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Il  numero dei contagi 
registrati tra i resi-

denti in Borgo San Dal-
mazzo è stabilmente 
contenuto ormai da 
qualche tempo a poche 

unità, a dimostrazione 
di quanto il corretto 
comportamento dei 
cittadini e le misure 
sanitarie antipandemi-
che stanno sortendo 

gli effetti desiderati. 
Mi fa particolarmente piacere osservare 
che con disciplina ed avvedutezza le 
persone si stiano gradualmente riappro-
priando delle normali abitudini e dei 
semplici gesti quotidiani fino a poco 
tempo fa quasi struggentemente deside-
rati. 
Alla lenta e graduale ripresa delle attivi-
tà sociali ed economiche si accompagna 
il ritorno dell’azione amministrativa volta 
ad investire idee e risorse per il miglio-
ramento della nostra Città. 
E’ recentissimo il progetto approvato 
dalla Giunta comunale (valore 140.000 
euro) che prevede il compimento di la-
vori di riqualificazione del centro storico, 
ed in particolare di  vicolo San Dalmazzo 
e di piazza Falcone e Borsellino, dove 
l’attuale pavimentazione in porfido ne-
cessita di essere completamente sosti-
tuita a causa delle sollecitazioni provo-
cate dai mezzi e dal passaggio di cavi-
dotti per la posa di sotto servizi, con la 
conseguente formazione di buche che 
rendono insidiosa la circolazione dei 
mezzi e dei pedoni. 
Particolarmente prezioso si è inoltre ri-
velato l’impegno profuso dagli assesso-
rati al turismo e manifestazioni ed alla 
cultura, che con costante attenzione 
riservata all’evolversi della situazione 
pandemica sono riusciti a cucire in ex-
tremis un variegato programma di in-
trattenimento che, pur vincolato al ri-
spetto delle misure sanitarie in essere, 
potrà sicuramente donare una meritata 
ventata di leggerezza alla stagione esti-
va borgarina. 
E’ inoltre allo studio del servizio infor-
matica un ampliamento della rete di vi-
deosorveglianza cittadina, mirato ad 
effettuare un dettagliato monitoraggio 
del traffico in ingresso ed uscita dal cen-
tro storico con sistemi di lettura auto-
matizzata delle targhe e telecamere di 
contesto ad alta risoluzione. 
Nei limiti di quella che si profila come la 
seconda stagione estiva condizionata dal 
virus Covid 19, auguro a tutti i concitta-
dini un meritato e rilassante riposo. 
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Il  progetto #FindIt si è quasi concluso e i volontari 
della Consulta giovanile di Borgo San Dalmazzo si 

dicono soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti: «la 
collaborazione con i negozianti è stata ottima» affer-
ma il presidente Riccardo Pepino. Un ringraziamento 
particolare, oltre che ai commercianti, va a Veronica 
Gallo, ideatrice del progetto, e a tutti coloro che l’han-
no reso possibile: fotografi, grafici e tutti i partecipan-
ti.  
Forte anche il legame tra la Consulta e Monserrato. Il 
26 giugno si è svolta l’inaugurazione dei restauri del 
Santuario, in vista di questa occasione la Consulta e 
l’Associazione Santuario di Monserrato, con l’impor-
tante contributo di Lovera Fiori, hanno portato avanti 
l’iniziativa “Monserrato a colori”, realizzando alcune 

aiuole fiorite nei pressi del piazzale. La collaborazione con l’Associazione è continuata con la 
realizzazione del cinema all’aperto del 9 luglio a Monserrato. 
Far parte della Consulta è un ottimo modo per rendere vivi i legami con il territorio, per sen-
tirsi parte attiva della comunità. Se vivi a Borgo o hai particolari legami con questa città con-
tatta la Consulta tramite i canali Instagram o Facebook e mettiti in gioco! 

Il mercato del giovedì ritorna nella sua tradizionale sede 
nel centro storico dal 15 luglio 

C on una lettera inviata agli ambulanti del mercato settimanale del giovedì il Sindaco di 
Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta ha comunicato che a partire dal 15 luglio il mer-

cato settimanale ritorna nella sua tradizionale sede nel centro storico, compatibilmente con le 
misure di alleggerimento dell’emergenza sanitaria da covid-19 in vigore in quel periodo. 
Ogni operatore torna quindi ad occupare il proprio posteggio originario così come assegnato 
precedentemente all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Pubblicato sul sito internet comunale il Piano 
Comunale di Protezione Civile 

Il  nuovo Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC) è stato pubblicato sul sito  
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it ed è da accessibile a tutti i cittadini in consultazio-

ne: è sufficiente ricercare le parole “Piano Comunale di Protezione Civile” per poter accedere 
a tutti i documenti.  
Il PCPC si prefigge di armonizzare la pianificazione comunale con quella provinciale ed ogni 
altro documento di programmazione a livello superiore e sarà sottoposto periodicamente ad 
aggiornamento ed integrazione ove se ne presenti la 
necessità.  
Il Comune ha attivato un nuovo servizio di messag-
gistica istantanea che permette a tutti i cittadini che 
lo desiderano, tramite PC, tablet o smartphone, di 
ricevere in tempo reale tutti gli avvisi legati alle 
emergenze (messaggi allerta) ed eventuali news 
riguardanti attività di Protezione Civile attraverso 
il "canale" sulla piattaforma Telegram, all’indirizzo: 
@VisitBorgoSanDalmazzo attraverso il quale ciascun 
cittadino puó scegliere le categorie per le quali desi-
dera ricevere aggiornamenti: in questo caso occorre 
selezionare la categoria "EMERGENZA". 

Le iniziative della Consulta giovanile:  
da #FindIt a Monserrato a colori 

Si rende noto che presso il Comune di Borgo San Dalmazzo è possibile aderire alla raccolta firme rela-
tiva al “Referendum Eutanasia Legale"  (fino al 15 settembre) e al “Referendum sulla Giusti-
zia” (fino al 30 settembre). Si ricorda che per poter aderire occorre: 
essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Borgo San Dalmazzo; prenotare un appuntamento ai 
numeri 0171/754122 o 0171/754153; presentarsi con un documento di identità in corso di validità. 
Orario di apertura - Ufficio Elettorale (via Roma 74): 
MATTINO: dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 
POMERIGGIO: martedì ore 15.00-17.00  
Per maggiori informazioni sui quesiti referendari:  
Referendum Eutanasia Legale: https://referendum.eutanasialegale.it/  
Referendum sulla Giustizia:  https://www.referendumgiustiziagiusta.it/ 
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Il  miglioramento della situazione sanitaria e il conseguente allenta-
mento delle misure di contenimento della diffusione del virus Co-

vid-19, che nei mesi precedenti avevano fortemente limitato l’organiz-
zazione di eventi, hanno fatto sì che diverse attività previste nell’am-
bito del progetto "Borgo città che legge. Metti in circolo la lettura: di 
libro in libro uniamo i fili della cultura”, promosso dall'Assessorato alla 
Cultura e coordinato dall’Unione Montana Valle Stura, finanziato dal 
bando “Città che legge 2019” del Centro per il libro e la lettura del 
MIC, potessero finalmente prendere avvio. 
Il 3 giugno presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” si è 
svolta, nel rispetto dell’attuale normativa le-
gata all’emergenza Covid19, la ce-
rimonia di premiazione 
del concorso 
“Giornalista 
Junior 2021” 
della terza edi-
zione del Premio 
“Gianfranco 
Bianco 2021”. 
Un’edizione spe-
ciale, fortemente 
voluta dall’Asses-
sorato alla Cultura 
e che ha visto la 
partecipazione degli 
studenti di tutte le 
classi seconde della 
scuola secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo “S. 
Grandis” di Borgo San Dalmazzo, che, in gruppo o singolarmente, 
hanno realizzato degli elaborati  ispirati dalla seguente traccia: “Sulle 
orme del noto giornalista Gianfranco Bianco amante dei luoghi storici 
e culturali della sua città anch'io mi soffermo a descrivere un angolo 
della città di Borgo San Dalmazzo a cui sono legato e che suscita in 
me particolari emozioni”. La premiazione, svoltasi in forma ristretta 
alla presenza delle sole autorità cittadine, dei familiari di Gianfranco 
Bianco, della giuria, della Dirigente scolastica, dei docenti e dei pre-
miati, è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del 
Comune di Borgo San Dalmazzo ed è ancora visibile al seguente link: 
(https://www.youtube.com/watch?v=IyHuUNKgXkQ&t=2s). 
Questi i nomi dei ragazzi che si sono aggiudicati il podio della compe-
tizione letteraria o le menzioni speciali della giuria tecnica presieduta 
dalla giornalista Cristina Mazzariello (TargatoCN) e composta da Pier-
giorgio Berrone (La Guida), Renata Bertolotti (ex-docente dell’Istituto 
Grandis), Andrea Dalmasso (Cuneo Dice), Walter Lamberti (La Fedel-
tà), Micol Maccario (Consulta Giovani Borgo) e Teresita Soracco (La 
Bisalta): 
Primo classificato: Giordano Lisa (classe 2^ C) 
Secondo classificato: Marsengo Letizia (classe 2^ B) 
Terzo classificato: Piacenza Melissa (classe 2^ B) 
Menzione della giuria per il miglior elaborato di classe: 
2^ A: Ghibaudo Margherita, Bernardi Lisa, Chiaramello Lisa 
2^ D: Landra Nicole 
2^ E: Ei Salvo Evelyn, El Bahraoui Aja, Messa Matteo, Petrisor Matteo.  
Nel corso della  primavera, sono stati ancora protagonisti i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo “Ing. S. Grandis”, questa volta delle classi 
prime della scuola secondaria di Primo grado, coinvolti all’interno 
dell’azione “Leggere: un messaggio in bottiglia”. 
Nell’ambito di questa iniziativa, gli studenti - molti dei quali membri 
della Consulta Ambiente dell’Istituto - hanno partecipato attivamente 
agli incontri on line, curati da Sara Rubeis, collaboratrice dell’ufficio 
cultura dell’Unione Montana Valle Stura, dedicati al libro “Plasticus 
maritimu. Una specie invasiva” - scritto dalla biologa marina Ana Pêgo 
e da Isabel Minhós Martins, illustrato da Bernardo P. Carvalho, pubbli-
cato in Italia dalla casa editrice Topipittori.  L’obiettivo dell'iniziativa è 

di aiutare a sviluppare la sensibilità ambientale e di far conoscere il 
problema della plastica presente negli oceani.    
Durante la premiazione delle classi che hanno partecipato al progetto, 
l’Amministrazione ha raccolto i “messaggi in bottiglia” inviati dai par-
tecipanti e tante sono state le positive sollecitazioni ed insieme si è 
visto come ognuno di noi possa mettere in atto comportamenti che 
rispettano e tutelano il bene comune. Alla premiazione erano presenti 
anche due componenti della Consulta Giovani, GianMaria Blengino e 

Francesco Garnero: è stato importante e significativo il loro inter-
vento, un buon esempio per coloro che vogliono sin da subi-

to impegnarsi per la propria città. 
L’Amministrazione comunale ringrazia la Diri-

gente scolastica Prof.ssa Luciana Ortu  
per aver accolto le propo-

ste  legate al progetto 
"Borgo città che leg-
ge" e le coordinatrici 
prof.ssa Bagnus Anna 
e prof.ssa Chiaramello 
Silvia. 
Per entrambi i progetti 
è stato evidente e pre-
zioso il lavoro svolto dai 
ragazzi delle scuole e 
grazie al contributo eco-
nomico ottenuto dal Co-
mune per il progetto "Città 
che legge" dal Centro per il 
Libro e la Lettura del MIC, ai 

vincitori è stato donato un buono per l'acquisto di 
libri. È importante fare conoscere e amare la città in cui i nostri ragaz-
zi vivono e dare risalto ad una fascia di età che spesso non viene mes-
sa in evidenza, ma che ha molto da dire, tante risorse e uno sguardo 
attento e libero sul presente che ci è dato vivere".     
Con la fine dell’anno scolastico è terminata, inoltre, la prima fase 
dell’attività "Leggere: Dna di famiglia" che attraverso la modalità del 
“prestito a scuola” ha portato 400 libri del catalogo della Biblioteca 
Civica “Anna Frank” ai circa 200 bambine e bambini delle classi terze 
e quarte dei plessi “Don Luciano” e “Don Roaschio” della scuola prima-
ria dell’Istituto Comprensivo “Ing. S. Grandis”.  Con la ripresa della 
scuola, l’auspicio è di poter realizzare la seconda fase dell’attività se-
condo le modalità previste in fase di candidatura del progetto: attra-
verso le visite alla Biblioteca Civica da parte delle classi delle scuole 
dell’infanzia e primarie cittadine, durante le quali gli alunni potranno 
scegliere e prendere in prestito 2 libri, uno per sé e uno da portare ad 
un membro della famiglia o ad un anziano o ad una persona in difficol-
tà.    
Nelle prossime settimane è previsto inoltre l’avvio di altre azioni del 
progetto “Città che Legge” volte a “mettere in circolo la lettura”, tra le 
quali segnaliamo: "Leggere: una foresta che cresce", con il posiziona-
mento, in alcuni punti strategici della città di postazioni/librerie a for-
ma di albero che verranno destinate all'attività di BookCrossing; 
“Leggere: dare vita all’arte”, performance letteraria a cura di Stefania 
Gravina titolare della libreria “Sognalibro”; “Leggere: ecologia cultura-
le”, laboratori didattici del Parco Fluviale Gesso e Stura.    
Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook della Consulta dei giovani di 
Borgo San Dalmazzo (@consultagiovaniBSD) per ricevere aggiorna-
menti sull’avanzamento delle varie iniziative previste nell’ambito del 
progetto.    
Per informazioni: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it e cultura@vallestura.cn.it  

Una primavera borgarina densa di eventi culturali legati al piacere della lettura 

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

Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,  
Politiche quartieri e frazioni, Agricoltura 

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 
Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazio-

ne delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,  
Turismo, Sport, Manifestazioni 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 - Roberta ROBBIONE 
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione, 
Cultura e Cultura della Montagna 
su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 
Assessore - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Politiche Sociali e Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica,  
Trasporti Pubblici, Protezione Civile, Polizia Municipale 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento 
tel. 0171 754173 (politiche sociali) 
0171 754193 (ambiente) 
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Il Comune istituisce l’Agenzia Sociale per la Locazione 

S i è tenuto il 17 giugno scorso l’incontro del tavolo tecnico costituito 
dalle associazioni rappresentative di proprietari e inquilini, 

finalizzato alla sottoscrizione degli accordi in materia di contratti di 
locazione a canone concordato. All’incontro, ospitato presso il Salone 
consiliare, erano presenti i rappresentanti di A.S.P.P.I., CONFABITARE, 
CONFAPPI, CONFEDILIZIA, FEDERCASA, UNIONCASA, U.P.P.I., Cisl , 
Sunia CGIL, Feder casa, il Sindaco Gian Paolo Beretta, il Vice Sindaco 
Roberta Robbione e l’assessore Beppe Bernardi. 
Dopo l’illustrazione da parte dell’amministrazione comunale del lavoro 
svolto e della manovra di bilancio adottata in prima applicazione, si è 
svolto un breve confronto finalizzato ad individuare un percorso 
condiviso per avviare e promuovere l’utilizzo di questo strumento 
contrattuale, giungendo alla sottoscrizione dell’accordo, che ripropone 
nella sostanza il contenuto degli accordi territoriali provinciali per la 
Provincia di Cuneo. Si tratta di un passo importante, oltre che 
necessario all’avvio dell’Agenzia sociale per la locazione. 
L’attività preparatoria svolta ha definito la “zonizzazione” del territorio 
comunale secondo ambiti definiti, tenendo conto delle caratteristiche 
morfologiche e sociali delle aree valutate, oltre che dell’andamento del 
mercato immobiliare. 
La delimitazione delle zone è la seguente: 
ZONA B1 CENTRO STORICO, che interessa la parte storica/antica del 
paese compresa tra: Via Grandis – Via Giovani Lovera-– Via Pais - Via 
Vittorio Veneto (zona ex Bertello) – Via Vittorio Veneto (zona impianti 
sportivi e scuole). Rientrano in questa zona anche gli immobili ubicati 
in via F.lli Marino. Sono esclusi tutti i numeri civici di Via Lovera, Via 
Vittorio Veneto, Via Pais; 
ZONA C1 SEMICENTRALE/RESIDENZIALE, così delimitata: a 
partire da Largo Argentera, Corso Barale  - Via Cuneo fino all’incrocio 
con Via Veglia – zona verde compresa tra Via Veglia e Via Tesoriere 
fino al numero civico 93 escluso e fino a Via Ambovo  all’incrocio con la 
circonvallazione – incrocio con la circonvallazione di via Caduti Alpi 
Apuane fino all’incrocio con Corso Mazzini – da Corso Mazzini fino 
all’incrocio con Via Cavour – Via Cavour fino all’incrocio con Via 
Madonna del Campo  -Via Madonna del Campo con Via Tesoriere fino 
all’incrocio con Via De Gasperi ( incrocio con Corso Barale); si precisa 
che nelle vie che delimitano le zone C1 e C2, i numeri civici ivi 
insistenti sono da ricomprendersi nella zona C2. 
ZONA C2 SEMICENTRALE, così delimitata: zona triangolare 
compresa tra Via Cavour – Via Madonna del Campo – Via Lovera – 
Largo Argentera ; zona triangolare compresa tra Via Tesoriere  - Via De 
Gasperi – Corso Barale e Largo Argentera ; zona compresa tra Corso 
Barale – Via Cuneo – Via Mangiacane – Via Vecchia di Cuneo – Via S. 
Andrea – Via Fontanelle – Via Giacomo Matteotti – Via Vittorio Veneto - 
Via Nizza – Via Valdieri all’incrocio con Via Rivetta, immediatamente 
prima della diramazione verso la zona industriale  (attuale Italcementi) 

ZONA D2 CROCETTA/FRAZIONI e ZONA AGRICOLA, cosi 
precisata: comprende le frazioni: Beguda, Madonna Bruna, 
Sant’Antonio Aradolo, tutta la via Monserrato la zona Crocetta e le zone 
verdi ivi comprese fino al confine con il territorio dei comuni di 
Roccasparvera, Cuneo e Boves. 
La tabella sottostante riporta invece la definizione dei “valori limite” 
minimo e massimo di canone per mq. per ciascuna zona: 

 
Viene stabilito un tetto massimo al valore contrattuale del canone, 
definito in € 500,00. 
Inoltre, sono stati adottati specifici parametri “rettificativi” che 
permettono di adattare il canone alle caratteristiche dell’immobile. 
Gli schemi contrattuali tipo adottati con gli accordi sottoscritti sono tre 
e riguardano oltre a quello tipico di durata pari a quattro anni, anche 
quello per uso transitorio e quello per uso “ studenti universitari.”. 
I contratti di locazione a canone concordato, istituiti con la legge 
431/1998 offrono ai proprietari di immobili che ne fanno uso 
agevolazioni fiscali. 
Per quanto riguarda l’IMU, il Consiglio Comunale di Borgo San 
Dalmazzo ha previsto una aliquota agevolata del 9,1 per mille a favore 
dei proprietari che nel 2021 concederanno in locazione i loro immobili. 
Tale agevolazione si aggiunge alla riduzione dell’imposta dovuta in 
misura del 25%, già prevista dalla legge nazionale. In sintesi, il 
proprietario potrà beneficiare dell’imposta ordinariamente dovuta con 
l’aliquota al 9,1 per cento, ridotta del 25%. 
L’aliquota agevolata, in vigore dal 1° gennaio 2021, sarà confermata 
anche negli esercizi successivi e potrà essere modificata dal Consiglio 
Comunale nel contesto della manovra di bilancio. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio 
tributi ai seguenti numeri: 0171/754133, 0171/754130, 0171/754131 
La documentazione riguardante gli accordi per i contratti a canone 
concordato è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/modulistica.asp?
idufficio=8&ufficio=Tributi 

MICROZONE 
Valore  

MASSIMO  
€/mq 

ZONA B1  CENTRO STORICO 4,60 

Valore  
MINIMO  

€/mq 

2,70 

FASCIA DI 
OSCILLAZIONE 
Diff. tra min. e 

mass.  

1,90 

ZONA C1 SEMICENTRALE/RESIDENZIALE 3,00 2,00 5,00 

ZONA C2 SEMICENTRALE 2,80 2,00 4,80 

ZONA D2 
CROCETTA/FRAZIONI e ZONA AGRICOLA 2,50 1,70 4,20 

Locazione a canone concordato: sottoscritti gli accordi 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo ha istituito l’ASLo - Agenzia sociale per la locazione, presso l’Ufficio Politiche Sociali. La misura è destinata 
a favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili e promuovendo la sottoscrizione di 

contratti concordati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato, 
attraverso un sistema d'incentivi, previsti sia per l'inquilino sia per il proprietario dell'alloggio. 
Possono presentare domanda per gli incentivi gli inquilini, locatari di alloggi a canone concordato, che abbiano i seguenti requisiti:  
a) cittadinanza Italiana o di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno; 
b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 26.000,00; 
c) residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla data di presentazione 
della domanda; 
d) non titolarità da parte del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda 
proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio 
nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3 (alloggi di tipo economico), ubicati sul territorio della provincia di residenza; 
e) non essere titolari, il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, di alloggio di edilizia sociale in locazione sul territorio nazionale; 
La misura prevede l’attivazione di uno o più interventi, nei limiti massimi indicati in tabella, come determinati dal nucleo di valutazione 
comunale, in base al criterio del maggior bisogno. Per contattare il Servizio politiche sociali tel. 0171 754173/151/150. 

Tipo di contributo Importo massimo del contribu-
to 

ISEE  
conduttore Beneficiario Destinatario della  

liquidazione 

pagamento mensilità canoni di locazione   

Otto mensilità  Inferiore o uguale a 6.400,00 €  
Inquilino (con comparte-

cipazione del 50% del 
canone)   Proprietario   Sei mensilità  Compreso tra 6.400,01 e 10.600,00 €  

Quattro mensilità  Compreso tra 10.600,01 € e 26.000,00 €  
versamento cauzione/caparra per stipula  

contratto di locazione a canone concordato  Tre mensilità Inferiore a 10.600,01 € Inquilino Proprietario 

rimborso spese per stipula contratto 200,00 € Inferiore a 10.600,01 € Inquilino e proprietario Rimborso a chi ha 
sostenuto la spesa 

rimborso spese di intermediazione immobiliare Una mensilità + IVA Inferiore a 10.600,01 € Inquilino Agenzia di interme-
diazione 

rimborso spese per eventuale trasloco  
e attivazione utenze 500,00 € Inferiore a 10.600,01 € Inquilino Rimborso all’inquilino 

pagamento di ulteriori mensilità del canone   

Contratto 3+2 anni 1.500,00 €  

Inferiore o uguale a 6.400,00 €   Inquilino (con comparte-
cipazione del 50% del 

canone)  Proprietario  Contratto 4+2 anni 2.000,00 €  
Contratto 5+2 anni 2.500,00 €  
Contratto 6+2 anni 3.000,00 €  



Il  30 giugno scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario e le tariffe del servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2021. 
L’emergenza sanitaria scoppiata nel 2020 sta generando i suoi effetti sull’andamento dell’economia e del mondo del lavoro. Per questo 

motivo, in considerazione della ridotta capacità di spesa, l’amministrazione ha deliberato per l’anno 2021 l’applicazione di riduzioni allo 
scopo di evitare un aggravio dei costi di famiglie e imprese. Le scadenze di versamento rimangono fissate al 30 settembre, 31 ottobre e 2 
dicembre. 
Ogni utenza riceverà, come ogni anno, una specifica comunicazione dettagliata cui sarà allegato il modello F24 pre-compilato. 
Per appuntamenti è possibile prenotare direttamente dal sito del comune tramite la funzione “appuntamenti on line” o telefonando ai numeri 
0171/754133-0171/754131. 
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Centri estivi 2021 

Agenzia sociale per la locazione - disposizioni in materia di sostegno ai mutui 
destinati alla prima casa - Legge Regionale 18 del 9 aprile 2019   

Progetto Mobilità garantita, 
continua la collaborazione del 
Comune con PMG Italia per una 
migliore mobilità sociale dei 
borgarini 

C ome ogni anno il Comune promuove i centri estivi realizzati dalla 
Parrocchia San Dalmazzo e dalla Cooperativa Insieme a Voi, con-

cedendo l’utilizzo gratuito dei locali, provvedendo alla loro sanificazio-
ne e finanziando il servizio di assistenza alle autonomie per i bambini 
residenti a Borgo che ne necessitano. 
I centri estivi “La giostra delle emozioni”, per bimbi dai 3 ai 5 anni e 
“Idee in movimento”, per i più grandi, fino ai 10 anni, sono gestiti 
dalla Cooperativa Insieme a Voi nel periodo 5-30 luglio, tra le ore 8 e 

le 14; l’estate ragazzi “Sogni giganti”, invece, gestita dalla Parrocchia 
di San Dalmazzo, è iniziata il 28 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 
18.30, e terminerà il 23 luglio, per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 
anni. 
L’Amministrazione sta lavorando alla realizzazione di due settimane di 
centro estivo completamente gratuite, previste per il mese di agosto. 
L’iscrizione sarà a numero chiuso e riservata ai residenti. L’iniziativa 
verrà a breve pubblicizzata sul sito del Comune.  

Il  Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via nel Comu-
ne di Borgo San Dalmazzo nell’anno 2015, attraverso 

un veicolo attrezzato concesso in comodato gratuito da PMG 
Italia. Il veicolo in questi ultimi due anni ha effettuato circa 
250 interventi. Anche durante i periodi di lockdown, infatti, 
il FIAT Doblò è stato utilmente utilizzato dalle associazioni 
per la consegna dei buoni spesa del Fondo Solidarietà Ali-
mentare, del pane avanzato e donato dalle panetterie per 
poi essere distribuito ai bisognosi e dei tamponi COVID per 
le RSA del territorio.  Grazie alla collaborazione con le asso-
ciazioni Centro Don Luciano Pasquale, AIB e AVIS, è stato 
possibile trasportare nell’ambito provinciale persone con 
difficoltà di spostamento, permettendo loro di raggiungere 
agevolmente ospedali e ambulatori. 
In tale ottica il Comune di Borgo San Dalmazzo intende rin-
novare la collaborazione con il Progetto di Mobilità Garanti-
ta, un progetto che presenta contenuti ad alto valore etico e 
sociale, attorno al quale si mobilitano le migliori risorse della 
comunità verso un obiettivo comune: consentire alle perso-
ne di partecipare attivamente alla vita della società, colman-
do il divario tra le persone e spostando l'attenzione verso 
ciò che queste ultime possono fare.  

L’ istituzione dell’ASLo presso il servizio Politiche Sociali permette 
l’applicazione delle misure finalizzate a mantenere la proprietà 

della prima casa di abitazione, mediante la concessione di contributi a 
favore dei mutuatari in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo 
per sopravvenute e temporanee situazioni che incidono negativamen-
te sulla situazione economica del nucleo familiare.  
La misura è prevista esclusivamente per i mutuatari 
• la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità con-

sentito dai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 (che hanno istituito il Fondo di solidarietà per 
i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze); 

• che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei 
rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell’articolo 2 della L. n. 
244/2007; 

• per i quali, al termine del limite massimo di interruzione del paga-
mento delle rate del mutuo fondiario con agevolazioni per la “prima 
casa”, permangono le situazioni che incidono negativamente sulla 
situazione del nucleo anagrafico (Si intendono con riferimento al 
comma 479 L. 244/2007: a) cessazione del rapporto di lavoro su-
bordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di 
risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di 
anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) 
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), 
del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risolu-
zione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso 
del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di 
handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 
per cento);  

• cittadini italiani o di un paese dell’unione europea o per coloro non 
appartenenti all’unione europea in possesso di un regolare per-
messo di soggiorno; 

• con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a 26.000 euro; 

• con residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno 
nel Comune di Borgo San Dalmazzo; 

• non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il 
nucleo anagrafico, dei diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su ulteriori immobili di categoria catastale A1, A2, A7, 
A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su 
uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio 
della provincia di residenza; 

• l’immobile oggetto del mutuo prima casa non deve avere le carat-
teristiche dell’abitazione di lusso (DM Lavori Pubblici 2 agosto 
1969 e categorie catastali A1, A8, A9); la superficie massima 
dell’abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, non può superare metri quadrati 95; 

• il valore iniziale del mutuo per l’acquisto della prima casa non può 
superare l’importo di euro 100.000,00. 

Il contributo a fondo perduto per i mutuatari è definito nei seguenti 
limiti massimi: 
dodici rate mensili per mutuatari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro;  
nove rate mensili per mutuatari con ISEE da 6.400,01 fino a 
10.600,00 euro; 
sei rate mensili per mutuatari con ISEE da 10.600,01 fino a 
26.000,00 euro. 

Fondo SO.RRI.SO. la solidarietà che riavvicina 
e sostiene 
Il Comune di Borgo ha aderito, con lo stanziamento iniziale di 6.000,00 €, al 
Fondo SO.RRI.SO. istituito dalla Fondazione Don Mario Operti. La funzione del 
fondo è duplice: fornisce la garanzia agli Istituti di Credito (Unicredit e Intesa 
San Paolo) per prestare liquidità a soggetti cosiddetti non bancabili e che 
hanno bisogno di un piccolo sussidio economico per evitare di cadere nella 
trappola della povertà, paga le spese di gestione per garantire il pre-
ammortamento e per non far pagare il tasso d'interesse ai beneficiari.  
Il Fondo è indirizzato al sostegno economico alle famiglie a rischio di impove-
rimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia e alle 
microimprese o lavoratori autonomi borgarini che necessitano di un sostegno 
economico per far rifiorire la propria attività. La cifra massima richiedibile dal-
le persone o famiglie in difficoltà è 3.000 €. Il tasso d'interesse applicato 
dall’Unicredit non è a carico del beneficiario del prestito, ma verrà ripagato 
direttamente dal Fondo. Il piano di ammortamento prevede la restituzione in 
rate mensili entro 60 mesi, con la possibilità di iniziare la restituzione dal 7° 
mese successivo all'erogazione del prestito stesso. La misura rivolta alle mi-
cro-imprese fino a 5 addetti e ai lavoratori autonomi e non segnalate alla 
Centrale Rischi, ma entrate in difficoltà per lo scatenarsi della pandemia dà 
accesso a un massimo di 20.000 € (da un minimo di 2.000€). Per mere esi-
genze di liquidità (fino a 10.000 €) l'istruttoria sarà semplificata; per la richie-
sta del massimale si deve presentare una mini progettualità. Il tasso d'inte-
resse applicato è 0,40% e il piano d'ammortamento è di 72 mesi; i primi 12 
mesi prevedono la restituzione della sola quota interessi con un preammorta-
mento di 12 mesi per quel che concerne la quota capitale. Al fondo di garan-
zia l'Istituto di Credito Intesa San Paolo si impegna ad applicare un moltipli-
catore 3 che pertanto triplica la capacità di prestito. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali del Comune. 
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R accogliendo l’istanza di collaborazione della 
Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria 

(A.N.P.Pe.) nell’estate 2020 l’Amministrazione 
Comunale, per mezzo del Servizio Polizia Muni-
cipale, ha ritenuto di valorizzare l’impegno e la 
disponibilità dei volontari A.N.P.Pe. per mezzo 
di apposita convenzione per lo svolgimento di 
servizi volti a migliorare la sicurezza urbana nel 
territorio comunale tra cui il preziosissimo ser-
vizio di salvaguardia dell’incolumità degli scolari 
al plesso di Via Giovanni XXIII. 
Si tratta di tre cittadini, Sig. Pasquale Pesante, 
Sig. Gerardo Feleppa e Sig. Renzo Sechi che 
per mezzo del Presidente dell’Associazione Sig. 
Iecle Antonio Michele, con costanza e spirito di 
partecipazione attiva alla vita ed alle necessità 
del proprio territorio, hanno impegnato  alcune 
ore della loro giornata al servizio del prossimo 
e, nel caso specifico, come ha sottolineato il 
Sindaco «per un alto e nobile scopo quale la 
salvaguardia e la sicurezza dell’incolumità di 
scolari della Scuola Primaria Plesso "Don Lucia-
no di Via Giovanni XXIII”. 
Riconoscibili dal loro cappellino e dalla pettorina 
azzurra, la loro attività è stata molto apprezza-
ta dai genitori e per testimoniare la gratitudine 

dell’Amministrazione Comunale, martedì 22 
giugno scorso il sindaco Gian Paolo Beretta con 
gli assessori Giuseppe Bernardi e Anna Bodino, 
ha consegnato ai tre volontari un attestato di 
ringraziamento per la meritoria attività portata 
avanti al servizio del prossimo «per un nobile 
scopo – si legge nell’attestato - quale la salva-
guardia e la sicurezza degli scolari, esempio di 
civismo e partecipazione». 

Attestato di ringraziamento per i volontari A.N.P.Pe. 
Impegnati nel servizio di salvaguardia e sicurezza 
dell’incolumità degli scolari in via Giovanni XXIII 

Lavori ultimati  
• Installazione impianto antintrusio-

ne Scuola Via Giovanni XXIII 
• Lavori di completamento linee 

dati Scuola Primaria Don Roaschio 
• Rifacimento impianto di illumina-

zione sottopasso Via Rocchiuso 
• Bando Regione Piemonte (POR 

FESR Azione IV.4c.1.3) per effi-
cientamento energetico impianti 
di illuminazione pubblica (332.000 
euro – n. 814 punti luce interes-
sati)  

 
Lavori in corso  

• Efficientamento energetico uffici 
Palazzo comunale 

• Segnaletica stradale anno 2021 
 
Lavori in corso  
di appalto  

• Impianto fotovoltaico 16,8 kwp 
Palazzo Comunale (54.000 euro) 

 

Lavori da appaltare  
• Impianto elettrico Chiesa san 

Rocco (40.000 Euro); 
• Scalone Santuario di Monserrato 

(95.000 euro) 
• Sistemazione strada Tetto Ten-

dias 
• Riqualificazione del centro storico 

- Vicolo San Dalmazzo - Piazza 
Falcone e Borsellino   

 

Lavori in progetto  
• Adeguamento sismico e riqualifi-

cazione energetica plesso scola-
stico di Via Monte Rosa (998.000 
euro)  

• Pista ciclabile intercomunale Cu-
neo – Borgo San Dalmazzo – Li-
mone Piemonte Eurovelo 8 
(quota partecipazione comunale 
di 199.000euro); progettazione 
da modificare per il tratto Ver-
nante-Limone Piemonte causa 
alluvione 2 Ottobre 2020. 

 
Altro in corso  

• Acquisizione previo efficienta-
mento energetico degli impianti 
di illuminazione pubblica Enel 
Sole 

• Costruzione loculi cimiteriali fab-
bricato O-P 2 Lotto  

• Asfaltatura delle strade comunali 
anno 2021 lotto B 

• Ampliamento parcheggio Stazio-
ne Ferroviaria / Programma Alco-
tra 

• Riqualificazione del centro storico 
Via Don Ghibaudo 

• Interventi manutenzione e 
straordinaria e riqualificazione 
Uffici di Anagrafe Stato Civile e 
Archivi 

• Sistemazione aree esterne edifi-
cio scolastico S. Grandis 

L’ Unione Montana Valle Stura ha provveduto 
a stanziare la somma di 20.000 euro per 

l’assegnazione di contributi a favore delle 
aziende agricole di valle per il recupero dei ca-
stagneti da frutto abbandonati.  
L'intervento è finalizzato alla riqualificazione dei 
castagneti da frutto, con erogazione di contri-
buti a favore dei proprietari o conduttori che 
intendono riportare in attualità di coltura casta-
gneti da frutto abbandonati, secondo le disposi-
zioni previste dalla D.G.R. 11 ottobre 2019, n. 
1-361.  
Sono ammesse a contributo le spese tecniche 
per la presentazione del progetto e la richiesta 
di eventuali autorizzazioni e le spese per inter-
venti tecnici di recupero quali (a titolo esempli-
ficativo): diradamenti del soprassuolo arboreo 
ed arbustivo, riduzione/eliminazione del sotto-
bosco, estirpo di ceppaie di specie diverse dal 
castagno, potature, rimonda, consolidamenti 

delle chiome, innesti, nuovi impianti, interventi 
di regimazione delle acque, concimazioni.  
Possono accedere ai benefici previsti dal bando 
e presentare domanda di contributo per la rea-
lizzazione degli interventi gli agricoltori singoli o 
associati in possesso di partita IVA per il setto-
re agricolo con sede aziendale all’interno dei 
Comuni costituenti o in convenzione con l’Unio-
ne Montana Valle Stura che siano conduttori, 
secondo le forme di conduzione e di disponibili-
tà dei terreni previste dalla legge, di superfici a 
castagneto da frutto in stato di abbandono. 
Relativamente al Comune di Borgo San Dal-
mazzo, parzialmente montano, i benefici del 
bando si applicano limitatamente ai fondi ubi-
cati nell’area montana.  
Le domande vanno presentate all’Unione mon-
tana Valle Stura entro le ore 12 del 31 agosto 
2021. 

Nuovo veicolo consegnato ai volontari dell’Associazione 
Antincendi Boschivi e Protezione Civile 

Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle 
aziende agricole della valle Stura per il recupero dei 
castagneti da frutto abbandonati  

Il  28 maggio 2021è avvenuta la consegna 
ufficiale del nuovo veicolo comunale di Pro-

tezione Civile da parte del Sindaco Gian Paolo 
Beretta al neo eletto Presidente della Associa-

zione di Volontariato, Daniele Tallone. 
Il taglio del nastro del nuovo Toyota Hilux ac-
quistato dal Comune e allestito a spese della 
Associazione è avvenuto in Frazione Beguda, 
presso la sede della Associazione AIB-PC, alla 
presenza del nuovo direttivo della stessa e 
dell’Assessore alla Protezione Civile Giuseppe 
Bernardi. 
Sarà utilizzato per diverse tipologie di inter-
vento: dal soccorso in caso di incendio, dagli 
allagamenti ai dissesti, per supporto alle mani-
festazioni cittadine e per ogni ulteriore neces-
sità od emergenza di protezione civile sul ter-
ritorio comunale. 
Un ringraziamento è rivolto dall’Amministra-
zione Comunale a tutti i volontari della Asso-
ciazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile 
di Borgo San Dalmazzo che dedicano il loro 

prezioso tempo libero per le finalità della Asso-
ciazione raggiungendo ottimi risultati in collabo-
razione con il Comune, in risposta e nell’inte-
resse primario del territorio e dei suoi abitanti. 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Stiamo per entrare nell’ultimo anno di 
questo mandato elettorale e sono sempre 
meno i giorni a nostra disposizione per 
lasciare il segno e per far sì che questi 5 
anni siano ricordati in modo positivo. 
Diventa quindi cruciale capire quali sono 
le priorità per il nostro Comune e dove 
poter andare a concentrare il nostro poco 
tempo a disposizione per andare a lavora-
re su alcuni progetti importanti e trala-
sciarne altri. 
Non potremo realizzare tutto quello che 
abbiamo in mente ma guardandoci indie-
tro, possiamo notare come alcune cose 
del nostro programma elettorale sono sta-
te fatte e possiamo ancora gettare le basi 
per alcuni progetti da lasciare in eredità 
alle amministrazioni future. 
Non siamo chiusi all’interno del palazzo 
Comunale e sappiamo che ci sono delle 
criticità e come affrontarlo è per tutti noi 
prioritario. 
In primis il centro storico. A livello com-
merciale sta scomparendo ed è per que-
sto che dobbiamo rispondere ad una sola 
domanda: Come facciamo a ripopolarlo? 
Il dialogo con commercianti e residenti 
all’interno di quest’area non è mai manca-
to e stiamo raccogliendo sempre più dati 
per poter porre in essere tutta una serie 

di contromisure costruttive. A causa di 
un’economia globale sempre più ampia, le 
nostre botteghe faticano sempre più a de-
collare ma non saranno lasciate sole, per 
quanto il Comune potrà intervenire per 
aiutarle e per quanto questa amministra-
zione potrà ancora fare, tutto il possibile 
verrà fatto. Il volto del centro storico deve 
cambiare e si dovrà arrivare a fare scelte 
di totale differenza rispetto al passato, 
dovrà essere ripensato totalmente e nes-
suna opzione potrà esser tralasciata. La 
svolta dovrà avvenire tramite scelte co-
raggiose. 
L’area di Largo Argentera e la zona di 
fronte alla Stazione sono due aree che 
possono apparire lontane geograficamen-
te ma sono strettamente interconnesse e 
se un cambiamento ci dovrà essere, nel 
volto della nostra città, dovrà passare at-
traverso la riqualificazione di queste aree. 
Quindi queste non sono zone abbandona-
te, anzi si continua a pensare e a discute-
re su nuovi progetti e nuove disposizioni 
che possano prendere forma per non la-
sciare nulla al caso. 
Il territorio della Caserma Mario Fiore de-
ve essere definito in maniera più mirata, 
c’è ancora troppa incertezza su quest’area 
ed è una delle priorità di questa ammini-

strazione perché fortemente è stata volu-
ta e grandi potenzialità possono derivare 
da essa. 
I regolamenti comunali ormai datati, de-
vono essere aggiornati, per esempio si 
perde ancora troppo nella burocrazia per 
poter avere un’insegna per il proprio ne-
gozio e questo non aiuta le nostre attività. 
Tutte queste possono esser priorità princi-
pali senza dimenticare i lavori fatti, l’illu-
minazione delle strade rimessa a nuovo, i 
lavori di manutenzione effettuati. Siamo 
tra i Comuni più efficienti dal lato di servi-
zi alle imprese per l’apertura di nuove at-
tività, il SUAP è stato implementato ed è 
uno degli uffici più efficienti. 
Per tutto quello a cui potremmo non aver 
pensato, o che si possa pensare, che ab-
biamo tralasciato, siamo sempre a dispo-
sizione, ricordando che è facile girare con 
un telefono in mano e fare foto alle buche 
sull’asfalto, più difficile è segnalare critici-
tà tramite i canali preposti, per poter sot-
tolineare in maniera costruttiva un disser-
vizio. 
 

Francesco Papalia 
Capogruppo consigliare 

Impegno per Borgo 

Sono passati 16 mesi da quei giorni di 
marzo in cui siamo entrati in un’emergen-
za sanitaria mondiale che ci ha portati ad 
un cambiamento epocale anche per la cit-
tà di Borgo San Dalmazzo.  
E’ come se fosse successo un conflitto 
bellico che ci farà entrare in un mondo 
nuovo e con prospettive ed opportunità 
diverse. Ecco perché il nostro gruppo Bor-
go 3.0 vede con ottimismo il futuro della 
città.  
Ci sarà bisogno di amministratori lungimi-
ranti con un progetto che non guardi solo 
alla semplice ordinaria amministrazione 
ma valuti con  attenzione le prospettive 
del nostro territorio.  
Borgo San Dalmazzo si trova al centro di 
tre valli, Stura, Gesso e Vermenagna, due 
valichi di frontiera, alle porte del Parco 
Regionale più importante del Piemonte. 
Un’invidiabile posizione che ci pone al 
centro di un progetto turistico unico.  
Un illuminato Sindaco della Valle Gesso in 
una riunione pubblica ci diceva “ Borgo 
deve  fare Borgo”. Con queste parole 
sembrava quasi che ci lanciasse un guan-

to di sfida perché da una parte sottolinea-
va l’importanza strategica della nostra 
città dall’altra criticava anni, di ammini-
strazione ordinaria, quella che io chiamo 
“politica del tombino” che non guarda al 
di là di un semplice asfalto obsoleto o di 
un tombino da cambiare. Perché Borgo 
faccia Borgo bisogna realizzare un proget-
to turistico che coinvolga le tre valli e i 
loro 17 comuni, che porti economia e svi-
luppo. La prossima programmazione eu-
ropea dal 2022 al 2027 ci costringe a pre-
sentare progetti che coinvolgano territori 
omogenei ma di vasta entità territoriale. 
Perché Borgo faccia Borgo dobbiamo es-
sere capofila di un programma turistico 
che guardi al di là della frontiera  coinvol-
gendo anche i nostri cugini francesi.  
Un signore, Steve Jobs, che partendo da 
zero è divenuto una leggenda dell’infor-
matica poi definito genio ed innovatore 
diceva “siate coraggiosi” parlando all’Uni-
versità di California di fronte a migliaia di 
giovani. Quel coraggio che dobbiamo ave-
re noi nel prossimo quinquennio.  
La Caserma Mario Fiore, il recupero dell’A-

rea Italcementi, Largo Argentera, Via Vit-
torio Veneto, rappresentano il perime-
tro della Città, è lì che ogni anno passano 
milioni di persone, nei 3 mesi estivi nella 
sola Valle Gesso salgono 300.000 perso-
ne. Bisogna rendere appetibili questi 4 siti 
che rappresentano il concentrico della Cit-
tà per invitare ed invogliare le persone a 
fermarsi e a visitare tutto ciò che di bello 
offre il nostro paese divenuto Città’. 
Con questo progetto finalmente faremo 
economia e valorizzeremo il nostro bel 
Centro storico ricco di attività. Ecco per-
ché siamo ottimisti. Finiamola con la de-
solante chiusura delle vetrine. Andiamo al 
di là  di un si od un no, andiamo oltre ad 
una strada più o meno asfaltata, la politi-
ca del tombino non porta a nulla.  
Siamo coraggiosi e fantasiosi, Borgo meri-
ta di più. 
  

Piermario Giordano 
Gruppo Borgo 3.0 

Gruppo Consiliare BORGO 3.0 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 



È in arrivo la Nuova TV Digitale 
Verifica dei televisori e Bonus statale 

D al 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il Piemonte sarà interessato dal processo di 
transizione verso il segnale del nuovo digitale terrestre. 

Se il vostro televisore è stato acquistato a partire dal 22 dicembre 2018, sarà compatibile 
con il nuovo digitale terrestre poiché da quella data i negozianti sono obbligati a vendere 
televisori che supportano il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC Main10. 
Potete innanzitutto accertare che il vostro televisore supporti i nuovi standard verificando 
che nel manuale e/o nella scheda tecnica del’apparecchio sia presente l’indicazione DVB-T2 
HEVC Main10. 
E’ possibile inoltre verificare che il vostro TV sia compatibile con il primo passaggio tecno-
logico – cioè il passaggio dalla codifica MPEG-2 a quella MPEG-4, che renderà visibili i ca-
nali soltanto in alta definizione (HD) – provando a vedere i canali già disponibili in HD, ad 
esempio 501 per RAIUNO HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Se almeno un cana-
le HD sarà visibile, la vostra TV è pronta per il primo passaggio tecnologico. In caso con-
trario, dovrete sostituire il televisore già al momento del primo passaggio tecnologico del 
1° settembre 2021. 
Infine, è possibile verificare che il vostro apparecchio TV sia compatibile con i cambiamenti 
relativi al secondo passaggio – quando verrà introdotto definitivamente il DVB-T2 con il 
nuovo sistema di codifica HEVC Main10 – provando a visualizzare i canali di test 100 e 
200; se vedete RAIUNO sul canale 1 allora verificate che sul canale 100 appaia la scritta 
“Test HEVC Main10”; analogamente se vedete Canale 5 sul canale 5, verificate che sul ca-
nale 200 appaia la medesima scritta. Se compare tale scritta, l’apparato è compatibile con 
il nuovo standard di trasmissione. Tuttavia, può accadere che ci siano problemi nel visua-
lizzare la schermata (i canali non mostrano il messaggio “Test HEVC Main10” o risultano 
oscurati) pur essendo il televisore o il decoder compatibili con il DVB-T2. In tali casi l’esito 
negativo del test potrebbe derivare: 
1. da una non corretta (ma temporanea) ricezione dei due canali; 2. dalla momentanea 
presenza di un’altra emittente sul canale; 3. dal fatto che la propria tv non riesca ad ag-
ganciarsi alle frequenze più recenti. 
Pertanto, prima di acquistare un nuovo decoder o una nuova TV, è sempre opportuno e 
consigliabile effettuare una risintonizzazione; solo nel caso in cui, anche dopo aver termi-
nato tale procedura, persistessero problemi nel visualizzare la schermata, per continuare a 
vedere i programmi TV dovrete necessariamente procedere all’acquisto di nuovi apparati. 
Come verificare se è possibile accedere al Bonus per l’acquisto di nuovi apparati 
Può usufruire del Bonus TV chiunque acquisti, entro la fine del 2022, un televisore o un 
decoder compatibili con la nuova tecnologia DVB-T2. Ma bisogna rispettare dei requisiti, a 
partire da quelli reddituali. 
Per verificare se si hanno i requisiti per accedere al Bonus accedere all’indirizzo 
web  https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv 
Per compilare la richiesta di Bonus accedere all’indirizzo web  http://www.mise.gov.it/
images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf 

Consorzio Ecologico 
Cuneese – è aperto il nuovo 
centro del riuso a Cuneo  

E’  attivo un nuovo servizio per i cittadini di 
tutti i Comuni del Consorzio Ecologico Cu-

neese a Cuneo in Via Morozzo 8 - Borgo San Giu-
seppe il Centro del Riuso, un luogo dove si pos-
sono consegnare e ritirare quei beni usati in buo-
ne condizioni di conservazione che, scartati da 
alcuni, possono essere ancora utili per altri. Si 
tratta di un progetto che coniuga la solidarietà 
sociale e il rispetto per l’ambiente: promuovendo 
la cultura del riuso e rendendo più semplici e re-
golamentate le occasioni di scambio di oggetti 
usati fra i cittadini si allunga il ciclo di vita dei 
beni durevoli, evitando che, ancora funzionanti 
ma magari inutilizzati, diventino rifiuti. 
Chi ha in casa un bene usato ma ancora in buono 
stato e riutilizzabile, puó consegnarlo all’operato-
re del Centro del Riuso, che ne verificherà le con-
dizioni e lo destinerà al riuso. I beni consegnati 
verranno messi a disposizione di altri cittadini, 
che potranno visionarli anche consultando la ve-
trina virtuale disponibile sul sito www.cec-
cuneo.it. 
Per recarsi al centro del riuso è obbligatoria la 
prenotazione on line da effettuarsi sul sito 
www.cec-cuneo.it. Gli orari di apertura su preno-
tazione sono: per la consegna degli oggetti il lu-
nedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 e 14-17 e il 
sabato ore 9-13 per il ritiro degli oggetti: il mar-
tedì e giovedì ore 9-12 e 14-17 e il sabato ore 13
-17. Si possono ritirare al massimo 5 pezzi alla 
volta, con una frequenza non superiore a 4 pre-
lievi al mese. Non sono ammessi indumenti, ma-
terassi e cuscini e grandi elettrodomestici. Si ac-
cettano, invece, piccoli elettrodomestici funzio-
nanti e max di 10 kg. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito del Consorzio e chiamando 
gratuitamente il numero verde 800654300 (da 
telefono mobile utilizzare il numero 0171-
697062). 


