
 

Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

La  nostra Città av-
verte, come tan-

te altre, un profondo 
bisogno di rinnova-
mento di pensiero e di 
azione nel campo 
energetico. Alcune tra 

le risorse naturali 
sono in via di esau-
rimento oppure il 
loro utilizzo risulta 
causa di alterazione 
dei delicati equilibri 

ambientali, mentre altre risorse risulta-
no inesauribili ed a minore impatto am-
bientale. 
Cogliendo le opportunità offerte dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(meglio conosciuto come PNRR) il Co-
mune di Borgo San Dalmazzo si è can-
didato ad ottenere i fondi per i lavori di 
efficientamento energetico dell’audito-
rium. 
L’idea progettuale di fondo è di rendere 
indipendente dal gas il riscaldamento 
ed il raffrescamento dell’auditorium, 
con l’installazione di UTA con integra-
zione di aria dall’esterno, collegata ad 
una pompa di calore elettrica per il ri-
scaldamento ed il raffrescamento. L’in-
tervento prevede inoltre la sostituzione 
delle bocchette ad aria con nuovi ed 
efficienti terminali di distribuzione del 
caldo, la sostituzione dei radiatori e dei 
vecchi ventilconvettori con nuovi ventil-
convettori funzionanti a bassa tempe-
ratura, la sostituzione del sistema di 
illuminazione con passaggio a sistema 
a Led e l’installazione di impianto foto-
voltaico da 20 kWp per la produzione 
energia elettrica. 
Con questi interventi l’auditorium pas-
serebbe ad una classe energetica A3 
riducendo ad 1/3 le attuali emissioni di 
anidride carbonica. 
Il Consiglio Comunale ha inoltre appro-
vato un accordo programmatico fra il 
Comune e la società Italgen spa, per la 
realizzazione di un impianto fotovoltai-
co in parte dell’area ex Italcementi di 
Borgo San Dalmazzo.  
L'impianto, se autorizzato, sorgerà su 
una superficie di circa 59.900 metri 
quadri (il 70% del sito di proprietà Ital-
gen), il restante 30% dell’area verrà 
ceduto in compensazione al Comune a 
titolo gratuito e, in aggiunta, verranno 
erogati 90 mila euro al Comune da de-
stinare ad opere pubbliche quali, ad 
esempio, la realizzazione della centrali-
na idroelettrica presso l’ex Mulino Gio-
ne. Nei prossimi mesi inizieranno gli 
iter procedurali previsti dall’accordo 
(variante al PRGC, Autorizzazione Uni-
ca, ecc.) che porteranno, salvo impre-
visti, alla costruzione dell’impianto in 
circa due anni. 
Questa attività, oltre a quella relativa 
alla costruzione di una centralina idroe-
lettrica presso l’ex Mulino Gione, costi-
tuiscono il fondamento per la costitu-
zione di una comunità energetica. 
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Il Comune di Borgo San Dalmazzo si è aggiudicato il 
terzo bando europeo EUCF  
Smart mobility in local energy communities 

I l Comune di Borgo San Dalmazzo – capofila di 
un raggruppamento che comprende i Comuni 

di Cervasca, Cuneo, Moiola, Vinadio e Vignolo – è 
stato selezionato, insieme ad altri 18 Comuni 
provenienti da Grecia, Italia, Spagna, Malta, Por-
togallo e Cipro, nel terzo bando pubblicato da 
EUCF, che ha visto la partecipazione di ben 166 
proposte provenienti da tutta Europa. L’aggrega-
zione riceverà un contributo di 60 mila euro fina-
lizzato allo sviluppo di piani di investimento per 
la mobilità sostenibile delle aree coinvolte. 
La proposta è stata supportata in fase di candi-
datura dalla Fondazione CRC, che ha finanziato 
la realizzazione dei PAESC di Borgo San Dalmaz-
zo e di Cervasca, Moiola, Vinadio e Vignolo, e ha 
sostenuto i costi dell’assistenza tecnica realizzata 
da Environment Park S.p.A., che si è occupato 
della scrittura del progetto e del coordinamento 
tra i Comuni e numerosi enti, associazioni di ca-
tegoria e imprese del territorio che hanno 
espresso il loro forte interesse all’iniziativa  
Il contributo consentirà di sviluppare un piano di 
investimenti denominato smart mobility in local 
energy communities del valore di oltre 44 milioni 
di euro tra i territori dei comuni coinvolti, per la 
creazione di comunità energetiche, la realizzazio-
ne di impianti di produzione da energia rinnova-
bile, integrati nelle coperture degli edifici, la ri-
conversione di veicoli di proprietà comunale in 
nuovi elettrici e l’implementazione di nuovi servi-
zi per il trasporto di merci e persone all’interno 
dei centri urbani (city logistic e ultimo miglio) e 
tra montagna e pianura. 
Nei prossimi mesi si darà avvio alle attività di analisi energetica, tecnica, economica e legale 
previste con l’obiettivo di sviluppare il Piano di Investimenti entro 12 mesi. 
Il piano di investimenti intende mobilitare investimenti sia privati che pubblici in forte sinergia 
con le risorse disponibili dai programmi a gestione regionale FESR e nazionale PNRR e servirà 
da modello per eventuali repliche in altri territori della provincia. 

Vuoi migliorare le tue competenze digitali (e non solo), 
aggiornarti e riqualificarti?  

La  Fondazione Mondo Digitale si propone di offrire percorsi formativi gra-
tuiti studiati sulle esigenze dei cittadini. 

L’iniziativa si rivolge alla fascia dei cittadini fragili: disoccupati, inoccupati o 
in cerca di lavoro, persone in cerca di riqualificazione, giovani studenti in av-
viamento al lavoro, studenti universitari, over 50, donne colpite dalla crisi 
covid, persone che hanno bisogno di assistenza o fuori dai circuiti professio-
nali, persone che vogliono accrescere le loro competenze, ecc. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni consultare: 
- Job Digital Lab - la formazione che ti rimette in gioco con ING Italia (Link 

di approfondimento o per iscriversi: https://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/
educazione-per-la-vita-e-cultura-dellinnovazione/job-digital-lab) 
- Ambizione Italia per i Giovani con Microsoft Italia (Link di approfondimento o per 
iscriversi: https://www.innovationgym.org/ambizione-italia-per-i-giovani/). 

E’  tornato in vigore il divieto di sosta per la pulizia meccanizzata delle strade. Si invitano 
tutti i cittadini a rispettare scrupolosamente i divieti di sosta al fine di permettere alla 

spazzatrice di pulire tutta la sede stradale ed i relativi marciapiedi. La sanzione per il mancato 
rispetto del divieto di sosta varia da 42 a 173 euro oltre ai costi per la rimozione del veicolo. 
Il Comune offre gratuitamente il servizio telematico di allerta rivolto agli automobilisti che 
desiderano essere preventivamente informati del divieto di sosta relativo alla pulizia 
meccanizzata delle strade vigente, giorno per giorno, sulle vie del territorio di Borgo San 
Dalmazzo. Alla pagina http://borgosandalmazzo.comunalert.it/ è possibile registrarsi fornendo 
un numero di telefono cellulare o un indirizzo di posta elettronica per ricevere gratuitamente i 
messaggi di preavviso ed evitare così di incorrere nelle sanzioni. 



Pagina 2 

Orario di ricevimento degli Assessori 

Redazione - Via Roma, 74 - 12011 Borgo San Dalmazzo 
Telefono: 0171/754.114   Telefax: 0171/754.110 

 
 

 
 

Direttore Responsabile: Marco Dutto 
 

E-mail: comunicazione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
 

Stampa: Tera Print s.r.l. - Roma. 

BORGO SAN DALMAZZO 
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI  BORGO SAN 

DALMAZZO 
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI  CUNEO  

N.  612  DEL 20/5/2008 
N.  19042 DEL REGISTRO DEGLI   

OPERATORI  DI  COMUNICAZIONE 
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT  

Ufficio per la comunicazione istituzionale 

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

Servizi scolastici, Commercio, Artigianato, Agricoltu-
ra, Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di 

gestione  
mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 

in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 

Assessore - Paolo GOLETTO 
paolo.goletto@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Piano neve 
martedì dalle ore 16 alle ore 17 su appuntamento 

(tel. 0171 754111) 
 
 

Assessore - Alessandro MONACO 
alessandro.monaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Informatica ed informatizzazione delle infrastrutture 

cittadine, Politiche giovanili,  Turismo, Sport, Manife-
stazioni e Fiere, Interventi di riqualificazione urbana 

  martedì dalle ore 16 alle ore 17 
su appuntamento (tel. 0171 754111) 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Personale, Comunicazione, Edilizia  
Privata, Politiche Energetiche,  
Funzioni residuali non attribuite agli assessori 
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su 
appuntamento 
 
 
Vicesindaco - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Politiche Sociali e Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica,  
Trasporti Pubblici, Protezione Civile, Polizia Municipale 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento 
tel. 0171 754173 (politiche sociali) 
0171 754193 (ambiente) 
 
 
Assessore - Luisa AGRICOLA 
Personale, Cultura e Cultura della montagna, Politiche quartieri e 
frazioni, Progetti comunitari  
martedì dalle 15,30 alle 16,30 ed in altri orari del martedì pome-
riggio su appuntamento (tel. 0171 754111)  
 
 

N el corso degli ultimi mesi l’Assessorato alla Cultura ha iniziato a 
riproporre alcuni interessanti eventi nonostante le difficoltà legate 

al perdurare dell’emergenza sanitaria. La volontà di provare a ridare 
un’impronta di normalità alle attività culturali ha visto una felice rispo-
sta da parte della cittadinanza che ha reagito con entusiasmo e parte-
cipazione ai numerosi eventi proposti. 
Nei mesi scorsi l’Auditorium Civico ha ospitato i primi eventi di questa 
stagione: 
Il 27 novembre è stata proposta la serata “Parole e musica” nel corso 
della quale si è svolta la presentazione del libro “Il concerto di San 
Martino” di Paolo Armellini. La serata è stata allietata da dall’esibizio-
ne musicale del tenore borgarino Michelangelo Pepino (in collaborazio-
ne con Vera Anfossi al violino e Fabrizio Pepino al pianoforte). 
La sera dell’11 dicembre, invece, in pieno clima natalizio è stato ospi-
tato il concerto “Cantar Natale - La tradizione del Natale in Europa” 
dell’ensemble “Henno de Rose” proposto da Coumboscuro Centre 
Prouvencal - di Monterosso Grana, uno spettacolo dedicato al reperto-
rio natalizio che, partendo dalla tradizione del presepe francescano, ha 
proposto le musicalità delle espressioni colte e popolari del continente. 
Il 18 dicembre è stato dedicato un pomeriggio di gioia e cultura ai 
bambini ed alle famiglie di Borgo San Dalmazzo con lo spettacolo tea-
trale “Abbracci” della compagnia Teatro Telaio di Brescia proposto dal-
la Compagnia Il Melarancio. In questa occasione abbiamo visto in Au-
ditorium tanti visi di bimbi e di genitori sorridere ed emozionarsi gra-
zie all’emozionante esibizione di questi bravissimi attori. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso, inoltre, di collaborare con Lvia 
(Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale di Cuneo) 
per l’organizzazione di un evento destinato a sensibilizzare la popola-
zione circa la campagna “Lotta alla malnutrizione infantile in Burkina 
Faso”. L’evento si è concretizzato nella serata del 19 dicembre quando 
gli spettatori dell’Auditorium hanno potuto assistere al gioioso concer-
to di canti gospel del gruppo vocale “Voci Per Aria” e del gruppo di 
improvvisazione corale Singfulness “on stage” diretti dal maestro Ro-
berto Demo.  
Il 2022 ha visto inoltre, finalmente, la possibilità di riproporre sul pal-
co dell’Auditorium Civico dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria 
la consueta ed attesa rassegna di teatro dialettale. Le commedie che 
hanno ricevuto una caldissima accoglienza da parte del pubblico bor-
garino sono state: il 5 marzo 2022 “La stansia dla felicità” presentata 
da parte della Compagnia Teatrale El Fia Curt di Demonte, il 19 marzo 
2022 “Due dozzine di rose scarlatte” a cura della Compagnia Teatrale 
Ij Motobin Villanovetta di Verzuolo ed il 2 aprile 2022 “Cerco mio sosia 
anche usato” proposto da Gli Amici del Teatro di Beinette. 
Anche la Biblioteca Civica, nello stesso periodo, ha ospitato diversi 
eventi tra i quali segnaliamo: 
La presentazione, il 18 novembre, del libro “Viols, sentieri, en na-
vizant Bep Rous” dedicato a Beppe Rosso a cura di Lucia Norbiato e, il 
26 novembre, di una nuova proposta letteraria dello scrittore borgari-
no Guido Cucurnia intitolata “Il mio amore per Pam”; 
La conferenza, nella serata di giovedì 28 ottobre, del Dott. Giovanni 
Coccoluto, proposta dall’Associazione Pedo Dalmatia, a tema “Pedona, 
Borgo e Cuneo: quale legame? 
La presentazione  
Nell’ambito della ricorrenza della Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, è stata presentata (dal 19 no-
vembre al 4 dicembre scorsi) la mostra “Rispetto!” a cura dell’Atelier 
di pittura di Monica Sepe e dei suoi allievi in collaborazione con Fran-
cesca Piccardoni. 
Dal 21 al 31 dicembre per celebrare i 60 anni di attività dell’associa-
zione, Amnesty International, Antenna di Cuneo, è stata proposta una 
mostra di poster e manifesti che ha ripercorso le tappe più significati-
ve delle sue campagne di sensibilizzazione. 
La sera del 4 marzo 2022 in occasione della “Giornata della Donna – 
2022” è stata proposta la presentazione del libro “Paraulas de fremas. 
Antologia della letteratura femminile occitana”, a cura di Rosella Pelle-
rino, Direttore Scientifico di Associazione Espaci Occitan di Dronero. 

Un evento significativo per la Biblioteca è stato quello legato alla con-
clusione del progetto “Borgo: Città che Legge” che ha visto il suo cul-
mine nella festa “La Città che ha letto” svoltasi il 4 dicembre. Nel cor-
so del pomeriggio, allietati da momenti di intrattenimento e letture a 
tema dell’attore Luca Occelli, è stato ospitato – oltre ad un divertente 
laboratorio per bambini dal titolo “Luci ed ombre” a cura di Michela 
Zuliani – anche un importante momento di “celebrazione” della lettura 
e della sua importanza con la sottoscrizione da parte di numerosi 
partner del Patto della Città di Borgo San Dalmazzo per la lettura. Al 
patto promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo hanno aderito i 
seguenti partner che si sono impegnati a promuovere, monitorare e 
sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della let-
tura come valore riconosciuto e condiviso: Unione Montana Valle Stu-
ra, Biblioteca Civica Anna Frank, Istituto Comprensivo Ing. S. Grandis, 
Parco Fluviale Gesso e Stura, Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso, 
Consulta Giovani Borgo San Dalmazzo, Associazione Santuario Mon-
serrato, Associazione Scuole Tecniche San Carlo, Libreria Sognalibro, 
Cartolibreria Papé, Gruppo di lettura Sentieri di Carta, Farmacia Valle 
Stura, Centro Diurno Socio-Terapeutico Ou-Bourc del Consorzio Socio-
Assistenziale del Cuneese, Ass.ne Culturale Pedo Dalmatia, Avis Borgo 
San Dalmazzo ODV e Circolo ACLI Amici Sant'Antonio Aradolo. 
Anche quest’anno in occasione della celebrazione della “Giornata della 
Memoria” l’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmaz-
zo si è proposto, come di consueto, di sensibilizzare la cittadinanza sui 
temi della guerra e della deportazione al fine di non dimenticare, ritro-
vando nella storia passata chiavi di lettura della realtà odierna e nuo-
vo vigore alla partecipazione democratica onde di trasmettere ai citta-
dini obiettivi ed ideali credibili, concreti sui quali fondare – soprattutto 
per i giovani - le proprie scelte per il futuro. 
In occasione di questa celebrazione sono stati proposti i seguenti 
eventi:  
Venerdì 21 gennaio in Biblioteca è stata presentata una proiezione 
filmati di Franco Beltrando dal titolo “Testimoni della Memoria” a cura 
dell’Associazione Culturale Pedo Dalmatia; 
Domenica 23 gennaio, nel pomeriggio, presso il Memoriale della De-
portazione si è svolto “Un lumino per la Memoria”: l’Amministrazione 
Comunale ha accolto i numerosi cittadini che si sono recati presso il 
Memoriale della Deportazione consegnando ad ognuno un lumino da 
accendere e deporre accanto ai nomi di coloro che furono deportati, 
come ricordo e rinnovato impegno nel promuovere pensieri e azioni di 
pace e non violenza; 
Giovedì 10 febbraio la Biblioteca Civica “Anna Frank” ha ospitato Apice 
Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa che ha proposto la 
serata a tema “Unione Europea: le nuove frontiere della democrazia”. 
Nel corso della serata Adriana Longoni, co-fondatrice di Apice e a lun-
go coordinatrice di progetti di nell'ambito della cooperazione allo svi-
luppo e della politica di vicinato per le Istituzioni europee, e Franco 
Chittolina, co-fondatore di Apice e attivo per 25 anni presso il Consi-
glio dell'UE e la Commissione europea hanno incontrato la cittadinan-
za per discutere dello straordinario progetto di pace tra i popoli d'Eu-
ropa, concretizzatosi nella creazione dell’Unione Europea, e del suo 
difficile equilibrio in questo particolare momento storico; 
Martedì 15 febbraio, nel corso di una apertura straordinaria pomeri-
diana in occasione dell’anniversario della seconda deportazione dal 
Campo di Borgo San Dalmazzo il percorso museale Memo4345 ha 
ospitato la presentazione “I Levi di Saluzzo e di Mondovì” raccontati 
dal nipote Antonio Brunetti Levi ed introdotta dalla Prof.ssa Adriana 
Muncinelli. 
L’impegno organizzativo in questo periodo emergenziale è stato note-
vole per l’Assessorato alla Cultura ma, credendo profondamente 
nell’importanza dei momenti di scambio e di incontro, si è proseguito 
nella consueta e costante offerta di eventi e proposte confidando 
nell’importanza quotidiana delle molteplici espressioni che la cultura 
offre. 
 

Attività Culturali: LE NEWS 
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L’ ufficio economato comunica che le iscrizioni ai servizi scolastici 
per l’anno 2022/2023 saranno raccolte esclusivamente con mo-

dalità telematica nel periodo che va dal 02 maggio 2022 al 29 mag-
gio 2022. Per i genitori sarà sufficiente accedere, dalla home 
page del sito del Comune di Borgo San Dalmazzo, al portale spazio-
scuola (link https:/ / www.schoolesuite.it/ default1/
NSC_Login.aspx?installation_code=borsandal) e autenticarsi con le 
credenziali possedute o registrarsi per il primo accesso. Sarà in que-

sto modo visibile il menù riportante la voce “ISCRIZIONI”. La proce-
dura che segue dà la possibilità di iscrivere gli alunni ai servizi di 
mensa, trasporto, pre-ingresso e post-uscita. Sarà altresì possibile 
richiedere le riduzioni tariffarie basate sull’ISEE (limite ISEE a.s. 
22/23 € 8.500,00), le diete speciali e l’esenzione dal pagamento della 
mensa per i bambini in possesso di verbale ai sensi della l.104/1992. 
I documenti a supporto di tali richieste potranno essere allegati se-
guendo la procedura on line. 

Iscrizioni on line ai servizi scolastici Anno Scolastico 2022/2023 

AGEVOLAZIONI PER I  
RESIDENTI IN BORGO 

SAN DALMAZZO 
 LIMITE 

ISEE 2022  ALTRI REQUISITI AGEVOLAZIONE 
SCADENZA  

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

ENTE CHE EROGA 
L'AGEVOLAZIONE 

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

 € 8.955,98  richiedente cittadino italiano o titolare di per-
messo unico per lavoro in corso di validità 

massimo € 147,90 al mese SOLO 
PER I MESI DI GENNAIO E FEB-

BRAIO 2022 
31/01/2023 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  € 17.747,58  

donne (cittadine italiane o titolari di permesso 
unico per lavoro in corso di validità) che non 
percepiscono l’indennità di maternità erogata 
dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né 
alcun trattamento economico da parte del 
datore di lavoro per il periodo di maternità 

1.773,65 € entro 6 mesi dal parto INPS 

RIMBORSO TICKET SANITARIO  € 3.500,00  
non avere diritto alle esenzioni per reddito 
della ASL e residenza in Borgo S.D. di almeno 
5 anni per il solo richiedente 

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

1 - 31 luglio 2022 Comune 

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO 
ULTRASESSANTENNI 

  almeno 65 anni di eta' sconto di € 20,00 sull'abbonamento 
Grandabus 65+ per il 2022 

RICHIEDERE L'EMIS-
SIONE ALLA BIGLIETTE-

RIA GRANDABUS DI 
CUNEO PRECISANDO DI 
ESSERE RESIDENTI A 

BORGO SAN DALMAZZO 

Comune 

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

ROCCAVIONE;                                        
Comune 

BONUS GAS, LUCE E ACQUA 

 € 8.265,00    

SCONTO IN BOLLETTA 

NON OCCORRE PIU' 
PRESENTARE DOMAN-
DA. L'AGEVOLAZIONE 
VERRA' APPLICATA 
AUTOMATICAMENTE 

PER CHI HA L'I-
SEE2022 SOTTO SO-

GLIA. 

SGATE/GESTORE DEL 
SERVIZIO  € 20.000,00  almeno 4 figli a carico 

BONUS LUCE PER DISAGIO  
FISICO   

condizione di disagio fisico attestata da una 
certificazione ASL che dichiari la presenza, 
presso il punto di prelievo oggetto dell’agevo-
lazione, di persone che versano in gravi condi-
zioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali necessarie per 
l’esistenza in vita. 

SCONTO IN BOLLETTA 
presentare domanda 

all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

SGATE/GESTORE DEL 
SERVIZIO 

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI 

 € 10.000,00  
i componenti del nucleo familiare non sono 
proprietari in totale di più di un immobile e 
una pertinenza 

50% IN MENO 

presentare domanda 
all'ufficio tributi entro la  
scadenza ordinaria del: 

31/05/2022 
Comune 

 € 20.000,00  almeno 5 componenti nel nucleo familiare 30 % IN MENO 

 € 11.000,00  

nucleo composto da 1 o 2 persone con reddito 
derivante esclusivamente da pensione. 
I componenti del nucleo familiare non sono 
proprietari in totale di più di un immobile e di 
una pertinenza 

ESENZIONE 

 € 12.000,00  

nucleo composto (anche) da un invalido civile 
al 100% con indennità di accompagnamento. 
I componenti del nucleo familiare non sono 
proprietari in totale di più di un immobile e di 
una pertinenza 

ESENZIONE 

Crisi Ucraina: indicazioni operative di  
coordinamento della solidarietà locale 

I n riferimento all’attuale crisi legata agli eventi bellici in corso 
in Ucraina, di seguito si forniscono alcune informazioni di 

sintesi circa le azioni in atto a livello locale e le possibilità per 
attivare dispositivi di supporto alla situazione emergenziale. 
In primo luogo, per i cittadini ucraini che arrivano sui territori e 
che hanno un’accoglienza presso cittadini e/o enti è necessario 
che l’ospitante trasmetta l’ospitalità entro 48 ore all’autorità 
locale di pubblica sicurezza (Carabinieri, Questura, Polizia 
municipale). Se l’ospitalità è fornita sul territorio del comune di 
Borgo San Dalmazzo, è richiesto ai concittadini di segnalare la 
presenza all’Ufficio Politiche Sociali e Assistenza, che inoltrerà le 
necessarie comunicazioni alla Prefettura, all’ASL CN1 e ai 
Carabinieri. 
Entro 90 giorni dall’ingresso nell’area Schengen (fa fede il timbro sul passaporto del Paese UE di 
primo ingresso) i cittadini Ucraini dovranno recarsi in Questura per il rilascio del permesso di 
soggiorno per “protezione temporanea”. 
La Regione Piemonte ha pubblicato un Avviso Pubblico (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
diritti-politiche-sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi) 
rivolto a famiglie e singoli disponibili all’accoglienza temporanea presso la propria abitazione o presso 
altra casa di proprietà, dei nuclei famigliari, composti in gran parte da donne. 
Enti, cittadini ucraini, famiglie e soggetti ospitanti o disponibili a ospitare possono inoltre rivolgersi 
direttamente allo sportello “INFO UCRAINA” presso il polo .Meet, via Leutrum 7 Cuneo, tel. 
0171/444547, mail polo.meet@comune.cuneo.it, negli orari seguenti, per ulteriori informazioni: 

Lunedì 9.30/12.00 – 15.30/17.30 
Martedì 9.30/12.00 – 15.30/18.00 
Mercoledì 9.30/12.00 – 16.00/18.30 
Giovedì 15.30/18.00 
Venerdì 9.30/12.00 

Il Comune aderisce 
alla rete SAI sistema 
di accoglienza ed 
integrazione 

I l Comune di Borgo San Dalmazzo, 
con l’Assessorato alle Politiche 

Sociali, ha aderito alla rete SAI 
(Sistema di Accoglienza ed 
Integrazione) locale, che vede come 
capofila il Comune di Cuneo, come 
partner 18 Comuni e due Consorzi 

socio assistenziali e come enti gestori 
una rete di cooperative sociali. Ai 265 
posti già attivi si aggiungono quindi, a 
partire dal mese di aprile 2022, i 
quattro posti individuati sul territorio 
comunale e che saranno gestiti dalla 
cooperativa Fiordaliso.  
L’adesione alla rete di accoglienza è 
avvenuta in risposta all’avviso del 
Ministero dell’Interno col quale si 
proponeva un ampliamento dei posti 
a disposizione in seguito alla crisi 
politica in Afghanistan. Visti i recenti 
sviluppi della situazione europea, 
però, è possibile che l’alloggio 
individuato sia invece destinato ad 
accogliere i profughi ucraini. 
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Corso di nuoto e acquagym 

L’ Assessorato alle politiche sociali intende 
organizzare un corso di nuoto e acquagym presso la 

piscina di Cuneo, riservato ai cittadini ultrasettantenni 
residenti a Borgo San Dalmazzo. 
I costi sono stimati in 8/9 euro a lezione e 
indicativamente si svolgeranno al mattino o nel primo 
pomeriggio. È intenzione del Comune contribuire con 
uno stanziamento di bilancio ai costi a carico dei 
partecipanti. 
Gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali: 
Pepino Silvia, telefono 0171/754151, e-mail 
silvia.pepino@comune.borgosandalmazzo.cn.it.  
Sulla base della preadesione l’Assessorato valuterà se 
procedere nell’organizzazione. 

Una Rete di Idee. 80.000 euro per 
i giovani di Borgo San Dalmazzo 

Il  progetto “Una rete di idee” del Comune di Borgo 
San Dalmazzo è stato finanziato per l’importo 

complessivo di 58.000,00 € dalla Fondazione CRC 
nell’ambito del bando “Giovani in contatto”. 
Grazie alla preziosa collaborazione tra la Consulta 
Giovanile e le Associazioni A.I.B. Borgo San Dalmazzo, 
ANCoS APS comitato provinciale di Cuneo, A.N.P.S. 
sezione cinofili, AVIS comunale G. FIORE, C.R.I. 
Comitato Borgo San Dalmazzo, Fab Lab Cuneo e 
Liberavoce Odv, il Comune è riuscito a valorizzare le 
idee dei suoi giovani cittadini in un progetto vincente. Il 
Sindaco Gian Paolo Beretta ha espresso la sua 
soddisfazione ringraziando la Fondazione per aver 
creduto nel progetto che permetterà di ampliare le 
offerte e le disponibilità per il mondo giovanile, così da 
sfruttare nuove idee e progetti ambiziosi. Ringraziando 
inoltre gli uffici per l’impegno profuso e tutte le 
associazioni che collaboreranno per realizzare i 
programmi”. 
Nel corso del 2022 e del 2023 verrà dunque realizzata 
una serie di azioni che coinvolgerà i ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 25 anni, con l’obiettivo di fondo di 
valorizzarne i talenti, dando loro spazio e visibilità e di 
avvicinarli alla vita attiva della Città affinché diventino 
attori trasformativi della comunità in cui vivono. Tra le 
attività che verranno promosse, a titolo non esaustivo, 
menzioniamo il laboratorio “i giovani e il cambiamento 
climatico/ambientale” per i ragazzi più giovani, un 
laboratorio di laboratori di rigenerazione e recupero di 
materiale elettronico per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni e 
un laboratorio di fotografia per i ragazzi più grandi. Il 
Presidente della Consulta, Riccardo Pepino sostiene che 
l’ottenimento del finanziamento è un traguardo 
importante, in quanto dà la possibilità di concretizzare le 
idee emerse tra i giovani delle associazioni di Borgo San 
Dalmazzo. Il raggiungimento di tale obiettivo ha 
permesso di ottenere risultati non soltanto a livello 
economico, ma anche a livello sociale poiché ha 
permesso una concreta collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale e i giovani delle 
associazioni borgarine. Ringraziamo gli enti, le 
associazioni, il Comune di Borgo San Dalmazzo, i quali 
hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto, 
sostenendoci e incoraggiandoci. Un ringraziamento 
particolare va a tutti i giovani che hanno dedicato il loro 
tempo e impegno, dimostrando la volontà di diventare 
parte integrante della comunità borgarina. 
Si ipotizza il coinvolgimento di oltre 1.200 giovani nel 
corso del biennio, per un budget complessivo di circa 
80.000 euro, considerando anche il cofinanziamento 
diretto del Comune. 
Tra le attività già in corso c’è la realizzazione del logo 
del progetto, in collaborazione con le classi seconde 
delle medie dell’Istituto Grandis. Con l’insegnante di 
disegno tecnico, ciascun alunno ha disegnato un logo e 
gli oltre 100 lavori sono stati valutati dai grafici del 
progetto. Ad aprile verrà proclamato il vincitore che, 
oltre a vedere realizzata la sua idea, che sarà utilizzata 
per l’intera campagna di comunicazione del progetto, 
vincerà 50 euro in buoni per l’acquisto di libri. Il secondo 
e il terzo classificato vinceranno a loro volta premi per 
30 e 20 euro. 
Tutti gli aggiornamenti sulle attività organizzate e sulle 
opportunità offerte ai ragazzi di Borgo possono essere 
seguiti sulle pagine Facebook e Instagram della Consulta 
Giovanile. 

Alpini in congedo in visita  
alla caserma Mario Fiore 

U n nutrito numero di alpini in congedo 
proveniente da varie località della 

provincia ha visitato la caserma "Mario 
Fiore" dove avevano svolto nei primi anni 
"90" il servizio di leva. 
Accompagnati dal vice-sindaco Bernardi 
e dal vicepresidente dell’Associazione 
Protezione Civile-AIB Bignami hanno 
visitato con emozione e tanti ricordi la 
caserma, dismessa nel 1997 dall’Esercito 
e da allora inutilizzata. 
La visita è stata possibile anche grazie 
all'intervento effettuato dalla Protezione 
Civile-AIB con la determinante 
collaborazione della società Merlo che ha messo a disposizione mezzi (due 

caricatori telescopici e un trattore 
forestale) e personale per procedere 
alla pulizia di buona parte dell'area, 
con la rimozione di cespugli ed 
erbacce, l’abbattimento di alberi 
pericolanti e la pulizia di aree ormai 
occupate da rovi e sterpaglie . 
Con l'intervento del Comune è stata 
anche ripulita e resa utilizzabile la 
chiesetta all'interno della struttura. 
La legna ricavata è stata raccolta e 
destinata alle necessità di persone 
individuate dai servizi sociali per 
sopperire al riscaldamento invernale. 

N el corso del 2021 si è consolidata una proficua collaborazione tra il Ser-
vizio Ambiente del Comune e l’Associazione AIB – Protezione Civile che 

ha portato alla realizzazione di alcuni progetti di ricupero di rifiuti, prevenzio-
ne all’abbandono e formazione sulle tematiche ambientali. 
Si è iniziato sabato 5 giugno (Giornata mondiale dell’ambiente) con 
“Spazzamondo”, una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati pro-
mossa in tutta la Provincia dalla Fondazione CRC. Il Comune con la collabo-
razione dei Volontari dell’AIB e della Protezione Civile ha distribuito i kit ai 
Borgarini che hanno ripulito varie zone della città (campi sportivi, area verde 
chiesa di Sant’Anna, viale Rimembranza, ecc.). Sono stati raccolti moltissimi 
rifiuti (oltre 180 Kg.), opportunamente divisi per tipologia e conferiti agli 
operatori ecologici che li hanno trasportati all’area ecologica di Via Ambovo.   

 
Il lavoro di sensibilizzazione ambientale sulla tematica dei rifiuti è proseguito 
nel mese di ottobre, con il coinvolgimento dei ragazzi della seconda media in 
una giornata di pulizia delle zone frequentate dai ragazzi e dai giovani di 
Borgo San Dalmazzo.  
Gli studenti hanno ripulito dai rifiuti abbandonati l’area dietro la scuola me-
dia fino ai nuovi impianti sportivi e fino al cimitero comunale. Dopo la puli-
zia, si è fatta con i ragazzi una valutazione sui materiali raccolti, sull’enorme 
quantità di plastica abbandonata, sulla presenza di rifiuti pericolosi e sulla 
modalità di recupero in sicurezza. Anche in queste giornata la quantità di 
rifiuti raccolti ha stupito tutti i partecipanti: i ragazzi in particolare ma anche 
gli addetti ai lavori, perché raccolti nei luoghi frequentati quotidianamente 
da centinaia di cittadini di ogni età. 
La formazione ambientale è proseguita con la visita agli impianti di tratta-
mento dei rifiuti della società ACSR spa. I ragazzi delle classi seconde della 
scuola media si sono recati a visitare sia il centro di raccolta intercomunale 
che gli impianti di trattamento dei rifiuti. Al fine di dare un impronta di so-
stenibilità ambientale totale il tragitto per gli impianti è stato percorso in 
bicicletta. Gli ingegneri dell’ACSR hanno illustrati ai ragazzi tutte le lavora-
zioni che subiscono i rifiuti e le modalità di recupero e riutilizzo che attual-
mente il mercato italiano offre. 

Rimozione rifiuti abbandonati e formazione 
sulle tematiche ambientali anno 2021 
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Il 16 Giugno 2022 scadrà il versamento dell’acconto IMU 2022  
Le aliquote deliberate, che si riportano di seguito, sono le medesime dell’anno 2021 :  

aliquota abitazione principale per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/ 1-
A/8 e A/9 e relative pertinenze:   0,45 PER CENTO  **  

aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale censiti nelle categorie A/ 1, A/ 2, A/ 3, A/ 4, A/ 5, A/ 6, 
A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7:   1,01 PER CENTO  

aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale censiti nelle categorie A/ 1, A/ 2, A/ 3, A/ 4, A/ 5, A/ 6, 
A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7  locati a canone concordato:          
 0,80 PER CENTO   

aliquota di base immobili non abitativi censiti nelle categorie 
 A/10, C/1, C/3 e D:   1.01 PER CENTO  

aliquota di base aree fabbricabili: 1,01 PER CENTO  
aliquota di base terreni agricoli: 0,76 PER CENTO  

Azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  

Azzeramento dell’l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, 

 
** detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

VERMENAGNA-ROYA II:  
grazie ai fondi Alcotra le due valli ancora insieme per un nuovo progetto strategico 

La  sfida è creare un percorso multimediale e innovativo 
attraverso le stazioni e i borghi della Cuneo-Ventimiglia-Nizza  

con un’azione transfrontaliera di cui Borgo San Dalmazzo è capofila, 
condivisa con altri 8 comuni, 2 associazioni e l’ATL del Cuneese, che 
hanno aderito. Il nuovo 
progetto Alcotra VERMENAGNA
-ROYA II è tra i 17 selezionati 
con il 4° Bando del 
Programma Interreg V A 
Alcotra 2014-2020. Prosegue 
dunque il cammino intrapreso 
con il progetto precedente 
chiuso a marzo 2021, che ha 
posto le basi per valorizzare il 
patrimonio culturale in ambito 
turistico. 
 
La volontà di presidiare le 
stazioni ferroviarie, di creare 
luoghi dove raccontare il 
proprio patrimonio culturale, di 
utilizzare le nuove tecnologie e 
la multimedialità per il racconto del territorio in modo attraente sono 
gli ingredienti che hanno portato all’idea: progettare e iniziare a 
realizzare un percorso attraverso le stazioni fatto di siti innovativi e 
multimediali in cui le famiglie (e quindi le persone di tutte le età, in 
modo inclusivo) possano incontrare il patrimonio naturale e culturale 
del territorio, conoscere la storia della ferrovia e divertirsi. Dopo 
aver lavorato per anni sulla conoscenza del patrimonio, sono chiare 
infatti le potenzialità.  
Nel 2022 sono in corso di 
selezione e approfondimento i 
temi che comporranno il 
percorso, a partire dalle ipotesi 
in fase di progettazione. Non 
possiamo ancora svelarli, ma 
possiamo affermare che il 
percorso sarà divertente, 
immersivo e che stiamo 
lavorando anche in 
collaborazione con altre 
iniziative e altri progetti Alcotra 
perché sia possibile spostarsi 
non solo in treno, ma anche in bicicletta e con servizi di supporto 
(es. trasporto bagagli, navetta). Possiamo solo dirvi che il primo 
punto sarà realizzato a Borgo San Dalmazzo nella stazione 
ferroviaria. 
 
Nella primavera 2021 la pandemia era ancora in fase acuta e le 
difficoltà generate dalla tempesta Alex nelle Valli Roya e 
Vermenagna drammatiche: la prospettiva del tunnel inutilizzabile 
per anni, la strada distrutta, la ferrovia unica via possibile per la 
sopravvivenza dell’alta valle Roya, ingenti danni a Limone Piemonte 

in centro e agli impianti sciistici.  
In questo contesto, a fine marzo 2021 si è chiuso il precedente 
progetto Vermenagna-Roya, proprio quando in aprile si è aperto 
l’ultimo bando della programmazione Alcotra 2014/20, ed è stato 

tempo di bilanci.  
L’esperienza del primo 
progetto, che già sceglieva 
strategicamente di lavorare 
attorno alla ferrovia Cuneo-
Ventimiglia-Nizza, ha 
permesso al territorio da 
Borgo San Dalmazzo a Breil-
sur-Roya di raccontare il 
proprio patrimonio culturale e 
la propria identità come una 
destinazione turistica unica, 
con il sito www.vermenagna-
roya.eu , 11 video, una guida 
introduttiva ai borghi con 24 
itinerari culturali a partire 
dalle stazioni ferroviarie 
pensata da leggere in treno, 

una carta che colloca sul territorio i beni culturali, li incrocia con 
alcuni percorsi outdoor, permette di individuarne importanza e 
tipologia. I materiali sono scaricabili gratuitamente dal sito citato o 
si possono trovare all’ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo in 
distribuzione gratuita. 
E’ stato anche prodotto uno studio per la valorizzazione turistica del 
territorio. Individua le famiglie come target ideale, la necessità di 

rafforzare le sinergie tra 
cultura e outdoor, l’esigenza di 
strutturare un prodotto 
turistico culturale attorno alla 
ferrovia.  
A Borgo San Dalmazzo anche il 
percorso MEMO4345 è frutto di 
questa progettualità. 
 
VERMENAGNA-ROYA II nasce 
così in un periodo in cui un 
territorio tradizionalmente 
percepito come un passaggio si 
trova a fare i conti con una 

cesura pluriennale per quanto riguarda la percorribilità su strada, 
ma in cui la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza diventa bene 
essenziale per la sopravvivenza economica e sociale, oltre che 
patrimonio culturale e potenzialmente turistico, anche vincitore del 
concorso Luoghi del Cuore FAI. Tutti i Comuni e le associazioni 
culturali francesi già coinvolti nel primo progetto decidono di 
proseguire e di rilanciare, si affiancano anche Tenda, che nel primo 
progetto non era impegnata attivamente, e l’ATL del Cuneese per 
apportare le proprie competenze nella valorizzazione turistica. 

VERMENAGNA-ROYA II è finanziato dall’Unione Europea (FESR- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell’ambito del Programma euro-
peo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia, ALCOTRA 2014-2020. 
I partner del progetto sono: i comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte, La Brigue, Saorge, 
Breil-sur-Roya, Tenda, due associazioni, Patrimoine et Traditions Brigasques e l'Ecomusée du haut pays, l’ATL del Cuneese. Il progetto 
selezionato a gennaio 2022 si chiude a fine marzo 2023. 
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Progetti in corso 
• Costruzione loculi cimiteriali fabbricato O-P 2 Lotto  
• Asfaltatura delle strade comunali  lotto B 
• Ampliamento parcheggio Stazione Ferroviaria / Programma 

Alcotra 
• Riqualificazione interna locali stazione ferroviaria / Programma 

Alcotra 
• Riqualificazione Largo Argentera 
• Interventi manutenzione e straordinaria e riqualificazione Uffici 

di Anagrafe Stato Civile e Archivi 
• Fondi PNNR nuovo asilo nido 
• Fondi PNNR riqualificazione urbana 
• Fondi PNNR messa in sicurezza territorio 
• Fondi PNNR efficientamento energetico Auditorium Palazzo Ber-

tello 

• Fondi PNNR nuova mensa scolastica Via Avena 
• Fondi PNNR adeguamento sismico ed efficientamento energeti-

co asilo Via Monte Rosa 
• Rifacimento campo da calcetto Via Matteotti 

 

Lavori da appaltare 
• Sistemazione strada Tetto Tendias 
• Asfaltature strade comunali fondi Ministero dell’Interno 
• Sistemazione strada comunale di Tetto Garra  

 

Lavori in corso 
• Sistemazione esterna cortile Scuole Medie S. Grandis  
• Segnaletica stradale  

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 

La  legge 25 febbraio 2022, n.15 ha convertito la L.27 dicembre 
2019, n.160 apportando modifiche relativamente alla 

circolazione dei monopattini elettrici. 
In particolare è stato modificato il comma 75-bis dell’art.1 
riguardante l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di indicatori 
luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, posticipando la 
data entro la quale i veicoli di nuova produzione devono adeguarsi. 
In precedenza la data era fissata al 1° luglio 2022, con la nuova 
norma la data prevista è il 30 settembre 2022. 
La data entro la quale devono adeguarsi i veicoli già in circolazione 
prima di tale data è rimasta fissata al 1° gennaio 2024. 
Inoltre è stato modificato il comma 75-terdecies relativo agli ambiti 
territoriali in cui è consentita la circolazione dei monopattini a 
propulsione prevalentemente elettrica. La nuova norma: 
1. Lascia immutata la possibilità di circolare sulle strade nei centri 
abitati dove non sia previsto un limite di velocità superiore a 50 
chilometri orari, nei seguenti ambiti: 
• Aree pedonali; 
• Percorsi pedonali e ciclabili; 
• Corsie ciclabili; 
• Strade a priorità ciclabile; 
• Piste ciclabili in sede propria o su corsia riservata; 
• Ovunque non sia vietata la circolazione dei velocipedi: di 

conseguenza la circolazione è vietata sulle strade riservate ad 
altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero su 
strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita 
segnaletica. 

2. Limita la circolazione fuori dai centri abitati alle sole piste ciclabili 
ed agli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi. 
Pertanto con la nuova formulazione del comma 75-terdecies, fuori 
dai centri abitati è possibile percorrere soltanto: 
• Piste ciclabili; 
• Itinerari ciclopedonali; 
• Corsie ciclabili; 
• Strade riservate alla circolazione dei velocipedi con apposito 

provvedimento dell’ente proprietario della strada, reso noto 
mediante apposito segnale stradale. 

Si ritiene utile ricordare le principali caratteristiche dei monopattini 
elettrici ovvero: 
• siano a propulsione prevalentemente elettrica; 
• non siano dotati di posti a sedere in quanto destinati ad essere 

utilizzati con postura in piedi; 
• siano dotati dii motore elettrico di potenza nominale continua 

non superiore a 0,50 kW; 
• siano rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati 

nel decreto del M.I.T. 4.6.2019; 
• siano caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al 

medesimo decreto. 
Riguardo le altre caratteristiche, il d.m. 4.6.2019 stabilisce che: 
• devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 

2006/42/CE; 
• devono essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e 

posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa. 
Infine, l’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi 
rimanda inevitabilmente a quanto disposto dall’art. 68 del c.d.s. 
che stabilisce che: 
• devono essere muniti di pneumatici; 

• devono essere muniti di un campanello; 
• dall’art. 50 del c.d.s. relativamente ai limiti dimensionali: non 

possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 
m di altezza. 

Per la conduzione dei monopattini elettrici non necessita alcun 
titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito 
dell’età e l’obbligo di indossare un “idoneo casco protettivo” per i 
conducenti di età inferiore a 18. Ai sensi dell’art. 1, c. 75-ter, L. n. 
160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 
possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno di età. 
Sulla velocità massima consentita i monopattini elettrici: 
• non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano 

sulla carreggiata; 
• non possono superare la velocità di 6 km/h quando circolano 

nelle aree pedonali. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il Front-
Office dell’Ufficio Polizia Municipale al numero 0171754170. 

MODIFICHE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Un residuato bellico è stato trovato sul fondale 
del fiume Po a cavallo tra le province di Reggio 
Emilia e Mantova. Grazie ad alcune foto che 
erano state scattate durante la ritirata dell’e-
sercito tedesco, si era a conoscenza dell’esi-
stenza di questo carro armato, fatto affondare 
per evitare che venisse preso dall’esercito 
americano. Il ritrovamento, da parte di un vo-
lontario del Museo della Seconda Guerra Mon-
diale del fiume Po è avvenuto grazie all’abbas-
samento del livello dell’acqua. Con tutto ri-
spetto per l’oggetto e la sua importanza stori-
ca ma a mio modesto parere avrei barattato il 
suo ritrovamento con la certezza di non aver 
problemi di siccità per i prossimi mesi. Siamo 
abituati troppo bene, diamo per scontate le 
nostre risorse più importanti. Non riusciamo a 
capire quanto siamo incredibilmente fortunati 
e quanto sia importante per noi riuscire ad 
avere acqua aprendo i rubinetti delle nostre 
case oppure avere energia e riscaldamenti a 
nostra disposizione, azionando un semplice 
interruttore. L’equilibrio che ha sempre con-
traddistinto il clima di questa parte di Mondo, 
gli equilibri economici che ci hanno permesso 
di continuare ad acquistare cibi a volontà, 
stanno forse cambiando? Abbiamo bisogno di 
sbatterci la testa o decidiamo, in autonomia, 
prima che sia troppo tardi che dobbiamo cam-
biare qualcosa? L’energia che utilizziamo e 
consumiamo, i nostri carburanti, i gas con cui 
scaldiamo fabbriche, negozi, uffici e case, non 
possono derivare da fonti di energia non rinno-
vabili. L’acqua, inoltre, non è un bene illimita-
to, il suo ciclo sta rallentando e non garantisce 
approvvigionamento continuo come succedeva 

in passato, ne consumiamo troppa e la Terra 
stessa non riesce a star dietro ai nostri consu-
mi. Tante parole e tanti discorsi con sfumature 
diverse, alcuni fatti da esponenti di un partito, 
altri fatti promossi dalla parte opposta ma infi-
ne continuiamo a consumare risorse, energia 
ed acqua come se il problema fosse di qualcun 
altro. Siamo fondamentalmente soggetti 
“egoisti”, possiamo continuare a scrivere dei 
problemi ambientali e non cambierà mai nulla. 
L’unico momento in cui ci siamo scoperti at-
tenti alle problematiche dell’ambiente è stato 
quando c’erano i bonus da prendere per il ri-
sparmio energetico. Esiste una nuova propor-
zione, il salvataggio del clima è direttamente 
proporzionale al salvataggio del portafoglio. 
Allora diventa chiaro che per salvare il nostro 
stesso Pianeta, dobbiamo dimostrare che pos-
siamo far risparmiare risorse finanziarie a fa-
miglie e imprese. Allora continuiamo su questa 
strada che sembra possa essere l’unica percor-
ribile. Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha 
dimostrato in più di un’occasione di essere at-
tento a questo tipo di problematiche. Proprio 
in queste ore ci siamo aggiudicati un contribu-
to di 60.000 Euro grazie al terzo bando euro-
peo EUCF per la mobilità sostenibile. Attraver-
so la continua ricerca di finanziamenti e oppor-
tunità come questa, possiamo riuscire ad ave-
re come obiettivo principale quello di far ri-
sparmiare i nostri cittadini grazie alla diffusio-
ne capillare su tutto il territorio di fonti di 
energia pulita, sicura ed economica. Gli inve-
stimenti in questa direzione sono gli unici che 
ad oggi possano permettere agli equilibri cli-
matici di tornare come erano un tempo, quan-

do non avevamo problemi di siccità. Il rischio 
in caso contrario è quello di vedere la situazio-
ne peggiorare sempre di più. L’acqua sarà sog-
getta a razionamenti, l’energia sarà sempre 
più cara e lo smaltimento dei rifiuti sempre più 
difficoltoso. I primi a puntare su queste nuove 
possibilità oltre ai governi centrali sono le am-
ministrazioni comunali. La partita per il clima è 
iniziata, abbiamo la possibilità di vincerla e di 
cambiare in meglio le vite dei nostri cittadini, 
per farlo bisognerà dialogare, spiegare e far 
capire che tutto questo è fattibile ed è neces-
sario per la salute di tutti noi. La partita, inol-
tre sarà vinta e finita nel momento in cui oltre 
che essere le meno inquinanti, le energie da 
fonti rinnovabili saranno anche le più economi-
che e le migliori su cui dobbiamo puntare. 
Spero che questo articolo venga pubblicato in 
un giorno piovoso e che lo stiate leggendo 
guardando la pioggia scendere che ci ricorda 
che abbiamo ancora un po’ di tempo in più. Se 
la mancanza di pioggia persisterà, potremo 
sempre incontrarci al Museo della Seconda 
Guerra Mondiale del fiume Po ad ammirare un 
altro pezzo di artiglieria ritrovato grazie alla 
nostra non curanza per il clima. 

Francesco Papalia 
Capogruppo consigliare 

Impegno per Borgo 

Siamo in Consiglio Comunale da 5 anni circa, 
un’esperienza che ci ha avvicinato alla città ed 
ai suoi problemi. Abbiamo svolto un ruolo di 
minoranza diverso dal solito, sopportando le 
critiche di chi si aspettava un’opposizione più 
dura. Ci ha guidato l’attenzione per Borgo, la 
ricerca di soluzioni per l’immediato e soprat-
tutto per il futuro, più che la contrapposizione 
tra le parti. L’esperienza del nostro gruppo 
finisce qui, gli impegni personali di molti di noi 
non sono compatibili con l’impegno ammini-
strativo. Proponiamo le riflessioni che abbiamo 
maturato, che possono costituire spunti per chi 
verrà dopo. Una prima constatazione riguarda 
il centro storico, anni fa animato da botteghe 
commerciali ed artigiane, oggi solo l’ombra di 
quel che era. Con lo scemare delle attività eco-
nomiche è venuto meno anche il ruolo di ag-
gregazione sociale che il centro ha sempre 
svolto. Una città senza un cuore, senza uno 
spazio di aggregazione non può sopravvivere. 
Il rilancio deve partire da qui e riguardare il 
piano edilizio e la viabilità, con lo sviluppo di 
nuove regole in grado di rendere promettenti 
gli investimenti. Gli attuali regolamenti soffo-
cano molte opportunità e spingono le imprese, 
ed i potenziali residenti, verso la periferia. La 
valorizzazione urbanistica del centro  è indi-
spensabile per il rilancio della città e deve ac-
compagnarsi ad una revisione critica della via-
bilità. L’assenza di fatto di limitazioni alle auto, 
lungi dal favorire le attività, ha contribuito allo 
svuotamento delle vie del centro, sempre me-
no a misura delle persone. Entrambe le que-
stioni richiedono un confronto con chi ci vive e 
ci lavora, conditio sine qua non per trovare le 
giuste soluzioni. I problemi della viabilità sono 
inevitabilmente connessi con la posizione di 
snodo stradale di Borgo, transito tra la pianura 
e le vallate. A questo proposito può svolgere 

un ruolo determinante l’area del vecchio stabi-
limento Italcementi, fermo ormai da anni. Il 
recupero del sito consentirebbe di ridisegnare 
l’immagine della città e la valorizzazione dell’a-
diacente via Necropoli Romana può essere la 
premessa per una via di scorrimento capace di 
spostare il traffico verso l’esterno dell’abitato. 
I bandi del PNRR sono un’occasione importan-
te per reperire le risorse necessarie ad una 
bonifica che non sia improntata solo a logiche 
speculative. Lo spazio alle porte della città ed 
all’imbocco di due valli con importanti conno-
tazioni turistiche deve orientare verso una va-
sta area verde, coinvolgendo i vicini Parchi, 
delle Alpi Marittime da un lato, e Fluviale Ges-
so-Stura dall’altro. Le rinnovate esigenze ener-
getiche, rese ancora più attuali dalla guerra in 
corso in Ucraina, suggeriscono di destinare 
parte dell’area a parco fotovoltaico, con la par-
tecipazione finanziaria diretta dell’amministra-
zione comunale. Un simile progetto può costi-
tuire le fondamenta di una comunità energeti-
ca borgarina, un sistema di partecipazione che 
offre interessanti opportunità economiche sia 
per i cittadini che per il Comune. Borgo si 
proietterebbe di fatto in un futuro di sostenibi-
lità ed innovazione. Sempre più voci autorevoli 
indicano nello sfruttamento delle fonti rinnova-
bili e nel risparmio energetico le linee guida di 
una nuova stagione di rilancio economico. Si 
tratta infatti di interventi che non sono solo un 
impegno di risorse, ma offrono interessanti 
prospettive. 5-6000 abitazioni possono benefi-
ciare di tali interventi, un potenziale mercato 
edilizio enorme, incentivato e supportato dalle 
leggi dello Stato. I decenni dello sviluppo ur-
banistico di Borgo sono finiti, la città deve pre-
servare gli spazi liberi rimasti e recuperare i 
tanti edifici inutilizzati, 1400 circa secondo l’ul-
timo censimento comunale. Se l’Amministra-

zione  saprà sfruttare le opportunità offerte dal 
mercato, potrà imprimere una svolta alla città 
e contrastare efficacemente la stasi economica 
che ha caratterizzato gli ultimi anni. A com-
pendio di questi interventi va poi programmata 
la revisione della viabilità tutta dell’abitato, 
una revisione improntata a favorire la mobilità 
leggera, ciclabile e pedonale. Un ritorno ad un 
passato meno motorizzato, ma benefico per la 
salute, per le tasche e per la vita delle perso-
ne. Si tratta di percorsi avviati da molte città e 
gli esempi da cui prendere spunto sono molte-
plici, si tratta di crederci ed individuare le solu-
zioni più idonee alla nostra situazione. Non c’è 
spazio per altri approfondimenti, solo un ac-
cenno al progetto di teleriscaldamento su cui si 
è lavorato nel corso dell’ultimo anno, poco più 
che un’ipotesi, per ora, che consentirebbe di 
ridurre i consumi e quindi le emissioni di una 
parte significativa delle abitazioni. A corollario 
il progetto ACSR, in grado da un lato di pro-
durre una quota importante del metano neces-
sario al teleriscaldamento, dall’altra di fornire il 
compost necessario per l’opera di bonifica e 
rinverdimento dell’ex cementeria. Progetti, 
ipotesi, sogni forse, che possono diventare 
realtà se condivisi e che proponiamo al dibatti-
to collettivo, con l’auspicio che si sappia guar-
dare avanti senza pregiudizi, pensando ad un 
futuro diverso per Borgo San Dalmazzo. 
 

Il Gruppo Borgo 3.0 
Giorgia, Ilda, Marco,  

Piermario, Silvana 

Gruppo Consiliare BORGO 3.0 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 
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