
Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo  

A nche se la stagnazione 
di cui ha sofferto e sta 

soffrendo il nostro Paese 
sembra ancora incombere 
impietosa, si apre per il 

nostro Comune qualche 
importante ed incorag-
giante spiraglio di ri-
presa. 
Alcuni cospicui finanzia-
menti ottenuti grazie 

alla sinergia tra amministratori, funzionari e 
tecnici ed alle risorse che il Governo, fonda-
zioni bancarie ed istituti di credito hanno 
voluto investire sul nostro territorio hanno 
consentito e permetteranno nell’immediato 
futuro di cantierare importanti opere pubbli-
che a beneficio dei cittadini e delle forze 
lavoro che vi saranno impiegate. 
L’Amministrazione comunale che ho il privi-
legio di guidare, pur costretta ad operare 
scelte di rigore a tutela degli equilibri di bi-
lancio che nella loro virtuosità vengono ora 
premiati, ha sempre posto particolare atten-
zione ai bisogni ed alle aspettative dei Bor-
garini ed intende proseguire sulla strada 
intrapresa impegnandosi a mantenere inva-
riata e possibilmente, quanto auspicabil-
mente, ridurre la pressione fiscale. 
Ulteriore attenzione verso le necessità con-
crete della cittadinanza si è attuata in fase 
di predisposizione delle varianti al Piano 
Regolatore Generale (delle quali si tratta 
diffusamente in questo notiziario) che mira-
no ad un uso razionale del territorio ed age-
volano il restauro ed il recupero di fabbricati 
esistenti nel centro storico, interessato in 
questi ultimi anni da importanti interventi di 
miglioramento a sostegno della sua rivitaliz-
zazione. 
A coronamento di una delle priorità indivi-
duate dalla Giunta Comunale sarà comple-
tata entro l’estate la ricollocazione degli uf-
fici nell’ala ricostruita del Palazzo civico 
(dove hanno già trovato sistemazione in 
una sala appositamente attrezzata le appa-
recchiature del centro elaborazione dati) ed 
attivato l’ascensore che consentirà un più 
comodo accesso agli sportelli. 
Nell’imminenza dello svolgimento delle ma-
nifestazioni estive, delle quali riportiamo il 
programma, desidero ringraziare di vero 
cuore il Presidente, lo Staff ed i Volontari 
dell’Ente Fiera Fredda. 
Auguro a tutti i concittadini una serena e 
ritemprante estate! 
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Il  Ministero dell'Istruzione, dell'Universi-
tà e della Ricerca ha pubblicato l'elenco 

completo degli interventi della prima pro-
grammazione nazionale per l'edilizia scola-
stica per il triennio 2015/2017. 
Tra i primi 1.300 interventi finanziati subito 
con mutui agevolati accesi dalle regioni con 
oneri di ammorta-
mento a carico dello 
Stato rientrano i due 
progetti predisposti 
dal Comune di Borgo 
San Dalmazzo, ri-
guardanti la scuola 
media e la scuola 
elementare e mater-
na di via Giovanni 
XXIII. 
Sulla base di quanto 
prestabilito dal Go-
verno nel cosiddetto 
piano Renzi per la 
messa in sicurezza 
delle scuole, l'Italia si è dotata per la prima 
volta di un'unica lista di priorità individuate 
dagli Enti locali.  
I lavori programmati dal Comune di Borgo 
San Dalmazzo, che prevedono una spesa 

complessiva totale di circa 1.600.000 euro, 
contemplano:  
per l’edificio scolastico “Scuole Medie” di 
Piazza Don Viale una serie di interventi an-
che  urgenti  e  sostanziali  di  manutenzio-
ne e ristrutturazione sia all’interno 
(ristrutturazione dei servizi igienici e della 

palestra, impianti di 
areazione palestre, 
intonaci e tinteggiatu-
re), che all’esterno 
(rifacimento copertu-
re, rifacimento ingres-
so principale), con 
contestuale e fonda-
mentale riqualificazio-
ne finalizzata all’effi-
cientamento energeti-
co dell’edificio, 
per l’edificio scolastico 
di Via Giovanni XXIII 
una serie di interventi 
finalizzati all’efficien-

tamento energetico dell’edificio con la sosti-
tuzione di serramenti esterni, la coibentazio-
ne delle murature perimetrali, il rifacimento 
dell’impianto termico, ed interventi sulla 
struttura ai fini antisismici. 

Il  Consiglio Comunale di Borgo San Dal-
mazzo, nella seduta del 10 aprile, ha 

avviato l’iter procedurale di approvazione 
della Variante Strutturale 2014 al Piano Re-
golatore Generale della città. Contestual-
mente, nella stessa seduta, è iniziato alche 
l’iter di approvazione della variante parziale 
n. 17 al Piano Regolatore ed anche la peri-
metrazione dei centri abitati. Mentre la pro-
cedura di approvazione definitiva della va-
riante parziale si concluderà con una ulterio-
re deliberazione consiliare prevista per i pri-
mi di giugno, l’iter relativo alla variante 
strutturale risulta più lungo e complicato. In 
modo estremamente sintetico, la lunghissi-
ma procedura purtroppo prevista dalla legge 
regionale urbanistica, prevede complessiva-
mente tre deliberazioni consiliari, una delibe-
razione della Giunta, almeno tre riunioni del-

la conferenza di copianificazione e valutazio-
ne. Il tutto con una tempistica tecnica che 
può arrivare a due anni. Elenchiamo qui di 
seguito i 29 oggetti che nel suo ambito han-
no trovato attuazione. 
1) Individuazione in Via Cuneo di una nuova 
area commerciale per insediamento di singo-
la attività di vicinato, funzionale alle esigen-
ze di espansione e potenziamento di ditta 
già esistente di concessionaria auto. 
2) In Frazione Madonna Bruna riconoscimen-
to di espansione per singolo lotto edificabile 
poiché contiguo al nucleo edificato esistente 
e dotato di collegamento stradale e urbaniz-
zazioni primarie. 
3) Individuazione di lotto edificabile in area 
interclusa tra aree residenziali nella borgata 
di Tetto Miola, in zona già servita dalle urba-

Lo Stato concede al nostro Comune  
un finanziamento di 1.600.000 euro per la messa in 
sicurezza delle scuole 

P.R.G. in evoluzione al passo con i tempi      

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

UFFICIO TECNICO 

(continua a pagina 3) 
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LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”   
Via Boves n° 4  

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

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

 
ADULTI 

 
Alessandra Demichelis 
N.N. Storie di trovatelli in provincia di Cuneo tra otto-
cento e novecento 
Questa è la storia vecchia come il mondo dei figli abbandonati da chi 
non poteva, o non voleva, riconoscerli e allevarli. È la storia di un’isti-
tuzione – l’Ospizio dei trovatelli di Cuneo – e di Luigi Torta 
l’uomo che la diresse con straordinaria umanità nei primi trent’anni del 
Novecento.  

 
 Fabio Geda 
Se la vita che salvi è la tua 
Andrea Luna ha trentasette anni, fa l'insegnante, ma non ha una 
cattedra fissa. Quello che doveva essere un breve soggiorno newyor-
kese, una vacanza solitaria voluta per riprendere fiato e soffocare le 
braci di una crisi coniugale, si trasforma in una peregrinazione nelle 
miserie dell'umanità e nella sua infinita ricchezza, in un viaggio che 
lo trascina ai margini della società e che gli regala incontri memora-
bili, soprattutto quello con la famiglia Patterson: Ary, la madre, e i 
suoi due figli gemelli di tredici anni, Benjamin e Allison. Quando, 
all'improvviso, Andrea decide di tornare a casa dalla moglie, quello 
che ha lasciato non esiste più. E allora capisce che "casa" è altrove. 
Per raggiungerla sarà disposto a tutto, anche ad affidarsi a un 
"pollero", un trafficante d'uomini  
 

Giampaolo Pansa 
La destra siamo noi 
"Su alcune figure non esistono dubbi. Fra gli antenati della destra 
italiana troviamo Giovanni Guareschi, il comandante Junio Valerio 
Borghese, Giorgio Almirante, Franco Freda, Indro Montanelli. 
Possiamo domandarci se a loro sia giusto affiancare i democristiani 
Mario Scelba e Amintore Fanfani, grandi manager come Eugenio 
Cefis e Cesare Romiti, un eroe civile come Giorgio Ambrosoli, un 
leader nascente come Matteo Salvini. Ritiene di sì Giampaolo 
Pansa, rovesciando un luogo comune che considera la destra una 
piccola parrocchia di pochi fanatici e di bombaroli neri.  
 

 
 

 

RAGAZZI 
 

Judith Koppens 
Una torta per merenda 
Lisa ha fame. Va a trovare i suoi amici della Piazza, è sicura che le offriranno un po' della loro 
merenda, ma Ugo, Patti e Anselmo non vogliono dividere con lei le loro buone cose. Davvero 
Lisa resterà senza merenda? Una storia divertente sulla condivisione. Età di lettura: da 2 anni.  
 

Thomas Rockwell 
Come mangiare vermi fritti 
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare 
quindici vermi in quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti, impa-
nati e fritti, inondati di ketchup e salse varie ma per nessun motivo se 
ne possono fare polpette. Perché il verme deve essere coscienziosamente 
masticato. Altrimenti, dov'è lo schifo? La posta in palio: 50 dollari. Tra 
imbrogli, alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà Billy nella sua 
vomitevole impresa? Età di lettura: da 10 anni.  
 
 
 
  
 

Paola Zannoner 
Io, la danza, le amiche e papà 
Bianca, dodici anni, vuole fare la ballerina. Non è un capriccio, lei sente che quello è il suo talen-
to, e il suo destino. I grandi si oppongono. "Sei troppo piccola per andare da sola all'Accademia 
in città". "Sei troppo grande, bisogna cominciare prima". Quando finalmente riesce a convincere 
tutti, resta un problema: vivere lontano dalla famiglia. Come fare? Dopo dubbi e riflessioni è il 
papà a decidere: lascerà il suo lavoro e si trasferirà in città insieme a lei. Ma non sa che cosa lo 
aspetta... La vita da solo con Bianca, senza il resto della famiglia al suo fianco. Le amiche balle-
rine di Bianca che sembrano volersi trasferire tutte a casa sua. E Bianca? Conoscerà le fatiche 
della danza, le difficoltà dell'amicizia e, forse, l'amore. Un anno indimenticabile, da cui usciran-
no tutti un po' cresciuti. Età di lettura: da 10 anni.  
 

Comunichiamo che nei mesi di luglio e agosto l'orario 
della biblioteca sarà ridotto: apertura al mattino nei 
giorni martedì, giovedì, sabato 
pomeriggio :mercoledì, venerdì.  
Chiusura estiva dal 15 al 31 agosto. 

Assessore - Luisa GIORDA 
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche 
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Cultu-

rali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani 
giovedì dalle 16,00 alle 17,00 

 
Assessore - Roberta ROBBIONE 

roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione 

su appuntamento (tel. 0171 754111) 

Vicesindaco - Mauro BERNARDI 
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo, 
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica 
giovedì dalle 16,00 alle 17,00 
in altri giorni su appuntamento 
 
Assessore - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio, 
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358) 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni spor-
tive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,  

Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione, Politiche per i quartieri e le frazioni,  
Funzioni residuali non attribuite agli assessori 

lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su appuntamento 

A ncora tre scadenze, quest’anno, per 
presentare domanda di contributo per il 

progetto Emergenza Casa 4 finanziato dalla 
Fondazione CRC di Cuneo: 15 giugno, 31 
agosto e 9 novembre.  
Le domande sono disponibili presso l’Ufficio 
Assistenza del comune (signora Vittorina 
Giraudo). Si ricorda che il progetto 
Emergenza Casa si rivolge a famiglie, 
riconosciute e/o di fatto, che per motivi legati 

al permanere degli effetti della crisi 
economica si trovino temporaneamente in 
difficoltà a far fronte alle spese di 
mantenimento dell’abitazione (affitto, spese 
condominiali…). Il contributo, qualora 
riconosciuto, sarà erogato direttamente al 
proprietario dell’alloggio.  
Si invitano quanti vogliano saperne di più e 
poter usufruire di tale agevolazione di 
rivolgersi agli uffici comunali. 

Contestualmente è possibile avere 
informazioni per la partecipazione al bando 
Esperienza Lavoro 4, anch’esso sostenuto 
dalla Fondazione CRC, le cui scadenze sono il 
19 giugno per la sessione primavera/estate e 
dal 25 settembre al 16 ottobre per la 
sessione autunnale.  
Notizie modello per partecipare sul sito 
www.esperienzalavoro.info 

Progetto Emergenza Casa 4: è ancora possibile presentare la domanda di contributo 
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P rotagonista consolidato della vita 
culturale cittadina l’Istituto Dalmazzo 

Rosso sarà anche quest’anno presente nelle 
diverse manifestazioni che animeranno 
l’estate borgarina. La fruttuosa 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e con le associazioni del territorio 
porteranno allievi ed insegnanti dell’istituto 
ad essere protagonisti delle serate al 

Santuario di Monserrato come per le vie 
cittadine. Seguiamoli con l’affetto e 
l’entusiasmo che meritano per aver portato 
l’Istituto “fuori dall’Istituto” regalando agli 
appassionati dei diversi generi musicali 
momenti di gusto e divertimento. Un 
ringraziamento particolare al presidente, 
prof. Fabrizio Buffa, per l’infaticabile impegno 
di promozione e crescita dell’attività. 

L’Istituto Musicale Dalmazzo Rosso sempre più 
protagonista degli eventi culturali della Città 

N ata appena tre anni fa dalla volontà dell’allora 
dirigente scolastica prof. Maddalena Gerardi e 

convintamente sostenuta dall’Amministrazione Co-
munale, la giovane sezione musicale dell’istituto 
Comprensivo Grandis ha già raggiunto considere-
voli riconoscimenti anche a livello nazionale. Ulti-
mo, in ordine di tempo, conseguito a Città di Ca-
stello. Unici rappresentanti del Piemonte i nostri 
ragazzi si sono classificati ai primi posti sia a livello 
individuale che in esecuzioni in duo. Per due di loro 
sono arrivate anche le borse di studio. Un ringra-
ziamento davvero riconoscente va a tutti gli allievi 
e al loro impegno, agli insegnanti che con trasci-
nante entusiasmo li coinvolgono e alle famiglie 
che, pur tra i mille impegni, li sostengono e li spro-
nano. I ragazzi hanno replicato i brani proposti 
nell’ applauditissimo concerto di fine anno che si è 
tenuto  in palazzo Bertello lo scorso 4 giugno. Ave-
re come ambasciatori giovani musicisti in continua 
crescita è un orgoglio per la nostra Città. 

Importante riconoscimento 
per la sezione musicale 
dell’Istituto comprensivo 
Grandis 

Falò di san Giovanni:  
fra tradizione e voglia di stare insieme 

M ercoledì 23 giugno, vigilia di San 
Giovanni, il Parco Grandis ospiterà 

l’ormai tradizionale Falò. A partire dal 
pomeriggio alle ore 17,00 intrattenimento 
per i più piccoli e possibilità di consumare 
merende e cene ai tavoli messi a 
disposizione. Alle 22,00 accensione del falò. 
Ancora una volta il ringraziamento va ai 
volontari dell’ AIB di Borgo che hanno 
procurato la legna (oltre che ripulito e reso 

accessibile il parco) e che ne gestiranno 
l’accensione e all’Associazione Amici di 
Monserrato che insieme ai volontari della 
Biblioteca Civica animeranno il pomeriggio e 
la serata.  
Tutti sono invitati per bruciare 
simbolicamente nel fuoco le negatività di 
questi nostri tempi e riaccendere la speranza 
di un cambiamento che non tardi ad 
arrivare! 

nizzazioni primarie e dotata di 
accesso alla viabilità esistente. 
4) In prossimità di Via Cuneo am-
messa trasformazione di parte di 
area produttiva in area a destina-
zione terziario commerciale con 
ammesse esclusivamente attività 
commerciali di vicinato in quanto 
coerente con al destinazione delle 
aree contigue. 
5) Ampliamento di area produtti-
va esistente per necessità di de-
posito materiali edili dell’attività 
in atto nelle vicinanze della Stra-
da provinciale per Vignolo. 
6) In Via Rivetta riconoscimento 
di area pertinenziale residenziale esistente 
costituita da scalinata di accesso pedonale. 
7) In prossimità di Via F.lli Rosselli eliminazio-
ne di previsione di breve tratto di viabilità in 
quanto aggiuntiva ed esterna oltre i fabbricati 
esistenti. 
8) Previsione di percorso ciclo pedonale dal 
concentrico di Borgo San Dalmazzo in direzio-
ne Valdieri Valle Gesso, in attuazione di trac-
ciati già individuati dall’Ente Parco Fluviale 
Gesso e Stura e di progetti già in via di ap-
profondimento da parte dell’Uff. Tecnico co-
munale. 
9) Istituzione di area residenziale fra Via Cu-
neo e Via Candela da assoggettare a Stru-
mento Urbanistico Esecutivo con capacità in-
sediativa residenziale in abitanti 72. 
10) Previsione di destinazione d’uso aggiunti-
vo di tipo socio-assistenziale con manteni-
mento della destinazione terziaria-ricettiva 
per fabbricato esistente in Via Po. 
11) Suddivisione in sub-ambiti di intervento 
dell’area ricompresa in un unico Piano Esecu-
tivo Convenzionato in prossimità di Via Teso-
riere. 
12) Ampliamento e completamento di aree 
facenti parte dell’abitato frazionale di Tetto 
Miola già dotate di viabilità di accesso. 
13) In Via Cuneo eliminazione di previsione di 
rotatoria con previsione di nuovo accesso a 
tre corsie e con sola svolta a destra a servizio 
di area commerciale individuata in PRG. 

14) In Via Don Minzoni riconoscimento di abi-
tazione esistente da trasformazione di area 
terziario commerciale in area residenziale a 
capacità insediativa esaurita. 
15) In Via Don Minzoni ridefinizione delle aree 
a parcheggio pubblico e dei rispettivi allinea-
menti. 
16) In zona Tetto Tallone concessione di pos-
sibilità di recupero di strutture e fabbricati 
esistenti nell’area del parco Fluviale a fini ri-
creativi a destinazione d’uso di tipo sportivo e 
turistico e ricettivo. 
17) In Via Vittorio Veneto trasformazione per 
un edificio dalla tipologia di intervento da ri-
strutturazione edilizia totale a demolizione 
con ricostruzione e mantenimento del fronte 
su strada e conservazione dell’allineamento. 
18) In Via Grandis, angolo Vicolo Fantini, tra-
sformazione per un edificio dalla tipologia di 
intervento da ristrutturazione edilizia totale a 
demolizione con ricostruzione e mantenimen-
to del fronte su strada e conservazione dell’al-
lineamento. 
19) In Via Marconi trasformazione per un edi-
ficio dalla tipologia di intervento da ristruttu-
razione edilizia interna a ristrutturazione edili-
zia totale. 
20) In Vicolo Airotto trasformazione per un 
edificio dalla tipologia di intervento da ristrut-
turazione edilizia interna a demolizione con 
ristrutturazione edilizia totale. 

21) In area posta fra Via Marconi e 
Piazza Grandis trasformazione per una 
porzione di  edificio dalla tipologia di 
intervento da ristrutturazione edilizia 
interna a ristrutturazione edilizia totale. 
22) In Via Bealera Nuova trasformazio-
ne per un edificio dalla tipologia di in-
tervento da ristrutturazione edilizia in-
terna a demolizione con ristrutturazione 
edilizia totale. 
23) Per l’area artigianale “Porta di Bor-
go” previsione di destinazione d’uso ag-
giuntiva commerciale e terziaria per 
l’intero ambito produttivo limitatamente 
a tipologie di vendita di vicinato fino a 
250 mq. 

24) Adeguamento ed aggiornamento del PRG 
alle definizioni del regolamento edilizio Comu-
nale. 
25) In Via dei Boschi si consente il collega-
mento per l’attraversamento della medesima 
con l’area soggetta a Pec al fine di migliorare 
il collegamento e l’accessibilità alle borgate 
presenti in zona. 
26) Individuazione di nuova normativa in me-
rito alla possibilità di deposito di inerti nella 
aree poste sulla sinistra orografica del torren-
te Gesso. 
27) Eliminazione e suo spostamento di area 
residenziale dal crinale della collina del Mon-
serrato ad area di proprietà pubblica in Via 
Monte Rosa. 
28) In zona tetto Fioretti individuazione di 
area per ricollocazione residenziale di fabbri-
cato posto in stato di pericolosità geomorfolo-
gica. 
29) Azione di perimetrazione del centro abita-
to sulla base delle indicazioni normative della 
Regione Piemonte. 
Inoltre con la variante strutturale verranno 
adeguate le norme di attuazione del piano 
regolatore a quanto previsto dal Regolamento 
Edilizio tipo regionale. Così facendo, fra le 
altre cose, non verranno più conteggiati nei 
volumi edilizi delle costruzioni i vani scala, i 
vani ascensore, cantine e le autorimesse ad 
uso esclusivo dei residenti o comunque perti-
nenziali. 

P.R.G. in evoluzione al passo con i tempi                                                 (continua dalla prima pagina) 

Immagine tratta da un filmato aereo di Giuseppe Fantino  
Profilo Facebook “Falco Solitario” - https://www.facebook.com/falco.solitario.501 
Su gentile concessione dell’autore 
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Novità nel servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti vegetali 
 
Si  avvisano i cittadini che sono state sospese le consegne 

dei cassonetti del verde. Il numero di cassonetti presenti 
sul territorio prima dell’inizio della raccolta dei rifiuti porta a 
porta  era  di  265  unità  da  660  litri  e  la  frequenza  di 
svuotamento era settimanale. Con l’avvio del nuovo servizio di 
raccolta  il  numero di  cassonetti  è  stato  incrementato  con 
ulteriori 300 pezzi da 360 litri per un totale 565 cassonetti con 
una frequenza di svuotamento bisettimanale.  
Le oltre 1100 richieste di cassonetti e le difficoltà manifestate 
dalle utenze nella condivisione tra più famiglie hanno costretto 
l’Amministrazione comunale a sospendere le consegne. 
Questa modifica al servizio comporta, per l’anno 2015, l’utilizzo 
dei nuovi cassonetti nelle zone dove sono stati consegnati e 
l’utilizzo di quelli stradali dove sono ancora presenti. 
A  partire  dal  prossimo  anno  saranno  consegnati  i 
cassonetti del verde a tutte le famiglie che ne faranno 
nuovamente richiesta.  I  contenitori  dovranno essere 
collocati  nelle  proprietà  private  ed  esposti  in 
corrispondenza delle abitazioni nei giorni di raccolta 
previa prenotazione al numero verde. 
Al fine di poter attuare il nuovo servizio, il costo della raccolta 
del verde verrà stornato, nel 2016, dalla tassa rifiuti che le 
famiglie pagano e verrà accollato come quota fissa alle famiglie 
che avranno richiesto in dotazione il cassonetto del verde. Per 
chiarezza occorre precisare che le aree esterne ai fabbricati 
(giardini, orti, cortili,  ecc.) non sono comprese nella tassa 
rifiuti. 
Nel mese di settembre arriverà a tutte le famiglie di 
Borgo San Dalmazzo, unitamente all’invito ad andare a 
ritirare i sacchetti per la raccolta dei rifiuti per il 2016, 
un  nuovo  modello  da  compilare  per  richiedere  il 
cassonetto  del  verde,  che  dovrà  essere  consegnato 
durante  la  distribuzione  dei  sacchetti  che 
presumibilmente si svolgerà nella settimana dal 5 al 10 
ottobre, come l’anno scorso, a palazzo Bertello. 
Nei mesi seguenti verranno rimossi tutti cassonetti del verde e 
ridistribuiti alle famiglie richiedenti. 
 
Il  nuovo  sistema  di  assegnazione  dei  cassonetti 
permetterà di andare incontro all’esigenza delle famiglie 
di disporre di un cassonetto personale, renderà le strade 
più  pulite  ed  eviterà  l’abbandono  dei  rifiuti  non 
differenziati all’interno o a fianco dei cassonetti attuali. 
Inoltre la  modifica al  servizio di  raccolta del  verde 
comporterà una riduzione del costo generale dei rifiuti 
pagato da tutte le famiglie che, se non si verificheranno 
aumenti diversi ad oggi non ipotizzabili e la raccolta 
differenziata  manterrà  il  livello  qualitativo  attuale, 
vedranno diminuire la tassa rifiuti nel 2016. 
 
Ovviamente per le utenze produttrici di sfalci verdi vi sono 
molteplici metodi per lo smaltimento: quello migliore dal punto 
di vista economico ed ambientale è il compostaggio domestico, 
vi è poi l’area ecologica di via Ambovo, 67 aperta tutti i giorni 
dal lunedì al sabato con orario delle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 
18,  alla  quale  tutti  i  cittadini  di  Borgo  posso  portare 
gratuitamente i loro rifiuti differenziati compresi gli sfalci verdi 
ed infine la raccolta mediante cassonetti descritta prima. 
 
Si precisa che chiunque conferisca sfalci verdi nei cassonetti 
del verde è tenuto a telefonare al numero verde 800654300 
(0171697062 da cellulare) per prenotare lo svuotamento che 
avviene due volte alla settimana: il martedì ed il sabato. 

L' ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali, dal Consorzio Ecologico 
Cuneese, dalle ditte Ideal Service, Docks Lanterna e coop. San 

Paolo e dai Vigili Urbani, fanno sì che il Comune di Borgo San Dalmazzo, 
dopo i primi 7 mesi di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta, 
ottenga tra i  centri  dell’intero bacino il  miglior risultato di  raccolta 
differenziata: oltre l'80%! 
Infatti la percentuale di raccolta differenziata è aumentata mese dopo 
mese: 
a novembre 2014 è stata del 71,86% 
a dicembre 2014 è stata del 76,32% 
a gennaio 2015 è stata del 75,76% (*) 
a febbraio 2015 e stata del 78,84% (*) 
a marzo 2015 è stata del 79,24% (*) 
ad aprile 2015 è stata del 80,07% (*) 
a maggio 2015 è stata del 80,89% (*) 
(* dati provvisori) 
Con il porta a porta si sono registrate molte variazioni positive sulle 
singole tipologie di raccolta rispetto ai mesi precedenti: il quantitativo dei 
rifiuti organici è aumentato del 250%, la frazione secca (rifiuti non 
differenziabili)  è  diminuita  del  60%, gli  imballaggi  in  plastica  sono 
aumentati del 40%, la produzione totale dei rifiuti è diminuita del 15%. 
 
Questi sorprendenti risultati permettono il contenimento dei costi per 
l'anno in corso ed una probabile diminuzione del costo delle bollette che 
dovrebbe aggirarsi intorno al 3%. 
Ed il risultato è ancor più importante se si considera il fatto che qualora si 
fosse mantenuto il servizio di raccolta con cassonetti stradali la mancata 
riduzione di  rifiuto indifferenziato,  sommata all'aumento dei  costi  di 
smaltimento in discarica, avrebbe fatto lievitare i costi del 3%, quindi il 
risparmio effettivo supera il 6%. 
 
Dal  5 al  10 ottobre verranno distribuiti  presso il  palazzo Bertello i 
sacchetti per il 2016 con modalità simili a quelle dello scorso anno. 
All’inizio  di  settembre  tutte  le  famiglie  e  le  attività  riceveranno  la 
comunicazione con i dettagli sulle modalità operative di ritiro dei sacchi.  
Intanto le famiglie che per motivate ragioni dovessero avere già ultimato 
le scorte di sacchetti, possono recarsi presso la sede operativa della ditta 
Ideal Service in via Cuneo 42 a Borgo San Dalmazzo il sabato mattina 
dalle 9 alle 13 e ritirare gratuitamente una fornitura integrativa. Si 
precisa che per la raccolta dell’organico è possibile conferire il rifiuto nel 
cassonetto marrone anche mediante i sacchetti del pane (non plastificati) 
o le borse compostabili ormai distribuite da quasi tutti i negozi e 
supermercati (sulla borsa deve esserci la dicitura “compostabile”). 
A partire dall'autunno inizierà inoltre la raccolta degli oli vegetali esausti, 
importantissimo  servizio  dal  punto  di  vista  ambientale.  Durante  la 
consegna dei sacchetti ad ottobre i cittadini riceveranno il materiale 
informativo e potranno ritirare gratuitamente la tanichetta per la raccolta 
dell’olio vegetale esausto. Una volta al mese sarà possibile svuotare la 
tanichetta negli appositi contenitori che verranno dislocati in alcuni punti 
della Città. 
 
Dato il buon andamento della raccolta differenziata, l’Amministrazione 
Comunale si è concentrata negli ultimi mesi sul problema dell’abbandono 
dei rifiuti. Un’azione importante è stata quella di concedere il patrocinio 
alla manifestazione “Pulisci e Corri” che il 14 maggio ha fatto tappa a 
Borgo  San  Dalmazzo.  Lo  scopo  dell’iniziativa  è  stato  quello  di 
sensibilizzare la popolazione ed in particolar modo i  bambini contro 
l’abbandono  dei  rifiuti.  Durante  l’evento  svoltosi  presso  gli  impianti 
sportivi  cittadini  oltre  100  bambini  delle  scuole  elementari  hanno 
imparato a  differenziare meglio  i  rifiuti  ed hanno verificato con gli 
operatori ecologici ed i volontari delle associazioni di Borgo quanti rifiuti 
vengono giornalmente abbandonati nelle nostre aree pubbliche. A tal 
proposito si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente al Comune 
eventuali rifiuti abbandonati per permettere l’attivazione dei controlli da 
parte della Polizia Municipale e la pulizia delle aree da parte degli 
operatori  ecologici.  I  continui  controlli  della  Polizia  Municipale 
sull’abbandono dei rifiuti hanno portato ad elevare numerose sanzioni 
che possono arrivare sino a 500 euro. 
 
Il bilancio che si può trarre da questi primi mesi di raccolta dei rifiuti 
porta a porta è quindi decisamente positivo, il sistema nel complesso 
funziona e sta dando buoni risultati dal punto di vista economico ma 
soprattutto sotto il profilo ambientale. 
Maggior  senso  civico  e  rispetto  per  la  nostra  Città  ci  porteranno 
probabilmente ad ottenere risultati ancora migliori. 

Raccolta rifiuti porta a porta 
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lavori appaltati  
in corso di realizzazione 

 Sede municipale  lavori 1° lotto e nuovo ascensore 
 Sistemazione 2° tratto di via Roma per attività  

di mercato 
 6° intervento recupero Palazzo Bertello 

 
lavori di prossima realizzazione 

 Sistemazione parco Monserrato e sentieri 
 Sistemazione sentieri Buschin-tetto Pilone 
 Asfaltatura pista ciclabile da Beguda a tetto Barale 
 Restauro facciata ex Casa di Riposo Don Roaschio 

(sede Avis) 
 

lavori da appaltare 
 Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII 
 Riqualificazione scuola media 
 Trasformazione a metano centrale termica bocciofila 

 

lavori in progetto 
 Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa 
 Sistemazione via Giovanni XXIII 
 Lotto asfaltature strade comunali  
 Costruzione vasca antincendio RSA – Padre Fantino 
 Restauro Chiesa di San Rocco – 1° lotto 
 Condotta acque lago Borgogno 2° lotto 

Lavori di Recupero della ex  Bertello 
2° intervento 6° lotto 
 

C on deliberazione della Giunta Comunale  n. 65  del 7 
aprile scorso è stato approvato il progetto  esecutivo dei 

lavori di recupero del fabbricato ex Bertello (2° intervento 6° 
lotto)  redatto dall’ Ufficio tecnico comunale per un importo 
complessivo di € 182.798,68.  
L’opera è finanziata in parte da un contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Cuneo e in parte con fondi propri 
dell’Ente. E’ risultata aggiudicataria dei lavori, a seguito delle 
operazioni di gara, la ditta IDROGAS S.a.s. di Borgo San Dal-
mazzo, con un ribasso del 47,82% corrispondente ad un im-
porto di 63.204,37 euro. Considerata l’entità del risparmio si 
può già da ora ipotizzare la realizzazione di un intervento di 
sistemazione di tutta la parte esterna della Bertello, ed in 
particolare della facciata che prospetta sul parcheggio, oltre 
ad altri lavori interni di sistemazione per i quali vi è già la 
promessa di finanziamento della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo per un importo di 160.000 euro. 
Le opere previste nell’intervento riguardano gli ambienti siti 
al piano terreno non ancora ristrutturati, in particolare le 
aree denominate  expo A ed expo A1, e sono relative a:  
1) la realizzazione di un’unica centrale termica, con l’elimina-
zione della caldaia esterna, 2) la realizzazione di impianto 
termico a servizio delle aree espositive, 3) il recupero di lo-
cale da destinarsi a impianti tecnologici (quadri elettrici a 
servizio della struttura). 
I lavori saranno ultimati entro il mese di agosto. 

Al termine i lavori  
di rifacimento  
della sede municipale 
 
S i stanno per concludere, a cura della 

ditta D’Agostino costruzioni di Mondovì, 
i lavori di rifacimento della sede municipale.  
A poco più di 4 anni dal crollo di una parte 
del vecchio edificio si è arrivati a terminare 
tutti i lavori previsti, superando tutte le diffi-
coltà conseguenti in tempi assolutamente 
rapidi. Il costo finale del lavoro, totalmente 
finanziato dal Comune, è stato pari a 
1.207.000 euro. 
Finalmente gli uffici comunali saranno ac-
cessibili con ascensore, così da facilitare a 
tutti un comodo accesso ai vari locali.  
Si prevede che l’apertura ufficiale possa av-
venire entro l’estate, non appena completa-
ta la sistemazione dei nuovi uffici. 

Si restaura la facciata della sede AVIS 
 

La  sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione dei dona-
tori di sangue ha permesso di gettare le basi per la realizzazione di 

un lavoro atteso da anni, che riguarda il recupero della facciata di parte del-
la ex villa Durandy, così da completare i lavori già effettuati per il museo 
dell’Abbazia. 
I lavori, grazie all’intesa raggiunta con l’AVIS, saranno da questa realizzati, 
con la collaborazione degli uffici comunali e della Sovrintendenza ai beni 
culturali di Torino. Il progetto redatto dall’Arch. Chiaramello prevede una 
spesa totale di 35.000 euro, di cui 20.000 messi a disposizione dalla Cassa 
Rurale ed Artigiana di Boves e la quota residua a carico dell’Associazione. 
In questo modo si potrà realizzare l’intervento più velocemente, così da po-
ter festeggiare in modo significativo il 45° anniversario di fondazione del 
gruppo di Borgo San Dalmazzo. 

Lavori di risistemazione stradale  
del secondo tratto di via Roma 
 
C on anticipo sui tempi previsti volgono al termine i lavori di risistemazio-

ne stradale del secondo tratto di via Roma, destinato ad area mercata-
le, appaltati dalla ditta IAMEP di Borgo San Dalmazzo e finanziati in parte 
dalla Regione Piemonte. Anche questo tratto di via Roma acquista un nuovo 
aspetto estetico, accompagnato da una più facile fruibilità pedonale. L’intera 
zona, con quest’opera e con la sistemazione della sede municipale, viene 
notevolmente valorizzata, on la speranza che tutto ciò sia utile alla sua rivi-
talizzazione commerciale. 
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Continuiamo a scrivere sul notiziario comunale 
sperando che questo numero abbia più fortuna 
dell'ultimo, arrivato a pochi di Voi, ci dispiace. 
Questa è l'occasione per spiegare cosa sta suc-
cedendo nel Palazzo Comunale, una maggioran-
za ormai spaccata con un Sindaco lasciato solo. 
Dai banchi della minoranza sono ormai evidenti 
le loro fratture, un Sindaco volenteroso che cer-
ca di mascherare i suoi problemi con una giunta 
che ormai non si riconosce più in Lui, il tutto è 
più grave se si pensa che mancano ancora due 
anni alle prossime elezioni, quando finalmente 
le velleità di qualche componente della maggio-
ranza saranno evidenti. A noi poco importa, a 
noi sta a cuore il futuro di un paese che forse 
mai ha conosciuto una crisi così grave, di lavo-
ro, di valori e d'identità. Stiamo lavorando, evi-
denziando le problematiche e cercando, a fatica 
di farci ascoltare da una giunta  che non solo 
non ascolta le nostre proposte ma in tre anni 

non ci ha mai permesso di sederci ad un tavolo 
per parlare dei problemi seri della città,  quelli 
veri, limitandosi a svolgere l'ordinaria Ammini-
strazione e a poche apparizioni nei Consigli Co-
munali, obbligatori per legge, durante i quali ci 
vengono concessi ben 10 minuti di intervento 
su ogni punto, compreso il bilancio, strumento 
necessario e fondamentale per pianificare il fu-
turo della città. Peccato Borgo, perché la città 
merita molto di più. Continuiamo a lottare con-
tro un Assessore che ha dovuto, ahimè, finire 
l'anno scolastico con 4 aule  della Scuola Media 
chiuse, perché giudicate pericolose e a rischio 
dell'incolumità di professori e studenti,  dopo 
che in Consiglio Comunale aveva risposto ad 
una nostra interrogazione, rassicurando che gli 
edifici scolastici non necessitavano di manuten-
zione! Peccato! Continuiamo a lottare contro 
una giunta che lancia due Avvisi di mobilità per 
assumere un Tecnico ed un Responsabile Am-

ministrativo e poi, nonostante la partecipazione 
ai bandi di 8, ben 8 donne capaci, revoca o so-
spende il tutto: ce l'avranno con le donne, non 
le riterranno all'altezza? Per finire, bene ha fat-
to il Sindaco insieme ad altri colleghi a parteci-
pare ad una manifestazione contro il governo 
per gli eccessivi tagli agli enti locali che metto-
no a rischio i servizi per la cittadinan-
za,  peccato che un valido componente della 
maggioranza, il giorno dopo, sui giornali ha du-
ramente criticato  la presa di posizione del pri-
mo cittadino e degli altri Sindaci. Ed ancora: 
siamo solidali con il Sindaco che vorrebbe usci-
re, almeno a parole, dall'Unione Montana Valle 
Stura,  peccato che suoi autorevoli collaboratori 
avrebbero promesso ad  altri Sindaci che non 
glielo permetteranno mai……….. Meditate gente, 
meditate. 
 

Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario 
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo       

Gruppo Consiliare PER BORGO 

Appunti dai Gruppi Consiliari 
Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 

A distanza di tre anni dalle ultime elezioni il 
gruppo consiliare Pedona Libera si è completa-
mente rinnovato rispettando quanto era stato 
promesso, sia in campagna elettorale che subi-
to dopo l’insediamento del nuovo Consiglio,  di 
effettuare una rotazione dei consiglieri in modo 
tale da apportare nuovo impulso e nuove 
idee  alla attività del Comune di Borgo. Anche 
se non  è certo facile subentrare e prendere il 
posto di una figura carismatica e ricca di espe-
rienza come quella di Marco Borgogno tutta-
via  il suo aiuto e il suo impegno per Borgo con-
tinuano come prima sostenendo la nostra azio-
ne che purtroppo  risente della cronica perseve-
ranza della Amministrazione nel non voler uti-
lizzare il contributo che una opposizione seria e 
non fine a se stessa, come quella che noi pro-
poniamo offrire al sindaco ed alla Giunta. L'at-
tuale sistema elettorale svuota  il ruolo dell'op-
posizione di un qualsiasi potere decisionale, 
limitandone di molto anche l’incisività. Ciò però 
non può giustificare da parte nostra alcun at-
teggiamento di passività. La maggioranza ha il 

dovere morale di ascoltare e favorire la parteci-
pazione di chi rappresenta la minoranza  e deve 
creare le condizioni di dialogo e di ascolto. La 
minoranza da parte sua deve necessariamente 
adeguarsi al ruolo di comprimario e di attore 
non protagonista e deve quindi escogitare stra-
de e metodi per essere ascoltata. Lo scontro a 
tutto campo non giova a nessuno. 
I consiglieri di Pedona Libera continueranno 
quindi  a fare propri e a portare avanti i temi 
più sentiti riguardanti il Comune nonché le 
istanze dei cittadini sia con la presentazione di 
interrogazioni e mozioni che con il proprio voto 
in Consiglio adempiendo nel modo migliore ai 
compiti dell’opposizione di vigilare sull’operato 
di chi amministra e fornendo suggerimenti ed 
aiuti nell’interesse di tutti. 
Sui temi concreti che riguardano la città di Bor-
go va segnalato l’ennesimo forte avanzo di bi-
lancio risultante dal rendiconto di gestione 
2014. Anche se in consiglio il Sindaco e l'Asses-
sore al Bilancio si sono sforzati con molti tecni-
cismi a dimostrare l'inevitabilità della situazio-

ne, resta molto difficile per i cittadini capire co-
me mai a fronte di un disavanzo di oltre un mi-
lione di euro le tasse comunali non solo non si 
riducono, ma continuino ad aumentare. Altre 
problematiche la cui soluzione sarà presto solle-
citata dal nostro Gruppo saranno quelle dell'uti-
lizzo dei vasti spazi della caserma M. Fiore 
(rimasta inspiegabilmente esclusa dalla attuale 
Variante di Piano Regolatore), della pericolosità 
della segnaletica orizzontale ormai sbiadita e da 
riprendere in più punti, della necessità di inseri-
re nelle zone di periferia una segnaletica verti-
cale di preavviso per i passaggi pedonali, 
dell'inserimento del Parco Grandis (dove sono 
ancora presenti le mura ed altri resti dell'antico 
castello) tra i beni vincolati dalla Soprintenden-
za, del mai risolto problema della nuova caser-
ma dei Carabinieri, dei lunghissimi e non anco-
ra ultimati lavori di rifacimento dell'ala del pa-
lazzo comunale crollata e   del destino delle 
aree del cementificio Italcementi.  
 

Pedona Libera 
Erik Ambrosio, Ettore Zauli 

Nel mese di aprile sono iniziati i lavori di riquali-
ficazione del tratto di Via Roma che va da Piaz-
za Liberazione a Via Grandis. Questo intervento 
fa parte di un piano di recupero qualitativo del 
centro storico che ha interessato negli anni 
scorsi Via Marconi, Via Garibaldi, il primo tratto 
di Via Roma, Piazza Martiri della Libertà e Piaz-
za Liberazione. Il progetto è stato realizzato 
con il contributo della Regione Piemonte e la 
ditta che si è aggiudicata l'appalto è la IAMEP 
Sas di Borgo San Dalmazzo. I lavori, che termi-
neranno nel mese di giugno, hanno comporta-
to: la totale rimozione della pavimentazione 
esistente, il rifacimento delle  condotte idriche, 
la realizzazione della condotta fognaria delle 
acque bianche, la posa dei cavidotti per impian-
ti elettrici e la rete per la fibra ottica. Sono stati 
rifatti i marciapiedi in pietra di luserna mentre il 
sedimento stradale sarà eseguito con materiale 
lapideo granito. In continuità con gli interventi 
precedenti i marciapiedi e il sedime stradale 
saranno ad un unico livello al fine di eliminare 

le barriere architettoniche, costruire un percor-
so privo di ostacoli delimitato solo da appositi 
dissuasori metallici rimovibili, e dare così più 
sicurezza ai pedoni. Tutto questo è parte di un 
progetto generale che ha l'obiettivo di rendere 
più bello il nostro centro storico, migliorare la 
vivibilità dei residenti,  richiamare l'interesse 
dei turisti e attrarre nuove attività commerciali. 
Una delle maggiori criticità del centro storico 
riguarda la chiusura di negozi, botteghe ed 
esercizi commerciali, iniziata con l'avvento della 
grande distribuzione ed aggravata ulteriormen-
te dalla crisi economica che da tempo interessa 
il nostro Paese. Le serrande abbassate, oltre a 
rappresentare un problema per i residenti, sono 
un brutto biglietto da visita che non incoraggia i 
molti turisti diretti nelle vallate a fermarsi, pri-
vando la città di una risorsa su cui puntare per 
la sua crescita. Il commercio, oltre a svolgere la 
sua funzione primaria, crea interesse, vivacità, 
favorisce l'aggregazione e qualifica il contesto 
urbano, per cui va incentivato. Per risolvere 

un'altra criticità del centro storico sono state 
recuperate delle aree e creati dei parcheggi nel-
le immediate vicinanze. Nella stessa ottica va la 
nuova variante strutturale al Piano Regolatore 
che prevede facilitazioni per gli interventi nel 
centro storico in modo da limitare l'espansione 
cementizia. Infine nel mese di giugno terminerà 
la ristrutturazione del Municipio con la messa in 
funzione dell'ascensore; i nuovi uffici saranno 
operativi a partire dal mese di settembre e que-
sto contribuirà a migliorare i servizi ai cittadini. 
Molto è stato fatto e molto rimane ancora da 
fare; questi progetti richiedono tempi di realiz-
zazione lunghi e sono influenzati da molti fattori 
tra cui la crisi e i molti vincoli di carattere finan-
ziario posti alle Amministrazioni Comunali dal 
Patto di Stabilità ma l'impegno è quello di pro-
seguire nella riqualificazione e rivitalizzazione 
della nostra città.  

 
Anna Bodino  

Gruppo Consiliare Impegno per Borgo 




