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Da oggi nasce una nuova avventura editoriale. 
Dopo il periodico “In Grugliasco” che continuerà, 
per quattro volte l’anno, ad essere pubblicato (a co-
sto zero) e ad approfondire i temi che più interessa-
no la nostra Città, nasce il quindicinale “In Gruglia-
sco15”, “cucinato” completamente in casa, dall’im-
paginazione alla stampa con il fondamentale aiuto 
delle Associazioni del territorio per la distribuzione. 

L’obiettivo è di tenere informati e aggiornati anche 
quei cittadini che non hanno dimestichezza con in-
ternet e con il sito web del Comune e vogliono an-
cora leggere le notizie sfogliando un giornale. Ogni 
quindici giorni i cittadini potranno trovare su “In 
Grugliasco15” le principali attività della vita ammi-
nistrativa, sociale e culturale del paese. Si tratta di 
uno strumento di conoscenza non solo delle que-
stioni amministrative, ma anche di aspetti legati 
alla tradizione, alla cultura della nostra Città, con 

viabilità e agli appuntamenti organizzati dall’Ammi-
nistrazione e dalle centinaia di associazioni presen-
ti sul nostro territorio.

Conoscere e partecipare alla vita amministrativa 

municipale ed essendo convinto che il dialogo tra 
cittadini e le istituzioni sia una delle espressioni più 
alte di democrazia, penso che questo giornale pos-
sa diventare un ottimo mezzo per veicolare le infor-

mazioni. Anche ad un target di persone più adulte.
 
Il periodico, che nel formato cartaceo viene diffu-
so in 5mila copie, in ambito locale, presso i centri 
civici/sociali, le borgate, i medici di famiglia e le 
edicole, ha lo scopo di completare l’offerta comu-
nicativa, già avviata con il restyling del sito internet, 
della newsletter che sta partendo proprio in questi 
giorni e con la conferma di In Grugliasco.
 
In Grugliasco15 è uno strumento aperto e a dispo-
sizione di chiunque voglia dare un suo contributo. 
Penso al mondo della scuola, dell’associazionismo, 
della cultura, con l’auspicio che diventi uno stru-
mento di confronto, di dialogo e di crescita socia-
le e culturale. Dal prossimo numero questo spazio 
ospiterà l’avvenimento o l’appuntamento principale    
dei quindici giorni successivi. Io prenderò la “paro-
la” soltanto in casi eccezionali, perché l’impronta 
che si è voluta dare a questa pubblicazione è di 
uno strumento di informazione diretta e concisa.   
 
Buona lettura

Il Sindaco
Roberto Montà

Roberto Montàsindaco@comune.grugliasco.to.it
T 011 4013265

Nasce In Grugliasco15:  
un nuovo strumento di informazione

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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Da lunedì 24 settem-
bre, l’atrio del Comune, 
in piazza Matteotti 50, 
ospita la mostra pittori-
ca “Percorsi” delle due 
artiste Rosanna Borgioli 
ed Elvira Lanfranco.
Si tratta di quadri con 

itinerari di luoghi cono-
-

Le tecniche usate
sono: matita, china, 
sanguigna, acquarello, 
acrilico e olio. La mostra 
è visitabile dal lunedì al 

venerdì dalle 8,30 alle 
18,30 e il sabato dalle 

13 ottobre. L’ingresso è 
libero.
Info:  011 7801127 
 340 4737292.

 “DALLA PARTE DEI 
BRIGANTI”
TLS - 13 OTTOBRE

“Dalla parte dei briganti”: 
si intitola così lo spettacolo 
teatrale che L’Associazio-
ne Campania Felix propo-
ne per sabato 13 ottobre 
presso il Teatro Le Serre.
Lo spettacolo è di Antonio 
Giuliano ed è portato in sce-
na da “I Melannurca”. Il co-
sto del biglietto è di 6 euro 
(5 euro per i soci) e i biglietti 
sono acquistabili telefonan-
do ai numeri 3389645954, 
3 4 7 5 1 2 0 2 9 6 , 
3389414631, oppure pres-
so la gioielleria JF di piazza 
Martiri 2 (tel. 011 0866730).

FINO AL 13 OTTOBRE MOSTRA PITTORICA: 
ELVIRA LANFRANCO E ROSANNA BORGIOLI

NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI IN CITTÀ

SEMBLEA COSTITUENTE   DELLA CONSULTA 
ANTIFASCISTA PERMANENTE DI GRUGLIASCO
Noi viviamo in una città che, sia durante, sia a 
guerra finita, ha pagato un caro contributo di 
sangue, per il quale, unitamente alla Città di 
Collegno, nel 2006, è stata decorata, dalla 
Presidenza della Repubblica, con Medaglia 
d’Argento al Merito Civile. Le istituzioni locali 
hanno quindi il dovere, non solo morale, ma 
anche pratico, insieme all’Associazione 
Famiglie Martiri 30 Aprile, all’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia, a tutte le associa-
zioni, partiti politici, nonché ai cittadini singoli 
che si sono riconosciuti parti integranti della 
nascente Consulta, in quanto “antifascisti”, di 
garantire, sotto l’autorevole egida del Sindaco:
- la promozione della memoria, con l’impegno a 
mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei nostri 
Martiri;
- la crescita della coscienza civica delle nuove 
generazioni;

- la promozione degli ideali ispiratori della 
Costituzione, nata dalla Resistenza;
- la promozione dei valori universali della 
Liberta’, della Solidarieta’ e della Partecipazione 
che debbono essere riconosciuti quale base per 
il miglioramento costante della cittadinanza e la 
convivenza civile.
L'appuntamento è per sabato 27 ottobre alle 
15, presso l’aula “Sandro Pertini” del palazzo 
civico di piazza Matteotti, 50.
Oltre all’intervento del Sindaco Roberto Montà, 
seguiranno i saluti del Presidente del Consiglio 
Provinciale Sergio Bisacca, dei  partigiani  Gino 
Cattaneo, Cesare Mondon, Luciano Manzi, 
Antonio Falbo e il presidente dell’ANPI provincia-
le Diego Novelli.

Giuseppe Rizzo
Presidente del Comitato Valori della Resistenza

A causa dei tagli ai finanziamenti sul trasporto pubblico locale, da parte del Governo nazionale alla Regione 
Piemonte, la città di Torino e i comuni della cintura hanno dovuto adottare un piano di riordino della spesa pari ad 
un taglio del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e del 15% per il 2013 che porterà a un minore investimento nei tre 
anni quantificabile in circa 8,77 milioni.
L'amministrazione comunale di Grugliasco, ovviamente in disaccordo con i tagli effettuati, ha cercato, dopo molte 
trattative, insieme ai comuni della zona Ovest, con la città di Torino e l'Agenzia per la Mobilità, di scongiurare l'accor-
pamento di più linee per evitare la loro cancellazione e l'inevitabile conseguenza di lasciare scoperte dal transito 
dei mezzi pubblici intere aree della città. L'obiettivo dell'Amministrazione grugliaschese, invece, è stato di diminuire 
i passaggi nelle ore di poca affluenza giornaliera, con la salvaguardia di entrata e uscita scuole, ma un aumento di 
passaggi nelle ore pre-serali. 
Il piano, attuato da ottobre dal comune di Grugliasco, dai comuni limitrofi dalla città di Torino e dai comuni limitrofi, 
è stato ampiamente promosso sui giornali e sulle tv locali.
L'assessorato ai trasporti di Grugliasco, insieme all'Agenzia per la mobilità, continuerà anche in queste settimane 
e nei prossimi mesi, a monitorare le linee dei mezzi pubblici per verificare e apportare eventuali modifiche che si 
dovessero ritenere necessarie. «Per la nostra Amministrazione - afferma l'assessore ai trasporti Luigi Turco - il 
trasporto pubblico locale rimane prioritario sul trasporto privato e faremo di tutto per evitare disguidi ai nostri citta-
dini e agli utenti che utilizzano i mezzi».

IL 27 OTTOBRE È CONVOCATA LA PRIMA AS-
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Il Museo del Grande Torino e della Leggenda 
Granata domenica 9 settembre ha inaugura-
to la mostra: “Stadio Municipale di Torino. Da 
Stadio Mussolini a Comunale e oggi Olimpico: 
80 anni di storia”. La mostra è allestita nella 

-
vembre 2012.

Lo Stadio Municipale di Torino dove gioca il 

centottanta giornate lavorative e all’epoca, 
e per molti anni a seguire, fu considerato 
all’avanguardia e un capolavoro d’ingegneria 
e architettura. In occasione dei suoi ottanta 
anni il Museo ha voluto dedicargli una mostra 
per ricordare com’era e tutte le trasformazio-

luoghi che evocano ricordi, alcuni belli altri 
meno, ma che hanno contribuito e contri-
buiranno a formare la loro Storia. Per molti 
continua a essere “Il Comunale”, come per 
decenni è stato chiamato, in attesa che ma-
gari un giorno diventi “Stadio Grande Torino 
- l’Olimpico”.

Ecco l’elenco delle mostre a tema che saran-
no allestite nel corso della stagione:

- “Valentino Mazzola, il Capitano” Il leggenda-
rio numero 10 del Grande Torino

11 novembre 2012 – 17 febbraio 2013 - 
Inaugurazione: domenica 11 novembre, ore 
10.30

- “Gustavo Giagnoni, un colbacco granata” 
Con il Toro a un passo dal Tricolore
24 febbraio – 21 aprile 2013 - Inaugurazione: 
domenica 24 febbraio 2013, ore 10.30

- “E’ sempre derby” Storia dei derby sotto la 
Mole
28 aprile – 9 giugno 2013 - Inaugurazione: 
domenica 28 aprile 2013, ore 10.30

- “L’ultima grande Gioia” A vent’anni dalla vit-
toria della Coppa Italia
16 giugno – 21 luglio 2013 - Inaugurazione: 
domenica 16 giugno 2013, ore 10.30

Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in 
via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino ed è aperto il sabato dalle 
14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con 
ultimo ingresso alle 18. Sono possibili visite 
fuori orario di apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per motivi di sicu-
rezza si possono effettuare solo visite guida-
te. Per informazioni inviare una mail a: info@
amsg.it

FINO AL 4 NOVEMBRE LA MOSTRA SUL  
COMUNALE AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

Prosegue stasera il ciclo di incontri 
sulla cultura con  l’associazione “Ami-
ci di Lino Scapin”, alle 21, presso il 
centro sociale Nello Farina di via San 
Rocco 20, per parlare di arte, musica, 
cultura e storia con il supporto audio 
e video. La prima serata di presenta-
zione si è tenuta venerdì 5 ottobre.    

     Gli argomenti van-

no dall’ arte e musica moderna e con-
temporanea alla ricerca e documen-
tazione storica.  Le conferenze sono 
condotte da Alessia Giorda, storica 
dell’architettura, da Giuseppe Gavaz-
za, docente di composizione presso il 
Conservatorio di Cuneo e composito-
re e da Francesco Ganora. 

L’11 OTTOBRE SECONDO INCONTRO SULLA CULTURA CON 
L’ASSOCIAZIONE “LINO SCAPIN”

I successivi incontri sono fissati per il
18 e il 25 ottobre.
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«Una rilevazione che ci inorgoglisce e 
che ci impegna a proseguire su questa 
strada». Così il sindaco di Grugliasco Ro-
berto Montà ha commentato i risultati 
dell’indagine di customer satisfaction 
sulla qualità dell’anno scolastico 2011-
2012 dell’asilo nido comunale “Beatrice 
Allende”, pubblicata in questi giorni. La 
rilevazione svolta anche quest’anno (è 
stata avviata dal 2009) in un contesto 
educativo rivolto ai piccoli cittadini e alle 
loro famiglie, serve a misurare il grado 
di soddisfazione degli utenti/clienti. 

«Il sistema di rilevazione della soddisfa-
zione dei clienti (nel nostro caso le fa-
miglie) – spiega Cinzia Bardella respon-
sabile del servizio Nidi – è inteso come 
mezzo sia per instaurare e rafforzare i 

formulare e elaborare azioni mirate di 
miglioramento».

La rilevazione della qualità del Nido Co-
munale è realizzata attraverso un que-
stionario creato con la collaborazione 
e la partecipazione di tutti coloro che 
operano e vivono il servizio (Famiglie, 
Operatori e Amministratori): il percorso 

di rilevazione diviene un aspetto fonda-
mentale dell’attività del Nido. Quanto 
svolto in questi ultimi tre anni, segue e 

suoi primi anni di attività, ha già vissuto, 
sperimentato e consolidato.
 
Al centro dell’operato dei Nidi ci sono, 
da sempre, le famiglie e i bambini, i più 
piccoli cittadini: è un ruolo delicato, ma 
anche unico occuparsi della prima infan-
zia. La Qualità di un intervento educati-
vo non si vede, spesso, nell’immediato, 
ma anni dopo e gli effetti sulla persona 
e sulla comunità possono essere molte-
plici: ogni suggerimento, apprezzamen-
to o rilevazione di un disguido sono es-
senziali per migliorare continuamente. 

Oggi il Servizio è elemento cardine di 
un sistema di rete integrata di servizi 
educativi che hanno l’obiettivo comune 
di accogliere le esigenze delle famiglie 
e trovare, insieme, la strada e le risorse 
per soddisfarle. 

Il rilevamento del grado di soddisfazio-
ne dei fruitori del servizio è presente 
nel nuovo Regolamento Interno degli 

Asili Nido, approvato con Delibera di 
Consiglio comunale nel 2009. I que-
stionari restituiti dai genitori sono stati, 
complessivamente 50, il 71% dei que-
stionari distribuiti. Dall’analisi dei dati 
emerge che i risultati, nati dal confronto 
fra medie dei valori della qualità perce-
pita e della qualità attesa, secondo il 
metodo Servqual, sono nel complesso 
soddisfacenti: tutti collocati nella scala 
corrispondente al punteggi superiore a 
6 (soddisfatto). Nessun dato medio rile-
vato è collocabile della fascia inferiore 
(poco soddisfatto). Il grado di soddisfa-
zione raggiunto è, in quasi tutti i casi, 
superiore al 90%; otto dimensioni rag-
giungono il 100% della soddisfazione 
degli utenti.

La rilevazione è scaricabile sul sito web 
del Comune: www.comune.grugliasco.
to.it. Maggiori informazioni al n° 011 
4013315 - nido.allende@comune.gru-
gliasco.to.it

La Sezione AVIS di Grugliasco organizza la Giornata del Dona-
tore di Sangue per domenica 21 ottobre, alla quale sono invi-
tati a partecipare donatori, consorelle e simpatizzanti. Il ritro-

per le 8,30. Alle 10 è prevista la Santa Messa in San Cassia-
no, mentre alle 11 ci sarà la premiazione dei donatori presso 
la sala consiliare del municipio e alle 13 il pranzo sociale 
presso il ristorante “Il camoscio” in strada Piossasco 74. La 
quota di partecipazione al pranzo è di 26 euro, mentre per i 
bambini dagli 8 ai 12 anni è di 15 euro. Le adesioni vengono 
raccolte in sede il giovedì sera dalle 21 alle 22,30 oppure 
telefonando al signor Giacobino 011/4055062, al signor Or-
taldo 011/785588 o al signor Capolo 011/7803983 entro e 
non oltre il 12 ottobre. Questi i riconoscimenti ai donatori be-
nemeriti: distintivo in rame (8 donazioni) distintivo in argento 
(16 donazioni) e distintivo in argento dorato (24 donazioni), 
distintivo in oro (50 donazioni), distintivo oro con smeraldo 
(100 donazioni).

ALL’ASILO NIDO COMUNALE “BEATRICE ALLENDE”  
QUALITÀ OTTIMA E GENITORI SODDISFATTI  
A dirlo una rilevazione della Qualità per l’Anno Scolastico 2011-2012

21 OTTOBRE: “GIORNATA DEL 
DONATORE DI SANGUE”

Da lunedì 1 ottobre è partito il nuovo servizio di controllo del 
territorio e in particolare delle aree verdi e dei giardini. L’Am-
ministrazione comunale ha creato, in collaborazione con la 
Polizia Locale di Grugliasco, il nuovo nucleo di controllo am-
bientale. Gli addetti al servizio si occuperanno di controllare 
i parchi e i giardini della Città, oltre alle isole ecologiche, per 

-
re dei modi. «Dopo le numerose richieste da parte dei cit-
tadini per il controllo e la sicurezza dei parchi e dei giardini 
– affermano il sindaco Roberto Montà e l’Assessore all’Am-
biente Luigi Turco – abbiamo deciso di creare questo nucleo 
di controllo. Avranno il compito di controllare e sanzionare 

-
menti di cani». 

PARTITO IL NUCLEO DI POLIZIA LOCALE   
PER IL CONTROLLO AMBIENTALE

Nelle prossime settimane il Nucleo ambientale sarà attivo 
nelle altre Borgate della città.
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Studenti, docenti e genitori 
riuniti nel consiglio di circo-
lo, si sono ritrovati presso i 
rinnovati locali dell’Istituto 
King, in viale Radich 3, a 
Grugliasco.
La cerimonia di apertura 
dell’anno scolastico 2012-
2013 è iniziata con i saluti 
della Preside Elena Sorrisio, 
del sindaco Roberto Montà 
e dell’insegnante Guya Car-
darella che, al termine della 
cerimonia, hanno salutato 
gli studenti delle classi pri-
me e tagliato il nastro dei 
rinnovati locali dell’area 
della scuola. 
I lavori, realizzati durante 
l’estate, nell’ala nuova, han-
no previsto la realizzazione 

-

per un importo di 45mila 
euro circa. Altri 150mila 
euro sono stati investiti per 
l’appalto degli impianti elet-
trici. Qui i lavori di rifacimen-
to di tutti gli impianti dell’a-
la vecchia, sono durati da 
marzo a settembre 2012. A 
questi due interventi vanno 
aggiunti i lavori per le ope-
re edili, durati quasi due 
mesi (dal 20 luglio al 15 
settembre), per un importo 
complessivo di 65mila euro: 
tinteggiatura delle pareti, la 
sostituzione degli avvolgibili 
e dei pavimenti vinilici, le ri-
parazioni idrauliche nei ser-
vizi igienici e dei serramenti 
interni. 

INAUGURATI I 
NUOVI LOCALI 
DELL’ISTITUTO 
KING  
E IL NUOVO 
ANNO 
SCOLASTICO

“Terre rosse”. Questo il tito-
lo della sesta edizione del 
progetto didattico per l’an-
no scolastico 2012-2013 
“Incontri con la preistoria”, 
organizzato dall’Assessorato 
all’Istruzione e dalla “Città 
dei Saperi” e inserito nella 
Proposta dell’Offerta Forma-
tiva Territoriale (P.O.F.t.) della 
città di Grugliasco. Il proget-
to, a cura di Ivano Ciravegna 
dei servizi educativi territoria-
li delle Politiche Sociali e Gio-
vanili del Comune, è rivolto 
alle classi terze della scuola 
primaria per far loro rivivere 
la preistoria e far scoprire le 

dei nativi d’America.
Articolato in cinque incontri 

nel corso dell’anno scolasti-
co, permetterà ai bambini di 
avvicinarsi in modo pratico 
alla preistoria, attraverso la 
conoscenza di materiali e 
di ricostruzioni di strumenti 
e manufatti dei nostri ante-
nati preistorici. Inoltre, nel 

avranno modo di misurare 
le proprie capacità manuali 
estraendo da svariati ele-
menti i pigmenti naturali con 
i quali dipingeranno una pie-
tra, un pezzo di legno o una 
pelle animale (pittogramma) 
secondo i principi dell’arche-
ologia sperimentale, discipli-
na nata all’inizio dello scorso 
secolo in America.
Al termine del progetto i 

bambini incontreranno un 
rappresentante del cosid-
detto “popolo rosso”, Gilbert 
Douville (Lakota-Sicangu del-
la Riserva di Rosebud, Sud 
Dakota - Usa) che avrà modo 
di raccontare, fuori dagli ste-
reotipi e dalle false informa-

della pittura nelle cerimonie 
e nella vita quotidiana del 
suo popolo.

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi ai Servizi Educativi 
Territoriali al numero telefo-
nico 011/4013335, e-mail: 
iciravegna@comune.gruglia-
sco.to.it

TERRE ROSSE: PARTE IL PROGETTO 
DIDATTICO PER LE SCUOLE SULLA 
PREISTORIA E SUI NATIVI D’AMERICA

Da mercoledì 12 settem-
bre è ripartita l’attività della 
“Football Escola”, partner-
ship che vede legate il CUS 
torino e l’associazione spor-
tiva Globo Grugliasco. La 
scuola calcio è aperta alle 
categorie dei “Piccoli amici” 
(2004/05/06/07). “Pulci-
ni (2002/03), “Esordienti” 
(2000/2001).

La novità di quest’anno è 
costituita da una nuova com-
pagine tecnica di calcio a 
5. L’obiettivo è quello di far 
crescere i giovani sia sotto 

in quello dell’apprendimento 
del gioco attraverso una di-
dattica metodologica studia-
ta per ogni fascia d’età. Tutti 
gli iscritti avranno la possibili-
tà di divertirsi sul campo due 
volte a settimana: il lunedi e 
il mercoledi dalle 17,30 alle 

19,00. Ad assisterli troveran-
no degli allenatori formati e 
motivati che applicheranno 

cognitivi coordinativi periodi-
ci a breve e lungo termine in 
un ambiente sano e sicuro.

Il presidente della Globo Gru-
gliasco, Omar Cavuoto, crede 
fermamente in questa attivi-
tà, queste le sue parole: “An-
che quest’anno ripartiamo 
decisi e motivati con questo 
progetto, dopo aver conclu-
so la prima stagione siamo 
convinti che il calcio possa 
davvero essere un mezzo di 
alta formazione educativa. 
Il nostro obbiettivo rimane 
quello di avvicinare i bambini 
allo sport e di dare un contri-
buto alla crescita dei nostri 
ragazzi. Il risultato sportivo 
rimane in secondo piano, 
quello che più ci interessa è 

dare ai nostri bambini degli 
insegnamenti di etica spor-
tiva che possano contribuire 
alla formazione educativa dei 
soggetti partecipanti.”

Il costo per l’intera stagione 
calcistica è di 210 euro e nel-
la quota è compreso un kit di 
abbigliamento sportivo o di 
160 euro senza il kit di abbi-
gliamento. Gli organizzatori 
hanno deciso di dare la pos-
sibilità di provare gratuita-
mente per 2 settimane, sarà 

-
cato medico di sana e robu-
sta costituzione. L’impianto 
di riferimento è quello del 
CUS Torino, in via Milano a 
Grugliasco. Per ogni informa-
zione telefonare al numero 
3383243440 o inviare una 
mail a info@globogrugliasco.
it.

SCUOLA CALCIO PER I PICCOLI GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE TRA GLOBO GRUGLIASCO 
E CUS TORINO

Il Sindaco Roberto Montà 
ha inaugurato, insieme alla 
nuova Preside dell'Istituto 
comprensivo di scuola 
dell'infanzia primaria e 
secondaria di primo grado 
"M.L. King", il nuovo anno 
scolastico.
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PROSEGUONO PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN PIAZZA MATTEOTTI
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Proseguono i lavori di ri-
facimento di piazza Mat-
teotti. Il secondo lotto 
del cantiere prevede al-

ingresso e uscita della 
piazza, da lunedì 16 lu-
glio a e per tutto il mese 
di ottobre 2012.

Inoltre l’ingresso in via 

solo ai mezzi di soccorso 
e ai veicoli autorizzati re-
sidenti che hanno acces-
so ai box dal carraio di 
via Prato, mezzi comuna-
li e mezzi di servizio della 
residenza “Cottolengo”, 
con uscita verso piazza 
66 Martiri e via Spanna. 

gnalate sul territorio an-
che con appositi cartelli 
stradali.

-
rà alla normale viabilità.

LAVORI IN CORSO

Il particolare le modifi-
che riguardano l'ingresso 
e l'uscita in e da piazza 
Matteotti consentito solo 
da via Cravero/viale 
Giustetti, nel tratto com-
preso tra via Cravero e 
piazza Matteotti.

Prato è consentito

Le modifiche sono se-

Da via Prato non  è 
consentito l’ingresso in 
piazza Matteotti.
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al 16 ottobre verrà istituito sul lato nord di via San 
Paolo a circa 40 metri dall’intersezione con via Ber-
tone il divieto di sosta con rimozione forzata per la 
lunghezza di 40 metri e il restringimento della car-
reggiata di circa un metro e mezzo.

Per consentire la realizzazione delle nuove postazio-

Saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione for-
zata, il divieto di transito ai pedoni sui marciapiedi, 
il limite di velocità nei pressi del cantiere a 30 chi-
lometri orari e il senso unico alternato con ausilio di 
semaforo o di movieri nelle seguenti vie: via Berta 
dal civico 8 all’intersezione con via Cravero, via Don 
Borio angolo via Moncalieri, via Don Caustico dal ci-
vico 170 per 80 metri, via Pawa, area pedonale tra 
via De Andrè e parcheggio del centro commerciale 
“Billa”.

LAVORI IN CORSO

VIA SAN PAOLO: DIVIETO DI 
SOSTA FINO AL 16 OTTOBRE

TO-BIKE : CAMBIO 
VIABILITÀ FINO AL 19 
OTTOBRE

SINDACO con deleghe di Polizia Locale, Istruzione, 
Casa, Legalità e Cooperazione, Servizi Generali
Roberto MONTÀ
Orari di ricevimento:  su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail sindaco@comune.grugliasco.to.it

VICE SINDACO e ASSESSORE ai Lavori Pubblici, Patri-
monio e Tributi
Luigi MUSARÒ
Orari di ricevimento: su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail lmusaro@comune.grugliasco.to.it

SEGRETARIO COMUNALE
Luca COSTANTINI
Orari di ricevimento: su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail luca.costantini@comune.grugliasco.to.it

ASSESSORE all’Urbanistica e alla Cultura
Pierpaolo BINDA
Orario di ricevimento:  su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail pbinda@comune.grugliasco.to.it

ASSESSORE alle Finanze e alla Partecipazione
Gabriella BORIO
 Orario di ricevimento:  su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail gborio@comune.grugliasco.to.it

ASSESSORE al Lavoro e al Welfare
Anna Maria CUNTRÒ
Orari di ricevimento: su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail acuntro@comune.grugliasco.to.it

ASSESSORE all’Ambiente, ai Trasporti e alle Politiche
Giovanili
Luigi TURCO
Orario di ricevimento:  su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269
e-mail lturco@comune.grugliasco.to.it

ASSESSORE allo Sport e alla Promozione della Città
Salvatore FIANDACA
Orario di ricevimento:  su appuntamento
Segreteria tel 011/4013.265-201 fax 011/4013.269

L’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE 

Senso unico alternato in via Adria 13 per circa 20 metri 

di alcuni lavori edili.

VIA ADRIA: SENSO UNICO 
ALTERNATO

ni del servizio To-Bike, fino al 19 ottobre cambierà la 
viabilità in alcune vie della città.
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