ha consegnato un 
paese sostanzialmente spaccato a metà, con un esito che ha visto prevalere l’attuale 
compagine di maggioranza con uno scarto percentuale minimo (52% a 48%), per effetto 
peraltro della vittoria di una lista nella prima sezione e dell’altra lista nella seconda 
sezione;

sottolineato come questo risultato assegni ai due gruppi rappresentati nel Consiglio 
comunale una grande responsabilità verso i propri elettori, sia in termini di 
rappresentazione delle proprie istanze, sia in termini di controllo dell’operato 
dell’Amministrazione comunale;

ricordato che il Sindaco nel corso del suo intervento in apertura dell’attuale mandato 
amministrativo ha correttamente riconosciuto la capacità progettuale del gruppo consiliare 
“Per Brusasco e Marcorengo”, auspicando una collaborazione fattiva, pur nella corretta e 
doverosa distinzione dei ruoli;

evidenziata la volontà del nostro gruppo consiliare di intendere la nostra azione all’interno 
del Consiglio comunale e fra i cittadini in modo responsabile e propositivo, facendoci 
carico pur dai banchi della minoranza di mettere a disposizione della comunità 
brusaschese e delle sue frazioni e borgate i principali punti del nostro programma;

atteso, infine, come sia unanimemente riconosciuta la necessità di lavorare per ridefinire 
un precisa identità del nostro paese, anche attraverso una campagna di comunicazione 
delle eccellenze che caratterizzano il nostro territorio,



il Consiglio comunale di Brusasco impegna il Sindaco e l’Amministrazione:

• a valorizzare l’accesso stradale al paese, con la realizzazione e la posa all’interno 
delle rotonde di via Martiri della Libertà e di via Verrua Savoia di una struttura in 
materiale idoneo raffigurante una meridiana, al fine di coltivare l’identità di Brusasco 
come il paese di questi straordinari orologi solari nel territorio della Città 
Metropolitana di Torino;

• a prevedere con variazione di bilancio entro i termini per l’anno in corso le 
necessarie risorse per tale progettualità, nonché l’atto propedeutico alla sua 
realizzazione vera e propria, coinvolgendo artisti locali di riconosciuta esperienza e 
capacità;

• a promuovere altresì una sorta di gemellaggio con il Comune di Montiglio 
Monferrato (AT), con il quale Brusasco condivide la straordinaria figura del maestro 
cav. Mario Tebenghi, autore di migliaia di meridiane in tutto il territorio del Basso 
Monferrato e non solo.

Anna G. MAROLO (capogruppo)
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


