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UffiCi COmUNAli 
 
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico:
   dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
   il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Recapiti:
Telefono: 0125.658601 - 0125.658422
Fax: 0125.659214
E-mail: info@comune.tavagnasco.to.it 
  
Popolazione residente inizio anno 2010:     
Maschi 391 - Femmine 403    
Totale: 794 
Popolazione residente fine anno 2010:     
Maschi 397 - Femmine 410    
Totale: 807 
Numero famiglie inizio anno 2010: 356 / fine anno: 363
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STemmA e GONfAlONe
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 16 aprile 1958,  

concede al Comune di Tavagnasco uno stemma ed un gonfalone.
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In questi ultimi sei mesi abbiamo messo a punto una serie di progetti che intendiamo 
portare avanti contando su un gruppo più che omogeneo e, senza remora di esagerare, 
stakanovista.
Le opere che si intendono realizzare nel prossimo futuro, oltre a quelle già programmate 
nell’anno e negli anni successivi, non sono grandi opere, ma progetti semplici realizzabili 
in poco tempo e, soprattutto, con grande lavoro di diplomazia con imprese e istituzioni 
superiori (Regione, Provincia, Comunità Montana). Un’opera che darà frutti immediati è 
il progetto contro i danni provocati dai cinghiali per la quale da più parti riceviamo elogi 
per aver intrapreso una strada innovativa. La stiamo realizzando perché riteniamo gli 
alpeggi comunali territorio di tutti e tutti ne devono disporre senza timore alcuno. I 1.027 
mt. di recinzione sono stati completati grazie al nostro impegno e a quello di 90 persone 
che hanno capito l’importanza di una difesa efficace contro i cinghiali, senza per questo 
alterare in alcun modo l’aspetto estetico e ambientale delle nostre montagne. E’ questa 
la collaborazione che noi cerchiamo, perché tutti dobbiamo sentirci coinvolti in opere 
che migliorano di fatto il nostro territorio. Mi affliggono, invece, gli spiacevoli episodi che 
si sono verificati durante i festeggiamenti in località Piani. Da parte mia non ci sono state 
né convocazioni né denunce alle autorità competenti, ma non saranno più tollerati in 
nessun modo simili comportamenti soprattutto verso un’associazione fra le più datate 
del nostro paese, che rappresenta un’associazione nazionale, di cui si dovrebbe avere solo 
rispetto. E’ chiaro che simili comportamenti creano attriti e innescano reazioni a catena che 
si ripercuotono sull’intero tessuto sociale, facendo sembrare le piccole ripicche le uniche 
strade percorribili, quando basterebbe colloquiare anche animatamente se necessario, per 
superare dissapori francamente insignificanti.
Una mia delusione come Sindaco, ma soprattutto come socio sostenitore, è stata la 
volontà da parte delle associazioni preposte di non voler celebrare i festeggiamenti per 
Santa Cecilia che, ricordo a tutti, ha intitolata una via nel centro del nostro paese e in 
detta via c’è un edificio costruito più di 100 anni fa storicamente adibito a Cademia. Certe 
scelte andavano ponderate accuratamente, magari provando ad immedesimarsi in quelle 
persone che di quell’edificio ne sono stati i costruttori. 
E costruttori sono stati anche coloro che nelle guerre hanno dato la vita per la nostra 
democrazia che a tratti apprezziamo in modo quasi superficiale trascurando di fatto le 
commemorazioni che dovrebbero essere un dovere di tutti. 
Bella l’iniziativa da parte della Pro Loco di riproporre la festa di Santa Margherita, creando 
un ottimo supporto alla tradizionale festa degli anziani. 
L’invito ricevuto dal Comune di Montalto Dora è stata un’occasione che ci ha permesso di 
presentare il nostro paese in modo inedito. E’ stato un momento veramente coinvolgente 
per tutti coloro che a diverso titolo hanno partecipato, sia come costruttori, sia come 
figuranti. La grande disponibilità delle 57 persone e del grande pubblico presente ha fatto 
si che nella serata del 13 novembre si creasse un’atmosfera d’altri tempi in un ambiente 
surreale e a tratti commovente. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
aderito all’ iniziativa che ha permesso al Comune di Tavagnasco di classificarsi al 1°posto.  
Fra  gioie e dolori, momenti da ricordare e altri semplicemente da dimenticare il 2010 se ne 
è andato, Auguro a tutti in questo nuovo anno gioia, serenità e buoni risultati.
 
          Il Sindaco  
               Giovanni Franchino
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Consiglio Comunale  
del 01/07/2010
 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 
 Variazione n.1 - Bilancio di previsione 2010. 
 Ricerca e definizione dei terreni assoggettati ad Usi civici. 
 Adesione sulla proposta di Legge per la ripubblicizzazione del 
servizio idrico integrato  dopo l’Art.15 del D.L. 135/2009 – gestione 
pubblica dell’acqua.  
 Parere su richiesta iscrizione della Pro Loco all’elenco Provinciale 
delle Pro Loco. 
 Approvazione del nuovo statuto del centro etnologico canavesano.
 Presa d’atto bozza di statuto della Comunità Montana Valchiusella, 
Valle Sacra, e Dora Baltea Canavesana. 
 Adesione Associazione Comuni Confinanti - Approvazione Statuto. 
 Regolamento Autonoleggio con conducente; nomina della 
Commissione Consultiva Comunale. 
 Indirizzi in merito alle Società partecipate dal Comune di 
Tavagnasco ai sensi dell’Art. 14 comma 32 del D.L. 31/05/2010 N. 78. 
 Approvazione ordine del giorno dell ’U.N.C.E.M. sull’adeguamento 
dei corrispettivi dovuti ai comuni per la produzione di energia 
idroelettrica. 
 Approvazione Ordine del giorno proposta dal gruppo consigliare 
UDC contro l’assoggettamento a pedaggio del tratto di tangenziale 
che collega Torino con l’aeroporto di Caselle. 
 Approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo. 
 Approvazione criteri per l’insediamento di nuove attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della delibera 
Giunta Regionale n. 85-13868 del 08/02/2010. 
 Approvazione Ordine del giorno dell’U.N.C.E.M. sulla manovra 
finanziaria 2011.

Consiglio Comunale  
del 04/10/2010
 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 
 Verifica equilibri di Bilancio al 30 settembre 2010. 
 Variazione n.2 - Bilancio di previsione 2010. 

Consiglio Comunale  
del 30/12/2010
 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 
 Convenzione del servizio intercomunale di protezione civile: 
“Approvazione convenzione e regolamento”. 
 Ratifica variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2010 e 
assestamento generale di bilancio approvata con deliberazione della 
G.C. n. 45 del 25.11.2010. 
 Rinnovo convenzione con UNICREDIT Banca per la gestione del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015. 
 Revoca deliberazione C.C. n. 29 del 28.12.2007 ad oggetto 
“Adozione variante strutturale al Piano Regolatore Generale art. 15 
L.R. n. 56/77 e s.m.i.” Modifica al vigente P.R.G.C. in area di espansione 
residenziale art. 19 delle N.T.A. 
 Comunicazioni del Sindaco.

iV NOVemBRe 
Nella ricorrenza del IV novembre 
alla presenza del Gruppo Alpini 
di Tavagnasco, del Sindaco e 
degli Amministratori  si è svolta la 
commemorazione ai nostri caduti 
di tutte le guerre. La Santa Messa 
è stata celebrata da Don Guido 
Griffo che ha successivamente 
benedetto le corone di alloro che 
sono state posizionate ai piedi 
della lapide in Piazza del Municipio 
e del monumento agli Alpini in 
piazza 1°Maggio. E’ seguito un 
breve discorso del Sindaco che 
ha rimarcato i valori della nostra 
raggiunta democrazia e libertà e che 
ha auspicato in  futuro una maggiore 
partecipazione dei cittadini e 
soprattutto dei ragazzi che devono 
conoscere la nostra storia e di quanti 
perdendo la vita l’hanno fatta.
Le note della banda musicale 
Vittoria 1896 di Tavagnasco hanno 
accompagnato lo svolgersi della 
ricorrenza. 

incontro con il 
Cardinal Tarcisio 
Bertone a Bollengo 

Giovedì 1 luglio 2010 il Sindaco 
accompagnato  dai Consiglieri 
Vilma Vassarotti, Costantino  Salaris 
e dalla Sig.ra Bertino Rosaldina si 
è recato al municipio di Bollengo 
per  presenziare  alla cerimonia di 
consegna della cittadinanza onoraria 
al Segretario di stato Sua Eminenza 
Cardinal Tarcisio Bertone in 
occasione dei 50 anni di ordinazione 
sacerdotale.  
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PROTeZiONe 
CiVile 
Proseguono i lavori per rendere 
operativa e funzionale la 
Protezione civile. In data 29 
settembre 2010,  dopo alcuni 
nuovi incontri con i funzionari 
delle FF.SS. ci  è stato concesso 
il comodato d’uso gratuito 
del casello ferroviario e della 
stazione che verrà destinata 
a centro di prima emergenza 
nel caso di eventi calamitosi 
che si potrebbero verificare 
nel nostro territorio.  Sono 
stati svolti  nel mese di 
Agosto e Ottobre i lavori per 
l’eliminazione del recinto in 
cemento posto a chiusura tra 
il casello e la stazione, nonché 
la recinzione di separazione 
dalla sede ferroviaria. Sono stati 
richiesti alle varie ditte presenti 
sul territorio i preventivi per 
rendere operativa la sede da 
adibire a centro operativo,  
il progetto definitivo ed 
esecutivo è stato assegnato 
allo studio tecnico GROSSO 
di Pont-Saint-Martin (AO), che  
verrà consegnato nel mese 
di Marzo 2011. Dopo di che 
si potrà iniziare con le opere 
murarie, idrauliche ed elettriche 
all’interno del casello ed il 
completamento dei lavori di 
tutta l’area esterna interessata 
dal sito. Grazie all’aiuto di 
alcuni volontari è stata 
effettuata l’imbiancatura  della 
maggior parte delle stanze 
non soggette ad  interventi.. 
Nel mese di Novembre , si è 
provveduto  tramite la ditta SCS 
allo smaltimento di materiali 

(olii) abbandonati nei pressi 
della rampa annessa al casello  
e alla pulizia dell’intera zona 
dai relativi residui. Presso il 
comune di Quincinetto, in data 
09 dicembre 2010, alla presenza 
del Segretario Comunale 
Dr. Giovanni Lombardi, del 
Sig. FRANCHINO Giovanni, 
sindaco di Tavagnasco,  
della sig.ra COMPAGNO 
ZOAN Barbara, sindaco di 
Quincinetto e del sig. BLANC 
Agostino, vice sindaco del 
comune di Quassolo, si è 
tenuto un primo incontro 
per istituire il   “C.O.I. Centro 
Operativo Intercomunale” 
di Protezione civile. Dopo 
un attento e scrupoloso 
esame della proposta sono 
stati approvati dai  Consigli 
Comunali interessati, il nuovo 
regolamento intercomunale 

di protezione civile e la 
convenzione siglata dai 
rispettivi sindaci, conferendo 
al comune di Tavagnasco 
l'incarico di “comune capofila”. 
L’ufficio C.O.I. ha richiesto al 
Dipartimento del Consiglio dei 
Ministri affari generali settore 
Protezione Civile  un contributo 
pari a € 243.359,95 per 
l’acquisto di materiali e mezzi 
per rendere operativa la sede 
per i comuni convenzionati, 
inoltre è stata richiesta al 
dipartimento nazionale di 
protezione civile la modifica 
della dicitura gruppo comunale 
a gruppo intercomunale, 
dando la possibilità di aderire 
anche ad altri  comuni.  Nel 
mese di Aprile  verranno 
comunicate ai volontari  le 
date  in cui si terranno i corsi 
formativi alla fine dei quali, 
verrà rilasciato relativo attestato. 
Stiamo predisponendo per 
i comuni convenzionati,  un 
prontuario che verrà inviato 
alla popolazione residente 
nei comuni di Tavagnasco, 
Quincinetto e Quassolo per 
illustrare come comportarsi 
nelle situazioni di emergenza 
durante le eventuali calamità. 
Nel sito internet del Comune di 
Tavagnasco si è provveduto a 
creare una pagina dedicata alla 
protezione civile dove verranno 
posti tutti i comunicati di 
interesse per la popolazione; 
ricordo che le iscrizioni sono 
sempre aperte tutto l’anno e 
possono essere consegnate in 
tutti i Comuni convenzionati o 
inviate tramite posta elettronica 
all’indirizzo email: protezione.
civile@comune.tavagnasco.to.it 



PROGeTTO 
CiNGHiAli
Il Comune ha organizzato nei giorni  
7 - 8 - 21 agosto 2010 le roide per la 
costruzione delle recinzioni a difesa degli 
alpeggi comunali. Dobbiamo ringraziare i 
nostri concittadini che con il loro impegno 
hanno contribuito alla realizzazione di 
quest’opera ambiziosa ed efficace dando 
un segnale molto importante: quando 

Tavagnasco chiama la gente risponde. E’ sempre stato così. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare 
il Direttore e gli operatori delle Squadre forestali regionali per l’attiva collaborazione. In  primavera 
verranno organizzate altre roide per completare le recinzioni degli alpeggi Augiasso e Pianello. 
Verranno mantenute le modalità adottate per le roide passate sia di costruzione sia di assicurazione 
per i partecipanti. Ultimati i lavori degli alpeggi comunali, verra’ messa a disposizione la scortecciatrice 
e verranno forniti i pali in legno,  le viti e la rete elettrosaldata per le recinzioni degli alpeggi privati.  
Si informa che i proprietari dei pascoli interessati di uno stesso alpeggio, dovranno accordarsi fra loro 
preventivamente per coprire una  superficie il più vasta possibile  e fare richiesta al Comune per l’uso 
dell’attrezzatura e del materiale necessario. Il Comune valuterà le domande e programmerà i vari 
interventi da realizzare.
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Partecipanti alla roida del 21.8.2010

Alpeggio Pianello

Comunicazione informativa per i tagli boschivi in 
collaborazione con il comandante della stazione Guardia 
forestale di Settimo Vittone sovr. Vacchiero Oscar.
Definizione di bosco:
1. E’ un terreno coperto da vegetazione forestale arborea (alberi) o arbustiva di origine naturale o   
artificiale (rimboschimento). 
2.  Estensione pari ad almeno 2000 metri quadrati con una larghezza non inferiore a metri 20 e con   
copertura delle chiome non inferiore al 20%. 
3. Sono considerate bosco tutte quelle superfici dove il bosco si è inserito da almeno 10 anni.
Non sono considerati bosco:
1. I giardini pubblici e privati. 
2. Le alberature stradali. 
3. I castagneti da frutto: (Quelli abbandonati con presenza di piante di specie miste o anche solo   
castagno con almeno 10 anni di età sono da considerarsi bosco). 
4. Gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno (pioppeti e altre specie a rapido accrescimento).
Per tagliare il bosco per legna da ardere (Boschi cedui con età inferiore ai 40 anni):
1. Per superfici inferiori ai 2000 metri quadrati, per singolo richiedente non serve piu’ la comunicazione 
semplice agli sportelli forestali (Comando Stazione Forestale o Ufficio della Regione a Ivrea). 
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2.  Per tagli di bosco con superficie maggiore ai 2000 metri quadrati serve fare la comunicazione 
semplice presso gli sportelli forestali nei seguenti luoghi e tempi: tutti i lunedì (salvo variazioni per 
motivi urgenti di servizio o festività ricadenti) dalle ore 8,00 alle ore 12 presso il Comando Stazione 
Forestale di Settimo Vittone tel. 0125 658498. Dal lunedì al venerdì (salvo variazioni per motivi urgenti di 
servizio o festività ricadenti) presso l’Ufficio Forestazione della Regione sito in Ivrea Corso Vercelli,104. Si 
deve portare al seguito estratto catastale del pezzo che si deve tagliare (foglio e particelle), documento 
di identità valido,codice fiscale del proprietario e anche di chi effettua l’abbattimento.
IMPORTANTE: Si intende per superficie di taglio quella che effettivamente viene tagliata da non 
considerare la superficie totale della particella.
La copertura ex matricine (quinte) adesso devono essere rilasciate almeno per il  10% della 
copertura (l’ombra della chioma) esempio si deve rilasciare  una o due piante in base di come e’ 
la chioma ogni dieci piante. (si possono lasciare anche a gruppi sparsi sulla tagliata). Età minima 
per tagliare: (Si calcola per la specie prevalente nel bosco): 20 anni < faggete, querceti (rovere, roverella, 
cerro, farnia), carpino, acero, tiglio, frassino. 15 anni < betulle,maggiociondolo,sorbo,nocciolo,ontano 
verde* (a cespuglio). 10 anni < castagno, ontano bianco e nero. 6 anni < pioppeti, salice. Non sono 
previsti turni minimi per la robinia(sola).
I periodi di taglio bosco ceduo (legna da ardere)  
1.	Quota fino a 600 m.t s.l.m. dal 1 ottobre al 31 marzo;  
2. Quota da 600 mt a 1000 mt s.l.m. dal 15 settembre al 30 aprile;  
3. Quota da 1000 mt s.l.m. e oltre dal 1 settembre al 31 maggio.
Per le fustaie: Tutto l’anno.
Per tagliare, sezionare e accatastare la legna l’operazione deve essere fatta nel medesimo periodo, 
mentre la legna accatastata può essere portata via anche 60 giorni dopo. Le ramaglie  o scarti 
possono essere lasciati in bosco in modo sparso (tagliati in piccole parti per favorire la loro veloce 
decomposizione). Si deve tagliare la pianta il più basso possibile verso terra con un taglio inclinato netto 
e privo di slabbrature per favorire una migliore rinnovazione.
Si distinguono  le seguenti vie di esbosco:
1. Linee per l’esbosco via cavo, riguardano solo il taglio degli alberi, possono avere una larghezza 
massima di 8 metri. Se superano i 20 metri di altezza o le chiome degli alberi circostanti è obbligatorio 
segnalarle con cavo di guardia  munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi. Se 
attraversano  strade pubbliche occorre richiedere l’autorizzazione, se invece attraversano strada private 
è sufficiente sistemare cartelli di segnalazione, almeno 50 metri prima dell’incrocio,in luogo ben visibile. 
2. Linee di esbosco per gravità: percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. Occorre fare in 
modo che nel corso dell’esbosco 
non vengano danneggiate piante da 
rilasciare. 
3. Vie di esbosco per trattori: con le 
seguenti caratteristiche: Larghezza 
massima di mt. 2,5, localmente (3) , 
altezza delle scarpate inferiore a un 
metro, lunghezza massima di 300 mt 
per singolo intervento (può essere 
anche più lunga nel caso in cui si 
presenti domanda di autorizzazione 
con progetto). Per quanto concerne 
i boschi di alto fusto (ad esempio 
i lariceti “Le brengue” chiamare 
sempre la Forestale o l’Ufficio 
Regionale. Le seguenti norme basilari 
si intendono solo per i boschi in 
Tavagnasco dove non sono esistenti 
aree  soggette a SIC (Siti di interesse 
Comunitario) o ZPS (Zone di 
protezione speciale) 
N.B.: Si informa inoltre che nel mese 
di agosto 2011 ci saranno delle 
variazione alla normativa.

In questi ultimi giorni sono stati posizionati i nuovi 
cassonetti per la raccolta della plastica e del vetro. 
Gli utenti sono invitati a depositare all’interno dei 
medesimi i rifiuti di plastica e vetro. Qualora risultasse 
difficoltoso l’inserimento, anche previa spezzettatura 
(cassette, imballi ecc...), sono pregati di lasciare i rifiuti 
di plastica o di vetro a fianco dei sacchetti rosa della 
raccolta del  lunedi’ onde evitare disordine ed eventuali 
maggiorazione di costi per l’utenza.  
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PUliZiA SeNTieRi
è stata effettuata la pulizia della strada 
comunale Liva - Pianta Vacera e del 
consecutivo sentiero che raggiunge l’alpeggio 
Feipiano da parte delle squadre forestali 
regionali che, come di consueto, hanno 
eseguito il lavoro a regola d’arte. Ringraziamo 
il Direttore e gli esecutori per l’impegno 
che manifestano nel realizzare importanti 
interventi a tutela del nostro territorio. 
 
fiera Autunnale  
del Bestiame
Nel mese di ottobre si è tenuta la Fiera del 
bestiame, organizzata dall’Assessorato 
all’Agricoltura in collaborazione con la 
Pro loco,  con l’intento di mantenere vive 
le nostre tradizioni.  E’ stato riconosciuto 
agli allevatori presenti alla manifestazione 
un contributo economico complessivo di 
€ 1.000,00. 

RACCOlTA RifiUTi
Nell’anno 2010 non si è riscontrato nessun 
miglioramento nel conferimento della plastica 
negli appositi cassonetti dove si trovano 
spesso rifiuti di vario genere. Si invita la 
popolazione a prestare maggiore attenzione 
nello smaltimento per evitare spiacevoli 
sanzioni dalle autorità competenti e costi 
maggiori per l’utenza. Il corso  gratuito di 
compostaggio domestico organizzato dal 
Comune e dalla S.C.S. il 12 novembre 2010, 
era finalizzato a chiarire eventuali dubbi 
sull’utilizzo delle compostiere e sulla raccolta 
differenziata, purtroppo vi è stata  poca 
partecipazione da parte dei cittadini.  Nel 
mese di gennaio, in accordo con la Società 
Canavesana Servizi, partiranno i monitoraggi 
da parte dei tecnici della S.C.S. accompagnati 
da un delegato del Comune, per controllare 
l’effettivo utilizzo delle compostiere e 
dei sacchi color rosa per l’indifferenziato. 
Nel caso in cui i cittadini non fossero in 
possesso della compostiera dovranno 
dimostrare lo smaltimento dell’umido che in 
nessun caso deve essere smaltito nel sacco 
dell’indifferenziato (color rosa). E’ prevista, 
tenendo conto dei carichi di lavoro del 
personale dipendente, la compilazione del 
ruolo rifiuti anno 2008. La bollettazione verrà 
notificata presumibilmente entro il mese di 
marzo.

BilANCiO
PRINCIPALI SPESE D’INVESTIMENTO 2010: 
 Usi civici incarico relazione Geom. Cutellè   
 € 11.732,00
 PRG saldo Arch. Corradin  € 5.000,00 
 Gioco bocce  € 4.200,00
 Pulizia area ferrovia € 2.280,00 
 Recinzione zona ferrovia e area casello  
 € 22.752,00 
 Cimitero: Lavori area esterna, messa in  
 sicurezza loculi, piantumazione cipressi e  
 ripristino servizio igienico € 5.142,00 
 Serramenti Scuola Materna € 17.341,00 
 Lavori acquedotto Piani e Pianello   
 € 11.880,00 
 Fiera Zootecnica € 1.200,00
 Corsi Scuola Materna e Media € 1.500,00
 Recinzioni alpeggi € 30.000,00
 Integrazione per  ascensore  interno e  
 sistemazione Uffici, ambulatorio,  e servizio  
 igienico € 48.800,00  

MAGGIORI INCASSI 2010:  
Vantaggi derivati 
dall’illuminazione 
pubblica (led) € 5.000,00
Peso Pubblico € 700,00 

Con il contributo 
regionale concesso 
di € 30.000,00 verrà 
sistemata e resa decorosa 
Piazza 1o Maggio. 

AlBO PReTORiO 
ViRTUAle
Si rende noto che, in applicazione 
dell’art. 32 della L. 18.6.2009 n. 
69, con decorrenza dal 1 gennaio 
2011 la pubblicazione degli atti del 
Comune (comprese le deliberazioni, 
le determinazioni, le ordinanze, le 
pubblicazioni di matrimonio, i bandi, ecc...) 
sarà effettuata esclusivamente sul sito 
Internet del Comune nella sezione “ALBO 
PRETORIO VIRTUALE”. Chiunque potrà 
prendere visione degli atti in pubblicazione 
accedendo al sito del Comune 
www.comune.tavagnasco.to.it
Si comunica inoltre che nulla cambia in 
merito ai tempi di pubblicazione degli atti 
e alla eventuale impugnativa degli stessi.



10  il COmUNe giugno / dicembre 2009

USi CiViCi
Il Comune di Tavagnasco è sprovvisto del decreto con il quale si individuano i terreni di uso civico 
e pertanto eventuali azioni che si volessero intraprendere potrebbero rivelarsi sbagliate o ancor 
peggio illegittime. In data 13 luglio 2010 è stato affidato incarico allo Studio Tecnico Geometra 
Luciano Cutellè per la definizione degli usi civici presenti sul territorio comunale. Durante la 
seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio 2010 il tecnico incaricato ha illustrato l’importanza 
dell’accertamento dell’esistenza di vincoli di uso civico su terreni comunali. Le seguenti note sono 
redatte considerando la normativa inerente gli usi civici della Regione Piemonte. E’ difficile spiegare 
in un  solo articolo una materia complessa come quella degli usi civici; quanto segue vuol solo farvi 
capire, in modo molto semplificato, cosa sono e che problematiche comportano gli usi civici. Si parla 
di un fondo gravato da uso civico quando si vuole indicare un fondo destinato ad essere goduto 
dalla collettività. Per collettività si intende di solito la popolazione del luogo dove il fondo è sito.  
Attenzione: un bene gravato da uso civico non può essere alienato. Da qui nascono le 
problematiche. Molte amministrazioni hanno infatti alienato tali fondi. Queste alienazioni sono 
nulle. Abbiamo  espresso il concetto in modo molto semplice, ma forse così è ancora più chiaro 
quale sia l'effetto devastante di tali alienazioni. Solo in alcuni particolarissimi casi tali fondi possono 
essere alienati, permutati o cambiati di destinazione d'uso, questi casi vengono comunque valutati 
uno per uno e sono casi comunque autorizzati dalle amministrazioni competenti in materia di uso 
civico. (Regione)  Ovviamente, in questi casi debitamente autorizzati,non sorgono problemi. Ma 
torniamo al caso di alienazioni nulle: molti privati acquistano o permutano, senza saperlo, terreni 
gravati da uso civico e scoprono, magari a distanza di anni, che l'atto di acquisto è nullo. 
Ecco quindi le due problematiche principali:
 cosa succede se si acquista o si permuta un bene gravato da uso civico da una amministrazione 
che non ha la facoltà di alienarlo (o da un privato che a sua volta aveva acquistato o permutato  da 
una amministrazione che non aveva facoltà di alienazione)?
 come sapere se il fondo acquistato o permutato è soggetto ad uso civico?  
Risposta alla prima problematica: per evitare la reintegra del terreno si dovrà ricorrere ad alcuni 
istituti, tra cui la conciliazione, per mezzo della quale si può acquistare definitivamente la proprietà 
del fondo, naturalmente dietro il pagamento di una cospicua somma. Non è propriamente una 
contravvenzione o una multa, ma una sorta di affrancazione del fondo.
Risposta alla seconda problematica: praticamente impossibile saperlo se non è stato fatto un 
accertamento dei fondi gravati da uso civico nel comune dove è stato acquistato o permutato il 
fondo. Se non è stato fatto un accertamento serio e approfondito risulta davvero difficile sapere se 
un fondo è gravato o meno da uso civico. Per questi motivi abbiamo incaricato un professionista 
per effettuare tali accertamenti. L'accertamento delle terre gravate da uso civico parte da una 
lunga e difficoltosa ricerca storico archivistica, resa ancora più ardua dal fatto di dover riportare, 
sulle nuove mappe catastali, le aree ad uso civico individuate su antiche mappe in gran parte non 
confrontabili direttamente con le nuove se non per mezzo di lunghe e laboriose operazioni di 
sovrapposizione e interpretazione.

P.R.G. 
Nell’ultimo Consiglio comunale è 
stata deliberata la revoca della C.C. 
n. 29 del 28.12.2007 ad oggetto 
“Adozione variante strutturale al 
Piano Regolatore Generale art. 
15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.” Modifica 
al vigente P.R.G.C. in area di 
espansione residenziale art. 19 delle 
N.T.A. 
Cronistoria: “Le procedure per 

il nuovo P.R.G. iniziavano 
nel giugno 2004. Nel 
periodo che va dal mese di 
settembre alla fine di ottobre 
2005, l’Amministrazione 
richiedeva al tecnico 
incaricato dott. Corradin 
l’inserimento di  nuove 
aree edificabili riportate 

nella versione del progetto 
datato dicembre 2005. Ultimati 
gli elaborati nella primavera del 
2006, seguiva la riattivazione della 
procedura di indirizzo e consulenza 
del gruppo interdisciplinare 
per l’esame preventivo della 
documentazione geomorfologica 
durante la quale veniva sostenuta 
la richiesta di modifica delle fasce 
fluviali e caldeggiata la proposta 
di riconsiderare l’opportunità di 

abilitare all’edificazione ambiti 
a sud del cimitero. In seguito 
l’Amministrazione affidava 
all’Ing. Domenico Gabriele lo studio 
idraulico circoscritto all’ambito 
di esondazione del Fiume Dora 
Baltea. In data 26 marzo 2007 la 
Regione comunicava l’obbligo 
di adeguamento degli strumenti 
urbanistici al nuovo scenario di 
programmazione del commercio 
al dettaglio in sede fissa. In data 
28 Maggio 2007 veniva incaricato 
il dott. Iaconi Renato per la stesura 
del Regolamento in tema di 
commercio. La stesura del progetto 
preliminare per la variante al 
vigente P.R.G. veniva consegnata 
dal tecnico Corradin il 2 agosto 
2007 il quale, il 7 dicembre 2007, 
sollecitava l’Amministrazione 
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lAVORi 
CimiTeRO
Viste le numerose richieste da 
parte dei cittadini di poter usufruire 
del servizio igienico all’interno 

del Cimitero, si è provveduto, eseguendo i lavori di allacciamento 
all’impianto idrico, a rendere funzionante tale servizio. Sono stati 
eseguiti i  lavori di messa in sicurezza dei  loculi comunali mediante 
rimozione dei pezzi di cemento pericolanti e posa di falde copri 
muro in Renzing. In occasione della commemorazione dei defunti, 
per rendere più decorosa l’area antistante la camera mortuaria, sono 
stati messi a dimora n. 6 cipressi. Nell’area esterna  (lato ferrovia), per 
un miglior deflusso delle acque meteoriche, che causavano danni 
alle edicole funerarie private, si è provveduto ad eseguire lavori di 
pulizia di materiali inerti e a ripristinare un piccolo canale di scolo. 

finestre asilo
Verso la fine di agosto sono stati 
eseguiti lavori di sostituzione di 
n. 3 finestre a due ante in PVC 
con persiane (piano terreno 
lato nord ed est) dell’edificio 
sede della Scuola Materna. Si è provveduto inoltre a sostituire la porta (lato est) con maniglione  
antipanico e dispositivo di segnalazione acustica; all’interno è stato sostituito in PVC bianco con vetri 
antisfondamento l’infisso che divide la zona scale e sottoscale dal corridoio e dallo spogliatoio usufruito 
dai bambini ed è stato anche restaurato il portone d’ingresso a due ante. Tale lavori sono stati eseguiti 
in linea con le nuove disposizioni per il risparmio energetico e per garantire una miglior sicurezza

iii briglia 
selettiva Rio 
liva e pista 
è in fase di ultimazione 
la progettazione della 
3a briglia selettiva  per 
il completamento della 
sistemazione idraulica del 
Rio Liva per un importo 
totale di € 408.000,00.  Dopo 
vari incontri con il tecnico 
incaricato Ing. Peccia si è 
deciso di utilizzare l’importo 
parziale di € 150.000,00 per 
sistemare la pista esistente 
ormai in pessimo stato 
di manutenzione, e non 
prolungarla, in modo che la 
stessa, così sistemata, possa 
essere percorribile da tutti i 
mezzi.

alla convocazione del Consiglio 
Comunale per deliberare in ordine 
al progetto preliminare di variante 
al P.R.G.. In data 28 dicembre 2007 
il Consiglio Comunale deliberava 
l’approvazione del progetto 
preliminare. In data  11.07.2008  
venivano approvate dal Consiglio 
Comunale le controdeduzioni. 
In data 12 febbraio 2009 veniva 
approvato il preliminare nel 
Consiglio di Comunità Montana. 
In data 28 aprile 2009  il tecnico 
Dott. Corradin  faceva presente 
all’Amministrazione le incoerenze 
sul piano degli indirizzi condivisi 
e della mancata conformità agli 
standard urbanistici regionali di 
quanto approvato, ritenendo che 
le osservazioni accolte in generale 
rispondevano a interessi che non 

sempre collimavano con i principi 
e le linee guida della pianificazione 
provinciale e regionale, ne’ 
trovavano sostegno in finalità di 
pubblico interesse. 
Nel mese di ottobre 2009 la nuova 
Amministrazione richiedeva un 
incontro con i funzionari regionali 
del settore Urbanistica per 
chiarimenti in merito. Il funzionario 
Dott. Bracco comunicava lo stato 
di improcedibilità del piano in 
quanto mancante  della valutazione 
strategica ambientale V.A.S.  Dopo 
vari incontri verbali con il tecnico 
incaricato Dott. Corradin, non 
essendo riusciti ad addivenire 
alla condivisione  degli obiettivi, 
l’Amministrazione riteneva 
opportuno  incaricare un nuovo 
tecnico.

Si procedeva alla liquidazione della 
parcella del Dott. Corradin il quale 
forniva al nuovo professionista tutta 
la cartografia e le norme tecniche di 
attuazione già predisposte.”  

L’Amministrazione, nei primi mesi 
dell’anno, predisporrà degli  avvisi per 
una indagine conoscitiva al fine di 
programmare interventi rispondenti 
alle effettive necessità del Comune 
e della popolazione. Tali proposte 
potranno costituire, se rispondenti 
agli indirizzi generali di programma 
e alle norme vigenti, utili indicazioni 
per le future scelte urbanistiche, ma 
non avranno carattere vincolante. 
I moduli di proposta di intervento 
si potranno trovare: allegati al 
giornalino, presso gli uffici comunali 
o sul sito del Comune.
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PUliZiA ZONA feRROViA 
Durante il mese di agosto, approfittando del non transito dei treni, (sospensione del passaggio treni 
per lavori sulla rete ferroviaria), l’Amministrazione ha incaricato la ditta Cogeis per il ripristino della 
staccionata adiacente la ferrovia in Via Stazione sostituendola con una nuova recinzione fornita dalle 
Ferrovie e relativo muretto. Si è così risolto l’annoso problema  di sicurezza e decoro che esisteva in 
quel tratto di strada. Si è poi provveduto alla pulizia di tutta l’area compreso lo scalo merci alla quale 
hanno partecipato anche gli amministratori.

Completamento 
lavori ascensore 
e sistemazione 
uffici comune
Sono stati ultimati i lavori 
relativi all’abbattimento delle 
barriere architettoniche  

dell’edificio 
sede 
municipale  
e i lavori di 
tutta la parte 
interna (uffici, 
ambulatorio 
medico, 
servizio 
igienico, 
archivio 

storico). L’impianto ascensore, 
all’interno del fabbricato, 
permette di  utilizzare i locali in 
modo ottimale in riferimento 
alle esigenze che gli utenti e 
il personale richiedono senza 
alcun sconvolgimento delle 
realtà operative che esistevano 
precedentemente.

Pannelli 
fotovoltaici 
L’Amministrazione Comunale 
ha intenzione di realizzare 
un impianto fotovoltaico  da 
installare sulle coperture in 
cemento dei loculi del Cimitero 
Comunale. Tale impianto 
parzialmente integrato (moduli 
FV aderenti alla copertura) sarà 
destinato per la produzione di 
energia elettrica in regime di 
“scambio sul posto”, avrà una 
potenza di picco massima pari 
a 9,66 kWp, una producibilità 
stimata annua in kWh. 9760, un 
incentivo GSE (durata 20 anni) 
per kWh prodotto di € 0,395 e 
prezzo acquisto energia al kWh 
di € 0,14. 
Il sito è stato individuato sulla 
base dei valori di irradiazione 
solare e temperature medie 
mensili e in funzione della 
disponibilità degli spazi 
a disposizione in modo 
da ottenere una migliore 
esposizione alla luce solare.
A parte una spesa iniziale non 
irrisoria, i vantaggi economici 
derivanti dall’installazione 

di pannelli solari fotovoltaici 
sono notevoli nel lungo 
periodo, anche se legati ad una 
molteplicità di fattori. Ancora 
più rilevanti sono i vantaggi 
sociali che derivano dall’uso di 
un’energia pulita, quale quella 
solare. L’energia prodotta dagli 
impianti fotovoltaici  necessita 
di una sola materia prima, il 
sole, ed il suo utilizzo riduce 
drasticamente  la richiesta 
di energia proveniente 
dalle fonti tradizionali che 
utilizzano invece come 
materia prima i combustibili 
fossili, in via di esaurimento 
ed altamente dannosi per 
l’ambiente. L’energia solare è 
una energia pulita che non 
produce nessuna emissione 
di anidride carbonica nell’aria, 
è silenziosa e, soprattutto,  
rinnovabile.  Molti sono gli 
stati che investono in incentivi 
a tali forme di energia pulita, 
perseguendo una politica 
energetica meno dipendente 
dal petrolio e dal gas, che come 
è noto non sono inesauribili 
e sono la fonte primaria del 
famigerato effetto serra.

GRUPPO Di miNORANZA
Si comunica che il gruppo di minoranza non ha fornito al comitato di redazione alcun articolo 
nello spazio concesso.



lAVORi ACQUeDOTTO  
PiANi PiANellO
Sono stati ultimati i lavori di ripristino della presa 
d’acqua dell’Alpeggio Piani a seguito dei danni 
subiti da avversità atmosferiche (crollo della galleria 
di presa). L’ ammontare dei lavori  è stato di euro 
25.000,00 di cui 17.500,00 finanziati dalla Regione 
Piemonte e 7.500,00  dal Comune con fondi propri.  
Il lavoro è stato eseguito ricostruendo l’antica 
galleria in modo da garantirne una durata illimitata 
sostituendo il vecchio legname che la sosteneva  
con piastre in ferro delle spessore di cm. 2,5; le 
piastre sono sorrette da un muro a secco e sarà 
sistemato all’ingresso un cancello a maglie fini  in 
modo che nessun animale selvatico possa accedere 
alla presa a salvaguardia dell’igiene.  L’acqua 
condotta all’esterno da una tubazione appropriata 
va a confluire in un pozzetto di acciaio inox per 
una prima decantazione per poi raggiungere le 
vasche già esistenti e le due nuove per un totale di 
litri 32.500. Il sopraggiungere di una abbondante 
nevicata non ha permesso all’impresa incaricata 
una sistemazione finale che sarà eseguita in 
primavera, periodo in cui sarà riesaminato 
l’impianto dell’alpeggio Piani compreso quello 
della Cappella di Santa Maria Maddalena in modo 

da garantire 
uniformità 
in tutto 
l’alpeggio. 
All’alpe 
Pianello è stata 
posizionata 
una vasca 
della capacità 
di litri 15.000 
sfruttando una 
fossa scavata 
nell’estate 
2010 per la ricerca di una presunta falda. Il 
terreno roccioso non ha permesso ulteriori 
approfondimenti per cui si è deciso il 
posizionamento della vasca nello scavo in modo da 
garantire una sufficiente autonomia al conduttore 
dell’alpeggio. In accordo con il Comune di Brosso 
si posizionerà una vasca in località Riali con la 
ripartizione delle spese al 50% per garantire una 
idonea riserva anche per l’alpe Augiasso.  Il Comune 
di Tavagnasco si accollerà l’onere del trasporto. Nel 
mese di febbraio verrà regolarizzata la concessione 
d’uso dell’acqua in località Riali di proprietà del 
Comune di Brosso, concessione da tempo scaduta 
e mai rinnovata.
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Prodena 
Pulizia Area, 
Asfaltatura 
La  ditta Prodena, 
proprietaria della nuova 
centrale idroelettrica sita 
in regione Gori, sollecitata 
dall’Amministrazione,  ha 
provveduto  a regola d’arte 
alla pulizia e al ripristino 
di tutta l’area che va dalla 
regione Molinetto alla 
centrale riqualificando  la zona  
rendendola godibile a tutti.

COmPleTAmeNTO 
SPiNGiTUBO 
fOGNATURA  
Sono stati ultimati i lavori di 
attraversamento della rete 
ferroviaria per il collegamento 
della rete fognaria. Si prevede 
che il completamento dell’opera 
venga eseguito entro la 
primavera, periodo di forti 
piogge che possono causare 
rischi di esondazioni nelle località 
Gerbioni e Molinetto.

Briglia feipiano e canaletta in legname per raccolta acque
Sono stati ultimati i lavori relativi all’intervento di riparazione e consolidamento dell’esistente 
briglia sul torrente Liva in località Feipiano e sono stati inoltre ultimati i lavori di una canaletta 

in legname per raccolta 
acque a monte della briglia 
stessa. In primavera, come 
da accordi con l’impresa 
aggiudicataria dei lavori, 
verra’ ripristinata la pista 
rovinata dal passaggio degli 
automezzi.



14  il COmUNe giugno / dicembre 2009

il CONSORZiO Di SeRViZi SOCiAli iN.Re.Te 
Il Consorzio di servizi sociali IN.RE.TE. (Interventi e Relazioni Territoriali) 
è un consorzio di 54 Comuni che, per conto dei Comuni, gestisce i 
servizi sociali. La normativa regionale del Piemonte, infatti, stabilisce che 
i servizi sociali devono essere gestiti dai Comuni in forma associata, per 
garantire efficacia ed efficienza: del resto i Comuni piccoli, da soli,  non 
sarebbero in grado di assicurare ai propri cittadini tutti i servizi necessari, 
in caso di difficoltà. I servizi sociali hanno proprio il compito di aiutare le 

persone che si trovano in una situazione di bisogno: bambini, giovani, disabili, adulti, anziani... 
Quando una persona si trova in difficoltà ad affrontare uno o più aspetti della vita quotidiana, deve 
rivolgersi all’assistente sociale, proprio come una persona che ha un problema di salute si rivolge al 
medico di base. L’assistente sociale predispone, insieme alla persona o alla sua famiglia, un progetto 
personalizzato per attivare i servizi che servono in quella situazione a quella persona.  
Possono essere servizi gestiti direttamente dal Consorzio IN.RE.TE, quali:
  l’assistenza domiciliare,per aiutare le persone nella propria casa;
 l’assistenza economica, che consiste nell’erogazione di contributi economici in caso di necessità;
 il telesoccorso per le persone anziane sole;
 i servizi educativi territoriali per bambini, ragazzi e disabili;
 l’assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili;
 il centro per le famiglie, che propone diverse attività per aiutare i genitori a svolgere al meglio  
 il loro ruolo;
 l’affidamento familiare;
 l’adozione;
 i centri diurni e i laboratori guidati per i disabili;
 l’inserimento in comunità alloggio per anziani;
 l’integrazione delle rette che gli anziani non autosufficienti e i disabili, inseriti in strutture   
 residenziali, devono pagare.
Altri servizi sono gestiti dal Consorzio IN.RE.TE. con l’Azienda Sanitaria Locale, come:
 le cure domiciliari di lungo assistenza;
 gli inserimenti nelle strutture residenziali di anziani non autosufficienti e di persone  
 con disabilità;
 gli interventi economici a sostegno della domiciliarità, assegni di cura, per anziani  
 non autosufficienti  e disabili.
In alcuni casi, l’assistente sociale indirizza le persone ad altri servizi, per esempio al Centro per 
l’impiego se la persona cerca lavoro, oppure ai servizi comunali, se il bisogno della persona 
riguarda competenze gestite direttamente dal Comune. 
Le assistenti sociali sono a disposizione dei cittadini di Tavagnasco 
 il lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 presso la sede della Comunità Montana  
 a Settimo Vittone, dove hanno il loro ufficio,
 il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 presso il municipio di Montalto Dora,
 il giovedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 presso il municipio di Borgofranco d’Ivrea,
 oppure su appuntamento, telefonando al numero 0125 659005.

Servizi Sociali
La nostra amministrazione, molto sensibile 
e attenta alle situazioni di disagio e/o 
indigenza si sta prodigando per alleviare 
ed attenuare alcune situazioni. Si è pensato 
per questo di organizzare e promuovere 
un evento sportivo a livello nazionale i cui 
proventi saranno utilizzati per aiutare chi 
ha particolarmente bisogno. Non sveliamo 
l’evento in quanto la sua realizzazione 
dipende dagli enti contattati. Sempre con 

l’intento di cui sopra, abbiamo avuto un 
incontro con il consorzio IN.RE.TE, con 
l’Assessore Regionale alla Sanità e con altri 
esponenti politici. 
Portiamo a Vs. conoscenza, ora che i lavori 
all’interno dell’edificio comunale sono 
terminati, che abbiamo contattato tutti 
i medici di famiglia affinchè ritornino ad 
esercitare nell’ambulatorio comunale rimesso 
a nuovo. A breve, come promesso, partirà 
anche un servizio di farmacia a cura della 
nostra amministrazione.
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QUiNCiTAVA
Dalla stagione 2010/2011 la società Quincitava ha iniziato a 
gestire i campi di calcio in loc. Verney. La sua prima squadra, 
che milita nel campionato di Promozione ha iniziato la 
preparazione negli impianti sportivi di Tavagnasco. Anche 
l’attività giovanile è ripresa con diverse squadre che svolgono 
la loro attività, ed abbiamo toccato con mano il lavoro che sta 
svolgendo. La manutenzione degli impianti stessi, come da 
accordi, sarà a cura della Società Dilettantistica citata.

SANTA mARGHeRiTA e feSTA Ai PiANi
è ritornata la festa patronale del paese. Le iniziative per celebrarla degnamente sono state numerose 
a cominciare dalla funzione religiosa, piuttosto che l’attenzione agli anziani ed ai bambini o ancora 
il concorso fotografico. Anche la festa di S. Maria Maddalena si è svolta nel rispetto delle nostre 
tradizioni. L’Amministrazione ha affidato all’Associazione Free Time l’animazione  per i giovani e  i 
meno giovani. 
Un ringraziamento ai priori va fatto perché l’impegno da loro profuso ha contribuito al buon esito 
della manifestazione. A dire il vero qualche piccolo neo c’è stato, ma non ha sminuito quelle che sono 
le principali e  più importanti celebrazioni del nostro paese. Arrivederci ai neo priori (Comitato Corsa 
ai Piani) al 2011, anno in cui la corsa in montagna dal paese a S. Maria Maddalena compirà 60 anni di 
ininterrotta attività; tra le più datate d’Europa!!

feSTA Delle 
PRO lOCO 
CANAVeSANe
Nei giorni 28 e 29/08 ad Ivrea 
si è svolto il raduno delle pro 
loco canavesane, che ha visto 
la partecipazione anche della 
nostra pro-loco. Sindaco e 
vice-sindaco si sono recati alla 
sua presentazione nella sala 
dorata del comune di Ivrea. 
L’intento è quello di promozione 
del territorio e dei suoi prodotti.

Contributo alla 
scuola media
è stato stanziato un contributo 
all’Istituto Comprensivo di 
Settimo Vittone per partecipare 
in parte alle spese sostenute 
dalle famiglie per le varie attività 
proposte ai ragazzi.

Piccoli Amici 2010/11
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Corsi finanziati 
per scuola 
dell’infanzia e 
elementare 
Su proposta delle insegnanti 
sono stati finanziati:
per la scuola dell’infanzia 
corso di biodanza. Per le classi 
1a - 2a - 3a elementare corso 
di orientamento musicale e 
corso di motoria. Per le classi 
4a - 5a elementare corso di 
orientamento musicale e corso 
di nuoto.

CeNTRO eSTiVO 
Come anticipato nel precedente numero, quest’anno 
il centro estivo è stato organizzato in collaborazione 
con i comuni di Settimo Vittone e Quincinetto e con 
l’Associazione Free Time. Il centro estivo si è svolto nei tre 
paesi promotori dell’iniziativa. 
Tre turni a Quincinetto: il primo dal 14 al 18 giugno, il 
secondo dal 21 al 25 giugno; il terzo dal 28 giugno al 2 
luglio. Due turni a Settimo Vittone: il primo turno dal 5 al 
9 luglio e il secondo dal 12 al 16 luglio.
Ultimi due turni a Tavagnasco, presso i locali della scuola 
materna e l’area verde del campo sportivo: il primo turno 
dal 19 al 23 luglio e il secondo dal 26 al 30 luglio. Nella 
prima settimana è stata organizzata un’uscita alla piscina 
Oasi di Viverone. 
Nella seconda settimana la meta è stata la “Turna” in 
Loc. Montestrutto dove tutti,  hanno avuto la possibilità 
di cimentarsi nell’arrampicata ovviamente seguiti da un 
esperto e dotati di attrezzatura adeguata.

SiSTemAZiONe 
ARCHiViO STORiCO

Dobbiamo sottolineare e 
portare a conoscenza di 
tutta la popolazione  che in 
questi ultimi mesi, la Giunta e 
i consiglieri di maggioranza, si 
sono adoperati per accelerare 
i lavori di sistemazione della 
palazzina del municipio, con 
opere di trasloco, pulizia 
e sistemazione archivi da 
certosini. Un ringraziamento 
particolare ad alcuni privati 
cittadini, che anche ad orari 
inconsueti, perchè a sera 
(notte) inoltrata, hanno dato 
il loro contributo di mano 
d’opera portando un risparmio 
non indifferente al bilancio 
comunale e quindi a noi tutti. 
Ed a proposito di risparmio 
quest’anno, per l’allestimento 
delle luminarie, si sono 
risparmiati intorno ai 1.000 
euro. Infatti è andata deserta la 
gara per detto lavoro, anche se 
le ditte interpellate erano tutte 
del paese. Alcuni consiglieri 
e non si sono adoperati per 
effettuare gratuitamente detta 
incombenza.
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SAGRA DellA miASSA  
e RADUNO BANDe GiOVANili
Nei giorni 11 e 12/09 si è svolta l’annuale sagra della miassa 
ed il raduno delle bande giovanili. L’amministrazione 
comunale ha appoggiato entrambi gli eventi. Il discorso fatto 
alle associazioni interessate è stato quello di perseguire e 
proseguire in dette attività, in quanto la cultura e la conoscenza 
del territorio e dei suoi prodotti sono alla base della formazione 
dei nostri giovani. Certo siamo solo agli albori di questo nuovo 
modo di fare cultura, che va un po’ in controtendenza, e 
gli sviluppi si vedranno solo con il tempo e con le iniziative 
intraprese. Una di queste riguarda l’associazione MUSAIKO, 
con la quale abbiamo già collaborato, vedi viaggio ad Anticoli 
Corrado (ROMA) dell’anno scorso e la festa Musaika del mese 
di maggio 2010. Stiamo proseguendo questa collaborazione, 
con diversi incontri, insieme a diversi altri comuni del Canavese 
(Caluso, Mazzè, S.Giusto, Villareggia, Candia, Cuceglio, etc...) 
ed a breve oltre al patrocinio, quasi sicuramente aderiremo 
a questa struttura che ha gli obiettivi, secondo noi giusti, di 
portare avanti in comune accordo la cultura, nel suo più vasto 
significato, e la conoscenza del territorio con iniziative ad hoc.

PARCO flUViAle
è notizia degli ultimi giorni di novembre che la domanda 
per il parco fluviale dovrà essere ripresentata in quanto, 
siccome i contributi a disposizione erano pochi, la nostra 
graduatoria non ci ha permesso di accedervi. Comunque 
visto che il tempo a disposizione per la ripresentazione 
della nuova domanda e’ ampio, nei primi giorni di 
dicembre abbiamo provveduto, sicuri che questa volta 
entreremo in graduatoria. Questo e’ uno dei  punti 
fondamentali del ns. programma, perchè base di un 
possibile sviluppo futuro del nostro paese.

impianti 
sportivi 
Come già detto la 
Soc. Quincitava provvede 
alla manutenzione dei campi 
di calcio e degli spogliatoi, 
nonchè alla pulizia dei 
terreni adiacenti gli impianti 
stessi. L’angolo gioco 
bocce è ormai ultimato e 
ci sembra che il risultato 
sia assai soddisfacente, 
è stata riqualificata una 
piccola area, ma come inizio 
non c’è male. Il campo 
da tennis e quello del 
calcetto esterno sono stati 
lasciati un po’ in disparte, 
ma sono in ogni caso 
utilizzati frequentemente. 
Per quanto riguarda la 
palestra comunale siamo in 
procinto di affidare l lavori 
di smaltimento amianto 
presente sul tetto per poi 
partire con il suo rifacimento.  
A breve partiranno anche i 
lavori di ripavimentazione. 
L’obiettivo è quello di avere 
a disposizione l’edificio 
rinnovato per Carnevale.

TRASPORTi 
Stiamo sempre perseguendo tutte le strade possibili per il 
miglioramento dei trasporti pubblici. Si sta concludendo l’iter per 
prolungare la linea 5, per intenderci quella che arriva a Quassolo, 

fino a Tavagnasco. Dobbiamo solo attendere 
la fine dei lavori in corso a Chiaverano (detta 
linea ha diramazione in detto paese) per 
poi partire con la sperimentazione di due 

mesi con corse che saranno preventivamente pubblicizzate. Vi 
avvisiamo che il tutto potrebbe slittare a settembre 2011, se i lavori 
a Chiaverano non saranno ultimati in tempi tali da permettere una 
sperimentazione efficace e reale (bisogna sfruttare i mesi in cui 
l’utenza è numericamente significativa). Siamo comunque sempre 
in contatto con gli enti superiori preposti ai Trasporti (Regione, 
Provincia e Comune di Ivrea affidatario della nostra zona). Anche 
con Trenitalia teniamo i contatti e seguiamo gli sviluppi che si 
stanno realizzando sulla tratta Chivasso/Aosta. La strada ferrata 
attraversa pur sempre il territorio del nostro Comune. 
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festa delle 
Associazioni 
2010
Come l’anno scorso si è svolta 
la festa delle associazioni. 
In data 19/12, nella palestra 
comunale c’erano tutte 
quante, dietro un lungo tavolo, 
senza divisorie di sorta, e 
dove ognuna collaborava 
con l’altra, cosa che ci ha 
riempito di soddisfazione. La 
popolazione è intervenuta 
numerosa. In questa cornice si 
è provveduto alla premiazione 
di due compaesani neo 
laureati, Davide e Matteo. 
Nostra è stata l’iniziativa di 
allestire un angolo per le 
offerte all’AISM (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) 
ed il giorno 30/12/2010, 
insieme ai rappresentanti 
di due associazioni del 
paese abbiamo consegnato 
il ricavato. Un articolo, sul 
“Risveglio Popolare” del 
17/12 aveva anticipato lo 
svolgimento della festa e dei 
suoi fini, se avete occasione 
andate a leggerlo. Ora è anche 
sul sito del nostro Comune.
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Il 13 novembre 2010 si è svolta a Montalto 
Dora, durante la Sagra del Cavolo Verza, la 
tradizionale Notte delle Lanterne, a cui il 
nostro Paese ha partecipato rappresentando 
una giornata tipica della vita dei minatori.
La rappresentazione rimarca una giornata tipica 
degli abitanti di Tavagnasco durante il periodo 
dello sfruttamento delle miniere che ha avuto 
il suo apice tra gli ultimi anni del XIX secolo ed i 
primi anni del ‘900. La trama è molto semplice, 
quasi elementare, del resto a quell’epoca non 
erano presenti diversivi tali da rendere la vita 
quotidiana movimentata. Storie di povertà e 
semplicità si accompagnavano ad un forte 
spirito di sacrificio e speranza. 
Inizia con scrittura e contestuale lettura di 
una lettera che una vedova scrive al fratello 
emigrato, poi i sei rintocchi delle campane 
richiamano l’inizio della giornata con l’arrivo, 
da un virtuale sentiero, dei minatori che 
entrano direttamente in miniera, i ragazzi li 
seguono mesti ed addirittura uno di loro viene 

trascinato perché rifiuta un così triste destino. 
Successivamente cominciano le varie attività 
alternative al lavoro in miniera, ecco dunque 
comparire nell’ordine: il capraio, lo scalpellino, 
la donna che fila la lana, la bambina che ricama, 
il chimico e la raccoglitrice di castagne.  
Quindi la pausa del mezzodì con l’arrivo 
della donna che viene a ristorare i minatori, 
successivamente compare il direttore delle 
miniere in compagnia del chimico, che 
ovviamente non ha pranzato con gli uomini 
di fatica. 
Nel pomeriggio, il precipitarsi fuori dalla 
miniera di un ragazzino che a tutta forza 
suona la campana segnala al paese l’incidente 
avvenuto ed un ferito viene trasportato a 
braccia dai suoi compagni all’esterno della 
miniera, gli vengono prestate le prime cure 
mentre arrivano le donne più pratiche del 
mestiere. L’insofferenza del direttore che 
guarda ripetutamente e nervosamente l’ora 
sottolinea come l’incidente stia rappresentando 
solo una perdita di tempo nell’estrazione del 
minerale. Intanto la  vedova consola la moglie 
del ferito spronandola a sperare per il meglio, 
poi le donne si allontanano sorreggendo il 
malcapitato fino al paese; gli altri minatori 
rientrano dunque in miniera ed anche i ragazzi, 
che avevano approfittato dell’interruzione 
rincorrendosi qua e là, vengono spinti dal 
direttore all’imbocco della miniera. 
La scena si sposta nella stalla, luogo di ritrovo 
serale dove trascorrere le ultime ore della 
giornata in serenità ad amicizia; non manca la 
coppia di giovani che timidamente amoreggia 

mONTAlTO  
NOTTe Delle lANTeRNe



nella semioscurità; i tarocchi infiammano gli 
animi, ma tutto induce a pensare che i nostri 
avi assaporassero piacevolmente queste ore.
Il buio della notte è l’occasione per Bartolomeo 
di fuggire al suo triste destino, la madre lo 
richiama, ma seppur a malincuore, lo saluta 
abbracciandolo nella speranza che altrove non 

dovrà affrontare le tribolazioni di qui...
L’impostazione del quadro scenico evidenzia 
dei connotati naturali, quasi grezzi, ciò è dovuto 
all’epoca di cui si narra dove l’essenziale era 
fondamentale. 
Lo scorcio panoramico evidenziato in una 
gigantografia tratta da una cartolina risalente 
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agli anni ’60 è stato posizionato in un luogo 
strategico al fine di ottenere un po’ di 
profondità. La cartolina riproduce la quasi 
totalità delle costruzioni già presenti a metà 
‘800 dove gli archi canavesani spiccavano al 
sole di mezzogiorno ed è stata scelta perché 
la stessa riproduce esattamente lo scorcio 
panoramico ancora oggi visibile dalla zona 
delle miniere.
L’ingresso della “mina” è stato riprodotto 
fedelmente da un’entrata della miniera 
detta “Briasse” oggi pericolante, ma per 
lungo tempo meta di studi di laureandi e di 
appassionati di mineralogia. 
Una cucina e una stalla virtuali sono state 
collocate in modo non contiguo, in quanto 
avrebbero di fatto appesantito molto la scena, 
si è ritenuto anche in questo contesto basarsi 
sull’essenziale. 
I diversi livelli sono stati creati per ottenere 
una movimentazione naturale che è peculiare 
del territorio di Tavagnasco. Tutto il materiale 
utilizzato proviene dal nostro comune ed è 
stato interamente raccolto dai partecipanti.

Le pietre di quarzo evidenziano la grande 
quantità di calcopiriti e piriti arseniacali, 
sono povere di galena in quanto non è stato 
possibile, a causa di una frana, raggiungere la 
vena di roccia che la contiene. L’oggettistica 
proviene da Tavagnasco. Il laboratorio chimico, 
anch’esso collocato in modo minimalista, 
riproduce oggetti d’epoca che venivano usati 
per studiare le rocce delle miniere, anche per 
dare la direzione ai minatori per l'estrazione che 
era seguita molto da vicino.
Le luci utilizzate sono essenziali per giustificare 
un ipotetico scorrere del tempo durante la 
giornata. I suoni, anch’essi ritenuti fondamentali 
per creare un’atmosfera idonea al contesto 
e per attirare l’attenzione del pubblico, sono 
stati individuati in due colonne sonore per 
l’inizio e la fine della rappresentazione, mentre 
durante le scene di vita quotidiana ci siamo 
avvalsi di musiche canavesane di epoca 
imprecisata. Spiccano due ballate molto vivaci 
che accompagnano momenti conviviali e 
una sonata molto triste che rievoca le reali 
tribolazioni dei rappresentati.
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Il Comune di Tavagnasco organizza il 1°concorso 
denominato “...Fiori e Fantasia...” che ha il fine di 
rendere più bello e gradevole il nostro Paese attraverso 
l’utilizzo di decorazioni floreali, che rappresentano 
un mezzo straordinario e di grande effetto capace di 
trasformare una via, una piccola finestra, una casa in 
un suggestivo scorcio colorato. Il concorso è gratuito, 
aperto a tutti i residenti e prevede l’abbellimento 
di balconi, davanzali e piccoli spazi in genere. Non 
possono partecipare al concorso il Sindaco e gli 
Assessori in carica.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 marzo 
presso gli uffici comunali presentando la scheda di 
partecipazione qui allegata. Inoltre il giorno sabato 23 
aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.00 saranno distribuiti 
gratuitamente ed equamente a tutti gli iscritti, fiori o 
piantine stagionali e un sacchetto di terriccio da kg 
5 con relativo concime per incentivare l’iniziativa. Le 
valutazioni si svolgeranno in un periodo che va dal 25 
maggio al 25 settembre durante il quale i partecipanti 
dovranno prodigarsi per il mantenimento del luogo in 
concorso.  
 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 varietà e composizione di fiori e piante stagionali;
 migliore combinazione dei colori dei fiori;
 una sana e rigogliosa crescita degli stessi;
 originalità del lavoro;
 inserimento armonico.

Fiori e Fantasia
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La commissione esaminatrice sarà composta da 
due membri della Giunta  Comunale e da due 
esperti del settore.
Saranno premiati i primi 10 classificati come di 
seguito specificato:

1° classificato € 180,00  
2° classificato € 130,00  
3° classificato € 100,00  
4° classificato € 70,00  
5° classificato € 60,00 
dal 6°al 10°classificato € 40,00 
 
Sarà consegnato a tutti gli iscritti un attestato di 
partecipazione. Sarà cura dell’Amministrazione 
realizzare il servizio fotografico del concorso, che 
sarà esposto durante la premiazione che si terrà 
durante la festa delle Associazioni, la domenica 
prima di Natale.

L’amministrazione comunale al fine di stimolare la creatività 

dei partecipanti al 1°concorso “...Fiori	e	Fantasia...” 

organizza un corso gratuito rivolto a tutti gli iscritti: 

Lunedì	14	marzo	-	ore	20,30
: 

Materiali e inserimento armonico - concimi - terricci 

Lunedì	21	marzo	-	ore	20,30
:	 

Fiori stagionali – mantenimento e cure

corso gratuito
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