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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

A

fine maggio la Giunta
Comunale ha approvato il progetto definitivo
dei lavori di efficientamento di parte della rete
comunale di illuminazione
pubblica, dando il via alla
procedura di partecipazione al bando per la
riduzione dei consumi
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi
emanato dalla Regione Piemonte.
Il bando prevede un contributo in conto
capitale pari all’80% dei costi ammissibili dell'investimento, con la restante
quota del 20% da cofinanziarsi da parte
del Comune; nel nostro caso l’importo
del finanziamento richiesto è di 256.728
euro, con un cofinanziamento comunale
di 75.088 euro.
L’auspicato contributo regionale consentirebbe sia di perseguire le finalità ambientali di riduzione dei gas climalteranti
previste dal Piano d’Azione dell’Energia
Sostenibile (PAES) di cui il Comune si è
dotato a seguito dell’adesione al Patto
dei Sindaci, sia di ridurre la spesa corrente per energia elettrica e manutenzioni.
Il progetto prevede l’installazione di apparecchi illuminanti a led in sostituzione
dei lampioni attuali, il retrofitting delle
lanterne del centro storico (con eliminazione dei vetri che necessitano di pulizia
periodica) e la sostituzione di parte delle armature stradali degli impianti di
alcune strade comprese tra largo Argentera – Via Po - Via Giovanni XXIII. Complessivamente sono interessati 814 corpi illuminanti ed è previsto un risparmio
energetico medio superiore al 53,07%
rispetto ai consumi attuali.
Tengo poi ad informare la Cittadinanza
che il Giudice per le Indagini preliminari,
su richiesta del Sostituto Procuratore
della Repubblica di Cuneo, ha ordinato
l’archiviazione di tutti i procedimenti
avviati nel 2017 a carico di vari soggetti, di funzionari del Comune e del sottoscritto, che tanto ingiustificato clamore
suscitarono nell’opinione pubblica.
La decisione della Magistratura, che certifica la totale assenza di violazione alle
leggi, sancisce quindi l’insussistenza
delle accuse mosse a suo tempo, conferma la correttezza dell’attività amministrativa svolta nel Comune di Borgo
San Dalmazzo ed auspico che possa
porre definitivamente termine ad un
clima di sospetti ed illazioni che di certo
non giova alla crescita della nostra Città.
Ho sempre avuto ed ho fiducia nell’operato della Magistratura e – da uomo di
Stato – sono ligio alle leggi che reggono
il nostro Paese. Sono sempre stato sereno ed estraneo da ogni ipotesi di reato, in quanto da sempre lavoro nell’esclusivo interesse della Città.

Nuova autovettura per la Polizia municipale

S

i amplia il parco macchine in dotazione alla
Polizia municipale di Borgo San Dalmazzo. E’ recentissimo l’arrivo della
nuova Subaru Forrester,
che va ad aggiungersi alle
due auto già operative sul
territorio. Il nuovo veicolo
è il primo 4x4 in dotazione al Comando, necessario per le attività di istituto sul territorio comunale
ed è fornito di pc portatile
e stampante termica utilizzabili sia a 12v che a 220v grazie ad un inverter installato sul veicolo. Inoltre sull'auto è
stato installato in modo permanente sul cruscotto anteriore il dispositivo già in dotazione
alla Polizia Municipale chiamato "Targa System" che, attraverso una telecamera, è in
grado di leggere automaticamente le targhe
dei veicoli presenti su strada e di rilevare immediatamente quelli sprovvisti di assicurazione obbligatoria o non in regola con la prescritta revisione periodica. Il veicolo viene venduto sul mercato a circa 31.900 euro ed è stato

acquistato sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione
grazie ad una convenzione nazionale proprio
con la casa Subaru che
ha messo a disposizione i suoi veicoli al prezzo di 18.857 euro +
iva. L'allestimento comprende l'installazione di
tutto quanto previsto
dalla normativa regionale e dalle normative
che regolamentano la
sicurezza sui luoghi di lavoro ed ha comportato un costo di 7.000 euro + iva finanziato in
parte con i proventi che il codice della strada
vincola per l'acquisto o la sostituzione delle
attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia
Municipale.
Con il nuovo veicolo e con i piani assunzionali
che l'Amministrazione ha adottato si intendono potenziare le attività di controllo del territorio mediante una maggior presenza di uomini e mezzi.

Contributi a chi realizza nuovi allevamenti di chiocciole

La

Città di Borgo San
Dalmazzo è nota in
ambito nazionale per la
gastronomia tipica della
chiocciola. I primi allevamenti di questo gasteropode comparirono in epoca
romana nelle Gallie, e in
particolare nel territorio di
Pedona (nome di Borgo San
Dalmazzo a quell’epoca), ma l’allevamento
tradizionale delle chiocciole condotto in piccoli
recinti (“lumasere”), un tempo fiorente attività di integrazione del reddito agricolo, si è
progressivamente ridotto a causa delle mutate condizioni del tessuto economico cittadino e della progressiva contrazione dell’attività
rurale.
Tale situazione concorre ad una pesante riduzione dell’offerta di mercato di un prodotto
che, oltre a costituire volano turistico per la
Città, è inserito fin dal 2002 all'interno dell'Atlante dei Prodotti Agricoli Tradizionali piemontesi.
Allevata a scopo di ingrassamento e di ingentilimento delle carni, la chiocciola alpina rappresenta per i valligiani un’opportunità di lavoro stagionale e di un modesto reddito integrativo chiamato “la tredicesima mensilità del
montanaro“. Si tratta di piccole superfici recintate la cui produzione – di solito pari a
qualche decina di chili di animali – viene venduta “opercolata” alla Fiera Fredda di Borgo

San Dalmazzo, in occasione del
Mercato Nazionale della Lumaca
del 5 dicembre di ogni anno.
Per consuetudine le unità di allevamento, tutte a conduzione
familiare, sono impostate sul più
rigoroso rispetto degli ecosistemi naturali e sull’utilizzo di tecniche produttive di tipo biologico
che assicurano la più completa
genuinità del prodotto finale.
L’Amministrazione comunale, considerato che
la riattivazione di piccoli allevamenti sul territorio comunale potrebbe costituire idoneo
strumento di salvaguardia delle tradizioni locali, di conservazione di un prodotto tipico del
luogo e di utile integrazione del reddito, ha
previsto l’erogazione di incentivi economici ai
soggetti che realizzano impianti di allevamento di chiocciole su terreni posti nel territorio
del Comune di Borgo San Dalmazzo.
E’ prevista la concessione di un contributo
pari a 100 euro per ogni nuovo allevamento
realizzato; i contributi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di protocollo delle
domande sino ad esaurimento di fondi.
I beneficiari potranno fruire gratuitamente di
un servizio di consulenza e di assistenza per
la realizzazione degli allevamenti.
Il servizio è svolto a titolo volontario e gratuito dalle Associazioni Consorzio della lumaca
borgarina e delle valli circostanti di Borgo San
Dalmazzo ed Heli.As. di Borgo San Dalmazzo.
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TERRITORIO E ASSOCIAZIONI
Il Museo dell'Abbazia
di san Dalmazzo di Pedona

L'Associazione culturale
"Pedo Dalmatia"

F

ondata nel 1988 su impulso del Prof.
Beppe Rosso e di un piccolo drappello di
amici che avevano a cuore la storia dell'Abbazia e delle vicende dei martiri San Dalmazzo e compagni, oggi conta un centinaio
di soci.
Gli scopi dell'Associazione riguardano:
- la conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ambientale, storico, religioso, artistico e
linguistico del territorio;
- la ricerca e raccolta di documenti inerenti la vicenda storica
del territorio;
- la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, urbanistico (museo diffuso);
- la valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso lo studio del patrimonio linguistico minoritario (occitano, piemontese, ecc.), comprese quelle religiose;
- l'edizione di opere, pubblicazioni, manifestazioni, convegni;
- l'impulso ad iniziative culturali, letterarie, artistiche, storiche (presentazione libri, serate musicali, mostre, ecc.).
Ad un gruppo di soci è affidata la guida dei visitatori del Museo e dei centri urbani di particolare interesse (Cappelle, Torre civica, Museo della deportazione, ecc.).
Nel 2019, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 217/1017 ha chiesto di essere iscritta a pieno titolo nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore essendo una Organizzazione di Volontariato, come prevede il Nuovo Statuto
approvato dall'Assemblea Straordinaria il 6 giugno 2019.

I

naugurato nel 2005 a conclusione di un decennio di lavori, il Museo
dell'Abbazia di San Dalmazzo di Pedona ha sede nell'antico palazzo abbaziale costruito nei secoli finali del medioevo a ridosso della Chiesa di San Dalmazzo (attuale parrocchiale cittadina), per secoli fulcro dell'omonima abbazia
benedettina. Organizzato in alcune sale museali e in un affascinante percorso
archeologico sotterraneo il museo illustra l'evoluzione storica del sito abbaziale e di tutta la città di Borgo San Dalmazzo.
Il percorso di visita parte dall'antica città romana di Pedona, nella cui necropoli in epoca paleocristiana prese avvio il culto del giovane martire Dalmazzo,
e attraverso la fondazione della prima abbazia longobarda raggiunge i fasti
dell'epoca romanica quando l'abbazia di Pedona raggiunse un'importanza
strategica per tutto il territorio a cavaliere dello spartiacque alpino.
Il suggestivo percorso di visita permette di cogliere la complessa stratificazione architettonica
dei diversi edifici
che si sono susseguiti grazie al percorso
sotterraneo
nel quale lo spettatore quasi può toccare con mano gli
antichi edifici che
hanno
anticipato
l'attuale chiesa parrocchiale. Fulcro e
gioiello del percorso
è l'antica cripta romanica, unica nel
suo genere per fascino e interesse architettonico.

Un Borgo da scoprire: comunicare la bellezza che ci circonda

D

omenica 5 maggio si è tenuta la seconda
edizione di “Un Borgo da scoprire”, manifestazione nata al fine di promuovere il patrimonio
culturale della Città. L’evento è il frutto della proficua ed entusiastica collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le numerose associazioni
borgarine aderenti al Tavolo della Cultura.
Incoraggiati dal positivo riscontro dell’anno precedente si è deciso di riproporre la giornata dedicata al “bene comune” con l’obiettivo di valorizzare le realtà dell’associazionismo locale ed il
loro fondamentale lavoro di tutela e cura del patrimonio, favorendo la collaborazione e la conoscenza reciproca. L’adesione all’iniziativa è stata
importante tanto che è risultato necessario raddoppiare i turni di visita sia al mattino che al pomeriggio. Le esperte
guide turistiche Ilaria Peano e Gabriella Dutto hanno accompagnato i
visitatori in un percorso che si è snodato lungo le vie cittadine alla
scoperta di paesaggi, scorci, curiosità e fatti storici. La passeggiata
culturale ha abbracciato l’Abbazia di San Dalmazzo, la Chiesa di San
Rocco e l’omonimo attiguo arco, la Chiesa di San Magno, il ricetto di
Borgo, la Torre Civica, la Chiesa Confraternita di San Giovanni Decollato (della Misericordia), la Chiesa di Santa Croce, il Memoriale della
Deportazione per giungere, in fine, al Santuario di Monserrato. Ad ogni
tappa i partecipanti sono stati ricevuti dai volontari che, accoglienti e
disponibili, hanno spiegato loro le attività svolte dalla propria associazione durante l’anno e le peculiarità del sito che stavano visitando.
L’edizione 2019 di “Un Borgo da scoprire” ha visto per la prima volta la
collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura – del quale il nostro

Comune fa parte – che ha messo a disposizione
l’accompagnatore naturalistico Stefano Melchio,
che ha coinvolto i visitatori nella scoperta delle
peculiarità del nostro paesaggio.
La giornata si è piacevolmente conclusa presso la
Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo dove il Coro
Polifonico Monserrato – diretto dal Maestro Fabio
Quaranta – e l’ensemble di fisarmoniche degli
allievi del Civico Istituto Musicale e del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo diretto dal Maestro
Ezio Ghibaudo hanno regalato piacevoli e coinvolgenti momenti musicali. La grande partecipazione
e i commenti entusiastici dei più ci incoraggiano
nel percorrere la strada intrapresa, certi del valore storico, culturale e naturalistico di ciò che ci
circonda. Amare e fare amare i luoghi che la storia ci ha consegnato,
insieme alla loro tutela è compito delle istituzioni e di ciascun abitante.
Grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio ed,
in particolare GRAZIE all’Associazione Santuario di Monserrato, alla
Parrocchia di San Dalmazzo, all’Associazione Pedo Dalmatia, al Coro
Polifonico Monserrato, ai volontari di San Magno, San Rocco, San Giovanni Decollato (Misericordia), alla Confraternita di San Dalmazzo e
della Santa Croce, all’AVIS sez. di Borgo San Dalmazzo, all’ANPI sez.
Borgo San Dalmazzo e Valli, al Civico Istituto Dalmazzo Rosso, al Liceo
Musicale Ego Bianchi di Cuneo, al Parco Fluviale Gesso e Stura e a Luca Forneris del Gruppo giovani.
A tutti arrivederci al prossimo anno con la terza edizione di UN BORGO
DA SCOPRIRE…per vivere e valorizzare insieme la bellezza che ci circonda.

Orario di ricevimento degli Assessori
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)
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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,
Montagna, 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
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I servizi scolastici soddisfano gli utenti
sondaggio recentemente effettuato tra i cittadini sul grado di
Il
soddisfazione in relazione alle attività e ai servizi ricevuti ed
erogati dagli Uffici Comunali ha rivelato un’ottima valutazione per

il settore Economato. Ciò testimonia quanto i servizi scolastici
resi dalla Civica Amministrazione alla cittadinanza siano andati
crescendo negli ultimi anni, focalizzandosi sempre più sulle esigenze delle famiglie.
In primo luogo è stato attivato per il servizio mensa il pagamento
per ogni singolo pasto, funzione gestibile attraverso l’utilizzo di
un portale che in tempo reale presenta la situazione dei pagamenti per i vari servizi offerti (mensa – trasporto - pre ingresso –
post uscita), pagamenti che possono essere effettuati con diverse
modalità per venire incontro all’utenza.
Infatti è possibile effettuare la ricarica tramite la carta di credito o
Mybank – ricarica on line, collegandosi al portale “spazio scuola
web”, con bancomat presso gli sportelli automatici della rete nazionale del gruppo bancario Intesa San Paolo, presso gli uffici
comunali in possesso dei POS (uffici Economato e Polizia Municipale), o ancora in contanti presso la Tesoreria comunale – Cassa
Rurale ed Artigiana di Boves – agenzia di Borgo San Dalmazzo –
Via Lovera 66.
Lungo l’intero anno scolastico vengono somministrati presso i tre
refettori presenti sul territorio comunale (Tonello, Via Giovanni
XXIII, Via Monte Rosa) circa 120.000 pasti. Si ricorda che è istituita un’apposita Commissione mensa composta da rappresentanti dei genitori ed insegnanti che può verificare in autonomia la
gestione del servizio di refezione ed alla quale ci si può rivolgere
per qualsiasi criticità.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha inoltre previsto l’organizzazione dell’estate ragazzi tramite la Cooperativa che ha in concessione l’asilo nido; il servizio coprirà il periodo 1/26 luglio per i
bambini dell’infanzia, delle primarie e, per la prima volta, sono
state proposte delle attività appositamente studiate anche per i
ragazzi delle scuole medie.
Il Comune ha inoltre concesso, sempre per la gestione dell’estate
ragazzi, un contributo alla Parrocchia San Dalmazzo.

Questione occupazionale:
istituito un tavolo di lavoro
20 marzo scorso si è tenuto un tavolo con le associazioni di categoria
Il
sui temi inerenti l’aspetto occupazionale del nostro territorio.
Erano presenti oltre al Sindaco Gian Paolo Beretta ed all’Assessore Anna

Bodino, i capigruppo della maggioranza e della minoranza e i rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Camera di Commercio, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Cisl, Cgil.
Nel corso dell’incontro si sono esaminate le problematiche relative al tessuto produttivo e occupazionale della Città di Borgo San Dalmazzo. Dalla discussione sono emerse una serie di proposte e di misure da mettere in atto
congiuntamente.
L’intendimento dell’Amministrazione è di continuare, attraverso questo tavolo, a monitorare la situazione economico-sociale della Città.
Intanto l’Amministrazione Comunale ripropone un bando per l’erogazione di
incentivi economici alle imprese con sede legale e/o operativa in Borgo San
Dalmazzo, operanti nei settori del commercio fisso, artigianato, terziario
(con esclusione dei datori di lavoro domestico) che attivino o abbiano attivato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione dei lavoratori (stabilizzazione dei contratti a termine e delle collaborazioni attraverso la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato) o determinato di durata continuativa pari a tre mesi a tempo
pieno o part-time non inferiore al 50% a favore delle persone inoccupate
e/o disoccupate e iscritte al Centro per l’Impiego di Cuneo e residenti nel
Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno due anni alla data di apertura
del bando.
Il bando, che è pubblicato nell’apposita sezione del sito web del Comune di
Borgo San Dalmazzo (http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/
bandi.html#bandi), prevede la concessione ai soggetti ammessi di un contributo una tantum pari ad euro 500,00 per ogni lavoratore assunto con
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione ed euro 250,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata continuativa pari o superiore a tre
mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%.

Attività Culturali: LE NEWS
Assessorato alla Cultura del Comune di San Dalmazzo.
L’
Borgo San Dalmazzo ha proposto alla cit- Il 24 aprile il prof. Nicola Pettadinanza, nella primavera appena trascorsa, torino ha ricordato la figura di
una serie di eventi che hanno suscitato un’ottima risposta.
Se dici aprile, dici "Festa della Liberazione"!
L'Auditorium è stato lo scenario entro il quale
gli spettatori hanno assistito a due spettacoli
teatrali molto apprezzati per la delicata regia,
la sensibilità interpretativa ed il forte messaggio di non violenza proposto. Il 5 aprile è andato in scena “E’ IL MIO CUORE IL PAESE PIU’
STRAZIATO” della Compagnia Teatrale “Gli
Episodi” di Boves. Lo spettacolo ha ripercorso i
tragici fatti avvenuti a Boves nel settembre
1943. Il 3 maggio è stato rappresentato
“ALPINO ANDREA” dall’Associazione Culturale
e Teatrale “Compagnia del Birùn” di Peveragno
che ha portato in scena le vicende vissute
dall’alpino Andrea Oggero, caduto prigioniero
dei russi e vissuto per più di
due anni in un gulag sovietico. Entrambe le rappresentazioni sono state dirette dalla regista Elide Giordanengo.
Nonostante il tempo inclemente, anche la fiaccolata
organizzata dalla locale sezione dell'ANPI sui sentieri
dei partigiani a Sant’Antonio Aradolo ha avuto un
importante riscontro. La
serata ha visto esibirsi il
Coro Polifonico Monserrato
diretto dal M. Fabio Quaranta che ha saputo con grande capacità ricreare attraverso la musica una atmosfera adeguata al ricordo di
coloro che su quella terra
hanno combattuto per la
nostra libertà. Inoltre, il
Sig. Paolo Usai ha donato
“L’ombrello luminoso della
pace” alla Citta di Borgo

Renato AIMO, il Comandante
Partigiano della Liberazione di
Borgo San Dalmazzo.
Una emozione particolare è
stata vissuta durante le consuete celebrazione del giorno
25 aprile anche grazie alla partecipazione numerosa dei ragazzi delle scuole cittadine,
delle associazioni d'arma, delle
associazioni del territorio, delle
delegazioni dei comuni limitrofi
e della collaborazione con la parrocchia che ha
aderito alla richiesta di celebrare la Santa Messa presso il cimitero cittadino (poi spostata
nella chiesa di Santa Croce causa pioggia),
così come un tempo usava fare Don Viale.
La nostra Biblioteca civica è
stata al centro delle iniziative
proposte durante il mese di
maggio.
Venerdì 10 maggio, con l'avvicinarsi della consultazione
elettorale, lo scrittore borgarino Andrea Levico ha presentato il suo libro “Come
votiamo (e perché)" aiutando
il cittadino a comprendere le
modalità di voto.
Sabato 11, in collaborazione
con il Parco Fluviale Gesso
Stura - di cui il Comune di
Borgo San Dalmazzo è parte
- è stato organizzato un laboratorio per bambini della
scuola primaria che hanno
appreso nozioni di meteorologia giocando con gli educatori de La Fabbrica dei Suoni.
Giovedì 16, la Biblioteca Civica ha ospitato gli amici della
sezione del CAI di Borgo San
Dalmazzo; insieme sono stati

rivissuti i ricordi di 40 anni di intensa, proficua
e salutare attività.
Nel pomeriggio del 21 maggio è stata inaugurata la mostra "Emozioni a colori" organizzata
a cura dell’Associazione “DIAMO VITA AGLI
ANNI” nell’ambito della quale sono state esposte - per la prima volta - le bellissime opere
degli allievi della pittrice Rosanna Pellegrino. Il
tocco particolare ed unico di ogni pittrice e
pittore ed i soggetti rappresentati hanno saputo emozionare i visitatori della mostra.
Venerdì 24 maggio si è tenuto un incontro –
organizzato in collaborazione con la Compagnia del Melarancio – nel corso del quale si è
rievocato il cammino intrapreso la scorsa estate da Cuneo a Nizza come iniziativa di promozione del progetto TERRACT.
Presso il Civico Auditorium, sabato 11 maggio i
ragazzi dell’Associazione di volontariato culturale Gli Animattori – Accademia Zoser di Cuneo hanno proposto ad un pubblico nutrito ed
entusiasta lo spettacolo teatrale "Il povero
Piero" di Achille Campanile.
L’Assessorato alla Cultura con le associazioni
presenti al "Tavolo della Cultura" ha patrocinato e promosso la manifestazione "Un Borgo da
scoprire" diventata il clou della primavera borgarina per quanto concerne la valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale e materiale. All’evento è dedicato un articolo approfondito.
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Meritato successo per l’Orchestra
Giovanile Provinciale in concerto
all’anfiteatro di Monserrato

D

omenica 9 giugno l’Anfiteatro di Monserrato ha ospitato
l’Orchestra Giovanile Provinciale.
Oltre 250 studenti delle terze medie sezioni musicali delle scuole di Alba, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Cuneo, Dronero,
Fossano, Mondovì hanno suonato il loro ‘The Best Of’ diretti dai
loro insegnanti, di fronte ad un pubblico emozionato sia per la
bravura dei musicisti sia per l’autenticità del luogo.
Il concerto all’anfiteatro ha chiuso il ciclo di esibizioni dell’Orchestra, dopo le serate tenutesi a Mondovì e Dronero.
Un grande grazie va ai cinquanta insegnanti di strumento dei
ragazzi, ai volontari dell’Associazione Santuario di Monserrato,
ai ragazzi delle Politiche Giovanili ed a tutti coloro che, a vario
titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

AGEVOLAZIONI
PER I RESIDENTI IN
BORGO SAN DALMAZZO

LIMITE
ISEE 2019

ASSEGNO PER LE FAMIGLIE
CON 3 O PIU' FIGLI MINORI
CONVIVENTI

€

ASSEGNO MATERNITA'

€

RIMBORSO TICKET SANITARIO

€

CONTRIBUTO BUS
TRASPORTO ANZIANI
BONUS GAS, LUCE E ACQUA

€
€

BONUS LUCE PER DISAGIO
FISICO

RIDUZIONE MENSA
SCOLASTICA

€

RIDUZIONE TRASPORTO
SCOLASTICO

€

EMERGENZA CASA

€

ALTRI REQUISITI

8.745,26

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

AGEVOLAZIONE

massimo 142,85 € al mese

31/01/2020

donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o
da altri enti previdenziali) né alcun
17.330,01
massimo 1.731,95 €
entro 6 mesi dal parto
trattamento economico da parte del
datore di lavoro per il periodo di maternità
non avere diritto alle esenzioni per
reddito della ASL e residenza in Borgo 100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI PER I
nei mesi di luglio 2019 e
3.500,00
S.D. di almeno 5 anni per il richieden- MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18 ANNI
gennaio 2020
te
sconto di € 20,00 sull'abbonamento Grandabus
almeno 65 anni di eta'
65+ per il 2019
40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 CORSE
almeno 60 anni di età
B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-ROCCAVIONE;
8.107,50
SCONTO IN BOLLETTA
20.000,00 almeno 4 figli a carico
condizione di disagio fisico attestata
da una certificazione ASL che dichiari
la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di perSCONTO IN BOLLETTA
sone che versano in gravi condizioni
di salute tali da richiedere l’utilizzo di
apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.
non oltre l'inizio dell'anno
8.500,00
2,00 € A PASTO
scolastico
non oltre l'inizio dell'anno
minore con certificazione L.104/92
ESENZIONE
scolastico
non oltre l'inizio dell'anno
TEMPO PIENO
TEMPO NORMALE
scolastico
non oltre l'inizio dell'anno
1° FIGLIO 15 €/MESE
1° FIGLIO 15 €/MESE
scolastico
8.500,00
non oltre l'inizio dell'anno
2° FIGLIO 10 €/MESE
2° FIGLIO 14 €/MESE
scolastico
non oltre l'inizio dell'anno
3° FIGLIO…8 €/MESE
3° FIGLIO…11 €/MESE
scolastico
850,00 €/ 1.300,00€/ 1.700,00€ CONTRIBUTO 6 maggio - 30 settembre
12.000,00 da bando
PER L'AFFITTO
2019

ENTE CHE
EROGA
L'AGEVOLAZIONE
INPS

INPS

Comune
Comune
Comune
SGATE

Comune

Comune

Fondazione CRC

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ORARI DI BUS E TRENI
TRENO

BUS

PARTENZE

FERIALI
PER CUNEO
FESTIVI
FERIALI
PER LIMONE
FESTIVI
FERIALI
DA CUNEO
FESTIVI
FERIALI
DA LIMONE
FESTIVI
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7:09; 8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01
16:01; 18:01; 19:09; 20:01; 21:05; 22:01
8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01; 16:01;
18:01; 20:01; 21:05; 22:01
6:00; 6:51; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00;
14:00; 14:51; 16:00; 18:00; 18:51; 20:00
6:00; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00; 14:00;
14:51; 16:00; 18:00; 20:00;
5:50; 6:41; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50;
13:50; 14:41; 15:50; 17:50; 18:41; 19:50;
5:50; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50; 13:50;
14:41; 15:50; 17:50; 19:50;
6:40; 7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32;
15:32; 17:32; 18:40; 19:32; 20:40; 21:32
7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32; 15:32;
17:32; 19:32; 20:40; 21:32;

PARTENZE DA LARGO ARGENTERA/PIAZZA GALIMBERTI

FERIALI
FESTIVI

FERIALI
FESTIVI

ogni mezz'ora dalle 6:23 alle 20:53
8:28; 10:28; 12:28; 14:28;
16:28; 18:28; 20:28

ogni mezz'ora dalle 6:15 alle 19:45 + un bus alle 5:45
e uno alle 20:15
7:40; 9:40; 11:40; 13:40;
15:40; 17:40; 19:40

Via Garibaldi
Paella e Sangria
Via Garibaldi e Piazza Martiri
Apericena in musica
Via Roma
Degustazioni
1^ edizione della “Mangia Curta”
Piazza IV Novembre
Animazione per bambini

Il programma potrà subire variazioni

Via Garibaldi
Danza del ventre “Hanami Bellydance” di Forti Manuela
Via Garibaldi
Pompieropoli “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco”
Via Bergia
Sfilata a cura dell’Associazione ABC doc Commercianti Borgo
Via Garibaldi
Ludobus “Associazione R.E.S.P.I.R.O.”
Concerti diffusi a cura del Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso”
Cena verso le 20 Serata della chiocciola estiva-Aspettando la 450^ Fiera Fredda
a cura del Consorzio della chiocciola di Borgo
per info e prenotazioni Guido Giordana 3387711317
Piazza Martiri
Emily La Chatte (La banda irriverente)
Piazza Liberazione
Liscio con l’Orchestra “I Figli delle Stelle”
Piazza IV Novembre
Incontro tra i diciottenni e i rappresentanti delle Associazioni locali, a seguire...
DJ set by Alessandro Martini fino alle 24.00
Via Marconi
Opere pittoriche realizzate a gessetto a cura dell’Associazione Madonnari di Bergamo
(già dal pomeriggio in palazzo Bertello)
Concerti Diffusi a cura del Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso”
Aree verdi a cura di “Lovera Fiori”

Via Garibaldi
A.S.D. The Scarlet Stars le Majorettes di Peveragno
Via Bergia
Serata Country con balli e animazione a cura dell’Associazione Dancer For Fun
Via Garibaldi
Raduno Harley-Davidson
Piazza Martiri
Balli Occitani con “I Destartavelà”
Piazza Liberazione
Miss Universo, Tour Italia 2019, Selezioni per il Piemonte
Piazza IV Novembre
Giochi gonfiabili per bambini
Via Marconi
Cena “Cuma nà volta” a cura dei Commercianti di via Marconi
Per info e prenotazioni: Andrea Pittavino 3425010641, Roberta Pellegrino 3333856265
Concerti Diffusi a cura del Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso”

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

L

o scorso 13 aprile, con il voto unanime del Consiglio comunale di
Borgo San Dalmazzo, è stato approvato il nuovo Regolamento di
Polizia Urbana, che va a sostituire quello adottato nel lontano 1979,
quaranta anni fa. In quattro decenni sono cambiate cose enormi nella società, nei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini e fra i
cittadini stessi, nelle consuetudini della vita quotidiana, emergono
inoltre nuove problematiche, e dunque era oggi più che necessario
un marcato adeguamento del Regolamento alla situazione nuova in
cui si trova la nostra comunità. Inoltre in questi anni è pure cambiata in modo consistente la normativa nazionale e regionale in molte
materie, e anche su questo argomento era necessario un adeguamento. Tutto questo per avere un nuovo Regolamento che metta al
centro delle sue finalità la salvaguardia della convivenza civile fra i
cittadini, l’attenzione alle problematiche reali di sicurezza, la regolamentazione e le modalità di fruizione dei beni comuni e molti altri
aspetti segnalati nel tempo dai cittadini stessi all’Amministrazione
comunale. Altro elemento fondamentale quello di porre la massima
attenzione alla tutela dell’ambiente e alla qualità di vita delle persone. Il tutto confermando il principio che la libertà di una persona è
salvaguardata fintanto che questa non violi la libertà di un’altra.
E’ questo il contesto, la cornice, in cui rientrano i molteplici casi trattati nel Regolamento approvato. Qualunque cittadino interessato a
conoscere tale Regolamento può prenderne visione sul sito ufficiale
del Comune di Borgo San Dalmazzo. Inoltre fin da questo numero
del Notiziario si inizierà ad illustrare alcuni dei principali articoli presenti; in questo numero le disposizioni sulle colonie feline, una problematica che è emersa in modo consistente negli ultimi anni e con
costi notevoli per la collettività.

A

seguito dello stanziamento di bilancio di fine anno 2018 di
euro 20.000, si è provveduto ad acquistare n. 87 armature a
LED la cui installazione è stata eseguita nello scorso mese di
marzo.
Questi nuovi corpi illuminanti sono collocati lungo le
seguenti strade: via Monte Matto, via Monte Bussaja, via Monte
Saben, Frazione Madonna Bruna su strada Provinciale, Località
Tetto Miola: strada Provinciale e frazione, via Vecchia di Cuneo
(alcune prima della rotonda e dalla rotonda fino a viale Mistral).
Con questo intervento di efficientamento energetico si sono
ottenuti i seguenti risultati: miglioramento del servizio a vantaggio
della sicurezza stradale (sono stati privilegiati gli impianti comunali
meno recenti sulla viabilità più importante), diminuzione dei
consumi energetici e risparmio economico.

Pulizia meccanizzata delle strade

D

al mese di marzo è tornato in vigore il
divieto di sosta per la pulizia meccanizzata delle strade. Si invitano tutti i cittadini a rispettare scrupolosamente i divieti di sosta, al fine di permettere alla spazzatrice di pulire tutta la sede stradale ed i
relativi marciapiedi. Sui cartelli sono esattamente indicati i giorni e le ore del mese
nei quali è previsto il servizio di pulizia.
Nei giorni festivi infrasettimanali non si
effettua il servizio. La sanzione per il mancato rispetto del divieto di sosta ammonta ad euro 42, oltre i costi
per l’eventuale rimozione del veicolo. Per facilitare il rispetto dei divieti e disponibile gratuitamente il servizio di avviso tramite posta
elettronica o sms; è sufficiente registrarsi all’indirizzo: http://
comune.borgosandalmazzo.cn.it/comunalert.html e il sistema invierà
un messaggio di avviso sul cellulare.

S

abato 11 maggio alcuni volontari del Gruppo A.I.B. Protezione
Civile di Borgo San Dalmazzo e di Legambiente hanno
effettuato una pulizia della zona lungo la strada dell’Italcementi
(dallo stabilimento a casa Rafel). L’intervento ha permesso la
rimozione di circa tre quintali di rifiuti abbandonati lungo le
scarpate che sono stati differenziati (ferrosi, plastica, carta, vetro e
secco) e conferiti all’area ecologica.

ASSESSORATO AI LAVORI
PUBBLICI
Lavori ultimati
• 3° lotto variante stradale via XI settembre (realizzazione con
•
•
•
•
•
•
•

Lavori in corso
• Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane (274.000 euro e spese
tecniche)

• Regimazione acque Lago Borgogno (3° lotto) (realizzazione con
Unione Montana V. Stura) (240.000 euro)

• Regimazione acque strada Brancassi (con Unione Montana V.
Stura) (57.000 euro)

Lavori appaltati
• Realizzazione distributore ricarica per auto e motocicli elettrici
• Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti esterni) (16. 500 euro)

• Lotto plurinterventi sul territorio comunale (29.000 euro)

Lavori da appaltare
• Cortile Scuola Media (18.000 euro)
• Lotto asfalti 2019 (140.000 euro)
• Impianto di riscaldamento autonomo Palestra di roccia (43.000
euro)

Lavori in progetto
• Studio fattibilità adeguamento sismico e riqualificazione energe•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Amm.Provinciale) (compartecipazione del Comune di Borgo S.D.
con 160.000 euro)
Sostituzione copertura con rimozione amianto e manutenzione
loculi cimiteriali fabbricati D e G (99.000 euro)
Illuminazione pubblica sostituzione corpi illuminanti a led
(20.000 euro)
Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto) (317.000 euro e spese
tecniche)
Lavori di bonifica copertura capannone comunale (81.660 euro)
Interventi vari di sistemazione Casa di riposo Padre Fantino (a
cura ditta che ha l’appalto di gestione della struttura)
Acquisto auto elettrica con finanziamento Fondazione CRC bando
Ambientenergia
Sostituzione caldaia Sala delle Associazioni 4.000 euro)

tica plesso scolastico di Via Monte Rosa (998.000 euro)
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 Eurovelo 8 (quota partecipazione comunale di
199.000 euro)
Sistemazione Uffici comunali (100.000 euro)
Fognatura e rifacimento acquedotto Cascina Bava (con ACDA,
196.000 euro)
Scogliera torrente Gesso (2° lotto) (240.000 euro)
Illuminazione pubblica sostituzione corpi illuminanti a led anno
2019 (20.000 euro)
Recinzione area TO.TE.CA. (35.000 euro)
Sagrato chiesa di San Magno (8.000 euro)
Bando regionale energetico per efficientamento illuminazione
pubblica (332.000 euro)
Efficientamento energetico immobili comunali
Scalone Santuario di Monserrato (95.000 euro)
Lotto segnaletica orizzontale 2019 (25.000 euro)
Nuovi serramenti sede protezione civile (5.ooo euro)
Illuminazione attraversamento pedonale Via Perosa (6.500 euro)
Collegamento rete gas al Centro incontri Anziani (13.500 euro)
Intervento di efficientamento energetico sul territorio comunale
con contributo del Ministero dello sviluppo economico (90.000
euro)
Piano di riqualificazione urbana Vicolo San Dalmazzo e Piazza
Falcone e Borsellino (140.000 euro)
Studio fattibilità Via Don Ghibaudo (110.000 euro)

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
A partire dal mese di Giugno tutte le imprese con sede legale o operativa nel Comune
di Borgo San Dalmazzo che operano nei
settori del commercio, artigianato e terziario possono partecipare al bando per l’ erogazione di un incentivo economico per coloro che assumono disoccupati residenti nel
nostro Comune. Un bando che la nostra
Amministrazione ha voluto riproporre per
tutto il 2019 e che va ad interessare tutti
coloro che nel corso di quest’ anno abbiano
attivato contratti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato oppure la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato di
durata continuativa pari a tre mesi.
I requisiti che i candidati devono avere per
poter partecipare al bando sono minimi e
riguardano il possesso della cittadinanza
italiana o il possesso del regolare permesso
di soggiorno, la residenza nel Comune di
Borgo San Dalmazzo da almeno due anni e
l’iscrizione al Centro per l’impiego di Cuneo.
L’importo del contributo che verrà concesso
e di 500,00 euro per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato e 250,00 euro per i
lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato di durata continuativa pari o
superiore a tre mesi.
Inoltre questo incentivo è a fondo perso e
potrà essere richiesto per tutto il periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, un contributo che la nostra Amministrazione ripropone per poter sostenere
anche se con un minimo aiuto tutte le attività produttive del nostro Comune e cercare
di sostenere tutti i lavoratori in attesa di
occupazione residenti nel nostro Comune.
Per quanto riguarda le attività culturali che
si sono svolte nel nostro Comune negli
scorsi mesi, un fiore all’ occhiello che ha
dato lustro alla nostra cittadina per il secondo anno consecutivo e che ha avuto un
successo inaspettato per il numero di visitatori, ma molto appagante è stato “un Borgo da scoprire” che si è svolto il 5 maggio,
una giornata di visite guidate gratuite alla
scoperta del patrimonio culturale e ambientale della nostra città, un iniziativa che ha
reso possibile la visita a tutti i nostri siti

Gruppo Consiliare BORGO
Approfittiamo dello spazio di questo giornale per far conoscere ai cittadini di Borgo la
nostra storia e portarli a conoscenza del
nostro modo di fare opposizione. Siamo un
gruppo nato nel 2017 quando siamo stati
coinvolti da Fulvio Molinengo in un progetto
amministrativo per la guida della città. Convinti di essere guidati ed accompagnati dal
nostro capogruppo ad entrare a poco a poco a conoscere il funzionamento della macchina amministrativa, ci siamo ritrovati,
dopo appena un anno, a dover procedere
da soli, a confrontare le nostre diverse sensibilità e a cercare di adottare un comune
metodo di lavoro e di intervento.
Tra di noi uno solo aveva già maturato una
lunga esperienza nella vita politica cittadina, ci conoscevamo certo, ma non avevamo
mai operato insieme per cui abbiamo trascorso questo primo periodo confrontandoci, discutendo animatamente, cercando
ognuno di smussare le sue posizioni più
accentuate e di giungere a intenti comuni
ben consapevoli che il nostro primo obiettivo è operare per il bene della città e che,
uniti, avremmo avuto una forza maggiore
considerando anche che il nostro ruolo di
consiglieri di minoranza ci limita molto nelle
scelte amministrative.
Da parte nostra c’è il massimo impegno,
seguiamo con attenzione l’operato della
Giunta, dialoghiamo con gli assessori ed i

PER BORGO
culturali , archeologici e storici sparsi per il
nostro Comune, che a volte anche noi cittadini di Borgo ci dimentichiamo di avere o
siamo all’ oscuro della storia che si portano
dietro da millenni, storia che in quella giornata è stata ampliamente narrata da due
guide, una culturale ed una ambientale.
Una visita guidata alla Chiesa parrocchiale ,
Cripta, Chiesa di San Rocco, Chiesa di San
Magno, Ricetto, Torre civica, Confraternita
della Misericordia, Memoriale della Deportazione e Santuario di Monserrato. Un iniziativa nata nell’ ambito del Tavolo Cultura istituito dall’ Assessorato alla cultura con la
partecipazione di tutte le Associazioni culturali presenti all’ interno del nostro Comune
con a capo fila l’ Associazione Santuario di
Monserrato.

Alessandro Monaco
Capogruppo consigliare

3.0

consiglieri della maggioranza, partecipiamo
alle commissioni ed agli incontri cercando di
portare il nostro contributo, segnaliamo
eventuali punti critici.
In sede di Consiglio cerchiamo di motivare
in modo chiaro le nostre posizioni avverse,
di stare lontani da prese di posizione che
risultino sterile ed inutile polemica di contrapposizione.
Opposizione tiepida? Nulla? Appiattita sulle
posizioni della maggioranza?
No, assolutamente, piuttosto responsabile,
che evita le contrapposizioni “a prescindere”, che non cerca lo scontro, ma il dialogo,
perché crediamo, in questo modo, si possa
contribuire a scelte costruttive e condivise.
Abbiamo appoggiato iniziative che abbiamo
ritenuto scelte condivisibili come il progetto
del biodigestore proposto dall’ ACSR ed alcuni altri progetti che riteniamo mirino allo
sviluppo della città, ma ci siamo opposti
con fermezza all’aumento di IMU e TASI,
abbiamo contestato in più sedi e con forza
lo sviluppo del progetto della caserma M.
Fiore.
Sollecitiamo in continuazione, e non solo in
sede di Consiglio, l’amministrazione ad impegnarsi nel cercare finanziamenti presso
banche, Fondazioni, bandi europei, ben
consapevoli che questa sia la strada maestra perché un’amministrazione possa fare
investimenti per lo sviluppo della città.

Partecipiamo alle commissioni per discutere
del futuro di Borgo, del suo centro storico
che si sta svuotando, portiamo le nostre
proposte su come rivitalizzarlo, cerchiamo
di dare il nostro contributo per redigere
regolamenti che rispondano alle mutate
esigenze della città, con uno sguardo sempre attento alle problematiche legate ai
cambiamenti climatici.
Ecco, sono alcuni esempi che ci vengono in
mente al momento, questo è il nostro modo
di fare opposizione.
Per il bene della città abbiamo abbattuto le
nostre differenti ideologie politiche, partecipiamo in modo attivo alla vita amministrativa della città per far crescere Borgo San
Dalmazzo, e trasformarlo in un luogo on in
cui tutti abbiamo la possibilità di realizzarsi,
in cui i giovani possano trovare un lavoro,
formarsi una famiglia e vivere in serenità e
i cui i meno giovani possano trovare spazi
di aggregazione e di serenità.
Questo è lo spirito che ci unisce, che ci fa
incontrare e che ci fa continuare.

Gruppo Consigliare Borgo 3.0
Silvana Agosto, Marco Bona,
Piermario Giordano, Ilda Macario,
Giorgia Tronci
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Disciplina per la detenzione dei gatti nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana

C

on l’aggiornamento del Regolamento di
Polizia Urbana, necessario per adeguare le
norme contenute nella pre-vigente versione
datata 1979, è stata inserita una nuova sezione con cui si intende disciplinare la materia
degli animali da affezione: in particolare il presente approfondimento si propone di fare chiarezza sulla normativa relativa alla gestione dei
gatti all’interno del territorio comunale.
Il primo concetto attorno cui ruota tutta la disciplina è che su area pubblica, per ragioni di
igiene pubblica e pubblico decoro, è fatto divieto ai cittadini di dare da mangiare agli animali
se non previa autorizzazione da parte delle
associazioni di volontariato con cui il Comune
ha stabilito apposite convenzioni. Con questo
passaggio il Comune formalizza un accordo con
le associazioni di tutela animale delegando alle
stesse il compito di gestire i volontari che si
rendono disponibili ad occuparsi degli animali
al fine di evitare iniziative di singoli cittadini
che, collocando cibo in modo incontrollato nei
luoghi pubblici, potrebbero creare problematiche igienico-sanitarie o di pubblico decoro.
Il secondo importante concetto sottolineato dal
regolamento è un richiamo della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 con cui si stabilisce
che chiunque accetti a qualunque titolo di occuparsi di uno o più gatti nella proprietà privata (come sopra specificato su area pubblica è
fatto divieto) viene considerato detentore e
pertanto tra i doveri posti in capo a tale soggetto rientra anche il controllo della proliferazione degli animali.
Ciò che rende difficoltoso e dispendioso in termini di risorse il controllo sulla popolazione
felina è la facoltà di dotare o meno gli animali
di microchip. A differenza della normativa relativa ai cani che con la Legge n. 281 del 14
agosto 1991 sancisce l’obbligo per i proprietari
di identificare tramite l’applicazione del microchip sottocutaneo ed iscriverli all’anagrafe canina regionale informatizzata, per i gatti la legge prevede che l’identificazione e l’iscrizione è
obbligatoria soltanto per quelli destinati al
commercio, in caso di movimentazione oltre i

confini nazionali, per quelli appartenenti alle
colonie feline, che vivono in libertà o presenti
all’interno di strutture adibite al ricovero di
animali d’affezione. Per tutti gli altri è su base
volontaria.
Al riguardo alcuni Comuni stanno valutando di
inserire all’interno del proprio regolamento comunale l’obbligo di identificazione del proprio
animale da affezione attraverso il microchip:
tale procedura oltre ad essere utile per contrastare più efficacemente il randagismo felino
permetterebbe di risalire velocemente al proprietario di un animale in caso di soccorso o
smarrimento dello stesso.
Sempre più spesso ultimamente si sente parlare di colonie feline: si ritiene pertanto utile fornire alcune precisazioni relativamente alla disciplina delle colonie feline sul territorio comunale con le ultime novità regolamentari. Chiarire anzitutto la definizione è fondamentale al
fine di capire quando un gruppo di gatti può
essere o meno considerato e gestito come colonia felina.
Si definisce colonia felina l’insediamento di un
gruppo di gatti, privi di proprietario o soggetto
detentore, presso parchi pubblici, giardini,
ospedali o altri spazi comunque pubblici. In
base a tale definizione dunque non tutti i gruppi di gatti presenti sul territorio si possono considerare e gestire come colonia felina: occorre
a tal fine verificare che non vi sia alcun soggetto che si occupi degli animali, che tali animali
siano dimoranti su un luogo pubblico e possano rappresentare un problema igienicosanitario per la comunità.
Accertato quanto sopra, al fine di garantire il
mantenimento di idonee condizioni igienicosanitarie per gli animali e per le persone, si
procede al censimento del gruppo ed al riconoscimento dello status di colonia felina con il
quale in primis si riconosce stanzialità al gruppo di animali che conseguentemente non potrà
più essere rimosso dal luogo individuato se non
in caso di problemi sanitari tali da costituire un
pericolo per l’uomo e previo accertamento della ASL. Con il riconoscimento dello status di

colonia felina la legge pone a carico del Comune il sostenimento delle spese relative alla sterilizzazione degli animali e alla loro identificazione mediante microchip. Con il censimento il
Comune procederà ad affidare la gestione della
colonia felina ad uno o più soggetti indicati dalla Associazione di Volontariato convenzionata
con il Comune.
In relazione alle richieste di censimento di colonie feline si segnalano, al fine di evitarne il
ripetersi, spiacevoli episodi di detentori di gatti
che, non essendosi in alcun modo preoccupati
di impedirne la proliferazione incontrollata,
quando il numero di animali è divenuto eccessivo, hanno richiesto l’intervento comunale
affinché il gruppo fosse gestito come colonia
felina (con oneri e spese a carico dell’ente)
segnalando falsamente la presenza incontrollata di un gruppo di gatti senza detentore.
Si ricorda che in questi casi, effettuati gli opportuni accertamenti da parte della Polizia Municipale qualora fosse dimostrato il tentativo
del segnalante di porre a carico dell’ente gli
oneri e le spese relative agli animali di cui lo
stesso era detentore, il soggetto sarà punito
con una sanzione amministrativa da un minimo
di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00
fatto salvo l’accertamento delle ulteriori violazione penali a suo carico.
Con l’applicazione della nuova regolamentazione si invitano dunque tutti gli amanti della popolazione felina a prendere coscienza che sebbene ad oggi la legge non lo imponga, procedere alla identificazione a mezzo microchip ed
alla sterilizzazione degli animali è il primo comportamento responsabile che tutela se stessi
evitando spiacevoli sanzioni, ma soprattutto
tutela i propri animali da affezione garantendone la tracciabilità rendendo più facile ricondurli
al proprietario in caso di rinvenimento o soccorso.
Gli uffici della Polizia Municipale sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo e per raccogliere dai cittadini tutte le
segnalazioni riguardanti la presenza di gruppi
di gatti sul territorio comunale.

