
Se può essere apprezzabile la rinuncia ai gettoni di presenza da parte di consiglieri comunali (per la cronaca 

si tratta di € 9,76 per ogni Consiglio comunale a cui si partecipa) “per una scelta di principio e di vicinanza alla 

cittadinanza” conseguente al problema aperto degli incentivi GSE, (risalente alla precedente amministrazione 

2009-2014 Sindaco Cuccolo ed Assessore Castellino) purtroppo dobbiamo ribadire che ormai da mesi 

l’Amministrazione comunale è stata costretta a concentrarsi sugli aspetti concreti della vicenda oltre che sui 

principi e a difendere strenuamente tutta la cittadinanza di Frossasco a suon di consulenze legali e tecniche, 

ovviamente non gratuite, a suon di ore-lavoro dei funzionari comunali sottratte ad altri impegni 

programmati, a tamponare per quanto possibile il rallentamento delle attività comunali derivante dai ritardi 

nei concorsi e nelle necessarie assunzioni, essendo pendente il grave rischio finanziario che incombe sul 

Comune di Frossasco, latente dal 2012 ed esploso nel 2022. 

I consiglieri che hanno fatto questa scelta vanno ringraziati, perché i fondi già a loro destinanti potranno 

contribuire al  pagamento delle spese legali, unico strumento, al momento, per  tutelare la cittadinanza; però 

siamo certi – dalle attestazioni che riceviamo quotidianamente - che i cittadini hanno compreso che questa 

Amministrazione è stata COSTRETTA ad adottare certe scelte a causa di eventi risalenti a ben 10 anni fa, che 

i “continui sacrifici richiesti” derivano unicamente da gestioni ed iter amministrativi di oltre 10 anni fa che 

necessitano di chiarimenti ed approfondimenti in vari gradi di giudizio, rispetto ai quali l’area finanziaria del 

Comune deve fare la sua parte con accantonamenti di centinaia di migliaia di euro.   

Avendo al nostro fianco primari professionisti legali e tecnici, continuiamo a lavorare e sperare in una 

conclusione positiva, per mettere fine al più presto possibile ai sacrifici oggi imposti dalle normative.  

Da ultimo, la questione dello scuolabus 2022/2023 ribadita dal consigliere Remondetto come “cattiva azione” 

di questa Amministrazione: è poco trasparente presentarla come “eliminazione del servizio scuolabus” senza 

citare l’unico motivo per cui è stata fatta questa scelta, cioè che il servizio scuolabus per l’anno scolastico 

2022/23 è stato richiesto da sole 9 famiglie, mentre erano circa 30 negli anni passati. La quota di 

contribuzione delle famiglie avrebbe quindi dovuto essere notevolmente aumentata, non potendo il Comune 

accollarsi la differenza come negli anni precedenti; le famiglie, tutte interpellate, non hanno ritenuto di 

aderire a questo aumento di costo, né l’operazione è parsa conveniente ad una associazione esterna a cui le 

stesse si sono rivolte.  

La domanda è: la generalità delle famiglie frossaschesi non ha più necessità del servizio? gli stili di vita attuali 

consentono ad ogni famiglia di gestirsi in autonomia?  Avremo una risposta alla prossima scadenza delle 

iscrizioni al servizio scuolabus, che l’Amministrazione non vede l’ora di ripristinare. Quello che potremo fare 

è una campagna di sensibilizzazione verso le famiglie per servirsi maggiormente del mezzo pubblico a 

vantaggio della circolazione stradale, della sicurezza, della socialità, dell’ambiente. 

Non è un buon servizio informare dimenticando di citare i termini fondamentali delle questioni e gli 

insormontabili vincoli normativi, perché da quelli dipendono sostanzialmente le scelte amministrative 

soprattutto in un momento STORICO di grave difficoltà di questa amministrazione. 
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