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C ara concittadi-
na, caro concit-

tadino 
Sono velocemente 
trascorsi i primi 
sei mesi dalle ele-
zioni, sono stati 
intensi e hanno 

permesso di inizia-
re a porre le basi per 
la Borgo San Dal-

mazzo del futuro 
che desideriamo 
progettare e 

realizzare insieme. 
 Sono tante le borgarine ed i borgarini 
che abbiamo incontrato e che ci dicono 
che in Città si sente un’energia diversa, 
pur nelle difficoltà di un periodo che non 
fa sconti a nessuno e che mette a dura 
prova l’assetto sociale ed economico del 
territorio e della nostra nazione. 
 Per questo è necessario premere 
sull’acceleratore e non farsi scoraggiare: 
abbiamo compiuto scelte che mirano a 
non deprimere ulteriormente la situazio-
ne. Il bilancio è stato approvato a dicem-
bre ed è stata forte la scelta di non au-
mentare l’imposizione fiscale in tempi nei 
quali, come succede per tutte le famiglie e 
le imprese, i costi di gestione sono in au-
mento.  
 Le tante manifestazioni in Bertello, 
grazie all’Ente Fiera Fredda, ai tanti volon-
tari e alle associazioni di categoria, hanno 
ridato un entusiasmo diverso, una voglia 
di ripartire e di mettere in movimento tut-
ta la città attorno a progetti condivisi di 
sviluppo. 
 Le proposte culturali sono state am-
pliate, le associazioni culturali cittadine 
sono vive e contribuiscono alla valorizza-
zione della nostra Borgo San Dalmazzo. E’ 
stato emozionante e significativo l’incon-
tro con Lidia Maksimovicz, sopravvissuta 
ad Auschwitz e agli esperimenti di Menge-
le, la sua è stata una lezione di speranza 
e di pace. Il bene chiama sempre altro 
bene, non dobbiamo accettare provocazio-
ni e seguire sempre la strada del dialogo e 
del rispetto.  
 Per questo motivo, non ci troverete 
mai a rispondere al male e alle provoca-
zioni con atteggiamenti ostili per il bene 
della comunità intera. 
 I lavori pubblici sono al centro del lavo-
ro quotidiano di questa Amministrazione, 
a partire dalle richieste delle cittadine e 
dei cittadini. Lavoriamo per avere una 
Città più bella e turisticamente più attrat-
tiva. La gestione dei fondi PNRR erogati al 
Comune è impegnativa, è necessario che 
il legislatore riduca le incombenze buro-
cratiche che pesano come macigni sulle 
Amministrazioni pubbliche così come sulle 
imprese private. 
 C’è fermento, c’è voglia di fare, Borgo 
San Dalmazzo si sta riprendendo lo spazio 
che merita all’interno del contesto provin-
ciale e questo è merito di tutta la Città 
che insieme lavora per dare un respiro più 
ampio a questo territorio. 

Stampa: Tera Print s.r.l., Roma -  Aut. del Tribunale di Cuneo n. 612 del 20 maggio 2008  -  Aut. n. 23070 del ROC -  COPIA OMAGGIO 

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

WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO 

Circolazione e sosta 
come comportarsi in caso di nevicata 

N el mese di dicembre si sono svolte, lungo le principali 
strade e piazze del centro cittadino, le operazioni di 

rimozione della neve accumulatasi in occasione dell’abbon-
dante prima nevicata stagionale. Si è rilevato che numerosi 
veicoli lasciati in sosta lungo i percorsi dei mezzi sgombra-
neve hanno di fatto impedito alle macchine operatrici una 
efficace pulizia delle aree. 
E’ pertanto opportuno ricordare che sono in vigore sul terri-
torio di Borgo San Dalmazzo le ordinanze che disciplinano 
la sosta e la circolazione dei veicoli durante e dopo le nevi-
cate (ordinanze n.159 del 15 novembre 2018 e n. 161 del 
15 novembre 2018). 
Per tutto il periodo invernale (dal 15 novembre  al 15  mar-
zo dell’anno successivo) è vietata la sosta di ogni tipo di 
veicolo durante e immediatamente dopo le nevicate in tutte 
le strade e piazze in cui sono posti i relativi segnali (fissi o 
mobili) di divieto. 
Pertanto, i veicoli che dovessero costituire grave intralcio 
verranno rimossi d’autorità, con l’applicazione della sanzio-
ne, per chi non rispetta il divieto, di euro 42,00 (29.40 se pagata entro 5 giorni), oltre alla 
tariffa della rimozione che varia da € 120 circa (giorni feriali e ore diurne) a € 150 (giorni 
festivi e ore notturne 22-6) a seconda che sia effettuata in orario diurno o notturno, in gior-
no feriale o festivo ed in base al peso del mezzo rimosso. 
Sono escluse dal divieto di parcheggio in caso di nevicata le seguenti piazze del concentrico 
cittadino: piazzale della Stazione, Piazza 2 Maggio 1944, Piazza Martiri delle Foibe, Piazza 
Donatori di Sangue, Piazza Padre Martini, Piazza Sacco e Vanzetti, Piazza Sebastiano Forne-
ris. 
Si rammenta inoltre che sono in vigore le seguenti prescrizioni: 
 la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o  

accumulata sul suolo pubblico, 
 I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici hanno l’obbligo, durante o a se-

guito di nevicate, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i pas-
saggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi, nonché di provvedere, con 
idoneo materiale, a prevenire ed eliminare possibili situazioni di pericolo. E’ in ogni caso 
vietato lo spandimento di acqua o di altri liquidi suscettibili di congelamento. 

 Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 

A  conclusione della prima annualità delle 
attività del progetto “Una rete di idee” 

del Comune di Borgo San Dalmazzo, finan-
ziato per l’importo complessivo di 58.000 
euro dalla Fondazione CRC nell’ambito del 
bando “Giovani in contatto”, l’Amministrazio-
ne Comunale ha avuto il piacere di premiare 
con un riconoscimento simbolico i 20 giovani 
che hanno preso attivamente parte alle atti-
vità progettuali, nonché le quattro associa-
zioni che hanno contribuito alla buona riusci-
ta delle attività con la messa a disposizione 
di spazi, mezzi e volontari. 
Presso i locali della Sala Consulta, alle asso-
ciazioni A.I.B. BORGO SAN DALMAZZO, 
A.N.P.S. SEZIONE CINOFILI, AVIS COMUNA-

LE G. FIORE e alla C.R.I. COMITATO BORGO SAN DALMAZZO è stato erogato il contributo 
simbolico di 250 euro come riconoscimento per la partecipazione attiva al progetto, mentre 
ai ragazzi sono stati consegnati dei buoni spesa dal valore di 100 euro da spendersi in eser-
cizi commerciali di Borgo San Dalmazzo. Le altre associazioni partner, Fab Lab Cuneo, AN-
CoS APS comitato provinciale di Cuneo e Liberavoce Odv, hanno lavorato alacremente per 
realizzare i laboratori previsti nel corso dell’anno, realizzando qualcosa di inedito per Borgo, 
completamente pensato per i giovani e a loro dedicato, riscuotendo un buon successo su 
tutte le tre fasce di età previste da progetto (10-14 anni, 15-17 anni, 18-25 anni). 
Ringraziamo tutti per l’impegno profuso e iniziamo con entusiasmo una nuova annualità di 
progetto, in cui speriamo di raggiungere e coinvolgere altri numerosi giovani borgarini. 

Una Rete di Idee. Il progetto dei giovani di Borgo San 
Dalmazzo – premiazione dei partecipanti e delle 
associazioni partner 
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Assessora - Michela GALVAGNO 

michela.galvagno@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Cultura, Scuola, Asilo nido e politiche educative, 

Inclusione sociale, Terza età,  
Commercio e Artigianato  

dal lunedì al venerdì su appuntamento  
(tel. 0171 754111)  

 
Assessore - Francesco ROSATO 

francesco.rosato@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Pianificazione del territorio ed edilizia 

privata, Ambiente, Sport e salute  
dal lunedì al venerdì su appuntamento  

(tel. 0171 754111)  
 
 

Assessore - Fabio ARMANDO 
fabio.armando@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Frazioni e quartieri, Polizia municipale e Protezione 
civile, Agricoltura ed elicicoltura, Tutela promozione 
e sviluppo della montagna, Associazionismo ed enti 
del terzo settore, Manifestazioni e Turismo, Fiere e 

mercati, Politiche giovanili, Tutela animali  
dal lunedì al venerdì su appuntamento  

Sindaca - Roberta ROBBIONE 
sindaca@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Segreteria e Affari generali, Servizi demografici, Enti partecipati 
e controllati, Relazioni istituzionali e internazionali, Comunicazio-
ne istituzionale, Coordinamento degli assessorati, Igiene pubbli-
ca, Pari opportunità, Pace, Acqua bene comune pubblico Funzioni 
residuali non attribuite agli assessori 
dal lunedì al venerdì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 
Vicesindaca - Clelia IMBERTI 
clelia.imberti@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Tributi, Economato, Controllo di gestione, Personale, 
Semplificazione amministrativa e Amministrazione digitale, Uffi-
cio bandi e progetti, Legalità  
dal lunedì al venerdì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 
Assessore - Armando BOAGLIO 
armando.boaglio@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori pubblici, Decoro rigenerazione e riqualificazione urbana, 
Piano neve, Grandi viabilità, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Ge-
stione rifiuti  
martedì dalle 15,30 alle 17,00 su appuntamento (tel. 0171 
754111)  

Attività Culturali: LE NEWS dell’autunno 2022  

N el corso dell’autunno l’Amministrazione Comunale ha proposto 
una serie di momenti culturali che hanno ricevuto una calda 

accoglienza e un notevole riscontro di pubblico. 
A partire dal 20 ottobre 2022 la Biblioteca Civica “Anna Frank” ha 
presentato un nuovo appuntamento quindicinale, la rassegna "A 
BORGO…GIOVEDÌ CON L’AUTORE" destinata a far conoscere inte-
ressanti novità editoriali 
e incontrare chi che le ha 
scritte.  
Dal 23 ottobre al 27 no-
vembre presso l’Audito-
rium civico è stata ripro-
posta la consueta rasse-
gna teatrale per famiglie 
“UN SIPARIO TRA CIELO 
E TERRA” organizzata in 
collaborazione con la 
Compagnia IL MELARAN-
CIO che ha riscosso un 
grande successo nel pub-
blico che è accorso nu-
meroso ad assistere a 
tutte e quattro le rappre-
sentazioni. 
Lo scorso 21 novembre, 
79° anniversario della 
prima deportazione da 
Borgo San Dalmazzo ad Auschwitz, l’assessorato alla Cultura ha 
proposto, presso gli spazi di MEMO4345, un incontro pubblico sul 
tema "I BAMBINI DEPORTATI DAL CAMPO DI BORGO SAN DAL-
MAZZO". L’intervento - a cura di Adriana Muncinelli - ha ottenuto 
un ottimo successo di pubblico e di attenzione, grazie anche alla 
grande capacità narrativa e di coinvolgimento della dott.ssa Munci-
nelli. 
La Biblioteca Civica ha proposto la conferenza “RAIMBAUT DE VA-
QUEIRAS. IL TROVATORE E LA SPADA” a cura del filologo Dott. 
Andrea Giraudo il 22 novembre, organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Espaci Occitan di Dronero. 
Il 24 novembre il Salone consiliare ha ospitato la serata “PARI NON 
UGUALI” in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. 
Quello svolto è stato il primo di una serie di incontri organizzati dal 
CSAC (Centro Socio Assistenziale del Cuneese) per far conoscere le 
attività svolte dal Centro stesso e da numerose Associazioni che 
intervengono a sostegno di donne, famiglie, bambini in particolari 
difficoltà.  
La giornata del 25 novembre ha visto, inol-
tre, l’incontro in Piazza Liberazione dell’Am-
ministrazione con i ragazzi della scuola se-
condaria di Borgo, la popolazione e alcuni 
artisti locali che hanno presentato e descrit-
to e loro opere prodotte sull’argomento, per 
un momento di riflessione sull’argomento 
“violenza sulle donne” accanto alla panchi-
na rossa dedicata e rinnovata per l’occasio-
ne dalla pittrice Chiara Oggero. 
In occasione della 453^ Fiera Fredda di 
Borgo San Dalmazzo ha ospitato il 3 dicem-
bre scorso i rappresentanti del Comune di 
Breil sur Roya per il rinnovo del gemellag-
gio sottoscritto nel 2010 festeggiando, 
quindi, con due anni di ritardo, il ventenna-
le dell’evento. La giornata è stata aperta dall’arrivo sotto una fitta 
nevicata degli ospiti sul treno storico di FF.SS. Gli intervenuti han-
no, poi, partecipato ad un incontro – tenutosi presso l’Auditorium 
Civico - che ha offerto l’occasione di approfondire la storia del ge-

mellaggio e dei territori gemellati, di ravvivare gli “impegni” tra i 
Comuni e di mantenere vivi i contatti tra le due comunità. Nel po-
meriggio, dopo un momento conviviale ospitato presso palazzo 
Bertello nell’ambito della Fiera Fredda, gli ospiti hanno approfondi-
to la conoscenza del nostro territorio e della nostra storia parteci-
pando alla visita guidata del Museo dell’Abbazia e di MEMO4345. 

Sempre in periodo di 
Fiera Fredda, lo scor-
so 4 dicembre la no-
stra città ha ospitato 
“UN BORGO DA SCO-
PRIRE 2022” evento 
nel corso del quale 
una cinquantina di 
persone ha avuto oc-
casione di partecipare 
alla passeggiata tra i 
beni culturali borgari-
ni proposta, come 
ogni anno, dall’Asses-
sorato alla Cultura e 
organizzata grazie al 
grande lavoro e di-
sponibilità dell’Asso-
ciazione Santuario di 
Monserrato e del Ta-
volo per la Cultura del 

Comune di Borgo San Dalmazzo. Quest’anno la passeggiata cultu-
rale è stata allietata dalle musiche degli organetti suonati del mae-
stro Silvio Peron e di una sua allieva Laura del Civico Istituto Musi-
cale “Dalmazzo Rosso” 
L’Amministrazione comunale ha avuto l’onore di accogliere a Borgo 
San Dalmazzo dal 4 al 7 dicembre 2022 la signora Lidia Maksymo-
wicz, che ha narrato nel libro “70072 La bambina che non sapeva 
odiare” i suoi ricordi e le vicende legate alla sua deportazione ed 
alla sua vita dopo il campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau. 
Lidia ha narrato la sua storia e ha risposto alle numerose domande 
nel corso di due partecipati incontri: uno in Biblioteca con la citta-
dinanza e uno presso l’Auditorium Civico con le classi 3e degli Isti-
tuti Comprensivi di Borgo San Dalmazzo e di Robilante. 
La presenza della signora Lidia in città ha rappresentato una op-
portunità davvero unica in quanto la possibilità di incontrare i testi-
moni dell’Olocausto sono, purtroppo, sempre più rare. 

Lidia Maksymowicz ha affidato alla nostra 
comunità, ed in particolare ai giovani, i suoi 
pensieri di pace e non violenza con la pre-
ghiera di diffonderli nella quotidianità. 
L’Auditorium Civico ha ospitato il 13 dicem-
bre scorso un momento di incontro e di al-
legria nel corso del quale gli ospiti del Cen-
tro OU BOURC e gli alunni di alcune classi di 
scuola primaria del don Roaschio hanno 
presentato uno spettacolo per le loro fami-
glie. Gli ospiti del centro hanno interagito 
con i bambini che si sono dimostrati parti-
colarmente entusiasti e partecipativi. 
Il percorso culturale del 2022 si è concluso 
il 29 dicembre con la partecipazione all’ini-
ziativa proposta nell’ambito del programma 
“NATI PER LEGGERE” presso il Museo 

dell’Abbazia di Borgo San Dalmazzo nel corso del quale è stata pro-
posta una lettura animata (a cura di NOAU – Officina Culturale) 
che è stata accolta con gioia e partecipazione dai numerosi bambini 
intervenuti. 
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I  Cittadini ed i turisti avranno cer-
tamente apprezzato le opere di 

ornamento delle rotatorie stradali da 
parte dei commercianti e di alcune 
aziende del territorio. 
La rotonda di Via Alpi Apuane/Corso 
Mazzini è stata impreziosita per il 
periodo natalizio, grazie all’idea di 
Barba Brisiu&Sabrina, con la collabo-
razione dell’Azienda Agricola Lovera 
Fiori, della Segheria Pedona e della 
Ditta Nober, con il posizionamento di 
un Pinocchio in legno di oltre 5 metri, 
ispirandosi ai Giganti di Copenaghen, 
opere d’arte costruite con legno di 
scarto. 
Si ringraziano inoltre i commercianti 
di Via Marconi per il posizionamento 
di piccoli gnomi e l’abbellimento della 
Rotonda di San Bernardo. 
Un’altra simpatica iniziativa è stata assunta 
dai commercianti di Via Roma, con il posi-
zionamento di numerosi e variopinti pacchi 
natalizi. 

I commercianti e le aziende del territorio collaborano per abbellire  
l’arredo urbano in occasione del Natale 

Breve guida ai servizi del Comune 
Informazioni utili per conoscere i compiti degli uffici , la loro 
ubicazione e gli orari di apertura al pubblico 
La Polizia Municipale 

G uardie Comunali, Vigili Urbani, Polizia 
Municipale o Polizia Locale? A partire dal 

1986, anno in cui è entrata in vigore la vi-
gente legge che disciplina la polizia munici-
pale, le precedenti denominazioni di Guardie 
Comunali e di Vigili Urbani sono state accan-
tonate a beneficio dell’attuale denominazione 
Polizia Municipale o Locale. 
Agli occhi del cittadino la figura non cambia: 
dal 1986 la polizia municipale, che è una 
partizione della polizia locale (può anche es-
sere regionale o provinciale), è composta da 
organi posti alle dirette dipendenze dell’ente 
locale (in questo caso il Comune) e svolge la 
sua azione esclusivamente nei limiti del terri-
torio dell’ente locale di cui fa parte allo scopo 
di tutelare gli interessi specifici della colletti-
vità. 
La classificazione tradizionale riconosce di-
versi macro-settori in cui la polizia municipa-
le opera: polizia urbana, polizia rurale, poli-
zia stradale, polizia commerciale ed annona-
ria, polizia edilizia, polizia sanitaria, polizia 
veterinaria, polizia mortuaria, polizia dema-
niale, polizia metrica, polizia ambientale: 
insomma, gli operatori di polizia municipale 
sono investiti di una serie di attribuzioni e di 
compiti istituzionali di notevole estensione e 
di fondamentale importanza. Un elenco di 
competenze nel quale rientrano altre impor-
tanti attribuzioni quali quelle di polizia ammi-
nistrativa, polizia giudiziaria, protezione civi-
le, le attività di rappresentanza, le azioni di 
vigilanza in materia di polizia tributaria, l’at-
tività di prevenzione e l’accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, 
la rilevazione degli incidenti stradali, le attivi-
tà di notificazione degli atti, la raccolta di 
informazioni e l’esecuzione di accertamenti 
per gli Uffici interni ed esterni all'Amministra-
zione Comunale. 
In ultimo, ma non per importanza, la Polizia 
Municipale si occupa di raccogliere e gestire 
tutte le segnalazioni dei cittadini che perven-
gono direttamente ai propri operatori e/o 
ricevute per il tramite degli amministratori o 
di altri uffici, da quelle più semplici cui si può 
dare seguito immediato a quelle più com-
plesse che richiedono ulteriore lavoro di ap-
profondimento e analisi. 

All’interno dei confini comunali 
e tenuto conto della complessa 
e articolata gerarchia delle fonti 
normative, alla polizia locale è 
richiesto dunque di intervenire 
in relazione a tutto l’ampio 
spettro di compiti sopra richia-
mati svolgendo attività di vigi-
lanza e di prevenzione. 
Il Servizio di Polizia Locale 
presso il Comune di Borgo San 
Dalmazzo è svolto da: 
il Comandante Andrea Arena il quale è re-
sponsabile verso il Sindaco dell’addestra-
mento, della disciplina e dell’impiego tecnico-
operativo degli appartenenti ai Corpo di Poli-
zia Municipale, secondo gli indirizzi espressi 
dall’amministrazione ed ha la responsabilità 
di tutti i procedimenti del Servizio Polizia Mu-
nicipale e Protezione Civile, Polizia Ammini-
strativa, Tutela Animali e del Commercio 
Ambulante su Area Pubblica;  
la Vice Comandante Carla Costigliolo che 
coadiuva e il Comandante nelle sue funzioni 
e oltre a svolgere la sua attività sul territorio 
si occupa della organizzazione e dei servizi 
esterni del personale; 
L’Ispettore Capo Francesca Sammartino che 
svolge la sua attività prevalentemente presso 
gli uffici del Comando di Polizia Municipale 
seguendo tutte le vicende del Commercio 
Ambulante su Area Pubblica, le pratiche di 
Polizia Amministrativa e rilasciando tutti i 
pareri di viabilità connesse alle richieste di 
occupazione del suolo pubblico. 
Gli Ispettori Roberto Abbate e Giancarlo Pa-
rola che svolgono la totalità della propria 
attività sul territorio e che hanno funzioni di 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di coordina-
mento e controllo del personale inquadrato 
nel ruolo degli agenti. 
Gli agenti Danilo Bruno, Barbara Artico, Die-
go Adami, Silvia Carle e Romina Porracchia i 
quali svolgono la propria attività di vigilanza 
e controllo del territorio a bordo delle auto di 
servizio (quando svolgono servizio di pattu-
glia/rilievo sinistri ecc.), a piedi o in bicicletta 
quali agenti di prossimità a più stretto e di-
retto contatto con il cittadino. 
Al personale inquadrato nei ranghi della Poli-

zia Municipale si affianca il collaboratore am-
ministrativo Danis Garro che svolge attività 
di front-office con il cittadino presso gli uffici 
del Comando e che si occupa di tutte le man-
sioni amministrative connesse con l’attività 
del Corpo. 
Coordina il Servizio l’Assessore Fabio Arman-
do il quale, delegato dal Sindaco, si occupa 
di impartire gli indirizzi dell’Amministrazione 
ai membri del Corpo e di monitorarne il rag-
giungimento. 
Sul sito internet comunale, navigando all’in-
terno dell’AREA VIGILANZA è possibile pren-
dere visione di tutti i contenuti dettagliati 
relativi all’attività del Servizio Polizia Munici-
pale oltre alla possibilità di poter visionare e 
scaricare eventuale modulistica relativa ai 
procedimenti di competenza del Servizio: 
particolare attenzione, all’interno dell’AREA 
VIGILANZA merita l’approfondimento della  
documentazione disponibile riguardo all’am-
bito PROTEZIONE CIVILE. 
Per qualsiasi necessità, gli uffici del servizio 
polizia municipale sono aperti al pubblico 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 13 oltre al martedì pome-
riggio dalle ore 15 alle ore 17 e sono rag-
giungibili telefonicamente al numero 
0171754170 o per email all’indirizzo  
polizia-municipale@comune.borgosandal- 
mazzo.cn.it. 
Per qualunque richiesta di intervento in 
emergenza si ricorda che è necessario con-
tattare il numero unico di emergenza 112: 
l’operatore telefonico che risponderà si occu-
perà di allertare gli organi competenti in re-
lazione agli orari di servizio e agli ambiti ter-
ritoriali di competenza. 
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Borgo Comune  
virtuoso 
 

Il  nostro Comune è stato 
negli anni sempre meno 

destinatario di contributi statali 
e nel contempo sempre più ero-
gatore rispetto al Fondo di soli-
darietà comunale, alimentato 
con una quota del gettito IMU di 
spettanza dei comuni stessi che 
viene versata all'entrata del 
bilancio statale. 
Per Borgo San Dalmazzo l’IMU 
“vale” 4.647.000 euro, eppure 
tale imposta viene iscritta in 
entrata a bilancio 2023 per il 
solo importo di 2.900.000 euro 
poiché la somma di 602.000 
euro viene trattenuta alla fonte 
da parte dello stato quale Fondo 
di Solidarietà ed Euro 1.145.000 
è la quota parte dell’IMU per gli 
immobili rientranti nella catego-
ria D che è destinata diretta-
mente allo tato. 
Per un totale quindi di 
2.900.000 euro quale IMU 
iscritta in entrata corrente, che 
non costituisce però ancora 
l’imposta che rimane di fatto 
nelle casse comunali. 
Ciò in quanto, lo stato ci impone 
di erogare a vantaggio di altri 
comuni anche l’importo di 
389.000 euro.  
In definitiva, poiché Borgo è 
comune virtuoso, dell’imposta 
complessivamente prodotta dal-
la nostra base imponibile, nella 
casse comunali “restano” sol-
tanto 2.511.000 euro, pari al 
54% circa dell’IMU da tutti noi 
complessivamente versata.  

Clelia Imberti - Vicesindaca   
Assessora a Bilancio, Tributi, 
Economato, Controllo di ge-
stione, Personale, Semplifi-

cazione amministrativa e 
Amministrazione digitale, 

Ufficio bandi e progetti,  
Legalità 

Il bilancio comunale nei primi sei mesi di mandato  

U na partecipazione attiva e 
responsabile alla vita 

pubblica inizia dalla 
conoscenza del contesto, 
dei vincoli e delle risorse in 
cui l’ente pubblico si deve 
muovere. Da qui nasce l’idea di 
una descrizione per punti degli 
elementi fondamentali del 
nostro bilancio, attraverso i 
primi sei mesi di mandato, per 
consentire a tutti di averne una 
visione d’insieme. 

Nella seduta consiliare 
del 28 settembre 2022, è 
stato deliberato il 
“BILANCIO CONSOLI-
DATO” 2021 quale rap-
presentazione dei rap-
porti economici del grup-
po Amministrazione Pub-
blica di Borgo San Dal-
mazzo e, nello specifico, 
della quantità di servizi 
pubblici essenziali, quali 
il servizio idrico integra-
to, il servizio smaltimen-
to rifiuti e il servizio assi-
stenza, erogati dal nostro 
Comune ai cittadini con 
l’ausilio dei membri del 
gruppo. Il risultato d’e-
sercizio del gruppo è ri-
sultato pari a circa 
880.000 Euro.  

Almeno una volta all’anno, entro il 31 
luglio, il Consiglio Comunale delibera 
sulla “SALVAGUARDIA DEGLI EQUI-
LIBRI DI BILANCIO” e, in caso di ac-
certamento negativo, deve invece adot-
tare i provvedimenti opportuni per ripri-
stinare il pareggio tra entrate e spese. 
Lo scorso 28 luglio 2022, l’Organo con-
siliare ha deliberato la persistenza degli 
equilibri del nostro bilancio, rilevando 
l’assenza di debiti fuori bilancio. Nella 
medesima seduta è stata adottata la 
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART. 175 COMMA 8 TUEL”, 
connessa alla verifica degli equilibri e 
finalizzata alla revisione complessiva 
delle poste di spesa  alla luce delle esi-
genze operative degli uffici. 

Nel rispetto del termine 
del 31 luglio di ciascun 
anno, il 28/07/2022 il 
Consiglio comunale ha 
adottato il 
“DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIO-
NE”, quale strumento di 
programmazione strate-
gica e operativa con cui 
l’Amministrazione orga-
nizzerà le attività e le 
risorse necessarie per 
realizzare i suoi fini so-
ciali e promuovere lo 
sviluppo economico e 
civile della città. Si 
compone di una sezione 
strategica definitoria del 
programma delle attivi-
tà dell’Ente per l’intero 
periodo di mandato a 
partire dalle linee pro-
grammatiche preceden-
temente approvate e di 
una sezione operativa di 
competenza dei respon-
sabili di servizio e di 
durata triennale. Tale 
documento è stato in 
specificato con le 
“NOTE DI AGGIORNA-
MENTO” in occasione 
dell’approvazione del 
bilancio di previsione 
2023-2025.  

Nel Consiglio comunale del 22 giugno 2022, di 
insediamento dell’Amministrazione neo-eletta, 
sono state approvate le “LINEE PROGRAM-
MATICHE”, documento che contiene gli indi-
rizzi, gli obbiettivi e le più significative iniziati-
ve che la Sindaca e la sua Maggioran-
za intendono realizzare nel corso del mandato. 

Nell’ottica di ra-
zionalizzare la 
spesa corrente e 
di gestire in modo 
ottimale le risorse 
disponibili, tenuto 
anche conto 
dell’incremento 
dei tassi di inte-
resse, in data 
29/11/2022 il 
Consiglio Comu-
nale ha autorizza-
to l’estinzione 
anticipata di 
una serie di 
mutui contratti 
dall’anno 1976 
per un ammonta-
re complessivo 
pari a circa 
300.000 Euro. 

Contestualmente all’approva-
zione delle aliquote dell’addi-
zionale comunale IRPEF e IMU 
per l’anno 2023, nel rispetto 
del termine di legge fissato al 
31 dicembre di ciascun anno 
(prorogato per quest’anno al 
30 aprile 2023) nella seduta 
del 21 dicembre 2022 il Consi-
glio comunale ha approvato il 
“BILANCIO DI PREVISIONE 
2023/2025”. Questo docu-
mento programma l’attività e i 
servizi che Borgo San Dalmaz-
zo offrirà ai cittadini nei prossi-
mi tre anni, indicando le fonti 
di finanziamento a cui attinge-
rà per pagare le spese. Sono 
state specificate le entrate e le 
spese previste e autorizzate 
sulla base delle necessità e 
delle priorità individuate 
dall’Amministrazione ed il no-
stro bilancio pareggia a 
16.680.486,09 Euro. In ag-
giunta alle spese non compri-
mibili ed ai rincari, la costru-
zione del bilancio ha dovuto 
fare i conti con alcuni consi-
stenti accantonamenti obbliga-
tori per legge, che impegnano 
risorse di parte corrente per 
oltre 700.000 Euro: il Fondo di 
Solidarietà comunale, il Fondo 
crediti di dubbia esigibilità il 
Fondo garanzia crediti ed il 
Fondo contenzioso. 

Complessivamente, 
dalle elezioni dello 
scorso mese di giu-
gno, sono state deli-
berate 7 variazioni al 
bilancio di previsione 
2022/2024 da parte 
della Giunta, di cui tre 
ratificate  dal Consi-
glio comunale, oltre la 
variazione generale di 
bilancio adottata 
dall’organo consiliare 
lo scorso 29 novem-
bre 2022. 
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Il Dottor Mario Bignami - 
Direttore del Mercato per 
l’edizione 2022 - ha con-
statato la presenza di 62 
kg complessivi di prodotto 
offerto in vendita, di cui 55 
provenienti da allevamenti 
associati al Consorzio per 
la tutela e la valorizzazione 
della chiocciola di Borgo e 
delle valli circostanti: QUA-
RANTA Monica di 
Cervasca, PEPINO 
Silvio di Robilante, 
CAPORGNO Walter 
di Revello e 7kg 
provenienti da al-
levamenti associati 
all’Associazione 
He.lias 
I prezzi medi regi-
strati hanno oscil-
lato tra i 35 ed i 40 

euro al Kg. 
La situazione climatica, con 
scarse precipitazioni verifi-
catesi nel corso dell’anno, 
ha creato gravi problemi 
all’allevamento delle chioc-
ciole, portando a casi disa-
strosi di mortalità dei ga-
steropodi anche fino al 
70/80% degli esemplari in 
recinto. 

Il Mercato delle chiocciole del 5 
dicembre risente della crisi 
climatica 

Imu, Irpef, servizi a domanda individuale ed 
oneri di urbanizzazione:  
nessun aumento per i cittadini e le imprese 

Il  bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale lo 
scorso 21 dicembre fa “i conti” con tutte le criticità portate dalla coda 

della pandemia, aggravate da ulteriori fattori negativi, quali in primis i 
rincari energetici e delle materie prime.  
Nel 2022 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha risentito di un “caro bollette” 
del + 64% circa rispetto al 2021, a compensazione del quale lo stato ha 
riconosciuto contributi per la continuità dei servizi essenziali per poco più di 
160.000 euro circa a fronte di una spesa che ha superato gli 800mila euro. 
Gli uffici comunali si sono attivati, non solo, per reperire risorse a copertura 
del differenziale ma anche al fine di individuare le migliori strategie di 
contenimento della spesa. 
Nel momento in cui è stato costruito il bilancio di previsione 2023-2025 non 
ci si è, pertanto, solo dovuti confrontare con la spesa storica ed i desiderata 
del programma amministrativo, ma altresì con i maggiori, minori e diversi 
esborsi che si dovranno continuare ad affrontare a causa dei citati rincari, 
che imporranno di gestire il bilancio approvato con notevole flessibilità e 
spirito di adattamento al netto della già complessa gestione ordinaria.  
Nonostante tali difficoltà, il bilancio previsionale 2023-2025 del nostro 
Comune è virtuoso, non registra deficit, in linea con il programma 
amministrativo destina le sue risorse alle missioni dei servizi istituzionali e 
di gestione, dell’istruzione e diritti allo studio, dello sviluppo sostenibile, 
della tutela territorio e ambiente, del trasporto e diritto alla mobilità, delle 
politiche sociali e famiglia e lo fa senza incrementi per i cittadini e le 
imprese. 
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, cioè quelli che vengono 
erogati ai cittadini quali il servizio mensa, scuolabus, l’utilizzo delle palestre 
comunali, i diritti di segreteria... vengono infatti mantenuti senza 
incrementi tariffari. Così come, ben consapevoli delle difficoltà delle imprese 
e del settore edilizio in generale nonché per incentivare quegli interventi 
che contribuiscono alla riduzione del consumo di suolo, non sono stati 
aumentati gli oneri di urbanizzazione a carico di chi decide di eseguire 
interventi sul territorio comunale e sono anche state previste agevolazioni 
per quelli a carattere edificatorio ad uso sportivo e per le ristrutturazioni 
senza variazione di carico urbanistico. 
In concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione del prossimo 
triennio sono state approvate le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e 
dell’IMU per l’anno 2023 ed anche per queste si è scelto di non prevedere 
aggravi per i cittadini e le imprese e di mantenere le agevolazioni già 
vigenti nel 2022, ad esempio per gli immobili locati a canone concordato.   
Ciò al fine di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini e delle 
imprese e nel contempo anche di garantire la conservazione degli equilibri 
di bilancio nonché una pianificazione lineare dell’anno. 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla razionalizzazione delle voci di 
spesa comprimibili attraverso la quale si  è riusciti a dare copertura 
all’interno del bilancio ai maggiori incrementi alle voci di spesa, con una 
complessiva percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale pari 
al 65,80%. 
Borgo è un Comune che, in quanto virtuoso, poco riceve dallo stato e tanto 
eroga ed ha grado di autonomia finanziaria (ossia la % delle entrate 
correnti proprie sul totale della spesa corrente) che si attesta attorno al 
88,29%.  

Giornate dell’Ambiente 
 
Nell’autunno scorso, per la prima volta, il Comune di 
Borgo San Dalmazzo   - Assessorato all’ambiente - ha 
organizzato  l’evento ACCLIMATIAMOCI: UOMO Vs 
AMBIENTE: una due giorni per riflettere sui 
cambiamenti climatici e su come ognuno di noi debba 
fare la sua parte per tutelare  il territorio nel quale 
viviamo. 
Le giornate, grazie anche alla preziosa collaborazione di 
relatori di alto livello scientifico e tecnico,  hanno 
suscitato un immenso interesse e sono state molto 
partecipate, segno che la tematica è sentita e deve 
avere una priorità nella programmazione degli 
interventi. 
E’ stato significativo l’incontro guidato dai Carabinieri 
Forestali - nella persona del Capitano Ada De Nicolò,  
Maresciallo Mauro Castelli e il Tenente Colonello Stefano 
Gerbaldo - con i bambini della scuola primaria sul tema 
delle variazioni climatiche. Insieme, si sono piantati 
nell’aiuola di Piazza delle Foibe dei piccoli arbusti come 
segno di speranza, come azione concreta per un 
impegno quotidiano per prendersi cura della natura. 
Sono inoltre stati organizzati incontri con i tecnici dei 
Comuni del bacino del consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese a tema: “I cambiamenti climatici a casa nostra 
e analisi dei progetti in corso” e con i cittadini a tema: 
“Conseguenze delle Variazioni Climatiche sul ns 
territorio”. Tali tematiche sono state sviluppate dal 
Dott. Paolo Bertolotto -fisico ambientale ed economista-
, dalla dott.ssa  Valentina Ruco – biologa -  e 
dalla  dott.ssa  Manuela Bernardi  -chimica-.  
Non sono mancati divertenti momenti di gioco 
educativo grazie al laboratorio “Il bosco di Greta” 
organizzato da Rita Giordano e da Ilenia Giraudo in 
biblioteca coinvolgendo i bambini dai 4 agli 8 anni.   
Altro evento di notevole importanza è stata la 
presentazione da parte del Presidente dell’Unione 
Montana Valle Stura Loris Emanuel della Green 
Communities: MARGREEN – Le Alpi Marittime che si 
affacciano sul Mediterraneo -.  Si tratta di un progetto 
che è stato finanziato per 4,3 milioni di euro e che vede 
per la prima volta un grande territorio - Borgo San 
Dalmazzo e i Comuni delle Valli Gesso, Vermenagna e 
Stura e l’Area Protetta Alpi Marittime – lavorare insieme 
per programmare e attuare un piano di sviluppo 
sostenibile dell’area. 
A conclusione delle giornate, la presentazione del 
docufilm “A riveder le Stelle” a cui ha partecipato il 
regista Emanuele Caruso che ha risposto alle domande 
delle molte persone intervenute. 
Sarà cura della Amministrazione lavorare sui temi 
sviluppati, il cammino è stato intrapreso e si sta già 
lavorando alla seconda edizione dell’evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione 
comunale, in occasione 
del Santo Natale, ha 
accolto con piacere gli 
alunni delle scuole 
dell’infanzia dell’I.C. “S. 
Grandis” di Borgo San 
Dalmazzo, che con la 
loro creatività hanno 
addobbato l’albero di 
Natale della comunità 
posto nell’androne del 
Municipio. 
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I         
R  P  O  O  P   2022/2024 

Oggetto Anno 2022 
Segnaletica Orizzontale 46.250,02  

Attrezzature Polizia Municipale 8.176,70 
Installazione impianti fotovoltaici su immobili comunali (PNRR)  90.000,00 

Nuova Convenzione Impianti Tennis 11.000,00 
Acquisti informatici e beni mobili 15.228,36 

Acquisto Hardware Consulta Giovanile 2.500,00 
Acquisto Arredi Consulta Giovanile  1.500,00 

Infrastruttura Wi4eu - Entrate Correnti 8.662,00 
Manutenzione Straordinaria Strade Comunali Messa In Sicurezza Ed Eliminazione. 

Barriere Arch. – (Contrib. Statale ) 
60.000,00 

Acquisto pulmino (Contributo in conto capitale) 2.000,00 
Manutenzione Straordinaria Edificio Scuole Medie 5.400,00 

Interventi Per Efficientamento Energetico Rete Impianti Illuminazione Pubblica 
Nuovo contatore 

550,00 

Attrezzature Per Allestimento Museale S. Anna - (Completamento Memo 4345) 40.000,00 
Alcotra Vermenagna Roya II° - Allestimento Percorso Multimediale 56.494,40 

Alcotra Vermenagna Roya II° - Interventi Ripristino Stazione Ferroviaria 140.507,52 
Biblioteca Comunale - Attrezzature E Ammodernamento  31.000,00 

Sistemazione Fabbricato Molino Gione 100.000,00 
Sistemazione Straordinaria Impianti Sportivi 4.000,00 

Trasferimenti Barriere Architettoniche 7.382,02 
Componente M1c3 Turismo E Cultura 4.0 - Investimento 1.3  "Migliorare l'efficien-

za Energetica Di Cinema, Teatri e Musei (PNRR) 
200.000,00 

Servizi e Cittadinanza Digitale (PNRR) 70.000,00 
Asfaltatura Strade Comunali (Extraurbane) 100.000,00 

Asfaltatura Strade Comunali (Urbane)  200.000,00 
Incarichi professionali per progettazione Opere pubbliche 62.300,00 

Campo da Paddle 40.000,00 
Sistemazione Scala Museo Abbazia 4.700,00 

Co-Finanziamento Auditorium  50.000,00 
Contributo C/Capitale Per Immobile Croce Rossa 15.000,00 

Fibra Ottica Capannone comunale 10.000,00 
Integrazione Segnaletica e cassette Idranti impianto antincendio 7.200,00 

Incarichi professionali per realizzazione investimenti 8.505,60 
Scalone Monserrato (PNRR) 130.250,00 

Bussole ingresso chiesa S.Anna 16.409,00 
Eurovelo 8 199.000,00 

Contributo conto capitale Protezione Civile 25.000,00 
Manutenzione via Don Ghibaudo 130.000,00 

Manutenzione straordinaria Tetto Garra 99.950,00 
Risistemazione Via Grandis 100.000,00 

Efficientamento impianto termico stadio comunale 46.093,97 
Acquisto veicolo Polizia locale 21.000,00 

Progettazione Nuovo Asilo nido comunale (PNRR) 226.869,78 
Lavori realizzazione Nuovo Asilo nido comunale (PNRR) 1.373.130,22 

Video sorveglianza nelle scuole “Scuole sicure” 12.688,30 
Distretti del Commercio 50.596,00 

Contributo in conto capitale rifacimento facciata Chiesa s. Croce 8.000,00 
Campo da Calcetto 100.000,00 

TOTALE 3.937.343,89 

F    29  2022 

lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, Edificio scolastico di Via Monte 
Rosa 

PNRR 
Regione Piemonte € 1.435.500,00 In graduatoria nel fabbisogno 

regionale 
lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, Edificio scolastico di Via Monte 
Rosa Ministero Istruzione € 998.000,00 In graduatoria 

Lavori di Costruzione nuovo asilo nido comunale PNRR Ministero Istruzio-
ne € 1.600.000,00 Finanziato 

  
Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’auditorium comunale PNRR Ministero Cultura € 250.000,00 Finanziato 

Regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la Collina di Monserrato Ministero Interno € 2.400.000,00 In graduatoria 
  

Progettazione definitiva ed esecutiva Lavori: Regimazione delle acque superficiali tra Tetto 
Turutun Sottano e la Collina di Monserrato Ministero Interno € 130.000,00 Finanziato 

Rigenerazione urbana mediante interventi di riqualificazione dell'area denominata "ex ca-
serma Mario Fiore" nel Comune di Borgo San Dalmazzo Ministero Interno 

Borgo S. D. € 1.650.000,00   
Roccavione € 1.500.000,00   
Robilante € 800.000,00   
Roccasparvera € 350.000,00   
Rittana € 350.000,00   
Valloriate € 350.000,00   
Totale € 5.000.000,00 

In graduatoria 

Lavori di rifacimento manto in erba sintetica campo da calcetto Regione Piemonte € 38.515,20 Finanziato 
MEMO4345: lavori realizzazione servizi igienici e magazzino Unione europea € 40.000,00 Finanziato 
MEMO4345: progettazione servizi igienici e magazzino Unione europea € 5.000,00 Finanziato 
Progettazione installazione di impianto elevatore fabbricato stazione ferroviaria Unione europea € 8.861,60 Finanziato 
Stazione Ferroviaria: progetto ristrutturazione piano terreno e 1° piano Unione europea € 31.720,00 Finanziato 
Stazione Ferroviaria: 1° piano ristrutturazione Unione europea € 140.000,00 Finanziato 
Stazione Ferroviaria: 1° piano allestimento 1 sala multimediale e innovativa Unione europea € 30.000,00 Finanziato 
Stazione Ferroviaria: 1° piano progetto sale multimediali e innovative Unione europea € 10.000,00 Finanziato 

Rinnovo parco automezzi squadra tecnica comunale - acquisto veicoli vari Regione Piemonte € 404.173,80 Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizione 

Progettazione Don Roaschio, Progettazione Tonello, Progettazione medie Ministero Infrastrutture e 
trasporti € 300.000,00 Trasmesso richiesta – 

In attesa di definizione 
lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, Edificio scolastico di Via Monte 
Rosa 
+ 
Lavori di costruzione nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria Don Roaschio 
e della Scuola dell’infanzia Asilo Tonello 

Ministero Interno 

€ 1.435.500,00 
  
+ 
  
€ 600.000,00  

Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizione 

Parchi gioco diffusi Regione Piemonte € 12.500,00 Finanziato  

Rigenerazione e riqualificazione impianto sportivo n. 2 Presidenza Consiglio dei 
Ministri € 700.000,00 Trasmesso richiesta – 

In attesa di definizione 
Riqualificazione urbana in ambiti commerciali Regione Piemonte € 50.596,00 Finanziato 
Creazione di opportunità sul territorio a favore dei giovani  Fondazione CRC  € 58.000,00 Finanziato 

Rafforzamento dei centri aggregativi giovanili, estesi a una fascia di età più ampia  Regione Piemonte € 63.000,00 di cui € 
13.300,00 a carico ente Finanziato 

Potenziamento di spazi aggregativi esistenti  Fondazione Con i bambini 
€ 1.073.498,00 (in partena-
riato con altri enti pubblici) 
per anni dal 2023  al 2026 

Domanda presentata 

Realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web del Comune di Borgo San Dal-
mazzo e di attivazione di servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi proget-
tuali comuni definiti a livello europeo, integrando la presentazione di istanze, la richiesta 
online di permessi (per ora: richiesta di permesso per parcheggio invalidi, richiesta di per-
messo per passo carrabile, domanda per bonus economici, domanda per contributi), la 
comunicazione interattiva e le segnalazioni agli uffici comunali 

Ministero Innovazione 
tecnologica e transizione 
digitale 

€ 155.234,00 Finanziato 

Notifiche riscossione tributi e sanzioni Codice della Strada – Integrazione piattaforma noti-
fiche digitali 

Ministero Innovazione 
tecnologica e transizione 
digitale 

€ 32.589,00 Finanziato 

Azione di contrasto alla povertà educativa (in partenariato con Ist.Grandis e Parrocchia 
S.Dalmazzo) Regione Piemonte € 31.500,00 di cui 4.000,00 

a carico comune Domanda presentata 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Nel Consiglio Comunale dello scorso 21 di-
cembre 2022 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2023-2025. Il lavoro di costruzio-
ne del bilancio è nato a novembre in conco-
mitanza con l’adeguamento del Documento 
Unico di Programmazione che costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’Ente Loca-
le, aggiornamento approvato nello stesso 
Consiglio.   
E’ importante sottolineare che la linea di in-
tervento dell’Amministrazione ha così posto 
le basi per l’attività amministrativa dei pros-
simi anni.  Inizia così una nuova fase di ge-
stione del bilancio comunale, questo non si-

gnifica che da oggi tutti i problemi sono su-
perati, anzi la sua stesura è stata particolar-
mente laboriosa e difficile in quanto la crisi in 
atto, a causa degli aumenti delle utenze di 
gas e luce e altro, ha visto forte aumento 
delle spese di gestione. Si evidenzia che no-
nostante quanto sopra segnalato in questo 
bilancio non sono stati stabiliti aumenti di 
IMU, IRPEF e delle tariffe a domanda indivi-
duale, pur mantenendo invariato il livello 
qualitativo/numerico del provvedimento ap-
provato. Sempre nel mese di dicembre sono 
state nominate le commissioni comunali per 
l’igiene ed ambiente e quella all’urbanistica, 

le stesse sono state già attivate per definire 
alcuni passaggi amministrativi di loro compe-
tenza. Il nostro gruppo continua a lavorare 
in modo coeso al fine di raggiungere gli 
obiettivi preposti essendo consapevoli delle 
difficoltà che incontriamo tutti quanti in que-
sto periodo.   Speriamo che con l’anno nuovo 
si riducano e fermino tutte le vicissitudini 
negative in atto, in Europa e nel mondo,  per 
poter avere tutti quanti un futuro più sere-
no.   

 
Il Capogruppo Riccardo Barale 

L’ex caserma degli Alpini in via Cuneo è pro-
prietà comunale dal 2015. Il Comune ha pre-
visto, allo stato attuale, destinazioni di riuti-
lizzo generiche: ostello, spazi multifunzionali. 
È prevista inoltre la demolizione di diversi 
capannoni ed il recupero della palazzina co-
mando e dello stabile della Caserma. All’in-
terno dell’area cintata sono però presenti 
spazi verdi con piante ad alto fusto. 
Perché non partire da queste aree per pro-
gettare il recupero dell’ex area militare ed 
immaginare la creazione di un polo sportivo? 
Il nostro gruppo consiliare ritiene che sia 
arrivato il momento delle scelte.  
Riteniamo che la più naturale destinazione di 
questa grande area sia quella di ospitare un 
parco urbano ed al suo interno una CITTA-

DELLA DEL CALCIO. Progettare e creare un 
CITTADELLA DEL CALCIO all’interno dell’ex 
caserma potrà permettere il trasferimento di 
tutti gli impianti sportivi destinati al calcio in 
un’unica grande area dove potranno trovare 
posto: lo stadio comunale; impianti per il 
calcio a 11, a 7, a 5. Potrebbero essere rea-
lizzati in modo organico ed ordinati spazi per 
il parcheggio. L’intera area sarebbe facilmen-
te raggiungibile e riunirebbe il centro abitato 
con la parte periferica della Città. Il parco 
urbano potrebbe inoltre ospitare attività mul-
tisportive, dal jogging al fitness. Ricollocare 
tutti gli impianti per il calcio in un’unica area 
permetterà così di liberare aree a ridosso del 
centro abitato per ospitare destinazioni orga-
niche e coerenti con un ordinato sviluppo 

della Città: ampliamento di parcheggio a ser-
vizio del centro storico e delle attività com-
merciali; creazione di un parco didattico; 
ricollocazione e destinazione specifica dell'a-
rea camper con finalità turistiche e di promo-
zione del territorio; ampliamento degli im-
pianti per il tennis. E’ un progetto di grande 
respiro. Realizzarlo richiederà tempo. Ma 
serve da subito una progettazione comples-
siva: solo così potranno essere colte le op-
portunità di finanziamento che si renderanno 
disponibili. 
 
 

I consiglieri del gruppo consiliare BOR-
GO PER TUTTI - Pierpaolo Varrone -  

Luca Basteris - Luisa Giorda 

La fine del 2022 ha evidenziato, qualora ve 
ne fosse ancora bisogno, la forte crisi del 
commercio di vicinato e di alcune attività 
artigianali. Per la prima parte, il centro citta-
dino ha visto la chiusura di importanti eserci-
zi storici. Ad evidenziare una situazione criti-
ca è il fatto che un tempo era facile cambiare 
le gestioni dei negozi e trovare nuovi acqui-
renti: oggi impossibile. Oramai le vetrine 
chiuse hanno superato quelle aperte e ad 
occupare alcuni stabili sono intervenuti uffici 
o attività amministrative. Il richiamo di av-
ventori abituali e giornalieri diviene sempre 
più critico ponendo in ulteriore crisi i pochi 
esercizi che ancora resistono. Il colpevole di 
una tale situazione è sin troppo noto, ed è 
inutile accanirsi nella sua ricerca; è però ne-
cessario prendere atto di una situazione di 

cambiamento epocale…senza ritorno. Parten-
do da questo presupposto, non di facile solu-
zione, è opportuno che il Consiglio Comunale 
si unisca nella ricerca di soluzioni estreme 
che partano da una ricerca di un nuovo ruo-
lo, che lasci intravedere possibilità evoluti-
ve.  La Torre nel suo programma elettorale 
aveva previsto di creare a Borgo un “polo” 
turistico di fondo valle; è comunque un’idea 
da valutare e se ve ne sono altre, è bene che 
emergano.  
“Biodigestore”. Il PNRR ha finanziato il pro-
getto con 12,5 milioni di euro. Super-
fluo  ricordare che questa iniziativa era stata 
voluta e istruita dalla maggioranza dei 54 
Comuni dell’ ACSR. Poi, successivamente 
erano sorti alcuni movimenti contrari, proba-
bilmente anche in funzione elettorale. Ora si 

tratta di decidere cosa fare, e a quanto pare, 
abbastanza in fretta; in caso contrario vi è 
il  rischio di incorrere in illegittimità. Quindi, 
è meglio far convergere su Borgo una cifra 
così consistente o e meglio rinunciare? Mi 
auguro che un problema di tale portata, ven-
ga discusso con pacate ragioni di causa e 
non con un tifo da stadio.  Da parte mia, 
quale consigliere de La Torre, cercherò di 
ragionare sui vari problemi senza preconcet-
ti, ma esprimendo il mio pensiero senza pre-
sunzione e non solamente con spirito di par-
te, con la volontà di tutelare gli interessi del-
la città.  
 
 

Marco Bassino – La Torre 

All’inizio del nuovo anno, il gruppo 
“Realizziamo insieme”, rappresentato dal 
consigliere Paolo Giraudo, intende formulare 
i migliori auguri a tutti i borgarini: che sia un 
anno ricco di successo e di serenità! Per la 
nostra Borgo sarà sicuramente un anno in-
tenso e noi daremo con piacere il nostro mo-
desto contributo. In questi mesi siamo stati 
silenziosi ma attenti alle prime mosse della 
nuova Amministrazione, certi come siamo 
che a tutti debba essere lasciato il tempo 
necessario per agire. Mentre alcuni hanno 
subito alzato i toni, con numerose interpel-
lanze e articoli di giornale, noi abbiamo pre-
ferito valutare passo dopo passo i singoli 
provvedimenti. Non possiamo non sottoli-
neare come alcuni eventi siano stati sicura-

mente positivi per la nostra città: dopo due 
anni di pandemia, Borgo ha finalmente ria-
vuto la sua Fiera Fredda, grazie al lavoro 
dell’Ente Fiera Fredda, a cui va il nostro sen-
tito ringraziamento. In pochi mesi, è stato 
messo a punto un programma ricco e piace-
vole. La ripresa del gemellaggio con Breil-sur
-Roya è stato un altro momento saliente del 
mese scorso, che ha suscitato il nostro ap-
prezzamento. Fare opposizione leale e colla-
borativa, come avevamo detto nel nostro 
primo articolo in questo notiziario comunale, 
vuol dire riconoscere ciò che di bello e buono 
per la vita della città è stato fatto. Certo, ci 
piacerebbe che venisse abbandonata la reto-
rica per cui negli ultimi cinque anni la città 
avrebbe respirato un’aria stantia: alcuni de-

gli attuali eletti facevano già parte della pre-
cedente Amministrazione. Ciononostante, 
vogliamo sperare che questo slancio iniziale 
sia un preludio per l’effettiva rinascita della 
nostra città. Ci sembra anche che alcuni 
grandi temi che animarono la scorsa campa-
gna elettorale, in particolare il biodigestore, 
più in generale il futuro di tutto l’impianto di 
via Ambovo, così come il progetto del parco 
fotovoltaico in zona Italcementi, siano stati 
messi in sordina. Solleciteremo proprio su 
questi punti l’Amministrazione comunale.  
 
 

Paolo Giraudo 
Gruppo consiliare  

“Realizziamo insieme” 

Gruppo Consiliare UNITI PER BORGO 

Gruppo Consiliare BORGO PER TUTTI  

Gruppo Consiliare LA TORRE 

Gruppo Consiliare REALIZZIAMO INSIEME 
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