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Il  Consiglio Comunale ha appro-
vato lo scorso 29 aprile la 

nuova Variante del Piano Regolato-
re.  

Si tratta di un Progetto 
che per la prima volta 
propone uno sviluppo 
della Città finalizzato 

ad accrescere gli 
spazi pubblici ed 
arricchire i servizi 
di uso comune. 
Tra questi: nuove 
aree a parcheggio, 

un grande spazio per l’edificazione 
di una nuova scuola nel quartiere di 
Gesù Lavoratore, il completamento 
degli impianti sportivi, i percorsi 
delle strade di circonvallazione, la 
riconversione di capannoni dimessi 
o di attività collocati all’interno del 
centro abitato, nuove aree per l’e-
dilizia residenziale.  
La progettazione del nuovo Piano è 
stata redatta, da parte dell’Ammini-
strazione, con la consapevolezza 
che il territorio e le trasformazioni 
prodotte dagli insediamenti resi-
denziali o produttivi progettati e 
realizzati, hanno sempre un effetto 
sulla vita degli abitanti.  
Uno sviluppo urbano condotto cor-
rettamente favorirà la qualità della 
vita dei cittadini, riqualificando gli 
spazi e utilizzando al meglio le ri-
sorse.  
La pianificazione proposta con il 
nuovo Piano Regolatore è scaturita 
dall’esame di centinaia di domande 
presentate da cittadini e da opera-
tori economici.  
Come sempre abbiamo lavorato 
con serietà e riserbo per raggiunge-
re obiettivi condivisi, concreti, nel-
l’interesse di tutta la Città e di o-
gnuno di noi cittadini. Oggi presen-
tiamo con serenità questo lavoro, 
per proseguire il confronto con le 
idee e le proposte dei tantissimi 
che sappiamo essere interessati a 
migliorare la nostra Città.  
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Nuova rotatoria alla stazione ferroviaria 

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

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PROTOCOLLO.BORGOSANDALMAZZO@CERT.RUPARPIEMONTE.IT 

Il  Consiglio Comunale ha adottato il progetto 
preliminare della Variante strutturale al Piano 

Regolatore. La Variante consentirà di dare risposta 
ai problemi di riduzione del traffico, l’individuazio-
ne di nuovi spazi pubblici, la riqualificazione della 
Città residenziale. La previsione di una nuova area 
per l’edilizia scolastica, il completamento degli im-
pianti sportivi, la definizione dei percorsi di circon-
vallazione, l’individuazione di nuove aree per l’edi-
lizia residenziale sono gli obiettivi principali del 
nuovo Piano. Le scelte in esso contenute sono coe-
renti e compatibili con l’assetto del territorio e ri-
conoscono ad ogni area la destinazione che le è 
propria. A partire dal 17 maggio e sino al 15 luglio 

sarà possibile visionare gli elaborati e presentare osservazioni. 

Scuola, impianti sportivi, circonvallazione, nuovi alloggi 
(pagine 4- 5- 6) 

S ono in corso i lavori di realizzazione della nuova 
rotatoria presso la stazione ferroviaria. Un inter-

vento che permetterà di regolare il traffico in uscita 
dal centro storico e quello in entrata proveniente dalla 
valle Gesso e dal valico di Tenda in valle Vermenagna. 
I lavori, appaltati alla ditta S.A.I.S.E.F. di Mondovì per 
un importo a base d’asta di 108.400 euro, prevedono 
altresì l’ampliamento dei marciapiedi esistenti lungo 
via Vittorio Veneto e la creazione di nuovi percorsi pe-
donali utili a garantire un facile e sicuro accesso alla 
stazione ferroviaria.  

L’acqua è bene pubblico 
“L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce per-
tanto un bene comune dell’umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a 
tutti. Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: dunque l’acqua non può 
essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti”.  

E’  quanto ha voluto affermare il Consiglio Comunale con l’approvazione 
di due nuovi articoli dello Statuto Comunale. La dichiarazione di difesa 

dell’acqua quale bene pubblico si è resa necessaria a seguito della decisione 
del Governo italiano, tradotta nell’art. 23bis della legge 133/2008, di impor-
re sostanzialmente agli enti locali di mettere sul mercato i loro servizi Pub-
blici, acqua compresa. In presenza di questi tentativi di privatizzare un bene 
essenziale come l’acqua, la nostra Città ha dunque inteso dichiarare formal-
mente nella sua Carta fondamentale che tale bene, essenziale per la vita e 
perciò di inestimabile valore per gli esseri umani, la natura e l’ambiente, 
non è una merce e non è soggetto alle regole del mercato. A difesa della gestione pubblica dell’ac-
qua, il Forum italiano dei movimenti per l’acqua, ha iniziato la raccolta delle firme per la presenta-
zione di tre Referendum. E’ possibile sottoscriverli presso l’ufficio elettorale comunale negli orari di 
apertura al pubblico.  

Servizio gratuito di preavviso lavaggio strade  

S ono già numerosi gli iscritti al servizio telematico di allerta rivolto 
agli automobilisti che desiderano essere preventivamente informa-

ti del divieto di sosta relativo al lavaggio delle strade vigente, giorno 
per giorno, sulle vie del territorio di Borgo San Dalmazzo. Tramite il 
sito del Comune www.comune.borgosandalmazzo.cn.it o direttamente 
all’indirizzo web http://borgosandalmazzo.comunalert.it è possibile 
registrarsi fornendo un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di 
posta elettronica per ricevere gratuitamente i messaggi di preavviso ed 
evitare così di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada. 

L’ Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza 
nelle seguenti occasioni:  

Centro storico 
salone Consiliare: lunedì 31 maggio ore 21  
Gesù Lavoratore 
sala comunale polivalente: martedì 1 giugno ore 21  
Madonna Bruna 
ex scuola elementare: lunedì 14 giugno ore 21  
Beguda 
sede della Protezione civile: martedì 15 giugno ore 21  
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Orario di ricevimento degli Assessori 
Sindaco - Pierpaolo VARRONE 

sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica ed Edilizia privata, Polizia Municipale, Aziende partecipate, Grande viabilità,  

Protezione Civile, Funzioni residuali non attribuite agli assessori 
lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 13,00 venerdì su appuntamento 

Assessore—Roberta ROBBIONE 
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Bilancio, Economato 
venerdì dalle 11 alle 12 

 
 

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

Assistenza e Servizi alla persona, Politiche familiari e giovanili, 
Attività culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani 

giovedì dalle 16 alle 17 
 
 

Assessore—Mauro BERNARDI 
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Manifestazioni, Turismo, Artigianato, Industria e Lavoro 
giovedì dalle 15 alle 16 

Vicesindaco—Gian Paolo BERETTA 
gianpaolo.beretta@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Sport, Commercio e Mercati, Finanze e Tributi,  
Igiene pubblica e rifiuti, Servizi di sgombero neve 
lunedì 11,30-13, martedì 12-13, mercoledì 13-14  
giovedì e venerdì su appuntamento 
 
Assessore—Paolo RISSO 
paolo.risso@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Ambiente, Politiche energetiche, Personale,  
Comunicazione esterna, Informatizzazione 
venerdì dalle 11,30 alle 13 su appuntamento 
 
Assessore—Mauro FANTINO 
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Amministrazione del demanio e 
del patrimonio, Agricoltura 
venerdì su appuntamento 

2 giugno – FESTA DELLA REPUBBLICA 
PIAZZA DELLA MERIDIANA – ore 17,00 
Concerto della Banda Musicale  
“Silvio Pellico” di Boves. 

G ià nel periodo 
successivo alle 

Guerre di Indipen-
denza esisteva in 
Boves la Banda 
Musicale. Nel 1902 
viene fondata la 
Banda Musicale 
"Silvio Pellico", che 

attualmente ha un organico di circa 40 ele-
menti, la maggioranza dei quali sono giovani 
che hanno maturato la loro preparazione mu-
sicale nella Scuola di Musica o nei Corsi Trien-
nali di Orientamento Musicale.  
Ha svolto e svolge la sua attività concertistica 
in Francia, Spagna, a Roma presso la Santa 
Sede alla presenza del Santo Padre, a Mandel-
lo del Lario, a Biella, a Boves, a Cuneo ed a 
numerose località della Provincia, in occasione 
di manifestazioni, raduni bandistici e celebra-
zioni commemorative di particolare rilievo. 
In caso di maltempo il concerto si svolgerà 
presso l’Auditorium. 

23  giugno – PARCO GRANDIS 
Falò di San Giovanni 

P resente 
per se-

coli nella cul-
tura contadi-
na il falò ac-
ceso nella 
notte della 
vigilia di San 
Giovanni ol-
tre a salutare 
l’inizio dell’e-
state aveva il 

compito di bruciare problemi, difficoltà, malu-
mori  lasciati dall’inverno appena trascorso per 
favorire il nascere di nuove energie e opportu-
nità. 
Il falò tornerà, anche quest’anno, nella notte 
del 23 giugno, come occasione di incontro e, 
per qualcuno, di riscoperta del Parco Grandis. 
Saranno, ancora una volta, i volontari AIB a 
predisporre la grande catasta di legna cui, al 
calare del buio, verrà appiccato il fuoco rinno-
vando la suggestione antica di una tradizione 
capace di affascinare ancora.  

Appuntamenti del mese di giugno 

NARRATIVA PER ADULTI  
Andrea Vitali 
La mamma del sole 
Garzanti  
La  motonave Nibbio,  vec-
chia gloria della Navigazio-
ne Lariana, sta effettuando 
il suo ultimo viaggio. A Bel-
lano sbarca un'anziana don-

na: sta cercando il vecchio parroco, don Car-
lo Gheratti. Attraversa a fatica il paese arso 
dalla canicola estiva, prima di scomparire nel 
nulla. Quando arriva la notizia che manca 
una delle ospiti del Pio Ospizio San Generoso 
di Gravedona, sulle due rive del lago i carabi-
nieri iniziano a indagare. Un secondo enigma 
segna  l'estate  del  1933.  Dietro  pressante 
richiesta del Partito e della Prefettura, i cara-
binieri  devono  raccogliere  informazioni  su 
una "celebre" concittadina, Velia Berilli, ma-
dre di quattordici figli, tra legittimi e illegitti-
mi. Perché mai Velia Berilli è diventata così 
importante?  Due misteri,  insomma,  cui  si 
aggiunge un altro problema: in caserma si è 
rotto il vetro del bagno, e aggiustarlo non 
sarà semplice. Ancora una volta, le pagine di 
Vitali si animano di una piccola folla di prota-
gonisti  e  comprimari:  dall'equipaggio della 

Nibbio alle autorità locali, e poi don Gheratti, 
il sacrestano Bigé e la perpetua Scudiscia.  
 

SAGGISTICA PER ADULTI  
Autori vari 
Equatoria:  12º  parallelo. 
Sud Sudan tra passato e 
presente 
Silvana 
Questo libro racconta, attra-
verso le immagini di svariati 

fotografi  professionisti  e  non,  venticinque 
anni di viaggi in Sudan effettuati con lo sco-
po di conoscere, documentare ma soprattut-
to aiutare una popolazione lacerata da anni 
di guerre. Le immagini sono accompagnate 
dai testi di viaggiatori, medici e missionari 
che hanno fatto di questo paese una meta 
essenziale del loro percorso e del loro agire 
umanitario.  
 

NARRATIVA PER RAGAZZI  
Geraldine McCaughrean 
Non sarà  la fine del mondo 
Salani 
Tutti  conoscono  la  storia  del 
Diluvio universale. Ma cosa sarà 
successo esattamente su quella 

nave? Come si saranno sentiti i suoi passeg-
geri, di fronte all'ignoto? Si saranno chiesti 
se la vera volontà di Dio fosse che rimanes-
sero lì senza fare niente, a guardare tutti gli 
altri lottare contro le acque? E come sarà 
stato trascorrere giorni e giorni reclusi nella 
stiva con animali di ogni specie, affamati, 
feroci e impauriti? Un romanzo che si pone 
domande mai fatte e nelle sue risposte fa 
sentire al lettore i suoni, gli odori, le sensa-
zioni percepite da tutti, protagonisti e non 
protagonisti, uomini e bestie, a bordo dell'ar-
ca di Noè.  
Il  volume ha vinto il  Withbread Children's 
Book Award 2004. Età di lettura: da 13 anni.  

 
FIABE PER BAMBINI 
 
Philippe Corentin 
Patatrac! 
Babalibri 
Il  lupo  è  sempre cattivo,  ha 
sempre fame, mangia i conigli 

perché è cattivo o è incattivito a forza di ve-
dere conigli che gli scappano sotto gli occhi? 
È davvero così cattivo o forse è solo molto, 
molto triste perché nessuno lo festeggia nel 
giorno del suo compleanno?  
Età di lettura: da 4 anni  

LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”  Tel. e fax 0171.265555 

Volontari in biblioteca: 
grazie! 

Ha  superato la trentina il numero delle 
persone che hanno risposto positiva-

mente all’appello lanciato dall’assessorato 
cultura per trovare volontari disponibili a de-
dicare un po’ del loro tempo all’attività della 

Biblioteca Ci-
vica. 
Dopo una bre-
ve formazione 
a cura della 
responsabile, 
dott.ssa Va-
lentina Gaz-
zetto, la loro 
presenza di-
venterà attiva 

a partire dalle prossime settimane e consenti-
rà di mettere in campo nuove opportunità ed 
iniziative in favore dei fruitori della biblioteca. 
Chi ancora volesse unirsi al gruppo può farlo 
telefonando al numero 0171.26.55.55 o rivol-
gendosi direttamente alla biblioteca civica.  
Doveroso e non formale  il ringraziamento e 
l’augurio di buon lavoro! 
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Ancora miglioramenti per la qualità dell’aria di Borgo San Dalmazzo:  
Pubblicati dall’ARPA i dati per l’anno 2009 

L’ Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale (ARPA) ha 

elaborato la relazione annuale sulla 
qualità dell’aria basata sui dati rileva-
ti nella centralina posizionata in via 
Giovanni XXIII nel corso dell’anno 
2009. 
La relazione da evidenza di un trend 
in costante miglioramento per tutti i 
parametri monitorati tale da far rile-
vare dalla stessa agenzia che “nel 
sito di Borgo S. Dalmazzo la situazio-

ne è diventata più simile a quella del-
le altre centraline ubicate in Provincia 
di Cuneo, con particolare riferimento 
a quei parametri che negli anni pas-
sati presentavano anomalie in ecces-
so rispetto ai valori medi provinciali; 
in effetti per questi parametri la qua-
lità dell’aria ha rilevato ulteriori mi-
glioramenti. Ciò purtroppo non è av-
venuto solamente in funzione ai pro-
gettati e autorizzati interventi miglio-
rativi sui sistemi di abbattimento del-

le emissioni produttive, ma è altresì 
legato alla crisi economica che ha 
determinato tagli significativi alla 
produzione industriale.” 
Per ulteriori approfondimenti sul te-
ma è disponibile nel sito internet co-
munale  (www.comune.borgosan-
dalmazzo.cn.it)  la relazione comple-
ta sullo stato della qualità dell’aria 
elaborata dell’Arpa di Cuneo.  

Approvato il rendiconto di gestione 2009 

Il  Consiglio Comunale ha approvato lo 
scorso 29 aprile il Rendiconto di Gestione 

per l’anno 2009. Il documento contabile ha 
confermato le difficoltà d’azione con le quali si 
trovano a combattere i Comuni.  I contributi 
dello Stato a finanziamento del bilancio hanno 
rappresentato infatti appena poco più del 10% 
della entrata totale e la cifra è inferiore a 
quanto percepito nel 2008 confermando il con-
tinuo calo degli ultimi anni. Per la maggior 
parte delle sue iniziative, il Comune di Borgo 
ha dovuto dunque “finanziarsi da solo” con 
l’apporto delle entrate tributarie ed extratribu-
tarie. Nel complesso le entrate sono state pari 
a 10.265.739,45 euro e tra esse si segnalano 
quelle derivanti  dall’addizionale  comunale 
IRPEF (accertata per l’importo di 720.000 eu-
ro), dall’ICI per 1.802.000 euro (il rimborso 
dello Stato per l’ICI prima casa è stato però 
inferiore di circa 130.000 euro). L’entità dei 
contributi regionali è stata pari a circa 745.000 

euro (di cui 260.000 per la parte corrente e 
480.000 a finanziamento degli investimenti). I 
contributi erogati dalla Provincia sono stati 
pari a circa 80.000 euro nel settore del turi-
smo, asilo nido, assistenza scolastica e politi-
che giovanili.  
Sul fronte della spesa è possibile rilevare come 
essa sia stata destinata per il  73% (cioè per 
la somma di 7.858.000 euro) per far fronte ai 
costi del personale, all’acquisito di  beni e ser-
vizi, ai trasferimenti ed i contributi ai settori 
sociale, culturale, sportivo,  per il 16%, (pari 
ad 1.675.000 euro) dalle spese in conto capi-
tale, dal 4% (460.000 euro) al rimborso di 
prestiti, dall’8% (650.000 euro) dai servizi in 
conto terzi. 
Tra le spese correnti sono da segnalare quelle 
relative al comparto del sociale per il sostegno 
delle famiglie in difficoltà: la somma si è atte-
stata sulla cifra di 514.000 euro, di cui 88.600 
per contributi. Sono stati 188 gli interventi per 

esenzione ticket, 272 le pratiche aperte per 
assistenza scolastica per tutti i tre trimestri, 
124 gli interventi per sostegno alla locazione, 
4 integrazioni rette anziani autosufficienti, 9 
gli interventi a sostegno dei morosi incolpevoli. 
Infine, l’iniziativa per le tariffe agevolate del 
trasporto anziani ha avuto un ottimo riscontro 
con 333 richieste. 
Gli investimenti, per l’anno 2009 hanno richie-
sto impegni per un totale di 1.675.000 euro, 
con i quali sono stati finanziati interventi sui 
fabbricati, nel settore scolastico, nel settore 
sportivo, per asfalti stradali ed aree giochi, per 
ripristini danni da neve ed eventi alluvionali, 
per il recupero del palazzo Bertello e per la 
videosorveglianza. 
Per il 2009 l’avanzo di amministrazione si è 
attestato sulla cifra di 595.670,37 euro (di cui 
207.332,75 vincolato e 388.337,62 non vinco-
lato).  

Fabbricati comunali: riparazione dei danni delle nevicate  

L e nevicate abbondanti degli ultimi due 
inverni hanno lasciato il segno anche 

sui fabbricati comunali. In particolare l’ec-
cessivo peso della coltre nevosa e il gelo 
hanno arrecato danni alla Bocciofila 
(provocando il distacco di parte della gron-
daia del prefabbricato in cemento) ed al 
tetto alla sede ANA. Negli scorsi giorni so-
no stati effettuati gli interventi di ripristi-
no. Entrambi hanno comportato una spesa 
di € 15.000. La squadra tecnica comunale 

ha inoltre provveduto a sostituire parte della recinzione dello Stadio per il 
calcio, che anche a causa della neve, manifestava problemi statici. 

Nuova vita per la palestra di arrampicata di via Valdieri 
Apertura sabato 5 giugno alle ore 15  

T ra gli sport emergenti degli ultimi anni, l’ar-
rampicata sportiva è quello che forse anno-

vera il più alto numero di praticanti. A Borgo San 
Dalmazzo esiste da diversi anni, in via Valdieri, 
una palestra di proprietà comunale per l’eserci-
zio di questo sport. Dopo i tanti anni di attività 
era necessario riverificarne le condizioni di sicu-
rezza per permettere agli appassionati di questo 
sport di utilizzare al meglio la parete. Grazie all’-
opera della guida alpina Paolo Cavallo sono dun-
que state revisionate le diverse vie. Gli ancorag-
gi, i chiodi ed ogni elemento utile a garantire 
ottimali condizioni di utilizzo sono stati controlla-
ti e dove necessario sostituiti con idoneo mate-
riale. A conclusione di questi lavori è stato orga-
nizzato per sabato 5 giugno dalle ore 15 alle 17, un pomeriggio di “messa 
alla prova” della palestra. I ragazzi e le ragazze (indicativamente con età 
minima di 10 anni) potranno cimentarsi con le loro prime “salite” sotto la 
supervisione e l’assistenza di personale specializzato. 

Riapre il parco avventura  
nel bosco degli gnomi 

C on la bella stagione 
il Parco Grandis 

torna ad aprire i suoi 
portoni per accogliere 
famiglie e bambini.  
Il parco avventura, con 
attività riservate a bam-
bini e a ragazzi dagli 8 
ai 12 anni, ripropone i 
suoi percorsi tecnici ed 
acrobatici, ai quali ver-
ranno presto ad affian-
carsi nuove attività con 
reti e piattaforme so-
spese.  
Le attività, sicure e cer-
tificate da guide alpine, 
devono in ogni caso 
svolgersi obbligatoria-
mente sotto la sorve-
glianza di genitori od 
accompagnatori mag-
giorenni. 

15 attività offrono la 
possibilità di speri-
mentare percorsi 

tecnici ed acrobatici 
garantendo puro  

divertimento.  
INGRESSO LIBERO 
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        Gruppi Consiliari Borgo Vive! - La Destra - Pedona Libera 

Gruppo Consiliare Insieme per Borgo 
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Per questo numero tutti i gruppi di minoranza hanno concordemente deciso di sottoscrivere un documento unico per far sentire una voce forte 
e congiunta a fronte del metodo che l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco in prima persona (in quanto responsabile del settore 
“urbanistico”), hanno adottato nel portare a termine la variante strutturale sul Piano Regolatore, quasi fosse un atto secretato al quale nessuno 
doveva avere accesso. Noi riteniamo che uno strumento urbanistico debba coinvolgere, fin dalle fasi iniziali, il più possibile tutta la cittadinanza, 
le componenti economiche associative, sindacali e tecniche che operano sul territorio. Un Piano regolatore deve essere la somma di diversi 
coinvolgimenti di diverse opinioni e di diverse esigenze: industriali, commerciali, artigianali, agricole o turistiche; oppure di scelte viabili, aree 
verdi e pubbliche, valutazione dei centri storici, impatto con l’ambiente. Si farà mai a Borgo una circonvallazione effettiva? Per quanto tempo 
ancora dovrà passare il traffico pesante in via Lovera e corso Barale? Si farà il traforo del Monserrato? Cosa ne faremo delle aree dismesse co-
me quelle dell’Italcementi o dello stabilimento Bertello? O dalla caserma degli Alpini? E la nuova caserma dei Carabinieri simbolo di inefficienza 
da 10 anni? E il rilancio del Centro Storico? E perché prevedere una nuova scuola assolutamente decentrata nella zona di Borgo Nuovo senza 
pensare di usare un’area industriale dimessa più baricentrica? O ripromettere per l’ennesima volta una nuova piscina, o la metropolitana legge-
ra prendendo in giro la gente? 
Sono questi, oltre ai sistemi assurdi di metodo, i problemi di sostanza ai quali non si è data alcuna risposta con questa deliberazione. 
Uno strumento urbanistico diventa efficace nella sua validità se rappresenta delle soluzioni che guardando al futuro: quello approvato dalla 
maggioranza invece non è che una delle solite “variantine” di “ricucitura” che risolvono problemi singoli (sempre molto a cuore di questa Ammi-
nistrazione) ma non prendono in considerazione quelli generali. Le nostre minoranze denunciano di essersi trovate per la prima volta a vedere 
la documentazione relativa al Piano a pochi giorni dalla Convocazione del Consiglio, e solamente per prendere atto di un lavoro definito e 
“blindato”. E questo dopo anni in cui non solo non è quasi mai stata convocata la specifica Commissione Urbanistica ma non è stato possibile 
nemmeno conferire con il tecnico esterno incaricato della redazione e pagato con i soldi di tutti. 
A tal fine è però bene ricordare che di tempo per discutere ve ne sarebbe stato fin troppo. La procedura ha preso avvio nel 2004 con l’evidente 
intenzione di predisporre un ”Nuovo Piano Regolatore”, l’incarico è stato affidato all’arch. Martini nell’agosto del 2006 che avrebbe dovuto con-
segnare entro 90 giorni i primi elaborati. Invece si è giunti a discutere in Consiglio il 29 aprile scorso una “Variante strutturale”, ben più limitata 
rispetto alle volontà iniziali. 
Costo dell’operazione € 63.024 per la progettazione più altri incarichi collaterali per € 7.285. E quanto ci costeranno le successive fasi dell’iter? 
Con i tempi che corrono e con i risultati ottenuti non è una cifra da poco. Per far risaltare una situazione incomprensibile per una regola demo-
cratica e nell’impossibilità di esprimere un voto ponderato i nostri gruppi hanno abbandonato l’aula. Il Sindaco ha definito questo comporta-
mento “strumentale” affermando che le minoranze “non hanno partecipato né presentato osservazioni quando c’era la possibilità di farlo” cer-
cando di scaricare le proprie responsabilità su chi non ne ha alcuna. A tal proposito gli ricordiamo che un nostro contributo sul documento pro-
grammatico presentato nel settembre del 2008, attende ancora oggi un cenno di risposta. Affermare poi che il dibattito inizia ora con la propo-
sizione di osservazioni è solamente un’ipocrisia per nascondere le proprie inadempienze. Un vero piano regolatore risale ormai a 16 anni fa. 
Sarebbe stata l’ora di pensare alla nostra città in un ottica moderna ed attuale invece di sprecare le già scarse risorse economiche in una va-
riante dai contenuti limitati. 

Borgo Vive - Corrado Biolè 
La destra - Benito Guglielmi 

Pedona Libera – Ida Oliva, Marco Borgogno, Francesco Cattò, Ivano Lovera, Mario Parola 

Fare l’Amministratore significa accettare il confronto e saper proporre soluzioni ai problemi della Città. Ma la pazienza e la fatica che ciò richiede 
sono divenute merce rara. Sono invece diventati modelli da imitare i teatrini (pieni di veleni e vuoti di contenuti veri) dei programmi televisivi 
dedicati alla politica. Un contagio che ha colpito da tempo anche alcuni gruppi consiliari di minoranza di Borgo San Dalmazzo, la cui prima pre-
occupazione è divenuta la polemica e la denigrazione personale. E’ invece nostra abitudine, sia come singoli amministratori, sia come Gruppo 
Insieme per Borgo, lavorare in silenzio e senza polemiche. Viste le dichiarazioni, distanti dalla realtà, rese nel corso del Consiglio Comunale ed 
a mezzi di informazione dai gruppi consiliari Pedona Libera e Borgo Vive sul nuovo Piano Regolatore, riteniamo quindi nostro dovere precisare 
che: 
- la variante al Piano Regolatore è stata formulata con ampio confronto: infatti sono state esaminate oltre 200 segnalazioni presentate da citta-
dini ed operatori economici; 
- nessuno dei Gruppi di Minoranza ha presentato proposte da quando (giugno 2008) il Documento programmatico, preliminare al nuovo Piano, 
è stato approvato; 
- che in soli 130 giorni sono stati redatti sia il Documento programmatico sia il progetto urbanistico; sono invece stati necessari oltre due anni 
per assolvere agli adempimenti obbligatori di sempre nuove leggi regionali; 
- il costo per la formazione della Variante  urbanistica ammonta ad € 50.500, il Progettista è stato individuato a seguito di pubblica gara e non 
ha richiesto adeguamenti nel corso degli anni; 
E’ stato infine affermato su questo Notiziario da parte del gruppo Pedona Libera, quale Consigliere Provinciale e Presidente di Comunità Monta-
na, “comporterebbe aumenti di prebende e gettoni di presenza”. Anche in questo caso, per correttezza di informazione e spirito di verità si pre-
cisa che una legge dello Stato stabilisce sin dal 2008 l’obbligo di percepire una sola indennità (nel caso di più incarichi essi vengono quindi svol-
ti gratuitamente). 

Appunti dai Gruppi Consiliari 

Il Gruppo consiliare Insieme per Borgo 

Gruppo Consiliare La Destra 
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale ho avuto modo di intervenire su tre questioni che ripropongo ai borgarini. Per la pista ciclabile e pe-
donale per Tetto Miola ancora nulla di fatto. Sono informato sulla pratica impossibilità da parte della Provincia, per carenza di organico, di dare 
corso all’impegno di progettazione e realizzazione dell’intervento sulla strada provinciale n° 22, di sua competenza. Ma chi glielo spiega a quegli 
abitanti che l’opera, dopo che era stata promessa nei programmi elettorali del 2002 e del 2007 è rinviata a data da destinarsi? Per la proprietà 
e gestione pubblica del servizio idrico, La Destra è da sempre contraria alla privatizzazione della gestione di questo servizio. L’acqua è un ele-
mento naturale che costituisce un bene demaniale inalienabile, appartenente alla collettività dei cittadini. E’ bene ricordare che è con la legge 
Galli dell’aprile 1994, Governo Amato di centrosinistra, che si è dato l’avvio alla privatizzazione della gestione dell’acqua. Con la legge dell’ago-
sto 2008, approvata dal Governo Berlusconi con il sostegno del Partito democratico, si completa l’attuazione della legge Galli e scatta la priva-
tizzazione dell’acqua. Sulla proposta di dismissione delle partecipazioni societarie del Comune, ho espresso l’opportunità di mantenere quelle 
nella Sitraci e nella Fingranda. Per la Sitraci, che svolge azione di promozione dei trafori stradali e autostradali nelle Alpi Marittime e delle vie di 
accesso, non si deve perdere alcuna occasione per sostenere e verificare interventi che possono in futuro interessare direttamente Borgo S. 
Dalmazzo, per la sua posizione strategica a cavallo tra la provincia di Cuneo e la regione francese della Paca. La nostra presenza in Fingranda, 
che ha per scopo di promuovere e coordinare attività di interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, ci può 
permettere contatti utili per verificare la disponibilità ad impegni a favore dell’economia del nostro territorio.  

Benito Guglielmi 



S aranno due ospiti che arrivano dal palcoscenico di 
Zelig gli ospiti comici dell’estate borgarina, entrambi 

originari dell’Emilia Romagna. Nella cornice dell’anfitea-
tro di Monserrato si esibiranno Gene Gnocchi, sabato 17 
luglio, e Giuseppe Giacobazzi, sabato 24 luglio. Entrambi 
gli spettacoli sono previsti alle 21 e il costo del biglietto è 
di 15 euro. La prevendita si effettuerà in alcuni negozi 
musicali della provincia e presso l’Ufficio Turistico secon-

do il nuovo orario: lunedì dalle 14 alle 18, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Gnocchi e Giacobazzi a Monserrato  Area giochi in via Vecchia di Cuneo 
disponibile per feste di compleanno 

C on il ritorno della primavera riaprono le strutture comu-
nali all’aperto. Tra queste anche il capanno dell’area 

Bongioanni Bertarione in via Mistral provvisto di un locale 
comune e di servizi igienici. L’area, attrezzata ad uso pub-
blico, è messa a disposizione anche per l’organizzazione di 
compleanni o feste dietro pagamento di un canone semi-
giornaliero di 5 euro ed alla sua restituzione in condizione di 
integrità ed in regolari condizioni di pulizia. 

Il  16 giugno scadrà il termine utile per il 
pagamento dell’acconto dell’ICI per l’an-

no 2010, che può essere versato tramite con-
to corrente postale n. 88759055 intestato a: 
GEC SPA – BORGO SAN DALMAZZO-CN-ICI, 
oppure utilizzando il modello F24 in distribu-
zione presso i vari sportelli bancari. 
Anche quest’anno sarà attivato uno sportello 
informativo, aperto dal 17 maggio al 16 giu-
gno, dove i contribuenti interessati potranno 
ottenere un servizio di consulenza gratuita per 
la compilazione del bollettino e per la quantifi-
cazione dell’imposta dovuta. Per usufruire del 
servizio sarà necessario prenotarsi a partire 
dal giorno 10 maggio, presso l’ufficio tributi.  
Le aliquote deliberate per l'anno 2010 sono le 
medesime dell’anno precedente, pertanto i 
contribuenti, in assenza di variazioni soggetti-
ve, potranno ricopiare il bollettino dell’anno 
2009 (i moduli in bianco sono disponibili pres-
so l’ufficio tributi, gli sportelli GEC e le Poste). 
Si ricorda che sono esenti dall’imposta l’abita-
zione principale e le sue pertinenze, sono inol-
tre esenti dall’ICI gli immobili assimilati, ai 

sensi di legge e del regolamento comunale, 
all’abitazione principale quali: le unità immo-
biliari concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta o collaterale entro il II grado di pa-
rentela e l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di rico-
vero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
L’esenzione non si applica alle abitazioni di 
categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali è 
applicabile unicamente la detrazione di 130 
euro.  
Queste le aliquote stabile per il 2010: 
1) abitazione principale (comprese le perti-
nenze e le abitazioni concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta entro il 2° grado e 
quelle possedute da anziani o disabili residenti 
in istituti di ricovero o sanitari a condizione 
che non siano locati) 5 per mille - (applicabile 
unicamente alle categorie  A1, A8 e A9 non 
esenti);  
2) altri fabbricati 5,75 per mille 

3) aree fabbricabili 5,75 per mille 
4) terreni agricoli 5,75 per mille 
detrazione d'imposta per l'abitazione principa-
le € 130,00. 
Per l'anno 2010 sono inoltre confermate: 
-  l'aliquota del 4 per mille, per un periodo 

comunque non superiore a tre anni, relati-
vamente ai fabbricati realizzati per la vendi-
ta e non venduti dalle imprese che hanno 
per oggetto esclusivo o prevalente dell'atti-
vità la costruzione e l'alienazione di immobi-
li;  

- l'aliquota del 4 per mille a favore di proprie-
tari che eseguano interventi volti al recupe-
ro di unità immobiliari inagibili o inabitabili o 
interventi finalizzati al recupero al recupero 
di immobili d'interesse artistico o architetto-
nico localizzati nei centri storici, ovvero volti 
alla realizzazione di autorimesse o posti au-
to anche pertinenziali oppure all'utilizzo di 
sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata 
limitatamente alle unità immobiliari oggetto 
di detti interventi e per la durata di tre anni 
dall'inizio dei lavori. 

Acconto ICI da versare entro il 16 giugno. Aliquote confermate anche per l’anno 2010 


