
Periodico della città di Grugliasco 
Luglio  2022 • Numero 49/2022

Aut. Tribunale di Torino n. 2916 del 30 novembre 1979

NUOVA GIUNTA 
  E CONSIGLIO 
 2022/2027

SPECIALE



3

ABIT FRESCHI su RIVOLIRI DEF 2022-03-02.pdf   1   01/03/22   17:52

Care e cari concittadini,

dal 15 giugno sono stato proclamato 
Sindaco della nostra Grugliasco. Non 
nascondo una certa emozione nel poter 
ricoprire la carica di primo cittadino 
e sto impiegando tutte le mie energie 
per svolgere al meglio l’incarico. C’è 
un rammarico perché solo il 47% degli 
aventi diritto è andata a votare, un dato 
che fa riflettere e dovrebbe fare riflettere 
tutte le forze civiche e politiche della 
nostra città. Purtroppo negli ultimi 
anni la distanza tra la cittadinanza e 
la politica si è ulteriormente allargata, 
i partiti non riescono a rappresentare 
le istanze delle comunità e con questo 
la lontananza diventa sempre più 
marcata.

Il compito delle istituzioni locali è 
quello di essere enti di prossimità 
che sono effettivamente vicini alle 
istanze della nostra comunità. I mesi 
che seguono non saranno facili per 
Grugliasco come per tutto il nostro 
paese. Si pensi alla difficoltà di reperire 
le materie per i lavori che rallentano 
investimenti pubblici come per le 
scuole Luxemburg e Baracca, si pensi 
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all’aumento delle utenze che sarà 
a carico di imprese, famiglie e del 
comune, come l’arrivo dell’inflazione 
che fa perdere potere di acquisto alle 
famiglie più fragili.

Oggi ci troviamo di fronte a difficoltà 
che ci costringeranno a rivedere 
alcune questioni aperte. Tuttavia 
non ci perdiamo d’animo, i progetti 
andranno avanti e noi saremo pronti 
nell’affrontare delle sfide eccezionali. 

Nel 2024 terminerà e sarà operativo 
l’ampliamento del Polo Scientifico 
e insieme l’apertura del Cinema 
multisala di fronte a Le Gru con 
la riqualificazione della Cascina 
Armano, nel 2025 la ferrovia SFM5 
sarà operativa. Poi ci sono i problemi 
quotidiani a cui dare risposte, come 
un Comune maggiormente efficace ed 
efficiente, offrire servizi di prossimità 
e maggiore attenzione ai bisogni delle 
persone.

Queste sono le direttrici su cui ci 
muoveremo in questi primi mesi di 
questo nuovo mandato. Dove l’obiettivo 

è quello di fare crescere Grugliasco, 
perché prima che amministratori 
siamo cittadini e vogliamo che la città 
in cui viviamo continui ad essere a 
misura d’uomo.

Grugliasco, luglio 2022

 Il Sindaco



4 5

Il Sindaco Emanuele Gaito (PD) ha 
scelto la sua nuova Giunta Comunale. 
A lui rimangono in capo le deleghe 
del coordinamento e attuazione del 
programma, il progetto “Grugliasco 
città delle scienze e dell’ambiente” e i 
rapporti con Le Serre srlu. 

Sette assessori, tre del Pd, due di Gru 
On, uno dei Moderati e uno di Progetto 
Grugliasco, per un’età media di appena 
42 anni, tre donne e tre riconfermati 
dalla giunta precedente dell’ex sindaco 
Roberto Montà.

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI GRUGLIASCO 
TRE DONNE E PIÙ GIOVANI (ETÀ MEDIA DI 42 ANNI) 
NELLA NUOVA SQUADRA DEL SINDACO EMANUELE GAITO 

Elisa Martino (Gru On) che rimane 
vicesindaco, mantiene la delega alle 
politiche sociali e giovanili e acquisisce 
quella all’istruzione. 

Conferme anche per i due assessori 
più votati del Pd: Raffaele Bianco, il 
più votato tra tutti i candidati con 592 
voti, avrà la delega alla transizione 
ecologica (rifiuti, raccolta differenziata 
e politiche energetiche), alla sicurezza, 
trasporti, sistemi informativi 
e innovazione, polizia locale e 
protezione civile e Luca Mortellaro, 
il più giovane tra gli assessori, a 
cui è stata confermata le delega del 

Federica Petrucci (Moderati) 
impiegata al Csi Piemonte, con la 
delega alla cultura e ai lavori pubblici 

Roberta Colombo  (Progetto 
Grugliasco), attuale presidente 
di Confeuro, Caf e patronato di 
Grugliasco, assessore al commercio e 
all’organizzazione dell’Ente. 

La nuova Giunta si caratterizza per la 
presenza di:

• 3 donne: Elisa Martino, Federica 
Petrucci e Roberta Colombo come 
la precedente giunta. 

• Un’età media uguale alla precedente 
giunta di Grugliasco (42 anni). 

• Un assessore con la delega alla 
transizione ecologica che sottolinea 
l’impegno per l’ambiente della nuova 
Amministrazione.

• Un assessore dedicato interamente 
alle aree verdi e allo sport praticato 

non solo nelle associazioni sportive, 
ma anche all’aria aperta valorizzando 
tutte le attività all’aperto.   

• Una delega dedicata ai rapporti con il 
consiglio comunale con l’obiettivo di 
coinvolgere i consiglieri nelle scelte 
dell’Amministrazione  

• Un assessorato dedicato interamente 
allo Sportello polifunzionale (uffici 
anagrafe e stato civile).

bilancio e aggiunta quella alle società 
partecipate con il ruolo di valutare le 
strategie e gli assetti societari.       

Gli altri quattro assessori sono delle 
new entry.

Dario Lorenzoni (Pd), agente di 
Polizia locale a Torino, assessore alle 
attività sportive e promozione della 
città

Luciano Lopedote (Gru On), in 
politica fin dalla giovane età, assessore 
alla pianificazione territoriale e al 
lavoro
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EMANUELE GAITO (PD)

SINDACO
ELISA MARTINO (GRU ON)

VICE SINDACO

DELEGHE
Coordinamento e attuazione del programma
Progetto “Grugliasco città delle scienze e dell’ambiente”
Rapporti con Le Serre srlu

DELEGHE
Politiche sociali e sanitarie
Politiche giovanili
Trasparenza e legalità
Rapporti con l’associazione “Avviso Pubblico”
Rapporti con il consorzio socio assistenziale
Sussidiarietà e volontariato
Politiche abitative
Istruzione

Nato a Rivoli il 30 ottobre 1988 (33 anni)
Residente a Grugliasco
Titolo di Studio Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Master in Sviluppo Locale
Professione consulente settore pubblica amministrazione
Precedenti esperienze in campo amministrativo 
dal 2012 al 2017 consigliere comunale della Città di Grugliasco, assessore nella giunta Montà dal 2017 al 2022   

Recapiti 011 4013265 - sindaco@comune.grugliasco.to.it

Nata a Biella il 23 agosto 1979 (42 anni)
Residente a Grugliasco - Sposata, due bambini di 10 e 7 anni
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 
Professione avvocato, curatore speciale e docente Unitre di Grugliasco
Attività professionali svolte in precedenza componente della commissione famiglia del Tribunale di Asti, docente 
presso l’Unitre di Bra, docente presso l’Agenzia Formativa e tutor didattico specializzato per studenti disabili di 
Giurisprudenza
Precedenti esperienze in campo amministrativo
vicesindaco e assessore Politiche Sociali e Welfare nella giunta Montà dal 2017 al 2022

Recapiti 011 4013265 - elisa.martino@comune.grugliasco.to.it

ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

365H24 011 4057927
Corso Palmiro Togliatti, 13 · Collegno (TO)

CENTRO DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

NOTTE 
E ASSISTENZA
IN OSPEDALE

SERVIZIO
BADANTE

ASSISTENZA
DISABILI

www.privatassistenza.it

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI 
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA 
ANZIANI

Chiamaci, 
rispondiamo 

sempre!
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RAFFAELE BIANCO (PD)
ASSESSORE 
TRANSIZIONE ECOLOGICA, TRASPORTI E SICUREZZA

DELEGHE
Politiche per la transizione ecologica 
(rifiuti e raccolta differenziata, politiche energetiche)
Trasporti
Qualità dell’aria, viabilità e piano generale del traffico
Rapporti con l’Agenzia della mobilità regionale
Rapporti con CSI
Sistemi informativi e innovazione
Polizia locale
Protezione civile

Nato a Torino l’8 agosto 1983 (38 anni) 
Residente a Grugliasco
Titolo di studio perito informatico
Professione consulente informatico 
Precedenti esperienze in campo amministrativo consigliere comunale a Grugliasco per 10 anni dal 2007 al 2017, 
assessore a Grugliasco dal 2017 al 2022, esperienze in Città Metropolitana, in Consiglio Regionale, a Roma Capitale 
e attualmente Presidente del bacino torinese dell’Agenzia della Mobilità Piemontese

Recapiti 011 4013265 - raffaele.bianco@comune.grugliasco.to.it
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LUCA MORTELLARO (PD)
ASSESSORE 
BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

DARIO LORENZONI (PD)
ASSESSORE 

ATTIVITÀ SPORTIVE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

DELEGHE
Programmazione economica e gestione risorse finanziarie
Entrate tributarie, tariffe, canoni, approvigionamenti beni e servizi

DELEGHE
Sport
Gemellaggi
Demografici e cimitero
Promozione della Città
Aree verdi
Rapporti con il consiglio comunale

Nato il 12 marzo 1984, a Torino (38 anni)
Residente a Grugliasco - Sposato 
Titolo di studio Laurea specialistica di II livello in economia e direzione delle imprese
Professione Referente commerciale imprese Piemonte e Valle D’Aosta presso istituto di credito
Precedenti esperienze in campo amministrativo 
consigliere comunale di Grugliasco dal 2012 al 2017; presidente della commissione Bilancio dal 2012 al 2017; 
assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Grugliasco dal 2017 al 2022

Recapiti 011 4013265 – luca.mortellaro@comune.grugliasco.to.it

Nato a Rivoli il 19 marzo 1972 (50 anni)
Residente a Grugliasco 
Titolo di studio laurea triennale in Scienze della Formazione e dell’Educazione e Laurea magistrale in 
Giurisprudenza
Professione agente di Polizia Locale presso il Comune di Torino
Precedenti esperienze in campo amministrativo 
consigliere comunale dal 2017 al 2022

Recapiti 011 4013265 - dario.lorenzoni@comune.grugliasco.to.it
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LUCIANO LOPEDOTE (GRU ON)
ASSESSORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORO

FEDERICA PETRUCCI (MODERATI)
ASSESSORE 

CULTURA E LAVORI PUBBLICI

DELEGHE
Pianificazione territoriale e strumenti urbanistici
Edilizia pubblica e privata
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura
Orti urbani

DELEGHE
Pari opportunità
Lavori pubblici e patrimonio
Cultura

Nato a Torino il 21 dicembre 1980 (41 anni) 
Residente a Grugliasco - Sposato dal 2010, 3 figlie 
Titolo di studio Laurea in Scienze dell’Educazione 
Professione responsabile risorse umane e organizzativo azienda servizi ingegneria 
Precedenti esperienze in campo amministrativo
consigliere comunale dal 2007; presidente commissione Urbanistica dal 2017

Recapiti 011 4013265 - luciano.lopedote@comune.grugliasco.to.it 

Nata a Torino l’1 novembre 1973 (48 anni)
Residente a Grugliasco - Una figlia di 9 anni
Titolo di studio Laurea e corso post lauream
Professione impiegata CSI-Piemonte, in servizio attualmente presso il Politecnico di Torino
Precedenti esperienze in campo amministrativo:  
consigliere comunale, capogruppo, presidente di commissione consiliare, assessore

Recapiti 011 4013265 - federica.petrucci@comune.grugliasco.to.it



14 15

ROBERTA COLOMBO (PROGETTO GRUGLIASCO)
ASSESSORE 
COMMERCIO E ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

LUIGI MUSARÒ (MODERATI)
PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELEGHE
Commercio
Risorse umane e macchina comunale
Affari legali

Nata a Torino il 17 aprile 1975 (47 anni)
Residente a Grugliasco - Sposata, due figlie di 14 e 12 anni 
Titolo di Studio Diploma di segretaria d’azienda
Professione Presidente di Confeuro Associazione Territoriale di Grugliasco 
(CAF – Patronato - Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti)
Precedenti esperienze in campo amministrativo ed attività professionali svolte
2000/2010 funzionario direttivo presso Confartigianato Torino servizi per le imprese Srl (responsabile 
amministrazione del personale per le sedi di Torino e provincia, gestione rapporti con le aziende del territorio)
2002/2007 Insegnante presso ENAIP (corsi serali rivolti agli occupati) “Paghe e Contributi, amministrazione del 
personale.”
2015/2022 consigliere presso Nove SpA
2018/2022 consigliere presso Cidiu servizi SpA

Recapiti 011 4013265 - roberta.colombo@comune.grugliasco.to.it 

Musarò, (primo nella lista dei Moderati con 249 voti), proposto dalla 
maggioranza, è stato eletto all’unanimità. 
Il suo vice eletto è Daniele Berardi proposto dall’opposizione.

Luigi Musarò, 71 anni, del Gruppo Consiliare 
Moderati al Centro per Gaito, è stato eletto pre-
sidente  del consiglio comunale di Grugliasco, 
lunedì 4 luglio, nella sala consigliare “Sandro 
Pertini”. L’opposizione, invitata dalla maggio-
ranza a proporre il vicepresidente, si è orienta-
ta su Daniele Berardi (Giorgia Meloni Fratelli 
d’Italia) candidato sindaco per il centrodestra, 
anche lui votato all’unanimità.

Il nuovo consiglio comunale grugliaschese, ri-
unitosi per la seduta di insediamento a seguito 
delle elezioni del 12 giugno scorso, ha esamina-
to le condizioni di eleggibilità e compatibilità 
alle cariche di sindaco e consigliere comunale 
e nominato i componenti della commissione 
elettorale.

Il sindaco Emanuele Gaito ha effettuato il giu-
ramento e presentato i sette assessori che com-
pongono la giunta: tre del Pd, due di Gru On, 
uno dei Moderati e uno di Progetto Grugliasco, 
per un’età media di appena 42 anni, tre donne e 
tre riconfermati dalla giunta precedente dell’ex 
sindaco Roberto Montà: Elisa Martino, Raffa-
ele Bianco e Luca Mortellaro.

Ecco la composizione della nuova giunta:

Elisa Martino (Gru On) che rimane vicesin-
daco, mantiene la delega alle politiche sociali 
e giovanili e acquisisce quella all’istruzione; 
Raffaele Bianco (Pd), il più votato tra tutti i 
candidati con 592 voti, con delega alla transi-
zione ecologica (rifiuti, raccolta differenziata e 
politiche energetiche), alla sicurezza, trasporti, 
sistemi informativi e innovazione, polizia locale 
e protezione civile; e Luca Mortellaro (Pd), il 
più giovane tra gli assessori, a cui è stata con-

fermata le delega del bilancio e aggiunta quella 
alle società partecipate con il ruolo di valutare 
le strategie e gli assetti societari;  

Dario Lorenzoni (Pd), agente di Polizia locale 
a Torino, assessore alle attività sportive e pro-
mozione della città; Luciano Lopedote (Gru 
On), in politica fin dalla giovane età, assessore 
alla pianificazione territoriale e al lavoro; Fe-
derica Petrucci (Moderati) impiegata al Csi 
Piemonte, con la delega alla cultura e ai lavori 
pubblici; Roberta Colombo (Progetto Gru-
gliasco), attuale presidente di Confeuro, Caf e 
patronato di Grugliasco, assessore al commer-
cio e all’organizzazione dell’Ente.

Rimangono in capo al sindaco le deleghe del 
coordinamento e attuazione del programma, 
il progetto “Grugliasco città delle scienze e 
dell’ambiente” e i rapporti con Le Serre srlu.

In consiglio comunale ci sono 9 donne (12 se 
si tiene conto degli assessori), mai così tante, 
basti pensare che nella scorsa giunta Montà i 
consiglieri donna erano 7 e, contando gli as-
sessori, il numero della presenza femminile 
nell’amministrazione saliva a 10.

I consiglieri subentrati agli eletti nominati 
assessori sono: per il PD Sandra Cannia (136 
voti), Emanuela Pernechele (99) e Noemi Pepe 
(97); per Gru On Davide Dal Ben (228 voti) e 
Antonio Barbaro (226); Per Moderati al Centro 
Gaetano Angelo Capizzi (139 voti); per Pro-
getto Grugliasco Arrigo Maurizio Maragni 
(85 voti).

A seguito delle dimissione del consigliere eletto 
Mariano Turigliatto subentra per Grugliasco 
Democratica Carlo Proietti (77 voti).
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Il consiglio comunale
LA COMPOSIZIONE 2022-2027
MAGGIORANZA

PD
Guarino Emanuela (244)
Sanfilippo Gianni (230)
Borio Gabriella (215)
Gardinali Maria Cristina (144)      
Panassidi Giusy (142)
Chkeir Fatima (141)
Cannia Sandra (136)
Pernechele Emanuela (99)
Pepe Noemi (97)

GRU ON
Zuffellato Stefano (273)
Dal Ben Davide (228)
Barbaro Antonio (226)

MODERATI
Palomba Domenico (184)
Capizzi Gaetano (139)

PROGETTO GRUGLIASCO 
Castrovillari Vincenzo (104)
Maragni Arrigo (85)

GRUGLIASCO AL CENTRO
Siciliano Felice (99).

MINORANZA

GIORGIA MELONI 
FRATELLI D’ITALIA
Daniele Berardi 
(Candidato alla carica di sindaco)
Donato Viscione (81)
Novembre Michele (77)

GRUGLIASCO 
DEMOCRATICA
Maffeis Simona (81)
Carlo Proietti (77)

GRU ECOLOGISTA 
TURIGLIATTO 
SINDACO
Rizzo Margherita (27)
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Il consiglio comunale



A Torino

e provincia

Vendita, noleggio  
e manutenzione carrelli 
elevatori STILL

STILL S.p.A. Filiale Piemonte
Via Raimondo 29/A, 10098 Cascine Vica di Rivoli (TO)  
Tel.: +39 011 - 954981


