
 

Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

G iorni or sono mi è stato 
ricordato di aver as-

sunto il ruolo di “pioniere” 
della telematica per il Co-
mune di Borgo San Dal-

mazzo, avendo ferma-
mente voluto, nel lonta-
no 1996, dotare il Co-

mune di una delle primissime connessioni 
ad Internet. Da allora è trascorso poco più 
di un ventennio e la tecnologia digitale ha 
compiuto passi da gigante; tanto da aver 
quasi del tutto soppiantato la comunica-
zione cartacea e condizionare fortemente 
anche quella verbale. La scelta di allora si 
dimostra oggi azzeccata, pienamente in 
linea con le normative vigenti ed utile a 
garantire un efficace sistema relazionale 
partecipativo finalizzato anche all’acquisi-
zione di segnalazioni, suggerimenti, pro-
poste, ecc., che impongono l’utilizzo dei 
più attuali sistemi di comunicazione. 
Invito tutti ad utilizzare i nuovi strumenti 
comunicativi di cui anche il Comune di 
Borgo San Dalmazzo fa largo utilizzo: il 
portale web www.comune.borgosandal- 
mazzo.cn.it, l’app Municipium, la pagina 
ufficiale Facebook, il numero verde per 
segnalazioni all’Ufficio Tecnico, le caselle 
di posta elettronica ordinaria e certificata, 
grazie ai quali è possibile interloquire in 
tempo reale ed efficace con la macchina 
amministrativa. 
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L’ Amministrazione comunale di Borgo 
San Dalmazzo intende attivare la rac-

colta di adesioni da parte dei soggetti pubbli-
ci o privati all’iniziativa denominata “Carta 
della famiglia”, finalizzata all’applicazione di 
sconti o riduzioni ai sensi dell’articolo 1, 
comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016) e dal D.M. 20 
settembre 2017. Possono aderire alle con-
venzioni gli esercizi commerciali di vendita al 
dettaglio, i fornitori di servizi aventi qualsiasi 
forma giuridica, con sede legale nel Comune, 
oppure che sul territorio del Comune abbiano 
una sede operativa o un’unità di vendita dei 
prodotti rientranti nelle tipologie seguenti:  
Alimentari - Prodotti per la pulizia della casa 
- Prodotti per l'igiene personale - Articoli di 
cartoleria e di cancelleria - Libri e sussidi di-

dattici - Medicinali, Prodotti farmaceutici e 
sanitari - Strumenti e apparecchiature sani-
tari - Abbigliamento e calzature - Servizi. 
La convenzione avrà per oggetto la possibili-
tà di valorizzare, a scopi promozionali e pub-
blicitari, la partecipazione all’iniziativa attra-
verso l’esibizione del bollino associato al logo 
della Carta con la dicitura “Amico della fami-
glia”, laddove siano concessi sconti pari o 
superiori al 5% rispetto al normale prezzo di 
listino o con la dicitura “Sostenitore della 
famiglia”, laddove siano concessi sconti pari 
o superiori al 20% rispetto al normale prezzo 
di listino. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Assistenza e Politiche Sociali del Comune tel. 
0171 754173. 

Nasce la Carta della Famiglia 

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT 

WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO 

Educazione Civica nelle scuole: invito del Comune di 
Borgo San Dalmazzo a firmare la proposta di legge 

E’  partita anche a Borgo San Dalmazzo la 
raccolta delle firme per la proposta di 

legge di iniziativa popolare volta ad introdur-
re l'ora di educazione alla cittadinanza, come 
materia curricolare, nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado. La proposta di legge è stata de-
positata da una delegazione di sindaci e am-
ministratori locali in Corte di Cassazione il 14 
giugno scorso e ha il sostegno dell'Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, che ha 
aderito all’iniziativa mediante l’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale, all’unanimi-
tà dei voti, di una apposita deliberazione 
(pubblicata sul sito internet), lancia un appel-
lo a tutte le cittadine e i cittadini non solo a 
sottoscrivere la proposta di legge, ma anche 
a fare conoscere a più persone possibile que-
sta importante iniziativa.  
La proposta di legge contiene alcuni punti 
fondamentali riguardo alle competenze di cui 
hanno bisogno i nostri bambini e i nostri ra-
gazzi per diventare cittadini consapevoli dei 
loro diritti e dei loro doveri. È un ambito mol-
to più ampio di quello dell’educazione civica, 

con la proposta di legge si vuole puntare a 
dare consapevolezza di che cosa significa 
vivere all'interno di una comunità, creare una 
coscienza civica, ma anche creare senso di 
responsabilità e rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente in cui viviamo.  
Questo, come si legge nel testo della propo-
sta di legge, attraverso “lo studio della Costi-
tuzione, elementi di educazione civica, lo stu-
dio delle istituzioni dello Stato italiano e 
dell’UE, diritti umani, educazione digitale, 
educazione ambientale, elementi fondamen-
tali di diritto e di diritto del lavoro, educazio-
ne alla legalità, oltre ai fondamentali principi 
e valori della società democratica come i di-
ritti e i doveri, la libertà e i suoi limiti, il sen-
so civico e la giustizia.” 
Possono firmare tutte le persone iscritte nelle 
liste elettorali residenti nel Comune di Borgo 
San Dalmazzo, presso:  Municipio – Piano 
Terra -  Ufficio Elettorale, Via Roma n° 74 
(tel. 0171- 754122; 0171- 754153) nei se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 
13; il martedì dalle 15 alle 17. 

Premio per il risparmio di energia elettrica  
nell’anno scolastico 2017/18  

M ercoledì 17 ottobre, presso la Sala 
Giunta del Comune di Borgo San Dal-

mazzo, si è svolta la cerimonia di consegna 
all’Istituto comprensivo Grandis del premio 
relativo al risparmio di energia elettrica 
nell’anno scolastico 2017/18, definito 
nell’ambito del progetto di riduzione dei con-
sumi energetici nell’edificio scolastico adibito 
a scuola secondaria di primo grado e finaliz-
zato ad incentivare gli alunni all’assunzione 
di comportamenti responsabili atti a realizza-

re risparmi energetici, innanzitutto negli edi-
fici scolastici e, conseguentemente, nelle mu-
ra domestiche delle rispettive famiglie. 
Il premio consiste nell’erogazione della som-
ma di 1.000 euro all’Istituto scolastico, a cui 
si aggiungono anche 100 euro da parte di 
“Pro Natura” da cui è partita l’idea. 
Anche per l’anno scolastico 2018/19 è inten-
zione dell’assessorato all’ambiente di replica-
re l’iniziativa. 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo 
intende attuare una ricognizione 

volta ad acquisire manifestazioni di 
interesse, da parte di persone fisiche o 
giuridiche, contemplanti qualsiasi 
destinazione d’uso, per la valorizzazione 
del parcheggio delimitato e accessibile 
tramite barriere automatiche, sito in via 
XI Settembre, distinto a catasto al foglio 
n. 2 particella n. 243 in parte facente 
parte dell’area artigianale “Porta di 
Borgo”. L’avviso, con la relativa 
modulistica, può essere consultato e 
ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
– Gestione immobili e impianti – 
Patrimonio, Via Roma 74 – 12011 – 
Borgo San Dalmazzo (CN), tel 0171-
754193, ed è pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune e sul sito Internet: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it. La 
scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse è fissata per il 
giorno 9 novembre 2018 ore 12.00. 
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Orario di ricevimento degli Assessori 

LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”  
Via Boves n° 4  

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

Assessore - Anna BODINO 
anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,  
Politiche quartieri e frazioni 

mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 
in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111) 

 
Assessore - Mauro FANTINO 

mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Patrimonio,  

Interventi di Riqualificazione Urbana, Agricoltura, Mon-
tagna, Polizia Municipale 

martedì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 

Assessore - Clelia IMBERTI 
clelia.imberti@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazione 
delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,  

Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere 
  martedì dalle ore 16 alle ore 17 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Personale, Comunicazione, Edilizia  
Privata, Politiche Energetiche,  
Funzioni residuali non attribuite agli assessori 
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su 
appuntamento 
 
Vicesindaco - Roberta ROBBIONE 
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione, Cultura 
su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
Assessore - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Politiche Sociali e Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica,  
Trasporti Pubblici, Protezione Civile 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento 
tel. 0171 754173 (politiche sociali) 
0171 754193 (ambiente) 
 
 

ADULTI 
 

Wulf Dorn  
PHOBIA 

Sarah, moglie e madre premurosa, soffre da tempo di attacchi di panico. 
Una notte sente rientrare il marito…o così crede. L’uomo che si ritrova 
davanti è vestito, parla e si comporta come Stephen, ma non ne riconosce 
il volto, sfigurato. Sarah fa appello a tutto il suo coraggio e cerca aiuto, 
nonostante la polizia non le creda. Grazie all’ amico d’infanzia Mark, ora 
psichiatra, tenterà di rispondere a tutti i suoi dubbi, scoprendo cose che 
mai avrebbe immaginato.  
La protagonista pensava di sapere tutto del suo passato, della sua vita e 
della sua famiglia, ma dovrà ricredersi man mano che gli indizi si accu-
muleranno, tra omicidi e false piste. 
 

Philip K. Dick  
DOTTOR FUTURO  

Il capolavoro letterario di Philip K. Dick vede come un protagonista 
Parsons, un dottore sulla trentina che sfortunatamente è vittima di un 
incidente. Si ritrova così in un mondo totalmente diverso dal suo, dove 
esistono solo più 2 miliardi di persone, divise in tribù. Appena messo 
piede nel nuovo mondo, un automobilista cerca volontariamente di inve-
stirlo e, poco dopo, incontrando degli uomini locali, scoprirà che il 
“motto” di vivere del 2045 è “la vita nasce dalla morte”, letteralmente. 
Infatti ciascun individuo umano è generato da un'unica macchina che 
contiene gli zigoti degli uomini che si sono dimostrati più valorosi, così 
da mantenere le generazioni vigorose; questo processo avviene però 
soltanto nel momento in cui un’altra vita si spegne. Tanto è vero che, 
salvando la vita a una donna vittima di un’aggressione, verrà incolpato 
di averla curata e cacciato.  
Da quel momento inizierà una serie di salti temporali senza fine, che lo porteranno a riflettere 
sul significato della famiglia, della rivoluzione, della morte e della vita del suo mondo originario, 
lasciando il lettore estasiato e curioso di scoprire come si concluda questa intrigante e brillante 
avventura. 
 

Paola Bressan 
IL COLORE DELLA LUNA : COME VEDIAMO E PERCHE’ 

 la relatività della percezione ottica non solo negli uomini ma anche 
negli animali, soffermandosi su dettagli quotidiani, scientifici e storici. 
Dapprima Paola parla della luce e del sistema visivo, per poi continuare 
con i colori e sull’impossibilità di determinare il nome e il numero di 
questi, analizzati anche da altri punti di vista oltre quello umano. Pas-
sa poi a spiegare la visione degli oggetti e della profondità, infine espli-
ca il movimento. Non solo l’autrice scrive dettagliatamente i diversi 
assiomi sopra elencati, ma fornisce anche fonti ulteriori per studiare 
ancora più a fondo l’argomento. Il saggio passa da argomenti di cono-
scenza comune, come la metamorfosi e le illusioni ottiche, a temi più 
specifici, come la distinzione dei colori in tre categorie e l’influenza 
della simmetria nella bellezza di una persona e della sua qualità geneti-
ca. Una lettura che sicuramente vi farà “vedere in modo chiaro” il 

mondo che vi circonda, a prima vista scontato. 

RAGAZZI 
 

  
Alex Sanders 

L’ORA DELLA LUNA 
Anche per i cuccioli è ora di dormire. Vai a nanna 
con le dolci parole di Mamma-Luna, che fanno ad-
dormentare e sognare anche gli orsi e gli elefanti! 
Un libro semplice e colorato per bambini dai 3 anni 
in su, “L'ora della luna” di Alex Sanders. 
 
 

 
 

James Patterson  
JACKY HA-HA 

Jacqueline Hart è una buffa bambina scalmanata e sembra abbia un talento naturale nel metter-
si nei pasticci. L’ultimo giorno di vacanza decide di salire su una 
ruota panoramica per fare una promessa a se stessa: durante l’an-
no scolastico che sta per cominciare, si comporterà bene, studierà 
con impegno e non sarà più il pagliaccio della classe. Basta con 
Jacky Ha-Ha, il nomignolo con cui viene derisa fin dall’asilo per 
colpa della sua incontrollabile balbuzie. Ma l’assenza del papà a 
casa, le sei sorelle con cui svolge i lavori di casa e condividere le 
attenzioni del padre, la mamma a fare il soldato in Arabia Saudita 
e la comparsa di una nuova donna sembrano impedirle di mante-
nere la sua promessa. Nei primi giorni di scuola si prende così 
tante punizioni che la vicepreside non sa più cosa fare. L’arrivo di 
una nuova professoressa di inglese appassionata di recitazione 
aiuterà finalmente Jacky a superare le sue insicurezze e a trovare 
la sua vera passione. 
Chissà, magari riuscirà a far ridere le persone con lei e non di lei. 
 
 
 
 

Tim Federle 
LA VITA NONOSTANTE TUTTO 

Fino a sei mesi fa, Quinn Roberts sognava di fare lo sceneggiatore 
insieme a sua sorella maggiore Annabeth, ma il destino aveva in 
mente un copione diverso. Dopo la morte della sorella, il fratello si 
chiude in casa separandosi completamente dal mondo. Portato a una 
festa dal suo migliore amico Geoff, Quinn incontra un ragazzo e se 
ne sente subito attratto. Una serie di avvenimenti lo porterà a riflet-
tere sul suo presente da sedicenne, sul suo futuro privato e professio-
nale, sul suo passato travagliato. Tra amore, incomprensioni e lacri-
me, Quinn ritrova la voglia di vivere, nonostante tutto.  
 
 

Cari lettori, 
In questo numero vi presentiamo sei libri scelti da Luca e Giulia. Siamo due ragazzi diciassettenni che stanno svolgendo 
ore di alternanza scuola-lavoro qui in biblioteca, sistemiamo libri, effettuiamo l’inventario con il resto del personale, 
leggiamo e abbiamo recensito per voi i libri che vi consigliamo. 
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Ricordiamo a tutti che con l’arrivo di settembre la biblioteca ha ripreso l’orario consueto. Vi aspettiamo numerosi a 
curiosare tra i libri nuovi, leggere i giornali e scegliere un bel film da guardare nelle sere autunnali. 
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Inaugurate le Unità abitative Solidali  
“San Dalmazzo” 

Al  fine di fornire un servizio alla cittadi-
nanza, si informa che dal giorno 3 al  

giorno 14 dicembre sarà attivo  lo sportello 
per il supporto al calcolo gratuito del saldo 
IMU e TASI anno 2018  presso la sede comu-
nale negli orari di apertura al pubblico. 

Si evidenzia e ricorda che durante gli sportelli 
di giugno sono già stati consegnati, unita-
mente ai modelli di versamento dell’acconto, 
anche quelli del SALDO. 
Il servizio sarà pertanto disponibile per i con-
tribuenti la cui posizione ha subito variazioni 

successivamente al mese di giugno che de-
terminano una diversa quantificazione del 
saldo IMU e TASI 2018 e per coloro che per 
la prima volta intendono avvalersi del servi-
zio. 

N ella ricorrenza del centenario della fine 
della Grande Guerra il Comune vuole 

ricordare questo evento che ha segnato pro-
fondamente le famiglie del nostro territorio. 
E’ sufficiente vedere l'elenco impressionante 
di giovani soldati di Borgo San Dalmazzo che 
in tale guerra hanno perso la vita. Si è tratta-
to di una delle pagine di storia più sofferte 
per la nostra comunità. Le celebrazioni sono 
iniziate nello scorso mese di settembre con 
l'inaugurazione della mostra "Piemontesi alla 
fonte" allestita presso il Museo dell'Abbazia - 
grazie alla preziosa collaborazione dell'asso-
ciazione Pedo Dalmatia e della Parrocchia di 
San Dalmazzo e - proseguiranno nel mese di 

novembre. In particolare, sabato 3 novembre 
ci saranno due appuntamenti a cui tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare. Alle ore 
19 lettura del messaggio del Presidente na-
zionale dell'ANA e deposizione di una corona 
ai Caduti in Largo Battaglioni Alpini Borgo San 
Dalmazzo. Alle 21, presso il Civico Audito-
rium, si terrà un concerto curato dall'Associa-
zione Filarmonica Compagnia Musicale Cunee-
se che presenterà un coinvolgente repertorio 
musicale e di letture relativo alla Grande 
Guerra. Il giorno seguente, domenica 4 no-
vembre, centesimo anniversario della fine 
della Prima Guerra Mondiale, l'Amministrazio-
ne Comunale - a partire dalle ore 9 - comme-

morerà i Caduti prima in Piazza della Libera-
zione e poi presso il Cimitero Cittadino. Pres-
so la Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo 
verrà celebrata alle 10.30 la Santa Messa in 
suffragio dei Caduti. L'ultimo appuntamento 
dedicato alla memoria di questo tragico perio-
do della nostra storia è previsto il giorno 22 
novembre, alle ore 21, presso la Biblioteca 
Civica: l'alpino Gianfranco Fabbri del Gruppo 
ANA di Borgo San Dalmazzo ripercorrerà -  
attraverso foto dell'epoca del proprio archivio 
personale tratte da pubblicazioni del Regio 
Esercito -  i tragici avvenimenti del primo 
conflitto mondiale così come sono stati im-
mortalati allora sul fronte orientale. 

Attività Culturali: LE NEWS 

V enerdì 21 settembre 2018, alla 
presenza delle autorità, è stato 

inaugurato il complesso delle Unità 
abitative Solidali “San Dalmazzo”, 
site in Piazzale Padre Angelo Martini 
n. 10, recuperate grazie anche ai 
finanziamenti della Fondazione CRC 
di Cuneo attraverso il progetto Emer-
genza Casa 4 - Misura 4. Il servizio è 

in sinergia con altre unità abitative presenti sull’ambito di competenza con-
sortile, che lavorano in rete con le risorse territoriali sia pubbliche sia del 
terzo settore. La permanenza nelle unità è temporanea e prevede l’accom-
pagnamento delle figure adulte, tramite personale specializzato, in percorsi 
di autonomia, volti al rinserimento abitativo, lavorativo e sociale. 

Sportello IMU-TASI 

AGEVOLAZIONI PER I  
RESIDENTI IN  

BORGO SAN DALMAZZO 
 LIMITE ISEE 2018   ALTRI REQUISITI  AGEVOLAZIONE 

SCADENZA PRE-
SENTAZIONE 

DOMANDE 

ENTE CHE EROGA  
L'AGEVOLAZIONE 

ASSEGNO PER LE FAMI-
GLIE CON 3 O PIU' FIGLI 

 €       8.650,11    massimo 142,85 € al mese 31/01/2019 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  €     16.954,95  

donne che non percepiscono 
l’indennità di maternità ero-
gata dall’INPS (o da altri enti 
previdenziali) né alcun trat-
tamento economico da parte 
del datore di lavoro per il 

massimo 1.713,10 euro entro 6 mesi dal parto INPS 

RIMBORSO TICKET SANI-
TARIO 

 €       3.500,00  

non avere diritto alle esen-
zioni per reddito della ASL e 
residenza in Borgo S.D. di 
almeno 5 anni per il richie-
dente  

100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI 
PER I MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6 
E 18 ANNI 

nei mesi di luglio 
2018 e gennaio 2019 Comune 

CONTRIBUTO BUS TRA-
SPORTO ANZIANI 

   lmeno 60 anni di età  40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 
CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-   Comune 

BONUS GAS, LUCE E AC-
 €       8.107,50    

SCONTO IN BOLLETTA   SGATE 
 €     20.000,00  almeno 4 figli a carico  

REDDITO DI INCLUSIONE  €       6.000,00  

requisiti familiari: un compo-
nente di minore età; un 
persona con disabilità e un 
suo genitore o tutore; una 
donna in stato di gravidanza; 
un disoccupato ultracinquan-
tacinquenne. Altri requisiti 
specifici.  

CARTA DI CREDITO MASTERCARD CON 
IMPORTO MENSILE VARIABILE IN BASE 
AL NUMERO DI COMPONENTI DEL NU-
CLEO FAMILIARE 

  INPS 

CARTA DELLA FAMIGLIA  €     30.000,00  3 o più figli minori conviventi  SCONTI NEI NEGOZI ADERENTI - DURA-
TA BIENNALE   Ministero del Lavoro 

RESTITUZIONE ADDIZIO-
NALE COMUNALE IRPEF 

 € 17.000,00 per nuclei 
con 2 o più componenti  

da bando  RIMBORSO TOTALE DELL'IMPOSTA 31/10/2018 Comune 
 € 18.000,00 per nuclei 
monocomposti  

S u richiesta della 
Dirigente scolastica si 

è provveduto all’acquisto 
dei seguenti nuovi arredi: 3 
armadi a 2 ante, 50 sedie 
(seduta da terra di altezza 
cm 46), per la Scuola 
Primaria don Luciano; 30 
b a n c h i  m o n o p o s t o 
regolabili in altezza e 30 
sedie (seduta da terra di 
altezza h. 38), per la Scuola primaria don Roaschio e 25 
banchi, 25 sedie ed 1 armadio a 2 ante per l’allestimento di 
una nuova aula presso la Scuola secondaria di primo grado. La 
spesa a carico del Comune è stata di 9.856,22 euro. 

Nuovi arredi scolastici 



Il  Consorzio Ecologico Cuneese comunica che non si provvederà 
più alla distribuzione massiva dei sacchetti della raccolta diffe-

renziata rifiuti (plastica, umido e secco). 
A partire dal mese di ottobre 2018, infatti, i sacchetti possono es-
sere ritirati tutto l’anno presso l’info point ubicato in piazza della 
Meridiana secondo una programmazione ben precisa.  
L'utente potrà recarsi anche presso gli INFO POINT in sedi comu-
nali diverse dalla propria. Le date e gli orari sono anche presenti 
sui siti www.cec-cuneo.it o www.serviziambientali.idealservice.it 

Rimane sempre a disposizione il sabato il punto di distribuzione in 
via Cuneo 52D. 
Gli utenti che stanno per esaurire la scorta dell'anno precedente 
potranno ritirare quella relativa al 2019, che sarà garantita intera-
mente anche se ritirata nei mesi successivi, non necessariamente 
nei mesi di ottobre-novembre. 
I cittadini sono invitati a ritirare i sacchi solo se hanno esaurito la 
dotazione 2018, evitando inutili code presso gli info point e agevo-
lando le persone che li hanno effettivamente esauriti. 

I sacchetti per la raccolta dei rifiuti possono essere ritirati tutto l’anno   
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S ono 4 le postazioni dove, in questi giorni, 
verranno collocati i cassonetti nel Comu-

ne di BORGO SAN DALMAZZO per raccogliere 
gli oli vegetali esausti grazie al progetto Recu-
periamOli, già avviato in precedenza median-
te il gazebo presente in Centro. 
DOVE SONO I CASSONETTI? 
Largo Argentera, dalla casetta dell’acqua, 
Piazza della Meridiana dalla casetta dell’ac-
qua, Frazione Beguda, Frazione Madonna Bru-
na. Tutti i luoghi di raccolta sono geo localiz-
zati e consultabili online sul sito http://
www.mpoli.it/find.aspx. 
COME FUNZIONA?  
I cittadini di Borgo San Dalmazzo possono 
riciclare l’olio alimentare scartato in cucina, 
olio vegetale e grassi animali usati per fritture 
e per la preparazione degli alimenti; olio di 
conservazione dei cibi in scatola e sott’oli vari 
(tonno, funghi, carciofini, condimento per ri-
so, etc.); olio e grassi alimentari deteriorati e 
scaduti (burro, lardo, strutto, margarina). 
Non potranno essere raccolti in questi conte-
nitori gli oli di origine minerale, gli oli motore 
e gli oli lubrificanti. Basta versarlo in comuni 

bottiglie di plastica da 1,5 litri, che - piene e 
ben chiuse, con i tappi avvitati – potranno 
essere gettate negli appositi contenitori posi-
zionati nel proprio comune.  Al centro di rac-
colta di Borgo San Dalmazzo, in via Via Am-
bovo 67, presso la vecchia discarica, l’olio può 
essere versato sfuso all’interno degli appositi 
fusti. Il progetto sarà accompagnato da una 
massiccia campagna informativa e di sensibi-
lizzazione attraverso affissioni di manifesti e 
incontri con i cittadini e nelle scuole, così co-
me già svolta negli anni precedenti. 
PERCHÉ FARLO?  
Ogni anno ogni famiglia getta negli scarichi 10 
chili di olio alimentare. Un rifiuto altamente 
inquinante, ma ancora sottovalutato: scarica-
to nella rete idrica e fognaria, richiede un no-
tevole dispendio di denaro ed energia per la 
sua depurazione. Come molti rifiuti, però, an-
che l’olio vegetale esausto può diventare una 
preziosa materia prima con cui si possono 
produrre biodiesel, saponi, lubrificanti, collan-
ti, mastici. 
CHE COS’È RECUPERIAMOLI?  

Trasformare gli scarti dell’olio da cucina in 
una risorsa è l’obiettivo di RecuperiamOli, 
progetto dell’azienda MPOLI di Alba (Cuneo), 
a cui il consorzio CEC ha appaltato dal 2015, 
l’incarico per la raccolta ed il recupero.  
Ad oggi, nei 54 Comuni del CEC sono già stati 
collocati 50 contenitori a tal scopo ottenendo 
ottimi risultati. 
Tale Progetto, oggi coinvolge 424 comuni e 
1.300.000 abitanti. Dal 2012, sono già stati 
riciclati oltre 1 milione di kg di olio. Un pro-
getto sostenibile non solo dal punto di vista 
ambientale ma anche sotto il profilo economi-
co, in grado di autofinanziarsi e, quindi, com-
pletamente gratuito per consorzi, comuni e 
cittadini. A Piobesi d’Alba ha sede lo stabili-
mento dell’azienda dove l’olio viene 
“trasformato” per poter essere utilizzato per 
produrre biocarburanti e, in un prossimo futu-
ro, detergenti. 
Ricordiamo inoltre la possibilità a tutti i Com-
mercianti che producono oli vegetali esausti 
che il servizio “RecuperiamOli” è a loro dispo-
sizione gratuitamente. Basta prendere contat-
to con la MPOli allo 0173/064307. 

Il  Consorzio Ecologico Cuneese comunica 
che a partire dal 1° ottobre verrà attiva-

to un nuovo servizio di prenotazione dello 
svuotamento del cassonetto dedicato alla rac-
colta degli sfalci verdi, che si aggiungerà al 
servizio che da sempre fornisce il nostro nu-
mero verde 800.654.300 (da telefonia fissa) e 
0171/697062 (da telefonia mobile). 
Sarà possibile prenotare inviando un messag-
gio Whatsapp al numero 3666700689 
nel quale si dovrà indicare 
1. Comune 
2. Numero del contenitore (se presente, 
altrimenti passare al punto successivo) 
3. Cognome, via e numero civico in cui si 

trova il cassonetto del verde. 
Il numero 3666700689 non è abilitato a ri-
cevere telefonate o altri tipi di richieste, ed ha 
come unica finalità la prenotazione domiciliare 
del verde. 
Altre segnalazioni non verranno prese in con-
siderazione in quanto dovranno essere effet-
tuate ai Numeri Verdi: 800.654.300 da telefo-
no fisso – 0171-697062 da telefono mobile 
(da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30 il 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00) o al seguente 
indirizzo email: info@cec-cuneo.it  
L’istituzione di questo nuovo canale vuole es-
sere un ulteriore servizio che il Consorzio Eco-
logico Cuneese mette a disposizione delle 

utenze per agevolare il servizio di prenotazio-
ne domiciliare. 
Il messaggio tramite whatsapp può essere 
inoltrato a qualunque ora, questo per consen-
tire la prenotazione a coloro che per problemi 
di orario non riescono ad accedervi tramite 
call center. 
Si precisa che i messaggi che arriveranno dal 
venerdì pomeriggio alla domenica sera, ver-
ranno presi in considerazione solamente il 
lunedì mattino, quindi gli utenti dei Comuni 
con la raccolta prevista per il lunedì dovranno 
inviare il messaggio entro le ore 12.00 del 
venerdì precedente. 

I  dati annuali circa la raccolta dei rifiuti nel-
la Regione Piemonte, per la prima volta 

nel 2017, presentano il vantaggio, grazie alla 
nuova disciplina del decreto ministeriale 26 
maggio 2016, di basare i risultati percentuali 
della raccolta differenziata su parametri di 
calcolo uniformi. 
Il Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.), che 

con Cuneo raggruppa altri 53 Comuni della 
zona, per un totale di 164.537 abitanti, ha 
raggiunto, fin dal 2017, tutti gli obiettivi, il cui 
raggiungimento veniva fissato dal Piano Re-
gionale Rifiuti, approvato nel 2016,  entro il 
2020 e che consistono nel: 
- portare la produzione totale di rifiuti al di 
sotto dei 455 kg per abitante; 

- portare la raccolta differenziata al 65%; 
- portare la produzione di rifiuti indifferenziati 
da smaltire in discarica a 159 kg per abitante. 
Il Consorzio Ecologico Cuneese è uno dei 
4 Consorzi, sui 21 operanti in  Piemonte, 
che hanno raggiunto tutti gli obiettivi di 
legge con 3 anni di anticipo. 

Attivazione del servizio di prenotazione dello svuotamento dei cassonetti del verde 

Consorzio Ecologico Cuneese: risultati che eccellono su scala regionale 

Gli oli vegetali esausti ora si raccolgono negli appositi cassonetti 

Controlli serrati sulla raccolta dei rifiuti 

La  raccolta dei rifiuti ha raggiunto risul-
tati importanti in termine di percen-

tuale di raccolta differenziata che si attesta in 
questi mesi del 2018 intorno al 75%. 
Il Comune, in accordo con il Consorzio Ecolo-
gico Cuneese e le ditte appaltatrici dei servizi 
di nettezza urbana, ha intensificato i controlli 
sul corretto conferimento dei rifiuti per tutte 
le utenze domestiche e non domestiche. 
Tutti i sacchetti abbandonati vengono aperti 

dagli ispettori ambientali al fine di risalire 
all’utenza che li ha abbandonati.  
Si invitano tutte le utenze condominiali a se-
gnalare l’abbandono di rifiuti nelle aree priva-
te dove sono localizzati i cassonetti, al servi-
zio Ambiente del Comune 0171754193. 
Si ricorda a tutti che: 
 le violazioni riguardanti l’errato conferimen-

to dei rifiuti domestici sono punite dal rego-
lamento comunale con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria compresa tra un valore 
minimo di 25,00 € ad un massimo di 
500,00 € per ogni infrazione contestata. 
 le violazioni riguardanti l’errato conferi-

mento di rifiuti derivanti da attività di 
impresa sono punite dal D.Lgs.152/2006 
con la sanzione amministrativa pecunia-
ria compresa tra un valore minimo di 600 
euro ad un massimo di 6000 euro e, nei 
casi più gravi, con sanzioni penali. 



Lavori di manutenzione straordinaria alla R.S.A. 
“Padre Fantino” 
 

La  Casa di Riposo “Padre Fantino” è stata costruita dal Comune di Borgo San 
Dalmazzo nell’ultimo decennio del secolo scorso e predisposta per sostitui-

re la vecchia Casa di Riposo “Don Roaschio”, che era ubicata nella parte retrostan-
te la Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo, e le cui origini erano risalenti ai primi 
decenni del Novecento. 
Viste le sue finalità assistenziali e sanitarie la nuova struttura “Padre Fantino” ven-
ne concessa (anno 2001) dal Comune di Borgo San Dalmazzo in comodato all’ASL 
CN1.  Fino a quest’anno la gestione era stata affidata dall’ASL al Consorzio Socio-
Assistenziale del Cuneese, mentre dal 1 febbraio 2018, a seguito di espletamento 
di gara di appalto, l’ASL CN1 ha affidato la gestione dell’immobile alla Punto Servi-
ce Cooperativa Sociale. In tale gara d’appalto era pure previsto che la ditta aggiu-
dicataria si sarebbe fatto carico dell’esecuzione di diverse migliorie all’edificio. 
In tal senso la Cooperativa Punto Service, lo scorso 18 luglio, ha presentato al Co-
mune di Borgo San Dalmazzo, in qualità di proprietario dell’immobile, richiesta di 
autorizzazione all’esecuzioni di migliorie e di manutenzione straordinaria. La propo-
sta è stata approvata dalla Giunta comunale in data 1 Agosto 2018. 
I principali lavori consistono in: Manutenzione delle facciate con realizzazione di un 
sistema isolante a cappotto; Rifacimento delle pavimentazioni ed impermeabilizza-
zioni dei terrazzi e coibentazione sottostanti solai; Modifiche distributive interne 
magazzini e spogliatoi; Vari interventi edilizi migliorativi quali isolamento sottotet-
to, manutenzioni lattoneria e faldalerie, installazione di un tetto su parte della sca-
la esterna conducente alla centrale termica, la recinzione delle aree verdi destinate 
agli utenti; Sostituzione del generatore termico, installazione dei pannelli solari per 
integrazione dell’acqua calda sanitaria e valvole termostatiche; Adeguamento 
dell’impianto antincendio mediante installazione di una nuova struttura esterna 
prefabbricata di accumulo acqua e pompaggio; Realizzazione automatismo dell’im-
pianto di ventilazione filtri antincendi dei vani delle scale. 
Tali lavori sono già in corso d’opera e termineranno entro pochi mesi. 
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Opere di difesa spondale per il Torrente Gesso 
 

N el corso dell’estate appena trascorsa è stato ultimato un importante interven-
to di difesa spondale sul lato sinistro del torrente Gesso, posto nel territorio di 

Borgo San Dalmazzo e interessato negli anni recenti da erosione a causa delle pie-
ne del fiume. L’intervento è stato eseguito nel tratto posto fra i ponti gemelli e il 
ponte in ferro delle strade che da Borgo conducono sulla strada provinciale Bove-
sana. L’intervento, per un importo complessivo pari a 32.000 euro, è stato finan-
ziato dalla Regione Piemonte e a livello procedurale è stato seguito completamente 
nelle varie  fasi dall’Ufficio tecnico comunale.  
Di fatto si è provveduto alla realizzazione di una scogliera in massi di cava dell’al-
tezza di due - tre metri, in grado di evitare in futuro il trascinamento da parte della 
forza corrente del fiume in caso di piena. 
Di questi giorni la notizia che un ulteriore intervento, di proseguimento di quello 
già realizzato, è stato già previsto e finanziato dalla Regione Piemonte. 

Lavori ultimati 
 Tratto scogliera Torrente Gesso 
 Modifica rotatoria via F.lli Fontana 
 Segnaletica orizzontale 2018 
 Sistemazione balconata Santuario di Mon-

serrato 
 Potenziamento acquedotto via Morandi 

 

Lavori in corso 
Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto) 
3° lotto variante stradale via XI settembre 

(con Amm.Provinciale) 
Lotto 2018 bitumatura strade comunali 

(strada Frazione Madonna Bruna da strada 
provinciale fino a chiesa parrocchiale, via 
Galimberti, via Madonna del Campo, tratto 
via dei Boschi, tratto via Monte Carbonet, 
due tratti marciapiedi in via Monte Bussaja e 
via Ambovo) 

Rotatoria c.so Mazzini – via Alpi Apuane 
Manutenzione straordinaria coperture Palaz-

zo Bertello 
 Interventi vari di sistemazione Casa di ripo-

so Padre Fantino 
Rifacimento copertura fabbricato e dei loculi 

cimiteriali 
 

Lavori appaltati 
Acquisto auto elettrica e realizzazione distri-

butore ricarica per auto e motocicli elettrici 
Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento 

 

Lavori da appaltare 
Cortile Scuola Media 
Regimazione acque strada Brancassi 
Piano neve quinquennale 2018 – 2023 
Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti 

esterni) 
Lavori di bonifica copertura capannone co-

munale 
 

Lavori in progetto 
Studio di fattibilità adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica plesso scolastico 
di Via Monte Rosa 

Studio di fattibilità per riqualificazione ex 
Caserma Mario Fiore 

Progetto riqualificazione ingressi della città 
7° lotto Palazzo Bertello 
Pista ciclabile intercomunale Cuneo – Borgo 

San Dalmazzo – Limone Piemonte 
Sistemazione Uffici comunali 
Fognatura Cascina Bava 
Regimazione acque Lago Borgogno (3° lot-

to) 

Approvato il nuovo Regolamento di Polizia rurale 
 

Lo  scorso 28 settembre il Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo ha ap-
provato all’unanimità un nuovo Regolamento di Polizia Rurale. Seppure 

sensibilmente marginale rispetto al tessuto complessivo dell’economia attuale, l’at-
tività agricola condotta su tutto il territorio merita una giusta attenzione e di qui la 
necessità di disciplinare in modo ponderato determinate situazioni.  E questo anche 
per coniugare nel modo migliore l’attività agricola con il rispetto e la tutela dei di-
ritti di ciascun cittadino e con la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Nu-
merose le casistiche trattate in questo Regolamento e fra queste a livello indicativo 
citiamo: le distanze di piantumazioni degli alberi o siepi dai confini fra proprietà 
private o fra queste con strade o spazi pubblici, il divieto di ingresso nei fondi agri-
coli privati, la pulizia dei terreni, il pascolo del bestiame, l’accensione dei fuochi nei 
fondi, la tutela delle strade e la regimazione delle acque dei canali irrigui, gli inter-
venti fitoiatrici e le malattie delle piante, la tutela dell’attività apistica  e la discipli-
na della raccolta dei molluschi del genere Helix.  Come ogni regolamento di polizia 
anche questo prevede sanzioni per chi non rispetterà quanto previsto, e spetterà 
non solo al Corpo di Polizia municipale di intervenire per garantirne il rispetto, ma 
anche per qualunque altro soggetto preposto a far osservare le leggi ed i regola-
menti emanati a livello nazionale e locale.  Da segnalare, infine, che l’attuale Rego-
lamento sostituirà il precedente che era stato emanato nel lontano 1976.  Ogni 
cittadino ha la possibilità di visionare il nuovo Regolamento di Polizia Rurale sul 
sito del Comune di Borgo San Dalmazzo. 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Lo scorso mese di settembre sono iniziati i 
lavori per la costruzione della nuova rotato-
ria all’ intersezione tra Via Caduti delle Alpi 
Apuane e la Strada Statale 21 della Valle 
Stura. Un’opera che il nostro Comune sta 
effettuando con fondi propri (€ 380.000 con 
stipula di mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti). Con questa opera si va a comple-
tare la variante stradale dell’abitato di Bor-
go San Dalmazzo, risultando con dimensio-
ni più consone e dunque di facilitazione nel 
favorire la svolta del traffico – soprattutto 
quello pesante – da e per la Valle Stura 
verso sia la strada della discarica sia verso 
il Ponte del Sale, dando una soluzione defi-
nitiva a un problema traffico che assillava la 
nostra città fin dal dopoguerra. 
Il 25 settembre scorso sono pure iniziati i 
lavori del terzo ed ultimo lotto di detta va-
riante del tratto compreso tra la rotatoria 
della Strada Statale 20 all’ intersezione con 
Via XI Settembre e la rotatoria nord di Via 
Candela.  Quest’opera è realizzata dall’Am-
ministrazione provinciale con la comparteci-
pazione finanziaria del nostro Comune.  
Sono previsti in questo caso lavori che pre-
vedono l’ampliamento ed il rifacimento della 
sede stradale. 
Inoltre in questo periodo si stanno conclu-
dendo i lavori di due lotti di bitumatura 

stradale che interessano diverse strade del 
territorio comunale. In particolare sono sta-
te interessate Via Perosa, Via Adige, Via 
Tevere, Via Ticino, Via Edelweiss, Via Ver-
menagna, Via Tetto Valentino, marciapiedi 
di Via Don Orione, strada Frazione Madonna 
Bruna, Via Galimberti, Via Madonna del 
Campo, Via dei Boschi, Via Monte Carbonet 
e due tratti di marciapiedi di Via Monte Bus-
saja e Via Ambovo. 
Nell’ultimo consiglio Comunale sono stati 
approvati due punti importanti. Il primo 
tratta la revisione del Regolamento di Poli-
zia Rurale, che risultava da aggiornare dal 
lontano Settembre del 1976.  Si tratta di un 
regolamento atto a disciplinare l’attività 
agricola condotta sul territorio comunale, 
attività che riteniamo importante e che me-
rita di essere adeguata alla realtà attuale, 
per assicurare una corretta gestione di ogni 
situazione legata al mondo rurale. Il Rego-
lamento di per se regola e disciplina il com-
plesso di funzioni espletate per assicurare 
l’applicazione e l’osservanza delle leggi, dei 
regolamenti dello Stato e della Regione te-
nendo presenti le varie specificità locali. 
D'altronde l’agricoltura in ogni territorio ha 
una propria specificità (è ovvio che l’agri-
coltura di Borgo è diversa rispetto a quella 
della pianura padana o a quella che si con-

duce in alta montagna).  Una specificità che 
trova dunque riscontro in quello che è un 
Regolamento rurale locale. 
Il secondo importante punto approvato, di 
cui il nostro Gruppo Consigliare di Maggio-
ranza aveva nei propri obiettivi program-
matici, è stato quello di adesione e soste-
gno alla proposta di legge di iniziativa po-
polare proposta dall’ ANCI (Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani), avente ad 
oggetto l’introduzione nelle scuole di ogni 
ordine e grado, della materia di insegna-
mento dell’Educazione alla Cittadinanza. 
Una materia che può sicuramente educare 
la nostre nuove generazioni alla coesione 
sociale, al rispetto reciproco ed all’ insegna-
mento ad essere cittadini responsabili. Per 
fare questo è necessario insegnare il valore 
della memoria, i concetti di pace, fratellan-
za e libertà, perché la scuola è il luogo dove 
si formano i cittadini e dove i piccoli cittadi-
ni apprendono il vivere attento e responsa-
bile per poi metterlo in pratica nella propria 
futura vita di ogni giorno. 
 

Alessandro Monaco 
Capogruppo consigliare 

La minoranza in Consiglio Comunale ha un 
duplice ruolo nel funzionamento dell'Ammi-
nistrazione locale: da un lato è chiamata ad 
un'azione di controllo sull'operato della 
maggioranza, in particolare sulla legittimità 
degli atti, un ruolo che potremmo definire 
di garanzia, dall'altro ha un ruolo politico, di 
stimolo all’operato della compagine di go-
verno, con cui è chiamata a collaborare 
nell'interesse dei cittadini. E' in quest'ottica 
che il nostro gruppo consigliare si è mosso 
dall'inizio del mandato, cercando di supera-
re la contrapposizione tra maggioranza e 
minoranza, spesso sterile, in favore di una 
maggior collaborazione tra i gruppi. Un per-
corso non scevro di difficoltà, che richiede 
di trovare equilibrio tra le funzioni sopra 
ricordate.  Un percorso che vogliamo condi-
videre con i cittadini, illustrando in questo 
spazio che ci viene concesso le principali 
azioni sviluppate negli ultimi mesi. 
Tra gli argomenti “caldi” cui ci siamo dedi-
cati rientra la gestione della Fiera Fredda, la 
più importante manifestazione di Borgo. Le 
nuove norme nazionali in tema di società 
partecipate hanno reso necessaria la tra-
sformazione dell'Ente Fiera Fredda, da anni 
organizzatore dell'evento, da s.r.l. ad asso-
ciazione; hanno inoltre reso necessaria l'as-
segnazione della Fiera tramite bando pub-
blico, non essendo più possibile l'assegna-
zione diretta. La gara di bando 2018, che 
prevede l'affidamento della Fiera per i pros-
simi tre anni, è stato vinto dall'Ente Fiera 
Fredda, cosa che ci fa senz'altro piacere, 
rimanendo la gestione dell'evento in capo 
ad una struttura locale. Siamo invece 

preoccupati dai ritardi che anche quest'an-
no, come già l'anno scorso, si stanno accu-
mulando. A tutt'oggi, a meno di due mesi 
dalla manifestazione, non risulta essersi 
ancora avviata la macchina organizzativa 
ed il rischio di una preparazione affrettata è 
concreto. A preoccuparci è anche la situa-
zione debitoria dell'Ente Fiera Fredda, che 
registra un importante disavanzo di bilan-
cio, in parte ereditato dal passato, in parte 
creatosi lo scorso anno. Abbiamo incontrato 
il Sindaco e l'Assessore competente nel cor-
so dei mesi scorsi per poter conoscere in 
dettaglio la situazione e sollecitare l'azione 
della Giunta. Il Comune infatti è socio 
dell'Ente Fiera e ne esprime il presidente. 
Altro tema importante è stato il progetto 
per la ex Caserma “Mario Fiore”, divenuta 
di proprietà comunale a seguito della ces-
sione da parte del Ministero della Difesa. 
Abbiamo espresso la nostra contrarietà sul 
progetto proposto dalla ditta Scenari Immo-
biliari e fatto proprio dalla Giunta che l'ha 
approvato in via definitiva, un progetto a 
nostro parere troppo superficiale, non cen-
trato sulle reali esigenze del nostro territo-
rio.  Anche il coinvolgimento dei cittadini è 
stato insufficiente, limitandosi ad un unico 
momento pubblico all'Auditorium Comuna-
le, nella cui occasione si è assistito alla pre-
sentazione di un pacchetto “chiavi in ma-
no”, senza una reale possibilità di confronto 
e discussione sul merito delle scelte adotta-
te. La vicenda “Mario Fiore” è stata un'oc-
casione nella quale ci siamo sentiti privati 
della possibilità di esprimere le nostre os-
servazione, come più volte lo stesso Fulvio 

Molinengo, nostro compianto capogruppo, 
aveva richiesto. Il progetto approvato pre-
senta a nostro avviso delle criticità che po-
trebbero renderlo vano, rischiando di la-
sciare l'area interessata in stato di abban-
dono ancora per diverso tempo. Dopo la 
Variante al Piano Regolatore e l'espleta-
mento degli obblighi di legge, il Comune 
dovrà indire un bando per manifestazione di 
interesse da parte di privati, non essendo 
previsti finanziamenti pubblici. Seguiremo 
l'evolversi della vicenda, sperando di essere 
stati cattivi profeti. 
Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo poi 
presentato un'interrogazione riguardante la 
Casa di Riposo “Padre Fantino”. La struttu-
ra, infatti, ha visto l'avvio di lavori di ri-
strutturazione importanti da parte della 
Cooperativa che ne cura la gestione. 
Nell'interrogazione abbiamo sollecitato l'o-
pera di vigilanza e controllo da parte 
dell'Amministrazione Comunale, trattandosi 
di una struttura di proprietà del nostro Co-
mune, anche se concessa in comodato d'u-
so all'ASL CN1. La risposta tecnica curata 
dal personale degli uffici comunali è stata 
molto esaustiva e ne ringraziamo sentita-
mente i tecnici. Rimane a nostro avviso, al 
di là degli obblighi di legge, l'opportunità da 
parte della maggioranza di seguire l'evol-
versi dell'opera, in quanto l'edificio rimane 
pur sempre un bene comune, deputato ad 
ospitare i nostri anziani. 
 

Gruppo Consigliare Borgo 3.0 
Silvana Agosto, Marco Bona, Piermario 
Giordano, Ilda Macario, Giorgia Tronci 
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Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 



Nuovo Accordo di Programma per 
l'adozione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della qualità 
dell'aria nel Bacino Padano 

La  Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 42-5805 del 20 

ottobre 2017 ha dato attuazione 
agli impegni previsti dal “Nuovo 
accordo di programma per l’ado-
zione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino pada-
no”.  
Il Sindaco in ottemperanza a 
quanto previsto dalla citata Deli-
bera della Giunta Regionale ha 
emesso le ordinanze n.134/2018 
e n.10/2018 che prevedono nel 
periodo compreso tra il 1° ottobre 
di ogni anno ed il 31 marzo 
dell’anno successivo, il divieto di 
combustione all’aperto del mate-
riale vegetale di cui all’art. 182 
comma 6-bis del de-
creto legislativo n. 
152/2006 in tutti i 
casi previsti da tale 
articolo e l’obbligo di 
utilizzare, a partire 
dal 1° ottobre 2018, 
nei generatori di ca-
lore a pellets di po-
tenza termica nomi-
nale inferiore ai 35 
KW, pellets che siano 
realizzati con mate-

riale vegetale prodotto dalla lavo-
razione esclusivamente meccani-
ca di legno vergine e costituito da 
cortecce, segatura, trucioli, chips, 
refili e tondelli di legno vergine, di 
sughero vergine, granulati e ca-
scami di legno vergine, non con-
taminati da inquinanti e sia certi-
ficato conforme alla classe A1 
della norma UNI EN ISO 17225-2 
da parte di un Organismo di certi-
ficazione accreditato, nonché l’ob-
bligo di conservazione della docu-
mentazione pertinente da parte 
dell’utilizzatore.  
Le sanzioni previste in caso di 
inottemperanza sono previste 
dall’art. 7bis del D.Lgs. 267 del 
2000. 


