
Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo  

D a troppi anni la nostra 
Città subisce l’ingom-

brante presenza dell’im-
pianto di trattamento dei 
rifiuti a servizio dei 54 
comuni del bacino regio-
nale 10, sopportando 
fastidiose emissioni 
gassose ed un flusso 
stradale supplementare 
rispetto alla già rile-
vante mole di traffico 

pesante in transito da e verso i valichi di 
frontiera. Di questo dissenso, che avverto 
nitido e fermo da parte della generalità dei 
Borgarini, mi sono fatto interprete nel corso 
dell’Assemblea dell'ACSR S.p.a., tenutasi 
per  l’approvazione del bilancio previsionale 
2014. In tale occasione ho voluto esprimere 
la mia chiara contrarietà rispetto alle ipotesi 
di ulteriori stoccaggi di rifiuti organici nel-
l’impianto di San Nicolao e far considerare 
ai colleghi presenti in assemblea l’opportu-
nità di individuare altre destinazioni per i 
rifiuti prodotti nel bacino. 
Il voto contrario mio e di numerosi altri Sin-
daci che siedono in assemblea non vuole in 
alcun modo ledere le maestranze dell’A-
zienda, il cui posto di lavoro va in ogni for-
ma salvaguardato, ma vuole essere la sin-
tesi di un concetto piuttosto semplice: Bor-
go San Dalmazzo ha già abbondantemente 
immolato il suo territorio al prevalente inte-
resse collettivo, le risorse che l’Amministra-
zione comunale sta investendo per rinvigo-
rirne il tessuto socio economico non posso-
no ulteriormente essere vanificate. 
Sul fronte opposto, a conferma e testimo-
nianza di quanto prezioso ed accogliente 
possa essere il nostro territorio, arriva la 
notizia che Borgo San Dalmazzo sarà sede 
delle prossime Alpiniadi estive nazionali 
dell’Associazione Nazionale Alpini; un’occa-
sione imperdibile di promozione turistica e 
di festa per i tantissimi atleti partecipanti e 
per gli spettatori di quello che si preannun-
cia un evento di festa autentica. 
Durante i quattro giorni di gare ed eventi 
collaterali sono attese almeno cinquemila 
persone, provenienti da tutta Italia e da 
numerosi paesi stranieri. 
Il Comune ha profuso tutto il suo impegno 
per fare sì che l’evento si svolga nel miglio-
re dei modi e sono certo che Borgo San 
Dalmazzo dimostrarsi ancora una volta all’-
altezza delle aspettative. 
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Il  5, 6, 7 e 8 giugno 
prossimi si svolgerà la 

prima edizione nazionale 
delle Alpiniadi, gare estive 
aperte agli Alpini che ama-
no cimentarsi nello sport.  
I Comuni coinvolti nell’e-
vento saranno: Borgo San 
Dalmazzo (che ospiterà il 
villaggio olimpico ed il tor-
neo quadrangolare di Cal-
cio), Chiusa Pesio (dove si 
svolgerà la gara di Corsa in 
Montagna a Staffetta), Cer-
vasca (dove si terrà la Cor-
sa in Montagna Individua-
le) e Limone Piemonte 
(campo di gara per la Mar-
cia Alpina di regolarità). 

Le cerimonie di inaugura-
zione e di chiusura dei gio-
chi si terranno nella nostra 
Città.  
Il programma della manife-
stazione prevede un nutrito 
elenco di eventi collaterali 
in fase di definizione. 
Il via ufficiale delle Alpinia-
di è previsto a partire dalle 
16,30 di giovedì 5 giugno 
in piazza della Meridiana, 
con la Santa Messa e la 
sfilata per le vie cittadine, 
a cui seguiranno lo spetta-
colo d’apertura, l’accensio-
ne del tripode e l’alzaban-
diera con la partecipazione 
di atleti olimpici e mondiali. 

La  deliberazione 
del Consiglio Co-

munale n. 5 del 13 mar-
zo ha adottato definitiva-
mente la variante n. 2 al 
Piano di Classificazione 
Acustica del territorio 
comunale redatta dal-
l’Ing. Penna di Cuneo e 
dall’Ufficio Ambiente del 
Comune. Il piano è stato 
redatto su una base car-
tografica aggiornandolo, 
alle modifiche apportate 
nel corso dell’ultimo de-

cennio al Piano Regola-
tore, e assegnando una 
la classe acustica corret-
ta alle zone modificate. 
Nella stessa seduta con-
siliare è stato adeguato il 
Regolamento comunale 
per gli impianti radioe-
lettrici alla normativa 
nazionale vigente, con-
sentendo agli operatori 
di telefonia mobile di 
installare i propri impian-
ti su installazioni preesi-
stenti.  

Borgo San Dalmazzo ospiterà le prime Alpiniadi estive 

Approvata l’adesione al Patto dei Sindaci 

Variante al Piano di classificazione acustica e 
modifiche al Regolamento comunale  
per gli impianti radioelettrici 

Il  Consiglio Comunale, 
con deliberazione n. 3 

del 13 marzo scorso, ha ap-
provato l’adesione all’iniziati-
va europea per l’abbattimen-
to delle emissioni di anidride 
carbonica (CO2) denominata 
Patto dei Sindaci. Il docu-
mento sottoscritto dal Sinda-

co, sarà inoltrato allo specifi-
co ufficio della Commissione 
Europea.  
Entro un anno il Comune, 
dovrà provvedere alla reda-
zione del Patto d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), 
per il quale ha avuto accesso 
al finanziamento del bando 

AmbientEnergia della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, che coinvolgerà an-
che la cittadinanza.  
Con questa iniziativa il Co-
mune potrà inoltre avere ac-
cesso ai finanziamenti euro-
pei per il risparmio energeti-
co. 

Tutti  gli atti  amministrativi del Comune  
di Borgo San Dalmazzo (deliberazioni, determinazioni, or-
dinanze) sono liberamente consultabil i  via Internet all ' in-
dirizzo   
www.comune.borgosandalmazzo.cn. i t /webdel ibere/del ibere.aspx 
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Orario di ricevimento degli Assessori 
Assessore - Luisa GIORDA 

luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche 

famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Cultu-
rali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani 

giovedì dalle 16,00 alle 17,00 
 

Assessore - Chiara GRIBAUDO 
chiara.gribaudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali gio-
vanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,  
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione,  

Politiche per i quartieri e le frazioni 
venerdì dalle 11,00 alle 12,00 

in altri giorni su appuntamento 
 

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

Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione 
martedì dalle 15,00 alle 16,00 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia 
Privata, Polizia Municipale, Funzioni residuali non attribui-
te agli assessori 
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri 
giorni su appuntamento 
 
Vicesindaco - Mauro BERNARDI 
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo, 
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica 
giovedì dalle 16,00 alle 17,00 
in altri giorni su appuntamento 
 
Assessore - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio, 
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358) 

LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”   
Via Boves n° 4  

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

Percorso di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti per adulti e ragazzi  

Caro lettore, 
benvenuto in biblioteca. 
 
Accomodati, non avere fretta. 
 
Passeggia tra i miei scaffali, guardati intorno... scegli un libro... 
Preferisci un intrigante thriller nordico? Oppure un appassio-
nante romanzo rosa? E perchè non un cult della letteratura fan-
tasy?  
E se per oggi le tue preferenze fossero dirette altrove, prova a 
dare un'occhiata agli scaffali dedicati all'intercultura o ai distur-
bi dell'apprendimento... chissà che tu non possa trovare qualco-
sa di interessante. 
 
Prenditi tutto il tempo che ti serve... al resto penso io, ho a di-
sposizione tutto ciò che occorre: internet, stampe, fotocopie, ser-
vizio di prestito interbibliotecario e assistenza nella ricerca... 
 
Che ne diresti di sfogliare una rivista? Attualità, tecnologia,  
cucina, moda, viaggi e comics... ce n'è per tutti i gusti! non te 
l'aspettavi eh?  
 
Ma nell'eventualità che tu ancora non ti senta soddisfatto – eb-
bene sì, ho pensato anche all'utente più esigente – ti consiglio di 
buttarti e scoprire che cosa offre la mia videoteca e la mia colle-
zione di cd audio e audio libri...  
 
Non ho finito amico lettore, voglio proprio stupirti proponendo-
ti ora l'elenco delle attività che organizzo: 
 
Laboratori didattici per le scuole: primi passi verso l'educazione 
alla lettura 
 

Letture animate per bambini: il piacere del leggere spiegato con 
una fiaba 
 (Date: 18 aprile 2014 e 23 marzo 2014) 
 
Libreggiando - gruppo di lettura per adulti -. Letture a tema: 
scoprire nuovi libri e nuovi autori attraverso gli occhi di chi li ha 
letti 
 (Date: 29 aprile 2014; 27 maggio 2014 e 24 giugno 2014)  
 
Presentazione di libri, incontri tematici, proiezioni, dibattiti e 
molto altro! 
 
E allora cosa aspetti caro lettore, vieni a trovarmi!  
 

 
QUESTO MESE  

PUOI TROVARE SUI MIEI SCAFFALI QUESTE NOVITÀ: 
 

ADULTI 

 
 

RAGAZZI 

 
 

AUTORE TITOLO 

David Ebershoff La danese 

Marco Buticchi Il respiro del deserto 

Liesl Jobson Cento strappi 

AUTORE TITOLO 

Anne-Marie Pol Le super amiche: potere alle ragazze! 

AA. VV. La torta dei puffi 

Maurizio Giannini Mistero al circo 

L’ Associazione culturale Origami di 
Borgo San Dalmazzo in collabora-

zione con l’Assessorato all’Igiene Pub-
blica attiverà a breve un percorso di 
promozione della raccolta differenziata 
dei rifiuti per gli adulti e per i ragazzi 
della scuola dell’obbligo.  
La proposta condivisa con la direzione 
didattica delle scuole, prevede per gli 
alunni delle elementari e delle medie la 
compilazione di un questionario sulla 
tematica dei rifiuti.  

I risultati dei questionari verranno ana-
lizzati dall’associazione, condivisi con il 
Comune e successivamente proposti ai 
ragazzi ed alla cittadinanza all’interno di 
iniziative di informazione sul nuovo si-
stema di raccolta dei rifiuti domiciliare 
che verrà avviato nel prossimo autun-
no.  
Maggiori informazioni e il questionario 
per gli adulti sono reperibili sul sito 
internet del Comune nell’area dedicata 
alla raccolta rifiuti. 
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C on la f i rma uff ic ia le del la 
convenzione di gestione si è chiuso 

un percorso che ha visto il territorio del 
Parco fluviale Gesso e Stura ampliarsi dai 
1.500 ettari di quando venne istituito 
dalla Regione Piemonte, nel 2007, ai 
4.050 ettari attuali. Un cammino che si è 
aperto con l’approvazione, da parte del 
Consiglio Regionale del Piemonte, della 
legge n.16 del 3 agosto 2011, che ha 
sancito, dal 1° gennaio 2012, 
l’estensione dell’area protetta regionale 
fino ad abbracciare 10 comuni (Cuneo, 
Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, 
Centallo, Cervasca, Montanera, 
Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano 
Stura e Vignolo) e una superficie di 
4.050 ettari e 60 km di fiume, con una 
popolazione di oltre 90.000 abitanti. 
Sabato 22 marzo scorso è stata firmata 
ufficialmente dai dieci sindaci dei comuni 
che formano il Parco la convenzione di 

gestione.  
In occasione della firma è stata 
consegnata dal Parco ad ogni sindaco 
un’arnia, ciascuna di un diverso colore, a 
richiamare quelli dell’arcobaleno, simbolo 
di socialità e a ricordare una delle 
strutture di eccellenza del Parco, il suo 
apiario didattico che sorge alla Casa del 
Fiume. Le dieci arnie con i loro dieci 
colori verranno in seguito posizionate in 
un’area dedicata all’interno del Parco, a 
simboleggiare i dieci comuni che formano 
il Parco. Inoltre verranno coinvolte le 
scuole elementari del territorio: ciascuna 
scuola di ogni comune riceverà infatti 
alcuni esagoni di legno che verranno 
colorati dai bambini, con il medesimo 
colore dell’arnia del proprio comune, e 
che poi serviranno per l’allestimento di 
una parete, all’interno dell’apiario 
didattico, che rappresenti il territorio del 
Parco. 

C on la primavera ripartirà la 
convenzione tra Ente Fiera 

Fredda s.r.l. e il Parco Fluviale 
Gesso e Stura. Grazie a questa fino 
al prossimo autunno saranno 
disponibili negli spazi dell’ufficio 
turistico di Borgo San Dalmazzo 
alcune mountain bike Specialized 

Hardrock attrezzate di lucchetto, 
seggiolino per i bambini e 
caschetto. Le mountain bike 
saranno disponibili secondo due 
tariffazioni: 3.00 euro per la mezza 
giornata e 5.00 euro per la giornata 
intera, prezzi che saranno scontati 
di 1.00 euro se l’interessato 

sottoscriverà la tessera Parko Bike. 
Inoltre sarà possibile sottoscrivere 
un abbonamento annuale al prezzo 
di 40.00 euro che consentirà 
l’utilizzo della mountain bike per un 
intero anno secondo le indicazioni 
che verranno indicate all’atto della 
sottoscrizione dell’abbonamento. 

Mountain bike a noleggio presso l’Ufficio Turistico 

Dieci comuni per un solo parco.  
Firmata la convenzione di gestione del  
Parco fluviale Gesso e Stura 

A  circa un anno dalla sua 
presentazione a Borgo San 

Dalmazzo (era il 6 aprile 2013), 
il progetto Yepp entra nel vivo. 
Yepp è un programma 
internazionale che mira a 
migliorare la qualità della vita 
dei Giovani nei territori in cui 
vivono. Si basa sul concetto che 
i giovani (Youth) sanno di cosa 
c'è bisogno e hanno solo 
necessità di un aiuto per avere 
il potere di migliorare il proprio 
territorio (Empowerment); tutto 
questo con l’obiettivo di favorire un’azione 
comune (Partnership), poiché soltanto se si 
collabora tutti insieme si riescono ad ottenere 
risultati di gran lunga superiori rispetto a 
quando si lavora individualmente.  
Dopo una fase iniziale che è servita a capire 
insieme ai ragazzi del territorio quali sono le 
reali esigenze dei giovani, c’è stata una 
seconda fase in cui sono state individuate le 
priorità in base alle quali costruire il piano 
operativo per l’anno 2014.  
Dall’analisi effettuata sul territorio e dal 
confronto con i giovani sono emersi due temi 
sui quali si è deciso di concentrare gli sforzi: 
spazi giovani e lavoro. La mancanza di spazi in 
cui i giovani possano ritrovarsi e la necessità di 
sostenere le realtà esistenti, unito alla 
necessità di favorire le chance lavorative dei 
giovani della Valle ha portato alla stesura del 
presente piano operativo. 
Piano Operativo che nasce all’interno di un 
vasto territorio costituito da tanti piccoli 
comuni, otto dei quali aderenti al progetto 
YEPP (Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, 
Demonte, Pietraporzio, Roccasparvera, 

Vignolo, Vinadio). Comuni diversi 
per dimensione, popolazione 
residente, caratteristiche della 
popolazione giovanile. Yepp è un 
percorso che ha richiesto fin 
dall’inizio impegno e 
coinvolgimento; ai giovani si è 
chiesto di portare proposte, di 
evidenziare i bisogni, di offrire 
ciascuno il proprio contributo 
affinché fosse trasferito nelle loro 
mani il potere di intervenire nella 
pianificazione delle politiche.  
Per raggiungere questo obbiettivo 

è importante che vi siano le condizioni ideali 
per poter coinvolgere al meglio i giovani, fare 
in modo che siano essi stessi protagonisti delle 
scelte e dell’individuazione delle priorità sulle 
quali intervenire.  
Per questa ragione si è voluto intervenire nel 
Piano Operativo con l’individuazione di una 
serie di misure volte a favorire il 
coinvolgimento e la partecipazione dei giovani 
al processo YEPP. Una su tutte, l’individuazione 
di figure educative che dovranno coinvolgere e 
tenere agganciati al gruppo di supporto i 
giovani del territorio.  
Inoltre, sono state stanziate risorse per 
promuovere sul territorio corsi e attività di 
varia natura rivolti ai giovani. A Vignolo e 
Demonte si sosterranno le attività oratoriali in 
una prospettiva nuova di rafforzamento e 
maggiore radicamento sul territorio; a Borgo 
San Dalmazzo verrà dato ulteriore sostegno e 
continuità alle attività del Centro Aggregativo e 
della Sala Prove attraverso la promozione di un 
laboratorio multimediale; A Roccasparvera sarà 
attrezzato uno spazio giovani nei locali del 
Comune e vi sarà un corso finalizzato ad 

arricchire le competenze dei giovani nel campo 
dell’enogastronomia e dell’accoglienza turistica. 
Vinadio sarà il riferimento per l’alta Valle 
Stura: saranno implementate le attività legate 
alla palestra di arrampicata, si investirà 
affinché diventi spazio di crescita per i giovani 
e si promuoverà un corso finalizzato a 
accrescere le competenze dei giovani 
nell’ambito delle attività all’aria aperta 
(Mountain Bike, Sci Alpinismo, Escursionismo, 
ecc.). Infine, saranno realizzati alcuni eventi 
sul territorio di promozione delle iniziative, 
verrà curata con attenzione particolare la parte 
legata alla comunicazione e ai social media, vi 
saranno risorse per favorire la mobilità dei 
giovani dei comuni Yepp attraverso la 
promozione del car pooling e la realizzazione di 
un sistema di collegamenti con navette. Infine, 
durante il 2014, vi sarà la possibilità per i 
giovani  di partecipare ad almeno uno scambio 
internazionale con uno dei siti Yepp presenti in 
Europa.  
La realizzazione del Piano Operativo Yepp 2014 
sarà possibile grazie ad un finanziamento di 30 
mila euro messo a disposizione dalla 
Compagnia di San Paolo che andrà ad integrare 
gli sforzi economici già messi a disposizione dai 
Comuni Yepp, dalla Comunità Montana e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  
Grazie dunque al contributo economico e al 
lavoro degli operatori Yepp della Cooperativa 
Emmanuele, i giovani della Valle Stura faranno 
un passo in avanti verso il consolidamento 
delle proprie abilità di vita, il rispetto per gli 
altri e per l’ambiente attraverso l’impegno, la 
sperimentazione, l’ascolto, la collaborazione, 
superando quello stato di inerzia che è spesso 
tra le concause di disagio e di disaffezione 
verso la propria comunità.  

Ridislocato il mercato settimanale  
E cco la nuova piantina dell'area mercatale in vigore dal 

13 marzo scorso. In colore arancione sono indicati i 
posteggi riservati ai commercianti non alimentari, in giallo 
quelli riservati alla vendita di generi alimentari ed in verde 
quelli riservati ai produttori agricoli. Con la nuova disloca-
zione è stata ripristinata la viabilità lungo il percorso via 
Garibaldi (primo tratto), via Bergia e via Marconi (dalla 
chiesa di san Magno verso corso Mazzini). 



D opo la presentazione durante “Un Borgo al 
sole 2013”, il progetto “Museo diffuso dei 

paesi di San Dalmazzo”, finanziato all’interno 
del bando Valorizzazione della Fondazione CRC, 
è divenuto operativo a partire dal mese di 
ottobre 2013. 
Il progetto  è stato presentato dall’Associazione 
Pedo Dalmatia, dall’Ente Fiera Fredda e 
dall’Assessorato al Turismo ed alle 
Manifestazioni del Comune di Borgo San 
Dalmazzo, con l’obiettivo di proseguire il 
precedente lavoro svolto nell’ambito del 
progetto “Paesi di san Dalmazzo” che si è 
sviluppato nel quinquennio 2008-2013 nella 
creazione della rete territoriale e nella 
supervisione degli step operativi del progetto. 
In questi mesi il personale preposto 

all’attuazione del progetto ha lavorato in una 
duplice direzione: da un lato  ha svolto un 
lavoro di start-up  del progetto, dall’altro ha 
svolto un’operazione di coinvolgimento dei 
potenziali aderenti alla rete. 
Per ciò che riguarda il primo aspetto, il lavoro 
svolto si è concentrato soprattutto nella 
definizione del logo, nella definizione della 
grafica coordinata e nella creazione 
dell’architettura del sito mentre dal punto di 
vista del coinvolgimento sono stati realizzati 
incontri con gli Enti locali e con i soggetti 
proprietari e gli Enti gestori dei beni culturali 
insistenti sui territori dei comuni di Manta di 
Saluzzo, Centallo, Quargnento, Masio,  
Castellinaldo, Arnasco, Pornassio e Taggia. 
Contemporaneamente a queste attività si è dato 

avvio al lavoro maggiormente scientifico, con la 
creazione di contenuti storici riguardanti i beni 
culturali inseriti nella rete, e turistico, con 
un’iniziale raccolta di dati delle strutture 
ricettive di alcuni paesi che faranno parte della 
rete. 
I risultati di questa prima fase di lavoro sono 
stati esposti in occasione della conferenza 
stampa che si è tenuta presso il Museo 
dell’Abbazia di Pedona sabato 22 febbraio 2014 
durante la quale è stata presentata una 
versione beta del sito internet, che sarà online 
dal 2 maggio, è stata proposta la grafica 
coordinata del progetto e sono stati raccolti gli 
accordi per la costituzione della rete turistica dei 
“Paesi di san Dalmazzo”. 

S abato 22 e domenica 23 marzo si è svolta la 14a edizione di “Un Borgo di Cioccolato”, la manifestazione dedicata ai 
prodotti dolciari organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo – Assessorato al Turismo ed alle Manifestazioni, 

dall’Ente Fiera Fredda, da Confartigianato e dall’Associazione Amici del Cioccolato. Come oramai da tradizione, anche 
quest’anno l’evento ha richiamato in città tantissime persone, che nella due giorni hanno potuto ammirare le magnifiche 
sculture di cioccolato, passeggiare tra gli stand dolciari, assistere ai laboratori di lavorazione del cioccolato ed ai vari 
spettacoli. 
Un ringraziamento particolare da parte dell’Assessore al Turismo ed alle Manifestazioni, Mauro Bernardi va al presidente ed 
a tutto il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Fiera Fredda, alla squadra tecnica ed agli uffici del Comune di Borgo, alle 
associazioni di Borgo san Dalmazzo che hanno collaborato, ai numerosi artisti, alle scuole di ballo e di danza, alla Polizia 
Municipale ed in modo particolare ai fantastici volontari dell’Ente Fiera Fredda. 
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Cosa succederà in autunno?  
Con il nuovo servizio saranno eliminati dalle strade i cassonetti 
per la raccolta di carta – plastica – vetro – indifferenziati. La raccolta 
delle diverse tipologie di rifiuti (carta – plastica – vetro – 
indifferenziati) si farà direttamente a casa, tramite appositi 
sacchetti (di colore diverso per ogni tipologia di rifiuto) e mastelli 
(piccoli contenitori) che saranno forniti ad ogni famiglia e ditta di 
Borgo. Agli edifici con più di sei alloggi saranno forniti anche cassonetti 
condominiali, dove sarà possibile depositare i sacchetti in attesa del 
ritiro secondo gli orari previsti. La raccolta dei rifiuti da parte degli 
addetti avverrà in giorni stabiliti (verrà distribuito a tutti un 
calendario di ritiro dei rifiuti) a seconda della tipologia di rifiuto e nei 
luoghi individuati. 
I rifiuti dovranno essere tenuti presso le proprie abitazioni ed 
esposti dalle 21 della sera precedente il giorno indicato sul 
calendario ed entro le ore 6,00 del giorno di raccolta oppure 
dovranno essere conferiti negli appositi contenitori condominiali che 
verranno posizionati in tutti quei cortili con caratteristiche idonee. 
La raccolta ed il ritiro dei rifiuti da parte degli addetti avverrà 
tra le 6,00 e le 12,30 dei giorni stabiliti ed i contenitori dovranno 
essere ritirati dopo lo svuotamento. Anche i cassonetti condominiali 
dovranno esse esposti secondo gli orari sopra indicati e ritirati dopo lo 
svuotamento in quanto gli operatori addetti al ritiro non potranno 
entrare nelle proprietà private. 
Rimarranno con i cassonetti stradali la raccolta dell’organico, delle pile 
e dei farmaci con un cospicuo aumento dei cassonetti nelle zone di 
Borgo ora carenti oltre i contenitori bianchi per gli indumenti usati. 
Sarà prevista anche la raccolta dei pannolini mediante contenitori 
stradali, mentre per la raccolta degli sfalci e verde passerà ad un 
sistema porta a porta su chiamata con la dotazione di oltre 250 
cassonetti nuovi. 
Per spiegare a tutti gli aspetti legati al nuovo servizio nonché le 
frequenze di ritiro dei diversi materiali, per ricevere preziose 
informazioni ed utili consigli, per conoscere disposizioni 
comunali in merito, verranno organizzati incontri pubblici, le 
cui date, sedi ed orari verranno comunicati con una lettera alle 
famiglie ed alle ditte alla fine dell’estate. 

Perché fare la raccolta dei rifiuti 
porta a porta?  
leggi di riferimento: Europa – Italia – Piemonte 
EUROPA: la Direttiva europea prevede di raggiungere 
un obiettivo su riuso e riciclo dei rifiuti del 50% entro 
il 2020  
ITALIA: il decreto Legislativo n.152 del 2006 
prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta 
differenziata entro il 31 dicembre '12 
PIEMONTE: la normativa regionale aggiunge a monte 
degli obiettivi della legge nazionale un 10% di 
preventiva riduzione 
 
Il sistema di raccolta Porta a Porta garantisce più 
risultati: 
- Maggiore raccolta differenziata e minore 
smaltimento di rifiuti; 
- Migliore qualità delle frazioni raccolte (minore 
presenza di scarti non riciclabili) e quindi miglior 
tasso di recupero; 
- Contenimento dei costi di smaltimento; 
- Migliore decoro urbano (rimozione cassonetti 
stradali); 
- Responsabilizzazione del cittadino; 
- Maggiore contatto con l’utenza; 
- Maggiore comodità per chi già prima faceva la 
raccolta differenziata; 

Il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per 19 
comuni tra cui Borgo San Dalmazzo è stato 
appaltato dal Consorzio Ecologico Cuneese per i 
prossimi sette anni al raggruppamento d’impresa 
costituito da Docks Lanterna spa di Genova e 
Ideal Service Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD).  
Nel prossimo autunno si avranno pertanto, 
importanti novità per fare la raccolta 
differenziata in modo semplice, rispettando 
l'ambiente e le regole in materia di rifiuti.  
Il tradizionale metodo di raccolta con 
cassonetti stradali sarà sostituito da un 
nuovo sistema: la raccolta differenziata 
porta a porta, con l’obiettivo di ridurre la 
produzione di rifiuti e di portare la percentuale 
della raccolta differenziata oltre il 65% (traguardo 
posto dalle leggi comunitarie già per il 2012).  

Raccolta rifiuti porta a porta 

S e ti servono informazioni sulla raccolta differenziata, su come 
conferire i rifiuti, e quali servizi sono a tua disposizione, puoi 

telefonare al numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese 
800654300 (solo da rete fissa) o al servizio Ambiente del Comune. Sarà 
inoltre disponibile a breve un indirizzo di posta elettronica dedicato alle 
famiglie ed alle ditte di Borgo al quale inviare domande sui rifiuti: 
rifiutiborgo@cec-cuneo.it  

L’ Assessorato all’Igiene Pubblica ha intenzione di informare con regolarità 
i cittadini sul nuovo servizio di raccolta rifiuti tramite la Newsletter 

comunale. Tutti i cittadini e le ditte sono pertanto invitati ad iscriversi alla 
Newsletter del Comune compilando il modulo sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo: 
www.comune.borgosansalmazzo.cn.it/newsletter.html  

P er la raccolta 
porta a porta 

saranno utilizzati 
mezzi con mono 
operatore e di 
dimensioni adatte 
e idonee allo 
specifico territorio 
ed alle 
caratteristiche 
urbanistiche dello 
stesso (utilizzo di 

mezzi pianeta e mezzi satellite). 
Attraverso la massima ottimizzazione del servizio 
saranno abbattuti i tempi di permanenza dei mezzi su 
strada. 
Saranno utilizzati mezzi dotati di vasca a doppio 
comparto (bivasca), adatti alla raccolta congiunta di due 
tipologie diverse di rifiuto. 

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE (area ecologica) 
Tutti sono invitati ad utilizzare il centro di raccolta intercomunale che è un 
area in cui i cittadini del Comune possono portare gratuitamente i rifiuti 
differenziati nell’orario di apertura.  
Non è una discarica 
Non è un impianto di trattamento rifiuti.  
Il centro di raccolta intercomunale si trova a Borgo San Dalmazzo in via 
Ambovo, 67 (presso la vecchia discarica San Nicolao)  
È aperto tutti i giorni dal LUNEDI’ al SABATO 
Dalle ore 8,30 alle 12,00 
Dalle ore 14,00 alle 18,00 
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lavori realizzati 
• Acquedotto e fognatura Tetto Sales Madonna Bruna  

lavori appaltati  
in corso di realizzazione 

• Sede municipale  proseguimento lavori 1° lotto e rico-
struzione a seguito di transazione 

• Acquedotto e fognatura via Marguareis   
• Acquedotto via Medaglie d’oro  

lavori di prossima realizzazione 
• Rotatoria via Fontana-via Cuneo 
• Rotatoria via Boves-via Vittorio Veneto 

 

lavori in appalto 
• Asfaltatura strade comunali (1° lotto via Deu - via Po)  
• Trasformazione a metano centrale termica bocciofila 

 

lavori in progetto 
• Illuminazione pubblica Beguda zona chiesa 
• Rotatoria corso Mazzini / via Caduti Alpi Apuane  
• 6° intervento recupero Palazzo Bertello 
• Sistemazione via Giovanni XXIII 
• 2° lotto asfaltature strade comunali(via Regina delle 

Alpi - via Perosa tratto - Beguda via dei Boschi tratto - 
via Cavour tratto - via Vecchia di Cuneo tratto - via 
S.Pio V - via S.Andrea parcheggio)  

• Sistemazione 2° tratto via Roma per attività mercatale 
• Sostituzione serramenti scuola via Monte Rosa 
• Restauro facciata chiesa di S.Rocco 
• Segnaletica stradale 

Nuovo parcheggio per autocarri 
 

S ta per essere aperta la nuova area comunale destinata al 
parcheggio di autocarri nella zona  artigianale di via XI 

Settembre. 
Il parcheggio è stato realizzato dal consorzio delle ditte che 
si sono insediate in quella zona nell’ambito del piano di edili-
zia convenzionata previsto in quell’area ed è stato successi-
vamente trasferito in proprietà del Comune. 
L’area di sosta rientra nel piano di divieto di sosta dei mezzi 
pesanti nelle aree pubbliche, in particolare su via Matteotti, 
in via di elaborazione. 
I quindici parcheggi dell’area di via XI Settembre saranno 
assegnati in concessione alle aziende o agli autotrasportatori 
di Borgo San Dalmazzo che dovranno presentare specifica 
domanda e dietro corresponsione di un canone di concessio-
ne annuale. 
L’inaugurazione è prevista per il mese di maggio, in  occasio-
ne della festa degli artigiani della nostra Città. 

Lavori di realizzazione  
fognature e di sistemazione acquedotto 
 

S ono in corso di ultimazione i lavori di po-
sa della rete fognaria e di sistemazione di 

alcuni tratti di acquedotto; interventi indi-
spensabili al miglioramento della rete idrica 
comunale, con la sostituzione delle vecchie 
condutture soggette a perdite più o meno 
consistenti. 
I lavori sono realizzati dall’Azienda consortile 
dell’acqua con la collaborazione e il contributo 
economico del Comune. 
Gli ultimi interventi riguardano l’acquedotto e 
la fognatura di tetto Sales a Madonna Bruna, 
con una spesa di 30.000 euro, di cui 13.000 a 
carico del Comune di Borgo San Dalmazzo.  
Con questo intervento si è pressoché ultimato 
l’allacciamento alla rete fognaria della frazio-
ne Madonna Bruna. 
Contemporaneamente sono in corso di realiz-
zazione il tronco fognario e l’acquedotto di via monte Marguareis,  ed il nuo-
vo acquedotto in via Medaglie d’Oro. 
Restano sul territorio di Borgo San Dalmazzo alcune zone prive di allaccia-
mento alla rete fognaria. Man mano che l’ACDA disporrà delle necessarie 
risorse finanziarie si provvederà anche in queste zone alla realizzazione di 
lavori di costruzione della rete fognaria. 

Regimazione delle acque: richiesti alla Regio-
ne Piemonte ulteriori finanziamenti  
A  seguito di  sopralluoghi e  di monitoraggi ambientali effettuati di con-

certo con l’Ufficio Tecnico Comunale, i competenti Uffici Regionali han-
no redatto una soluzione progettuale per porre rimedio agli episodici allaga-
menti delle aree poste a valle del versante collinare compreso tra il Vallone 
di Tetto Turutun Soprano e Monserrato. 
La Regione Piemonte ha provveduto ad inserire l’intervento nel piano di ri-
costruzione, destinando al Comune di Borgo San Dalmazzo un contributo di 
250.000 euro. 
Lo studio di fattibilità redatto dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche del 
Settore decentrato di Cuneo, a firma del Responsabile del Settore Ing. Carlo 
Giraudo e degli Ing. Comba Gianluca e Rollo Antonio,  ammonta complessi-
vamente a 2.203.749,99 euro. 
Il primo lotto dei lavori è stato ultimato, si sta ora procedendo alla richiesta 
di un secondo finanziamento regionale.  

Verso il completamento 
dei lavori del Municipio 
 

S ono in via di completamento i lavori di 
sistemazione del Municipio. Come si 

vede dalla foto sono state rimosse le im-
palcature e tinteggiate le facciate. Dopo 
quasi tre anni dal crollo del 7 aprile 2011 la 
sede municipale sta assumendo un nuovo 
aspetto, più consono alla destinazione del-
l’edificio. 
Nei prossimi mesi si provvederà all’installa-
zione di un ascensore che potrà servire sia 
l’ala che fiancheggia via Roma che la parte 
che prospetta su piazza Liberazione. Nell’ala nuova troveranno collocazione 
la Polizia municipale (al piano terreno) e altri uffici amministrativi comunali. 

E’  stata consegnata alla squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di 
Borgo San Dalmazzo una nuova Fiat Panda 4X4 destinata alle attività del 

gruppo. L’acquisto della vettura è stato possibile grazie al contributo di 9.000 
euro ottenuto con la partecipazione al bando “Progetto Safety Vehicle 2013” 
emanato dalla Fondazione CRT per l’acquisto di veicoli con allestimento specifico 
per attività di Protezione Civile. La restante parte della spesa, 9.000 euro, è 
stata sostenuta con avanzi di gestione dell’associazione. La squadra Aib/Pc di 
Borgo San Dalmazzo, che opera sul territorio dal 1988, aveva da tempo segna-
lato la necessità di disporre di un mezzo di trasporto idoneo agli spostamenti a 
lungo raggio, necessari per gli interventi e le iniziative promosse dal Corpo Vo-
lontari AIB del Piemonte al quale fa capo. 



Gruppo Consiliare PEDONA LIBERA 
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Nei primi mesi del 2014 abbiamo cercato di in-
staurare un dialogo con l'Amministrazione: in-
sieme con Erik Ambrosio abbiamo scritto una 
lettera al Sindaco per chiedere una condivisione 
su temi importanti per la Città e per coloro che 
la vivono tutti i giorni. Stiamo aspettando la 
risposta del Sindaco. 
L'attuale politica, anche a livello borgarino è 
fatta di divisioni e di personalismi. Noi di Per 
Borgo abbiamo cercato di portare a Borgo San 
Dalmazzo un nuovo modo di fare politica.  
Tra noi ci confrontiamo, discutiamo e cerchiamo 
di arrivare ad una soluzione, la migliore. 
Per far ciò è necessario che tra di  noi ci sia la 
massima trasparenza  e per questo la richiedia-
mo anche agli altri. In Consiglio Comunale, al-
cune volte ci siamo scontrati con la maggioran-
za, sempre per il bene della città e delle istanze 
che volevamo portare avanti cercando di condi-
viderle con i colleghi. 

Come Per Borgo siamo cresciuti, abbiamo aper-
to al dialogo con tutti, anche con i paesi limitro-
fi. Siamo soddisfatti di quanto ha fatto il gruppo 
che sta amministrando la vicina Cuneo e che fa 
capo al Sindaco Federico Borgna e al Vice-
Sindaco Luca Serale: poche settimane fa, ha 
adottato il nome di Per Cuneo. Per Borgo, Per 
Cuneo, questa è la soluzione: lavorare per la 
Città lasciando da parte gli interessi personali,  
le bandiere e i cosiddetti “padrini” politici. 
Non solo, abbiamo anche rinunciato al gettone 
e a qualsiasi tipo di emolumento. 
Con questo spirito, nella recente commissione 
elettorale abbiamo proposto di favorire le cate-
gorie più deboli, nella scelta degli scrutatori alle 
prossime elezioni, europee e regionali.  
Dopo una discussione anche “accesa” con il Sin-
daco e con i due componenti della maggioran-
za, abbiamo portato a casa il risultato: 33 su 44 
scrutatori, saranno disoccupati o studenti, di 

età inferiore ai 25 anni, 11 saranno ancora scel-
ti dalla maggioranza, secondo i “vecchi” criteri. 
Vigileremo anche su questi nominativi.                    
Questo modo di fare politica ci espone a rischi, 
a facili critiche. 
Non è facile, anche a Borgo San Dalmazzo di-
fendere le fasce deboli. Noi ci proviamo, lo fac-
ciamo con il cuore, a viso aperto, lo stesso che 
spesso, molti di Voi, usano in famiglia. 
Siamo una grande famiglia, discutiamo, faccia-
mo emergere le nostre differenze, anche in 
Consiglio comunale ma siamo leali con noi stes-
si, con il gruppo e con la gente che rappresen-
tiamo.  
Di noi potete fidarvi, non abbiamo scheletri e 
saremo sempre chiari e trasparenti come una 
casa di vetro, per Voi e Per Borgo. 
Buona Pasqua, Borgo!  
 

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

Gruppo Consiliare PER BORGO 

Appunti dai Gruppi Consiliari 
Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 

Cari concittadini, la situazione di stallo e di pre-
concetti porta la maggioranza ad un continuo 
tentennare che si è verificato anche con il riget-
tare a priori tutte le proposte della minoranza. 
Si è verificato un fatto più che significativo in 
proposito. In data 17 febbraio scorso le due 
minoranze congiunte, a dimostrazione di una 
ritrovata volontà collaborativa, hanno indirizza-
to al sindaco ed al capo-gruppo di maggioranza, 
una lettera dall’oggetto significativo: “Richiesta 
dialogo”. Con questo documento, a fronte di 
una situazione di enorme difficoltà di famiglie 
ed imprese, si invitavano la maggioranza ed il 
sindaco a voler indire una riunione informale di 
tutti i consiglieri per valutare insieme quale in-
dirizzo dare al prossimo bilancio di previsione, 
con l’intendimento di trovare una unanimità su 
alcune proposte di taglio alla spesa che avreb-
bero permesso una eventuale riduzione della 
tassazione. Un segnale positivo nei confronti 
della popolazione a dimostrazione del supera-
mento delle posizioni di parte. Ebbene, non è 
mai giunta una risposta a questa richiesta. La-
sciamo valutare ai cittadini sia la forma che la 

sostanza di un simile comportamento! E questo 
dopo che nell’ottobre scorso, in riferimento alla 
spropositato aumento della “TARES” abbiamo 
presentato una mozione in Consiglio per richie-
dere la costituzione di un modesto contributo 
(30.000 €) per favorire quegli esercizi commer-
ciali che si erano trovati con aumenti Tares fino 
al 400%. Proposta bocciata per spirito di con-
traddizione, posto che lo stesso sindaco l’ha 
definita successivamente “sostanzialmente con-
divisibile”. Il 2013 ha visto molte aziende in 
difficoltà chiudere per colpa di queste tassazioni 
sempre più onerose, ma a quanto pare il comu-
ne non si è fatto sentire vicino alla nostra gen-
te. Noi di Pedona Libera cercheremo come ab-
biamo fatto in tutti questi anni di proporre dei 
provvedimenti, con la speranza di ottenere del-
le risposte che portino ad una possibile scelta 
condivisa da tutti. Possiamo comprendere che 
non è semplice, ma sicuramente l’unione in 
questi momenti di difficoltà e instabilità politica-
burocratica farebbe la differenza nell’ottenere 
dei risultati positivi. Ciò che ha sempre contrad-
distinto Pedona Libera in tutti i questi anni è 

sempre stata la politica del fare, ma in questo 
momento la staticità della maggioranza non ci 
permette di dar voce ai problemi effettivi della 
nostra comunità. Avremmo voluto fare delle 
proposte sensate per questi tempi. Si può pen-
sare alla privatizzazione parziale o totale oppu-
re ad esternalizzazione di alcuni servizi che 
hanno deficit consistenti sul bilancio comunale: 
l’asilo nido, la gestione del palazzo Bertello, la 
vendita di quote dell’Ente Fiera, ma soprattutto 
fare la voce grossa nell’assemblea dei sindaci 
per ciò che riguarda la gestione del Consorzio 
Rifiuti (ACSR), sempre più onerosa con inciden-
ze notevoli sulle tasche dei cittadini che dovran-
no già far fronte agli aumenti previsti per il pas-
saggio, a luglio, del servizio porta a porta. Ma 
non ci è stato possibile! Sono scelte delicate ed 
importanti che richiedono coraggio e unanimità. 
Saremo comunque contrari ad ogni aumento di 
tassazione. 
 

Pedona Libera 
Erik Ambrosio, Marco Borgogno 

Nelle scorse settimane La Commissione Urbani-
stica del Comune di Borgo San Dalmazzo ha 
avviato il lavoro di valutazione delle proposte e 
osservazioni giunte da privati ed aziende in me-
rito alla stesura della Variante al Piano Regola-
tore Generale. 
Una Variante resasi necessaria a seguito degli 
ennesimi vincoli burocratici che la Regione Pie-
monte ha deciso lo scorso anno.  Chi segue 
questa rubrica ricorderà la nostra forte protesta 
e delusione:  nel momento in cui il settore delle 
costruzioni era già profondamente in crisi con 
decine di migliaia di persone rimaste senza la-
voro, era necessario impegnarsi per semplifica-
re e favorire anche in questo settore il riattivar-
si dei cantieri.  Invece no, la Regione Piemonte, 
in controtendenza, ha bloccato tutto, richieden-
do ulteriore burocrazia.  E così, nel caso di Bor-
go, si necessiterà di altro tempo ancora prima 
di vedere realizzabili tanti interventi richiesti. 
Come Gruppo consiliare di Maggioranza, per la 
responsabilità che ci compete, abbiamo ritenuto 
importante presentare alcune segnalazioni che 

se recepite possono sia sbloccare molti inter-
venti edilizi oggi fermi, e dall’altro di adeguare 
il nostro strumento urbanistico a quello dei Co-
muni vicini. 
Le nostre segnalazioni, senza avere la pretesa 
di essere esaustive, possono perciò rappresen-
tare un serio contributo in questo particolare 
momento della vita amministrativa cittadina. 
Sinteticamente, abbiamo segnalato quanto se-
gue.  Dare attuazione a quelle richieste che già 
valutate positivamente lo scorso anno dalla 
Commissione urbanistica avevano poi trovato 
impedimento dalla nuova normativa regionale.  
Ricercare e incrementare le possibilità di ri-
strutturazione nell’ambito del centro storico 
cittadino, anche attraverso l’intervento della 
demolizione.  Conferma della individuazione in 
cartografia delle previsioni di grande viabilità 
sia per la Valle Stura di Demonte sia per il Colle 
di Tenda attraverso il traforo del Monserrato.  
Revisione nelle dimensioni della circonvallazio-
ne individuata nel PRG del 1984 e i cui due 
tronchi si vanno ad incontrare in Via Cuneo a 

nord della ex caserma alpina “Mario Fiore”.  
Trovare nuove soluzioni per quei PEC a destina-
zione residenziale e produttiva che sono fermi 
da anni a causa di vincoli e/o specifici problemi 
tecnici che ne rendono impossibile l’attuazione.  
Studio per il miglioramento urbanistico dell’in-
gresso sud di Borgo San Dalmazzo all’incrocio 
fra Via Roma e Via Vittorio Veneto. Studio sulla 
valorizzazione del patrimonio edilizio del Comu-
ne per consentirne eventuali alienazioni.  Elimi-
nare lo spazio di scale e ascensori dal volume 
edificabile dei fabbricati, come previsto dalle 
leggi vigenti. Individuare regole di semplifica-
zione e snellimento delle pratiche edilizie.  Indi-
viduare soluzione per il recupero ad uso verde 
pubblico dell’area attualmente edificabile posta 
sul crinale del Parco Grandis.  Approfondire l’ar-
gomento delle altezze e delle distanze dei mu-
retti di contenimento terra e sulle autorimesse 
interrate. 

 
Mauro Fantino  

Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo 



La legge finanziaria Ti consente di destinare il 5 per mil-
le delle Tue imposte IRPEF al Tuo Comune di residenza 
da impiegare a sostegno delle attività sociali. 
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta mag-
giore spesa a Tuo carico (in quanto si tratta di destinare 
una parte delle tasse che già si pagano) e non è alterna-
tiva all'8 per mille, entrambe possono essere espresse. 
 
Come fare per devolvere il Tuo 5 per mille  
al Comune di Borgo San Dalmazzo: 
 
Se presenti il Modello 730 o Unico 
Compila la scheda sul modello 730 o Unico; 
firma nel riquadro indicato come “Sostegno delle attività sociali svolte dal co-
mune di residenza”. 
 
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere al 
Comune il tuo 5 per mille: 
  
Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente 
erogatore della pensione, firmando nel riquadro indicato come “Sostegno delle 
attività sociali svolte dal comune di residenza”; 
inserisci la scheda in una busta chiusa;  
scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il 
tuo cognome, nome e codice fiscale; 
consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gra-
tuitamente - o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, 
commercialisti...). 


