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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

R

ivolgendomi a voi da
queste pagine all’inizio dell’anno che volge al
termine esternai la mia
percezione di segnali incoraggianti e positivi
per la crescita economica e sociale del nostro Paese e preannunciai il compimento
di alcune importanti opere pubbliche utili
alla riqualificazione e rivitalizzazione
della Città.
Constato oggi con soddisfazione l’avveramento di queste mie aspettative,
guardando ai risultati che l’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare ha saputo cogliere durante il 2015.
Nel complesso la pressione tributaria
locale è diminuita ed è stata diversamente distribuita per agevolare le categorie produttive.
Sul fronte delle opere pubbliche spiccano la realizzazione della nuova sede comunale, finalmente consona alle esigenze degli utenti ed accessibile veramente
a tutti; menziono il nuovo tratto di variante atteso da anni che consentirà di
dirottare dal centro storico il traffico
commerciale della strada statale 21;
accenno alle importanti opere di manutenzione degli edifici scolastici di prossima realizzazione, finanziate grazie a
cospicue sovvenzioni pubbliche (circa
due milioni di euro), sottolineo la recentissima acquisizione in disponibilità della
caserma “Mario Fiore”, vasta area strategica ottenuta gratuitamente dal Demanio statale.
Fin dal mio insediamento ho insistito
sulla necessità di trasformare la nostra
Città in una “smart city”: un luogo dove
le più moderne tecnologie possano realmente venire in soccorso alle esigenze
dei cittadini, facilitando la comprensione
degli atti e dei procedimenti, rendendo
sempre più trasparente l’attività amministrativa, realizzando canali comunicativi sempre più aggiornati, completi ed
alla portata di ognuno.
Tutto ciò trova fondamento nei molteplici investimenti del recente passato ed
impulso dalle novità descritte in questo
numero del notiziario comunale.
Non per dovere formale ma con tutta la
mia più sincera spontaneità desidero
giungere a tutti voi, carissimi concittadini, per formulare l’augurio più fervido di
buon Natale e felice e prospero anno
nuovo!

Borgo San Dalmazzo
aderisce al network digitale Trip City Map

Il

Comune di Borgo San Dalmazzo ha
aderito al network digitale Trip City Map,
applicazione per smartphone destinata a turisti e cittadini per cercare tra i punti di interesse del territorio uffici e servizi, i ristoranti, gli
hotel, i musei, i parcheggi, le stazioni di servizio, i negozi e le attività commerciali, gli
eventi, le farmacie e molto altro.
Grazie all’applicazione gratuita per Iphone e
Android, tutti i cittadini possono già ricevere
sul proprio smartphone compatibile, aggiornamenti e informazioni importanti direttamente dall’Amministrazione comunale, oppure cercare tra i punti di interesse inseriti
all’interno della Città, attraverso delle comode
categorie.
Per i turisti invece sono previsti aggiornamenti in tempo reale sui principali eventi della
Città.
Tutti i punti di
interesse
della
Città
possono
disporre di una
galleria fotografica, di una descrizione, del per-

corso più rapido per raggiungerli, dei numeri
di telefono e tanto altro, con la garanzia di un
sistematico aggiornamento da parte degli uffici comunali.
Per l’Amministrazione sarà possibile comunicare con i cittadini con l’invio di messaggi
push dal contenuto più vario (emergenze di
protezione civile, modifiche alla viabilità cittadina, promozione di eventi culturali, ecc…)
consentendo un avvicinamento tra istituzione
e cittadinanza.
Tutti i cittadini e i turisti di Borgo San Dalmazzo possono già sperimentare la realtà
della città digitale scaricando gratuitamente
fin d’ora l’applicazione per iPhone o per dispositivi Android direttamente degli Application
Store dei propri smartphone.

Si estende al centro storico la rete wifi gratuita

I

naugurata nel 2009 con
l’installazione di un impianto per l’accesso ad Internet in modalità senza fili
(hotspot) in piazza della
Meridiana ed estesa durante l’anno successivo a piazza dell’Abbazia, all’interno
del locale expo 1 del Palazzo Bertello e presso l’area
ricreativa di via Tesoriere,
l’attuale rete hotspot per la
diffusione gratuita del segnale wifi, serve oltre
4.500 utenti.
Turisti e cittadini possono
accedere a tutti i servizi
web senza costi, utilizzando semplicemente le
tecnologie informatiche comunemente disponibili (telefoni palmari e personal computer
dotati di antenna interna o associata). Il servizio è offerto dalla Civica Amministrazione di

Borgo San Dalmazzo
grazie ad un accordo di
collaborazione concluso
con la s.r.l. BBBell,
azienda torinese specializzata a livello regionale
in reti radio per il trasporto di dati e per la
telefonia.
Attraverso il collegamento senza fili è possibile utilizzare i servizi di
telefonia voip, di posta
elettronica e di navigazione Internet.
Al fine di estendere questo utile servizio all’area
del centro storico è stata recentemente disposta l’installazione di 6 hot-spot WIFI aggiuntivi, che saranno collocati in Largo Argentera,
in Piazza Liberazione ed in Piazza Martiri.
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

Caro lettore,
ecco alcuni libri che potrai trovare in biblioteca tra le novità:
ADULTI
Marcello Simoni

Il mercante di libri maledetti
Un mercante di reliquie sulle tracce di un manoscritto rarissimo attraversa Italia, Francia e Spagna nel Duecento, tra complicati enigmi da risolvere e strani messaggi da
decifrare. Ma non è il solo a cercarlo. Un tribunale segreto è deciso a fare
sparire il libro. Un arcano mistero attende di essere svelato. Chi riuscirà per
primo a trovare la via di accesso alla sapienza degli angeli?
Audiolibro letto da Stefano Pesce.

Tel. e fax 0171.265555
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it
An Leysen

Principessa Domitilla
C'era una volta una principessa di nome Domitilla. Era incredibilmente bella, con lunghi capelli
biondi e ricci, un delizioso nasino all'insù e guance morbide come il sederino di un bambino.
Inoltre era allegra, intelligente e spiritosa. E aveva una splendida voce da usignolo. Sembrava la
principessa di una fiaba... Beh, quasi...perché, purtroppo, aveva un difetto: la notte, non dormiva
mai!
Un bellissimo libro che affronta, in modo divertente, un piccolo grande problema che non ha solo
Domitilla...Al libro ha contribuito anche Louise, la figlia di An, attraverso i suoi simpatici disegni.
Dai 4 anni.
Anna Todd

After

A cura di Jon E. Lewis

Alla fine del mondo. Le grandi avventure polari
Quando la temperatura precipita a 50 gradi sotto zero, il vento soffia a
300 chilometri orari, il sole splende a mezzanotte e l’oscurità dura per mesi
interi, l’uomo ha bisogno di tutta la sua forza e anche dell’ultimo briciolo di
volontà per sopravvivere. E non sempre è sufficiente. Dai tempi dei pionieri, armati solo di
un’incrollabile determinazione, alle missioni moderne, che si avvalgono degli ultimi ritrovati della
tecnica, Roald Amundsen, William Parry, Alistair Scott, Umberto Nobile e tanti altri leggendari
esploratori raccontano le loro incredibili avventure alla scoperta di continenti ancora puri e selvaggi: spedizioni temerarie fino ai confini della Terra, lì dove la Natura
detta la sua legge e l’uomo non può far altro che accettarne la sfida.
In un’antologia emozionante e avvincente, quaranta storie di eroismo,
privazioni, successi e fallimenti, spesso pagati con la vita ma affrontati
sempre con straordinario coraggio e rispetto verso le forze grandiose e
indomabili della natura.
Katarina Bivald

La lettrice che partì inseguendo un lieto fine
Se la vita fosse un romanzo, quella di Sara non sarebbe certo una
storia d'avventura. In ventotto anni non ha mai lasciato la Svezia e
nessun incontro del destino le ha scompigliato l'esistenza. Timida e
insicura, si sente a suo agio soltanto in compagnia di un buon libro e
i suoi migliori amici sono i personaggi nati dalla fantasia degli scrittori,
che le fanno vivere indirettamente sogni, viaggi e passioni. Fino al giorno in cui riceve una
lettera da una piccola città dal nome bizzarro, sperduta in mezzo all'Iowa: Broken Wheel. A
scriverla è una certa Amy, sessantacinquenne americana che le invia - dalla propria vastissima
biblioteca personale - un romanzo richiesto da Sara su un sito web. È così che inizia tra loro
una corrispondenza affettuosa e sincera, che apre a Sara una finestra sulla vita: Amy le dimostra che è possibile amare la lettura senza per questo isolarsi dal mondo, perché è bello condividere ogni piccolo momento prezioso, anche se si tratta di un romanzo. E dopo un fitto scambio di lettere e libri durato due anni, Sara stessa trova finalmente il coraggio di attraversare
l'oceano per incontrare l'amica lettrice. Tuttavia, come in un inatteso capovolgimento di trama,
non c'è Amy ad attenderla: il suo finale, purtroppo, è giunto prima del previsto. Ci sono però
tutti gli eccentrici abitanti di cui Amy le ha tanto parlato. E mentre loro si prendono cura della
spaurita turista (la prima nella storia di Broken Wheel), Sara decide di ricambiare iniziandoli al
piacere della lettura.

Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto una ti cambia davvero la vita. Lei è la classica brava ragazza: acqua e sapone, ottimi voti e fidanzato perfetto. Lui è tutto fascino e sregolatezza: arrabbiato con il mondo, arrogante e maledetto. Dopo il loro incontro, niente sarà più
come prima...
Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa, Tessa ama pensare
di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato...
Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte
in Hardin. E da allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e
sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la
persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola
con lui, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una
passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. Nonostante
Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile
arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di
più stare lontani. Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un
amore infinito?

Ricordiamo che in biblioteca, oltre a libri e audiolibri, è possibile prendere in prestito DVD, CD, e-book (con i nostri ereader) e riviste.

RAGAZZI
Bianca Pitzorno

Streghetta mia
Asdrubale Tinnnanzi non si lava mai i denti, è maleducato ed egoista. Ma è un giovanotto
moderno e resta esterrefatto quando legge nel testamento del prozio defunto che per ereditarne
l'immenso patrimonio dovrà sposare una strega. Lui alle streghe non ci crede. Neppure i signori
Zep ci credono, e quando nasce loro Emilia, una bambina dai capelli rossi che galleggia nella
vaschetta da bagno, parla col gatto nero e non si riflette negli specchi, pensano soltanto a una
buffa serie di coincidenze. E intanto Asdrubale, che non intende rinunciare al patrimonio del
prozio, riesce a procurarsi un antico libro di magia con le istruzioni necessarie per riconoscere la
futura sposa. Riuscirà la piccola Emilia a scampare dalle grinfie del ripugnante cacciatore d'eredità?
Età di lettura: da 7 anni.
Audiolibro letto da Bianca Pitzorno.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione, Politiche per i quartieri e le frazioni,
Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su appuntamento
Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)
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Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
su appuntamento (tel. 0171 754111)
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Il bilancio della
446a Fiera Fredda

S

i è chiuso il sipario
sulla 446^ edizione della Fiera Fredda,
un ennesimo successo
che ha visto migliaia di
persone entrare e visitare gli spazi di Palazzo Bertello: ancora
una volta l’enogastronomia locale ha fatto
da padrone: migliaia
sono stati i piatti preparati, quintali le lumache
consumate!
Che dire? Un vero successo della tavola, una
grandiosa soddisfazione per il palato!
Coinvolgenti e sempre
nuovi sono stati anche
i progetti delle associazioni di categoria,
che anche quest’anno
hanno riscontrato un
grande successo di
pubblico.
Questo
lusinghiero
risultato è senza ombra di dubbio da condividere con tantissime
persone che instancabilmente hanno passato con noi cinque giorni difficili da dimenticare.
Un sentito grazie va
all’Ente Fiera fredda,
alla squadra tecnica

del Comune, agli uffici
comunali, al personale
dell’ufficio turistico, al
C.d.A. dell’Ente Fiera
Fredda, alle Regioni
ospiti, alle Associazioni
di categoria, alle Istituzioni presenti in fiera, ai Comuni, alle Pro
Loco, alle associazioni
sportive e culturali che
hanno collaborato, ai
numerosi artisti, alle
scuole di ballo e di
danza, ai relatori dei
vari momenti di intrattenimento, alla Protezione civile, alla Croce
Rossa, alla Polizia Municipale.
Sono da ringraziare in
modo speciale i fantastici volontari dell’Ente
Fiera Fredda e gli Amici di Borgo Nuovo, che
con instancabile pazienza ci hanno seguito e aiutato passo dopo passo, dandoci ancora una volta una
lezione di vita ed essendo, come sempre,
vero esempio per la
nostra città. A tutti
loro il nostro più sentito grazie! Vi aspettiamo per la 447^ edizione.

Nasce la nuova associazione Ente Fiera Fredda

T

rascorsi vent’anni dalla sua costituzione
termina l’attività della s.r.l. Ente Fiera
Fredda, Società a partecipazione maggioritaria del Comune che ha svolto sino ad oggi
attività di gestione dell’Ufficio Turistico, di
organizzazione e gestione delle fiere cittadine, delle manifestazioni estive e di altri
eventi richiesti dall’Amministrazione Comunale.
Lo scioglimento della società è imposto dal
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie prescritto dall’art. 1 comma
615 della legge finanziaria 2015 che prevede un processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre
2015.
Non disponendo né dell’organizzazione né
del personale necessario per una gestione
diretta delle attività sin qui svolte dalla So-

cietà Ente Fiera Fredda, la Civica amministrazione ha individuato un nuovo strumento operativo tra quelli ancora a disposizione,
da utilizzare per le finalità specificate e caratterizzato da criteri di spiccata economicità, snellezza e trasparenza: una nuova associazione di volontariato senza scopo di
lucro, operativamente snella e capace di
concorrere all’acquisizione di contribuzioni e
finanziamenti pubblici, anche europei, e privati.
Il Consiglio Comunale ha quindi stabilito di
costituire una nuova associazione denominata “Ente Fiera Fredda della Lumaca di
Borgo San Dalmazzo”, a cui parteciperanno,
oltre al Comune, le Associazioni Borgarine
“Innovarsi” e “ABC doc Associati Borgo
Commercianti”.
Il nuovo organismo ha, quale finalità statutaria, il compito di gestire i servizi fieristici,
turistici ed affini che il Comune di Borgo San
Dalmazzo intenderà assegnargli.

Nuove sinergie con
Breil sur Roya

Un automezzo a servizio
delle persone svantaggiate

V

Ha

enerdì 20 novembre scorso si è tenuto un incontro
tra esponenti delle Amministrazioni comunali di
Borgo San Dalmazzo e di Breil Sur Roya. Nel corso della riunione è stato rinsaldato il gemellaggio tra i due
centri posti ai piedi del colle di Tenda e sono state poste le premesse per l’avvio di un progetto congiunto
nell’ambito del programma europeo Alcotra 2014-2020.
Per ciò che riguarda il primo tema, i Sindaci Gian Paolo
Beretta e André Ipert si sono trovati concordi sull’importante ruolo del gemellaggio e si sono impegnati a
rafforzare questo legame attraverso una serie di scambi, concretizzatisi già a partire dalla Fiera Fredda che ha
ospitato una delegazione della cittadina francese.
In merito al programma Alcotra, le amministrazioni ed i
rispettivi tecnici intendono presentare un dossier all’interno del bando Alcotra sull’asse 3 “Attrattività del territorio”, in modo da attuare, in caso di finanziamento
del progetto, una serie di attività allo scopo di mettere
in rete le potenzialità turistiche e culturali dei due territori.

preso il via un nuovo servizio
gratuito di supporto alle persone svantaggiate
residenti in Borgo San Dalmazzo
che
necessitano
di essere autotrasportate
su percorsi di
breve e medio raggio.
Sarà l’Associazione
di
volontariato
“Centro Don
Luciano Pasquale” di Borgo San Dalmazzo a compiere l’attività di trasporto
ed accompagnamento, utilizzando il
veicolo appositamente allestito che il
Comune stesso ha ottenuto in comodato dalla Società P.M.G. Italia S.P.A. di
Bolzano.
L’automezzo, idoneo al trasporto di
quattro passeggeri ed attrezzato per il
trasporto di una sedia a rotelle, verrà
utilizzato per l’accompagnamento di
persone svantaggiate segnalate dal
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese (anziani, disabili e comunque
coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

sociali o familiari) ed attività connesse,
a condizione che il viaggio non richieda
la presenza di personale
specifico
(O.S.S.).
La convenzione che
regola questo innovativo servizio sociale prevede che
l’attività svolta dai
membri
dell’Associazione Don Luciano
Pasquale
sia
prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito e
senza fini di lucro e
pone a carico del Comune di Borgo San
Dalmazzo le spese per il rifornimento di
carburante, mentre agli oneri per la
manutenzione dell’automezzo e la sua
copertura assicurativa fa fronte la Società P.M.G. Italia proprietaria del mezzo.
Presenziando alla firma della convenzione, il Sindaco Gian Paolo Beretta ha
voluto ringraziare, a nome dell’Amministrazione comunale, la Società P.M.G.
Italia S.P.A. di Bolzano, i numerosi
sponsor che hanno reso possibile l’allestimento del mezzo ed i volontari del
“Centro Don Luciano Pasquale”.
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SPORTELLO
IMU - TASI
Per facilitare i cittadini nei pagamenti della TASI e
dell’IMU, è stato organizzato un servizio di consulenza e
predisposizione dei modelli precompilati che sarà
disponibile presso l’ufficio tributi
AREA CONSEGNA NUOVO UFFICIO TRIBUTI TERZO
PIANO PALAZZO COMUNALE
partire dal giorno 9 DICEMBRE
(dalle ore 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì)

UFFICIO TRIBUTI
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Tributi è
contattabile ai seguenti recapiti:
telefono0171/754130 e 0171/754160
e-mail: tributi@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2015 sono state approvate le aliquote relative all'IMU ed alla TASI per
l'anno 2015.
Nel complesso la pressione tributaria locale è diminuita ed è stata diversamente distribuita per agevolare le categorie
produttive in quanto la TASI ai fini fiscali risulta interamente deducibile a differenza dell'IMU deducibile in misura massima
del 20%.
La prima rata versata dai contribuenti durante il mese di giugno era calcolata sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2014,
occorre pertanto ricalcolare il saldo dovuto, tenuto conto della suddetta riduzione.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2015

TASSA SUI SERVIZO INDIVISIBILI TASI 2015

Componente dell'imposta unica comunale (IUC)

Componente dell'imposta unica comunale (IUC)

Per il versamento del saldo anno 2015 in scadenza il giorno 16 dicembre
il pagamento dell'IMU dovrà essere aggiornato alle nuove aliquote deliberate
·
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,40 PER CENTO
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie
catastali A/1-A/8 e A/9;
Tale aliquota si applica anche all'unità immobiliare, già abitazione principale,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, o trasferiscano obbligatoriamente la residenza presso i famigliari
beneficiari della Legge 104/92, a condizione che la stessa non risulti locata a
(art. 3, comma 56, del L. 662/96);
· ALIQUOTA unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI
ASSEGNATARI nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per le Case Popolari: 0,40 PER CENTO
· ALIQUOTA BASE immobili abitativi diversi da abitazione principale e censiti
nelle categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7:
0,96 PER CENTO
· ALIQUOTA DI BASE immobili non abitativi censiti nelle categorie A/10, C/1,
C/3 e D: 0,76 PER CENTO
· ALIQUOTA DI BASE aree fabbricabili : 1,01 PER CENTO
· ALIQUOTA DI BASE terreni agricoli : 0,96 PER CENTO

E’ dovuta dal possessore e dall’utilizzatore a qualsiasi titolo di fabbricati di
abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze.
E’ dovuta inoltre per gli immobili non abitativi censiti nelle categorie A/10,
C/1, C/3 e D con la seguente ripartizione:
·
10 % a carico degli utilizzatori
·
90% a carico dei proprietari
Per tutte le altre fattispecie imponibili descritte ni punti precedenti l’aliquota base
TASI è azzerata.

IMU TERRENI EX MONTANI
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto Legge n. 4 del 24/1/2015, per
il Comune di Borgo San Dalmazzo - classificato parzialmente montano sono esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di
concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ai suddetti soggetti.
Per gli altri terreni soggetti quindi al pagamento la base imponibile si ottiene
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al
1° gennaio dell'anno, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.
L'imposta è calcolata applicando al suddetto imponibile l'aliquota dello 0,96 per
cento.
NOVITA’ AGEVOLAZIONI IMU
Per l'anno 2015 è stata introdotta l’assimilazione all’abitazione principale
per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo
grado (figlio padre madre), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la
propria dimora e residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso
abitativo agibile nel Comune e che l’indicatore di reddito ISEE sia pari o inferiore
a € 15.000 e sia stata presentata regolarmente all’ufficio TRIBUTI.
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PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA
Per l'anno 2015 il pagamento della TASI dovrà essere effettuato applicando
l’aliquota.
· 2.5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui
alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall’art.13 comma 2 lett. a,c,d del D.l.
201/2011 escluse dal pagamento dell’IMU
· 2.00 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie A/10,
C/1C/3 e D.
Il versamento del SALDO TASI va eseguito, entro il 16 dicembre 2015, con
l’aggiornamento e il relativo conguaglio in base alle nuove aliquote deliberate.

Per coloro che intendono provvedere
autonomamente al pagamento di IMU e TASI è
possibile utilizzare il
calcolatore on line disponibile sul sito internet del
comune www.borgosandalmazzo.cn.it

Informazioni sul
Servizio di raccolta rifiuƟ porta a porta
Fornitura dei sacchetti e modalità di raccolta dei rifiuti
Nel corso della prima settimana di ottobre è stata distribuita la
fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei
rifiuti. Chi non è riuscito a recarsi al Palazzo Bertello nei giorni
fissati può presentarsi qualsiasi sabato mattina in via Cuneo n.
42 a Borgo San Dalmazzo dove la distribuzione della fornitura
annuale di sacchetti o dell’intero kit, per le nuove utenze,
continua tutto l’anno.
Occorre presentarsi muniti dell’ultima bolletta dei rifiuti, del
codice fiscale e, se non si è l’intestatario della bolletta, anche
della delega al ritiro.
Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica è
possibile conferire il rifiuto nel cassonetto marrone anche
mediante i sacchetti del pane (non plastificati) o le borse
compostabili ormai distribuite da quasi tutti i negozi e

supermercati
(sulla
borsa
deve
esserci
la
dicitura
“compostabile”).
Nella distribuzione dei sacchetti a Palazzo Bertello è stato
consegnato alle famiglie ed alle attività anche il calendario di
raccolta aggiornato. Si invitano i cittadini a leggere
attentamente il nuovo calendario di raccolta. Il servizio di
raccolta a differenza rispetto a quanto avvenuto quest’anno:
verrà sempre assicurato anche in occasione di festività ad
eccezione del 25 dicembre e 1 gennaio, in cui il servizio viene
posticipato alla giornata successiva. Si segnala un’ulteriore
modifica introdotta esclusivamente per la zona 3, dove gli
imballaggi ferrosi vengono raccolti ogni due settimane il
sabato mattina.

Sanzioni
Il Corpo di Polizia Locale effettua quotidianamente controlli accurati
sui rifiuti abbandonati lungo le strade della città, rintracciando
spesso i responsabili degli abbandoni e comminando le relative
sanzioni che secondo quanto previsto dal regolamento comunale
possono arrivare sino ad un massimo di 500 euro.
Dal mese di gennaio 2016 verranno intensificati i controlli anche
sulla corretta differenziazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico
di raccolta, sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto
riguarda le attività commerciali ed artigianali. Gli operatori addetti
alla raccolta provvedono in caso di conferimenti non conformi, oltre
a non raccogliere il rifiuto, ad apporre un adesivo su cui è indicata
la motivazione della mancata raccolta affinché si provveda a
rimediare allo sbaglio commesso.
Si invitano tutti i cittadini a segnalare tempestivamente agli uffici
comunali la presenza di sacchi abbandonati lungo le strade al fine
di attivare le procedure di controllo da parte della Polizia Locale e
la successiva rimozione del rifiuto da parte degli operatori addetti
alla raccolta.

Orario di esposizione
dei rifiuti
Dalle ore 21.00 del giorno precedente la
raccolta, sino alle ore 6.00 del giorno di
raccolta.
Si invitano tutti i cittadini a rispettare gli orari
di esposizione al fine di evitare di trovare
lungo le strade i rifiuti esposti in orario
preserale.
L’art.53
comma
1
lettera
d)
vieta
l’esposizione
di
contenitori,
sacchi
o
qualsivoglia materiale lungo il percorso di
raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari
stabiliti dal Consorzio ed approvati dal
Comune, prevedendo una sanzione che può
arrivare sino a 500 euro.

Raccolta del verde
Sono in distribuzione alle utenze che ne hanno fatto richiesta i cassonetti per la raccolta degli
sfalci verdi.
Il servizio comporta il pagamento di un costo annuo stabilito in Euro 85,00 a cassonetto che
dovrà essere pagato solamente dagli utilizzatori, secondo le modalità comunicate agli utenti
richiedenti nel 2016.
Si richiede a tutte le utenze che hanno il cassonetto del verde in proprietà privata, ma che non
hanno interesse a mantenerlo e quindi non hanno prodotto la richiesta di attivazione del servizio
a pagamento al Comune, di esporlo a bordo strada al fine di permetterne il ritiro da parte degli
operatori addetti alla raccolta.
Infine si ricorda che per gli sfalci verdi vi sono molteplici possibilità per lo smaltimento:
il migliore, dal punto di vista economico ed ambientale è il compostaggio domestico.
L’Amministrazione Comunale incentiva l’abitudine al compostaggio domestico, attraverso l’auto
smaltimento della loro parte umida, formata prevalentemente da scarti di cucina e materiali di
origine vegetale. I cittadini che aderiscono all’iniziativa possono usufruire di una riduzione della
tassa/tariffa del 10% rispetto a quanto dovuto. Per ottenere l'agevolazione è necessario
compilare e sottoscrivere l’apposito modulo a disposizione presso l’ufficio tributi o scaricabile dal
sito web del Comune.
portare gli sfalci verdi al centro di raccolta intercomunale (area ecologica) di via Ambovo,
67 aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario delle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17.
la raccolta mediante contenitori da 660 litri o 360 litri forniti in comodato d’uso dal
Comune tramite il Consorzio Ecologico Cuneese. Il servizio comporta il pagamento dal 2016
di un costo fisso annuo.
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UFFICIO TECNICO

lavori realizzati
 Pista da roller e skate presso complesso sportivo via
Matteotti

 Copertura impermeabilizzata sede e spogliatoi Pedona
calcio

 Asfaltatura tratti di strade comunali

lavori in corso di appalto
 Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII
 Riqualificazione scuola media
 Adattamento servizi igienici Centro Diurno “Ou Burc”

lavori da appaltare
 Trasformazione a metano centrale termica bocciofila
 Impianto di illuminazione stadio di calcio

lavori in progetto










Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa
Sistemazione via Giovanni XXIII
Lotto asfaltature strade comunali
Costruzione vasca antincendio RSA – Padre Fantino
Restauro Chiesa di San Rocco
Condotta acque lago Borgogno 2° lotto
Ulteriore lotto lavori chiesa di S.Anna
Costruzione muro per realizzazione tombe private
Sistemazione area To.Te.Ca.

Realizzati alcuni lavori di asfaltatura

N

el mese di novembre,
grazie
alle favorevoli condizioni
climatiche,
si
sono potuti realizzare
alcuni tratti di asfaltatura.
Gli interventi sono stati effettuati in via Regina delle Alpi, su due
traverse di via Togliatti, in un tratto iniziale
di via Perosa e lungo
un tratto di via Vecchia di Cuneo, compresa la rotonda di via Fontana. Restano da completare, la prossima primavera, due tratti di via Vecchia di Cuneo.

Incendi boschivi

Restaurata la facciata della sede AVIS

N

Il

el mese di novembre i volontari dell’AIB (antincendi
boschivi) di Borgo San Dalmazzo hanno effettuato numerosi interventi per lo spegnimento di parecchi incendi nella zona di loro competenza, che comprende le tre valli che
gravitano sulla nostra Città.
Anche il territorio di Borgo è stato interessato da incendi di
notevole rilevanza. Spesso la disattenzione dei proprietari dei
fondi ha causato danni di elevata entità al patrimonio boschivo, senza contare che in alcuni casi si tratta di fenomeni dolosi.
Per dovere di cronaca il costo per la collettività, oltre al danno al patrimonio boschivo, è notevolissimo: un’ora di intervento del Canadair costa 7.000 euro per l’elicottero 3.000
euro.

Interventi sugli impianti sportivi

4 ottobre, in occasione del 45° anniversario della fondazione dell’AVIS
di Borgo, è stata inaugurata la nuova facciata della sede del gruppo.
E’ stato un lavoro importante, nato dalla sinergia tra il
Comune e l’AVIS stessa, che
ha permesso il recupero di
uno degli edifici storici più
importanti della nostra Città,
completando così il recupero
urbanistico di tutta la zona
dell’Abbazia.
Grazie al contributo ed
all’impegno diretto degli avisini e alla donazione della
Cassa Rurale ed Artigiana di
Boves si è portato a termine
un intervento significativo in
un brevissimo lasso di tempo.

G

razie ad un finanziamento regionale ottenuto attraverso
un bando a cui il nostro Comune ha partecipato giungendo nei primi posti della graduatoria, è stata realizzata
nell’area sportiva di via Matteotti una pista da roller e skate.
Il finanziamento regionale è stato pari a 21.000 euro, mentre il Comune si è fatto carico di ulteriori 9.000 euro.
Contemporaneamente si è proceduto alla manutenzione
straordinaria della copertura della sede del Pedona calcio,
attraverso il rifacimento della impermeabilizzazione del tetto,
con una spesa di 16.836 euro. Sempre in ambito degli impianti sportivi è stato ottenuto un finanziamento pari a 149
mila euro per la messa a norma e al potenziamento dell’illuminazione del campo di calcio e dell’impianto elettrico.
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La giornata dell’albero

P

er il secondo anno
consecutivo è stata festeggiata la giornata dell’albero con la
partecipazione di tre
classi delle scuole elementari.
Sono stati messi a
dimora 3 gelsi nel cortile del palazzo ex Protette da parte dei ragazzi i quali, insieme
alle insegnanti, hanno
anche condotto una
ricerca sull’origine di
queste piante legate,
fino alla prima metà
del 20° secolo alla produzione della seta. Borgo San Dalmazzo, come altri
paesi vicini, aveva una florida attività legata al baco da seta, in collegamento con le filande esistenti nei Comuni vicini, come quella di Caraglio, oggi
destinata ad attività culturali: il cosiddetto “Filatoio”.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Lo scorso 15 settembre il Sindaco Gian Paolo
Beretta ha firmato a Torino, presso l’Agenzia
del Demanio, l’atto con cui il Comune di Borgo
San Dalmazzo ha acquisito dallo Stato a titolo
gratuito l’intera area della ex Caserma alpina
”Mario Fiore”. Essa ha una superficie di circa
55.000 metri quadrati e comprende al suo interno la grande caserma destinata fino a quindici anni fa ad un reparto truppe alpine, una
palazzina ufficiali e tutta una serie di fabbricati
complementari alle stesse.
Tale acquisizione è avvenuta in virtù di un’operazione avviata da tempo dallo Stato di cedere
sue proprietà, non più in uso, ai Comuni in cui
esse sono presenti. In alcuni casi si tratta di
proprietà in stato di abbandono e degrado a
causa di vandalismi e danneggiamenti. Quando
lo scorso 19 ottobre è stata organizzata una
visita alla ex “Fiore”, ci si è resi conto che qualcosa di simile è avvenuto pure qui: per anni i
vandali sono stati in azione con il risultato di
porte e finestre divelte, suppellettili dei bagni in
frantumi, materiale elettrico e ferroso asportato

e addirittura muri abbattuti.
Il ritorno di questi beni alle comunità locali è
dunque un’azione di buon senso dello Stato –
presa con decisione unanime da tutte le forze
politiche – ben sapendo che in loco cittadini e
amministrazioni sapranno utilizzare in modo
consono alle esigenze del territorio tali spazi,
eliminando innanzi tutto il degrado e individuando il migliore utilizzo per il futuro.
Stesso discorso vale per Borgo: quali prospettive, quali interventi, quali progettualità la nostra
Amministrazione comunale intende individuare
per questa grande area? Un’area, non dimentichiamolo, posta fra l’altro lungo la direttrice
Borgo – Cuneo che nell’ultimo mezzo secolo ha
visto mutarsi radicalmente la sua destinazione.
Da area completamente agricola (qui stavano
cascine e vigneti, coltivazioni di frumento e
frutteti) ad industriale e commerciale quale è
oggi.
Il Gruppo consiliare di IMPEGNO PER BORGO
sul futuro della ex “Mario Fiore” ha diverse idee
che prossimamente verranno poste all’attenzio-

Gruppo Consiliare PEDONA
Due importanti questioni hanno caratterizzato
negli ultimi mesi l'attività dei gruppi di minoranza in Consiglio Comunale. La prima riguarda
la questione del baratto amministrativo per la
quale era stata presentata una mozione che
proponeva la creazione di un gruppo di lavoro
per predisporre un regolamento sul modello di
quello già in opera in diverse altre città. La
maggioranza ha votato compatta no alla mozione salvo istituire subito dopo lo stesso gruppo
di lavoro da noi proposto.
E' evidente quindi che ogni proposta di un gruppo o di entrambi i gruppi di minoranza viene
bocciata per partito preso senza neanche prenderla in considerazione e solo perché l'idea,
anche se buona, non parte dalla maggioranza.
E' questo un vecchio sistema di fare politica che
in una piccola città come Borgo non dovrebbe
esistere. La stessa cosa si è verificata per una
altra importante questione. Come è noto il
complesso della Caserma Mario Fiore dal mese
di settembre è passato di proprietà del Comune. Come prima operazione cosa ha pensato
l'Amministrazione della città? Non una indagine

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
ne dei cittadini. Vista la rilevanza e consistenza
rappresentata da qualunque futuro intervento è
indispensabile però avviare un serio, serrato e
democratico confronto sia con i cittadini che
con le associazioni presenti sul territorio e, aggiungo, anche con tutte le realtà amministrative confinanti con la nostra, in primo luogo il
capoluogo di provincia. Siamo inoltre ben cosci
che qualunque intervento proposto significherà
tempo e lavoro per molte amministrazioni che
seguiranno alla nostra e che l’individuazione e il
reperimento delle risorse per la sua attuazione
sarà cosa altrettanto impegnativa. Ma riteniamo altresì che con propositi seri e concreti che
mirino esclusivamente allo sviluppo del nostro
territorio, sarà possibile riuscire bene in questa
partita, anche e soprattutto coinvolgendo i privati e le vivaci e propositive forze produttive
oggi presenti in città.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

sui futuri utilizzi del bene, non un intervento di
pulizia e di messa in sicurezza di quanto contenuto all'interno della caserma, non il coinvolgimento della cittadinanza ma una operazione di
taglio a raso di tutti gli alberi esistenti, di grandi
dimensioni e no, la maggior parte in ottima salute che costituiscono il patrimonio verde più
importante di tutta la città.
Durante il sopralluogo da noi richiesto era già
presente il titolare della ditta incaricata dell'intervento il quale ha evidenziato come l'intenzione fosse quella di abbattere tutti gli alberi per
ricavarne cippato da usare come biomassa per
riscaldamento o altri usi. L'operazione, anche
se a costo zero per il Comune, era in ogni caso
molto redditizia per l'impresa che avrebbe poi
potuto vendere con notevole guadagno il materiale proveniente dal taglio. Solo grazie al nostro intervento l'operazione è stata bloccata e
per ora le piante sono salve: verranno eliminate
solo quelle a rischio di caduta sulle strade limitrofe. Tenendo conto del rischio sventato il
gruppo Pedona Libera insieme all'altro gruppo
di opposizione Per Borgo ha presentato una

mozione con cui chiedeva al Comune di bandire
un concorso di idee per il futuro utilizzo del
complesso.
Anche qui come per il baratto amministrativo
c'è stato il voto unanime contrario della maggioranza senza che venisse fornita la benché
minima motivazione.
E' stato inutile fare presente che il concorso di
idee non sarebbe stato in alcun modo vincolante per il Comune e che avrebbe consentito di
ottenere proposte innovative da professionisti,
studenti e altre figure che sarebbero state di
valido aiuto per una futura discussione ma la
risposta è stata la solita: voto contrario. Forse
la maggioranza ha paura delle idee e ciò è di
per se molto grave o forse, e questo è peggio,
si è già pensato e deciso qualcosa che per ragioni a noi non note non si vuole far conoscere
portandole a conoscenza di tutti per una serena
discussione.
Pedona Libera
Erik Ambrosio, Ettore Zauli

BORGO

Un giorno, in un piccolo comune del nostro Piemonte, dal nome impronunciabile, Invorio, un
signore di mezza età, in difficoltà finanziaria ma
con tanta dignità, fermò il Sindaco dicendo:
"Sindaco, in questi giorni ho ricevuto la bolletta
dei rifiuti, purtroppo sono senza un lavoro, non
ho i soldi per pagarla, però so lavorare, ho fatto
tutta la vita il muratore, per favore, faccia qualcosa, perché io le tasse, le voglio pagare".
Per mesi, il Sindaco di quel paese del Piemonte
di 4.500 abitanti, dal nome così difficile, ha
pensato alle parole del muratore e così è nato,
in Italia, il cosiddetto BARATTO AMMINISTRATIVO ovvero la possibilità, per coloro che sono in
difficoltà finanziarie di pagare le tasse, con dei
lavori all'interno del proprio Comune. Da qui è
nata la nostra idea di applicarlo anche a Borgo

San Dalmazzo, poco importa se la maggioranza
l'ha bocciato in Consiglio Comunale, perché poi
siamo riusciti a dialogare con loro, a farlo rientrare, attraverso un tavolo tecnico e fra qualche
mese anche il muratore di Borgo San Dalmazzo, in difficoltà, potrà ricavarsi un minimo di
dignità, pagando le tasse con il proprio lavoro,
con le proprie mani.
Un giovane allevatore del nostro comune, mestiere raro ed in via di estinzione, un giorno si
è visto recapitare dal Comune di Borgo San
Dalmazzo un'ordinanza, con la quale veniva
vietata la posa delle balle di fieno, in un solaio
di proprietà dei prozii. Sconcertato, si è rivolto
al Sindaco, ai responsabili comunali ed anche a
noi, dicendo: "come farò a dar da mangiare alle
mie pecore?". Dopo un mese è arrivata la solu-

zione, un parere legale di un avvocato di Torino, riabilitava le balle di fieno nel solaio dei prozii ma soprattutto restituiva dignità al giovane
allevatore.
Ecco, il baratto amministrativo che restituisce
un po' di onore a coloro che in difficoltà, le tasse le vogliono pagare e la dignità restituita al
giovane allevatore, ci fanno pensare che Borgo
San Dalmazzo deve e dovrà restare un paese
normale.
Questo è il nostro compito, questa è la nostra
missione.
Buon Natale Borgo!
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo
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Nevicate: obblighi e divieti
u r a n t e
tutta
la
stagione invernale (15 novembre 2015 31
marzo
2016) sarà vietata la sosta di
ogni tipo di
veicolo durante
e
immediatamente dopo le
nevicate in tutte le strade e
piazze in cui saranno posti i relativi segnali - fissi
o mobili - di divieto ed i
veicoli che costituiranno
grave intralcio verranno
rimossi d’autorità.
Sono esenti dal divieto
di parcheggio in caso
di nevicata: piazzale
della Stazione, piazza
2 Maggio 1944, piazza
Martiri
delle
Foibe,
piazzale Bertello (lato
Sud), Piazzale Padre
Martini, piazza Sacco e
Vanzetti, piazza San
Bernardo,
via
don
Orione, via don Sturzo.
Inoltre, per tutto il periodo compreso tra il 1° di-

cembre 2015
ed il 15 aprile
2016, in caso
di
precipitazioni a carattere nevoso o
in
condizioni
di fondo stradale ghiacciato sdrucciolevole, è fatto
obbligo di circolare, su tutte le strade
comunali del territorio,
con veicoli muniti di
pneumatici invernali, o
disponendo a bordo di
mezzi
antisdrucciolevoli
idonei alla marcia su neve
o su ghiaccio. Tale obbligo ha validità anche oltre
il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di
precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.
Sono esonerati da tale
obbligo i ciclomotori a
due ruote ed i motocicli,
che possono circolare solamente in assenza di
neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto.

P

er il quattordicesimo anno consecutivo
torna a Palazzo Bertello il Parco Giochi
Gonfiabili. Uno spazio accogliente, divertente e sicuro dedicato ai bambini.
Sono centinaia, ogni anno, i piccoli che,
accompagnati da genitori, nonni e amici si
alternano su scivoli, castelli e draghi nei
lunghi pomeriggi invernali.
Un'iniziativa importante che si realizza grazie alla collaborazione con l'Associazione
Libertas cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione Comunale.
Apertura dal 20 dicembre al 28 febbraio, orario: dalle 15.00 alle 19.00.
Biglietto d’ingresso 5,00 euro, sconti
per abbonamenti ed ingressi di gruppi
e famiglie.

Ritaglia e utilizza questo coupon

D

A Palazzo Bertello
ritornano i giochi
gonfiabili

Tutti gli atti amministrativi del Comune
di Borgo San Dalmazzo (deliberazioni,
determinazioni, ordinanze) sono liberamente consultabili via Internet
all'indirizzo
http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/atti/delibere.aspx

