
Giornalino di informazione amministrativa No 3

IL COMUNE
Gennaio/dicembre 2011

TAVAGNASCO



2  Il COmuNe gennaio / dicembre 2011   Il COmuNe gennaio / dicembre 2011  3

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:  sindaco@comune.tavagnasco.to.it  
 info@comune.tavagnasco.to.it

Orario Ambulatorio medico:
Si ricorda che da quest’anno presterà servizio presso il nostro ambulatorio, 
per quattro giorni la settimana,  un nuovo medico di famiglia la Dott.ssa 
Livia Barbiera. L’Amministrazione comunale per facilitare i cittadini raccoglierà 
le richieste per il cambio del Medico e le consegnerà direttamente all’A.S.L. TO4.

Dott. Vincenzo DIMASI:  venerdì  dalle ore 10,30 alle ore 11,30
Dott. Salvatore SICILIANO:  lunedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30  
Dott.ssa Livia BARBIERA:  lunedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00
 martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00
 giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
 venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Azione miniere
Il comune di Tavagnasco ha aderito 
all’Associazione Nazionale Miniere Italiane.

Société Générale des Mines de Liva et de 
Tavagnasco, Turin - Italy (1897)
Acción de 100 francos de la Société Générale des 
Mines de Liva et de Tavagnasco. Esta compañía 
de capital francés explotaba diversas minas 
de plomo argentífero, de pirita aurífera y pirita 
de hierro en la Comuna de Tavagnasco, en la 

provincia de Turín (Italia). Fechada en 1897. Gastos de envío: 2 Euros si el envío se realiza con 
carácter ordinario (a riesgo del comprador) ó 4 Euros si es mediante carta certificada.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Egregio Sig. Sindaco 
ho seguito il vostro lavoro per tutto il 2011 e francamente mi sembra che avete 
operato abbastanza bene, soprattutto perché  tutti sappiamo quante difficoltà 

le Amministrazioni dei piccoli Comuni vivono in questi momenti alquanto precari e 
sempre in bilico tra la soppressione e gli accorpamenti. 
Non deve essere stato semplice, per te, leggere i decreti del Governo di Agosto – 
Settembre che per un po’ di giorni ti hanno visto frustrato e demoralizzato, tanto da 
dover scendere in piazza come un sindac-alista qualsiasi. Mi risulta che sei stato molto 
attivo a Torino, Roma e Milano con quel manifesto double-face con tanto di squalo e 
carro armato ripreso da un bel pò di televisioni e giornali.
Qualche sparata a dire il vero l’hai fatta, ma la sensazione e la paura  di poter essere 
l’ultimo sindaco di Tavagnasco ti ha galvanizzato e francamente ho apprezzato la tua 
veemente protesta. Anche perché saresti stato accusato vita natural durante di non aver 
saputo difendere la nostra piccola, ma per noi fondamentale indipendenza. 
I ridolini che si sentivano arrivare da Settimo e Quincinetto per il momento sono 
stati zittiti ma ci tengo a dirtelo: “tieni alta la guardia”, come del resto l’hai tenuta con 
Quassolo che rivendicando una grande SETE di energia ci stava fregando l’acqua del 
Piovano… a dire il vero l’acqua è anche loro… anche! Ma come avremmo fatto noi a 
irrigare e preservare i nostri alpeggi che tra l’altro sei riuscito a recintare, sfruttando il 
lavoro di caparbi volontari che non vedevano l’ora di finire per non sentire più le tue 
manfrine sull’erosione, sul pericolo di frane, sulla difesa del territorio, etc. etc .etc.
Potresti cominciare a raccogliere qualche pietra per dare un segno tangibile della tua 
presenza e magari riusciresti anche ad affittarle le nostre baite…!!!
Oh Oh… Ho toccato un tasto dolente?  
Lo sappiamo che ce l’hai messa tutta! 
Saresti andato tu stesso, magari di notte, a falciare quel brutto fieno che deprimeva 
chiunque si trovasse ad attraversare le nostre montagne. 
Su… Dai… che forse quest’anno ce la fai!!!
A proposito di pietre, com’è che sei riuscito a trovare dei volontari tra l’altro foresti, 
che scavano o tentano di scavare nelle nostre miniere? Sicuramente non ti conoscono 
ancora, tra un po’ pretenderai da loro qualche minerale inedito o perché no qualche 
chilo d’oro.  Un claustrofobico come te, le miniere preferisce andarle a costruire a 
Montalto (hops “a farle costruire”), anche lì di notte, alla fioca luce di lanterne e come al 
solito dando ordini a destra e a manca per compiacere te stesso distribuendo tozzi di 
pane raffermo ai fedeli e bravi figuranti. 
Le migliaia di persone che hanno visitato il nostro allestimento a Montalto hanno subito 
capito che hai risparmiato sulla luce. 
Ma scusa, non potevi chiederla alle centrali di Tavagnasco……… invece di continuare 
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a molestarle in ogni modo possibile, disturbandole nei loro affari che, SECONDO LORO, 
nulla hanno a che vedere con il Comune? 
Per far credere che la storia dell’energia non ti tocca neanche un po’, hai tolto due fari 
dalla piazza che illuminavano prevalentemente la stupenda facciata della nostra chiesa, 
e in un tuo proverbiale scatto d’orgoglio (o Invidia?) hai subito ordinato la tinteggiatura 
del Palazzo Comunale, spostato fontane, piantato pietre e piante e il tutto a spese dei 
contribuenti. Bravo!!!
Ti sei salvato… anzi ti ha salvato Cesare Pavese che con quella bella frase rende 
bellissima la nostra storica piazza. 
Ti hanno salvato anche le sessanta famiglie che praticamente gratis hanno abbellito il 
paese aderendo al concorso.
Fiori e va bene, ma di Fantasia da parte tua non ne vedo molta, cosa ti è saltato in 
mente di continuare a lucidare il piano della ferrovia? Devo ricordartelo che lì ci sono dei 
padroni? Non  dovrebbero farlo loro? 
E poi per favore fatti un giro per le strade e vedi di non slogarti una caviglia nelle 
voragini che ci sono! Sembrano  percorsi di guerra o un famoso formaggio Svizzero!!   
Voglio farti una confidenza, sai, la gente mormora, fa conti… su tutto… ma era proprio 
necessario arruolare quattro milioni di lombrichi per distruggere ramaglie e residui vari? 
Spendere quattromila euro per dei vermi? 
Non ci bastava la capra sul passaggio a livello? Le candele nel forno? 
Ma si… Il mondo va avanti e la gente sa come fare per arginare le scelte fatte in 
Comune.
La gente si associa, canta, suona, gioca a bocce, corre, commemora, vende e prega e 
non vuole essere troppo disturbata, quindi nel prossimo futuro astieniti a partecipare ai 
concerti e a dire banalità e poi… “diciamocela tutta”…… non sei uomo di spettacolo, il 
microfono non ti si addice proprio…!!!
Spero che con questo mio scritto tu possa imparare qualcosa:  ad essere un pò più 
umile, più disponibile e a servire bene il nostro paese. 
Non ho lasciato a te questa pagina, perché l’avresti infarcita di Bla Bla Bla:  problemi,  
costi, soldi che non ci sono mai, promesse, tiritere, trite e ritrite. 
Approfittando di queste ultime righe voglio ricordarti che dovresti ringraziare di cuore 
tutti i tuoi collaboratori (assessori e consiglieri), i dipendenti comunali e il segretario 
generale che davvero fanno di tutto pur di non farti fare brutta figura. 
Ma mettici del tuo… ogni tanto!!!
         Con affetto. 
                Giò

All’uscita del D.L. 138/2011 
siamo rimasti  annichiliti 
perché sanciva la 
soppressione dei comuni al 
di sotto dei 1000 abitanti. 
Il Governo ha emanato una 
legge senza interpellare 
gli attori coinvolti: gli enti 
istituzionali che sono 
l'espressione più alta  di 
democrazia e unico punto di 
riferimento dei cittadini. 
Noi, che viviamo la nostra 
funzione con il solo spirito 
di abnegazione, con le 
difficoltà dovute ai già 
numerosi compiti, aggravati, 
ancor più, dall'aumento delle 
responsabilità e persino 
dalla mancanza di risorse 
finanziarie indispensabili a 
coprire le "spese fisse" e i 
servizi di pubblica utilità e 
necessità.  Ogni nostra azione 
politica, già tutta imperniata 
di gratuità e di passione e, in 
molti casi, rinunciataria degli 
emolumenti dovuti,  è stata 
umiliata. Inutile ricordare cosa 
succede nei "grandi" comuni, il 
Governo non può pensare che 
il debito pubblico possa essere 
coperto con i nostri "spiccioli" 
lasciando intoccati e intoccabili 
coloro che percepiscono laute 
indennità e stipendi da favola. 

Non possiamo 
accettare questa  totale 
discriminazione. 
Per questo siamo scesi in 
piazza per protestare  con 
un cartello doubleface che 
rappresentava su un lato la 
caricatura dei nostri governanti 
in veste della banda bassotti 
su un carro armato puntato 
su un villaggio difeso da un 
contadino con un tridente e 
dall’altro un pescecane che 
tenta di mangiarsi un branco di 
piccoli pesci.  
I riferimenti sono palesi, è 
il cartello più significativo 
esposto alle manifestazioni  
che a turno alziamo al di sopra 

delle spalle; viene inquadrato 
da decine di televisioni e 
riportato su almeno quaranta 
testate giornalistiche.
- Torino 22 agosto in Piazza 
Castello sono presenti  
300 Sindaci Piemontesi, 
alcuni politici cercano di 
tranquillizzare i partecipanti  
con una marea di falsità (ma 
questo lo abbiamo scoperto in 
seguito!!!)
- Roma 26 agosto (39° 
all’ombra) sono presenti 
750 Sindaci, ANCI,  ANPCI 
e  UNCEM , una protesta 
nel deserto, con qualche 
provocazione e invettiva nei 
confronti del Palazzo, solo 
i senatori Realacci e Malan 
vengono a parlamentare 
assicurando che il decreto sarà 
senz’altro rivisto (non è stato 
proprio così!!)

- Milano 29 agosto, sono 
presenti 3000 Sindaci  e il 
nostro manifesto è di nuovo 
al centro dell’attenzione e 
viene  esposto anche sul 

palco delle autorità.
- Assisi  30 Settembre 
e Perano 1 Ottobre  
manifestazione e congresso 
ANPCI. 
In questa fase storica della vita 
delle nostre Amministrazioni 
e delle nostre Comunità, 
dobbiamo unire le nostre 
forze e i nostri ruoli per 
difenderci e non permettere 
l'attuazione di atti rivolti solo 
a realizzare la distruzione 
della nostre identità culturali e 
paesaggistiche. 
A tutt’oggi non è ancora 
del tutto chiaro che cosa 
succederà ai Comuni al di sotto 
dei 1000 abitanti. 
Ci viene imposto di fare 
convenzioni per tutti i servizi 
fondamentali in tempi 
ristretti  perché a noi non è 
stata concessa la proroga , 
che invece è stata  concessa 
ai comuni da 1000 a 5000 
abitanti. 
La modifica al decreto ci 
salva ma solo in apparenza, 
parti della norma restano 
difficili da interpretare, da 
applicare e resta in discussione 
l’autonomia di bilancio dei 
Comuni. 
In pratica, si dice ai piccoli 
Comuni che:  non saranno 
soppressi se, alla data del 30 
settembre 2012,  eserciteranno 
le funzioni amministrative e 

Manifestazione a Torino

Manifestazione a Milano



i servizi pubblici… mediante 
convenzione e i Comuni che 
riusciranno a raggiungere tale 
obiettivo dovranno darne 
comunicazione al Ministero 
dell'Interno entro il 15 ottobre 
2012. Si continua a non tener 
conto che di un solo dato, 
quello del numero degli 
abitanti, mentre la valutazione 
va fatta intrecciando anche 
altri fattori: l’estensione del 
territorio, la collocazione,  la 
tipologia e altri parametri 
ancora. Il provvedimento, 
pur migliorato, non ci  può 
soddisfare. Altri  punti critici 
sono l’estensione del patto 
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di stabilità alle nuove Unioni, 
così costituite tra i Comuni 
con popolazione inferiore a 
1000 abitanti, la composizione 
numerica e non territoriale 
della gestione comune dei 
servizi fondamentali; la gratuità 
imposta ai soli consiglieri 
dei Comuni inferiori a 1.000 
abitanti,  il disposto del comma 
25 della norma, relativo al 
sorteggio dei revisori dei 
conti, che risulta contrario 
ai principi di efficacia, di 
efficienza ed in particolare di 
economicità,  infine il  disposto 
del comma 26, relativo al 
controllo prefettizio sulle 

spese di rappresentanza, 
che è una pesante ingerenza 
all’autonomia costituzionale 
degli enti locali e, quindi, 
assolutamente non sostenibile. 
La norma prevede anche la 
riduzione del numero degli 
assessori e dei consiglieri, 
a decorrere dalle prossime 
elezioni amministrative; 
Un Comune sotto i 1.000 
abitanti avrà (se si salva !?) un 
consiglio comunale composto, 
oltre che dal Sindaco, da 
sei consiglieri; gli assessori 
scompaiono, e il sindaco si 
trasforma nel “podestà” di 
un tempo. Giudice unico del 
destino dei suoi cittadini! Una 
vera ventata di democrazia!
“Ci opporremo in tutti i modi 
alla manovra e, non solo 
a parole“. 

(Gli Amministratori che hanno 
presenziato alle manifestazioni 
di Torino, Milano, Roma, Assisi 
e Perano hanno sostenuto in 
proprio tutte le spese).

Manifestazione a Roma

Manifestazione 
ad Assisi e Perano

Consiglio Comunale del 31/03/2011 
1. Presa d’atto dimissione del consigliere di maggioranza Morello Christian e surroga con  
 il consigliere Girodo Pio – art. 38 comma 8^ D.lgs 267/2000.
2. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (30.12.2010).
3. Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2011.
4. Determinazione addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2011.
5. L.R. n. 15 del 07/03/1989 – accantonamento oneri d’urbanizzazione per edifici religiosi –    
 provvedimenti – anno 2011.
6. Determinazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2011.
7. Verifica delle quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto  
 di superficie anno 2011. 
8. Approvazione bilancio di previsione 2011 e relativi allegati.
9. Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture  
 e servizi”.
10. Individuazione delle zone del Comune non metanizzate per applicazione agevolazioni  
 aggiornamento anno 2011.
11. Comunicazioni del Sindaco.

Consiglio Comunale del 27/04/2011
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (31.03.2011).
2. Esame ed approvazione conto del bilancio esercizio finanziario 2010.
3. Presa d’atto verbale di deliberazione n. 52 del 23.12.2010 del Comune di Quassolo per  
 lo scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio manutentivo  
 delle opere e delle infrastrutture comunali.

Consiglio Comunale del 4/07/2011
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (27.04.2011).
2. Ratifica variazione n. 1 al bilancio di previsione  2011 approvata con deliberazione della  
 G. C. n. 24 del 7.5.2011.
3. Ratifica variazione n. 2  al bilancio di previsione  2011 approvata con deliberazione della  
 G. C. n. 33 del 31.5.2011.
4. Variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2011.

Consiglio Comunale del 28/09/2011
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente ( 4.7.2011)
2. Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio della scuola secondaria  
 di primo grado “L.Palma” di Settimo Vittone.
3. Verifica equilibri di bilancio al 30. settembre 2011
4. Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2011.
5. Comunicazioni del Sindaco.

Consiglio Comunale del 28/12/2011
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (28.09.2011).
2. Ratifica variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2011 e assestamento generale di bilancio approvata 
 con deliberazione della G.C. n. 47 del 30.11.2011.
3. Nomina Revisore del Conti per il triennio 2012/2014.
4. Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55,  
 della Legge Finanziaria 2008, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. 
5. Comunicazioni del Sindaco. 
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Nome 1 Consiglio 2 Consiglio 3 Consiglio 4 Consiglio 5 Consiglio
Franchino Giovanni si si si si si
Franchino Lina si si si si si
Vassarotti Vilma  si si si si si
Torno Paolo si si si si si
Franchino Iria si si si si si
Volpe Erica si si si si si
Girodo Serena si si si si no
Salaris Costantino si si si si si
Girodo Pio si si si si si
Vacchiero Salet Giovanni Battista no no no no no
Franchino Sergio si si si si si
Cipriano Monetta Aldo si no no si no
Giovanetto Riccardo no si si si si

DATI RefeReNDum  
del 12 - 13 giugno 2011
Referendum n. 1  
“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica – abrogazione”
VOTANTI: Maschi 196 – Femmine 206 - Totale 402
Voti validi SI  367 – voti validi NO 22  Totale 389 - Voti non validi: 13

Referendum n. 2  
“Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato 
in base all’adeguata remunerazione del capitale 
investito-abrogazione parziale di norma”
VOTANTI: Maschi 196 – Femmine 206 - Totale 402
Voti validi SI  376 – voti validi NO 18 Totale 394 – Voti non validi 8

Referendum n. 3  
“Abrogazione delle norme che consentono la produzione 
nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”
VOTANTI: Maschi 196 – Femmine 206 - Totale 402
Voti validi SI  368 – voti validi NO 26 Totale 394 – Voti non validi 8

Referendum n. 4  
“Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 251, 
in materia di legittimo impedimento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in 
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza 
n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”
VOTANTI: Maschi 195 – Femmine 206 - Totale 401
Voti validi SI  362 – voti validi NO 27 Totale 389 – Voti non validi 12

NOTTe 
TRICOlORe 
A TORINO  
Il Sindaco ha aderito, con 
la Pro Loco e la Banda 
Musicale Vittoria, alla 
notte tricolore che si è 
svolta a Torino il 16 Marzo.

90° di 
fondazione della 
sezione di Ivrea 
dell’A.N.A.
Dal 3 al 5 giugno la 
sezione di Ivrea, fondata 
nel 1921, ha celebrato 
il 90°anniversario di 
fondazione. La nostra 
Amministrazione 
ha presenziato alla 
manifestazione.

mOVImeNTI 
DemOGRAfICI 2011
Popolazione residente 
inizio anno: 807
Nati: 8
Immigrati: 32  
Emigrati: 16
Deceduti: 8
Popolazione residente 
fine 2011: 823

ADuNATA AlPINI
Il giorno 6 Maggio ci siamo recati a Torino, a rappresentare il 
nostro comune con gonfalone e fascia del sindaco. Iniziava così la 
84°adunata degli alpini con l’arrivo della bandiera di guerra presso 
palazzo Carignano, da dove è  partito il corteo che, attraverso via 
Lagrange e via Roma, è giunto in piazza Castello. Quando tutto lo 
schieramento, formato dagli Alpini e dalle squadre che avrebbero 
partecipato al giro d’Italia 2011 si è ultimato, sono intervenuti, tra 
le altre autorità, il ministro della difesa  La Russa  ed il sindaco di 

Torino Chiamparino. Per noi la 
manifestazione è proseguita 
anche domenica 8 Maggio 
insieme agli altri comuni 
Canavesani con la sfilata delle 
rappresentanze della sezione 
alpini di Ivrea  alla quale hanno 
partecipato anche i nostri 
compaesani.
Questa manifestazione ha 
suscitato  grande emozione 
e suggestione per la 
rievocazione di momenti storici 
fondamentali per l’unità del 
nostro paese.  
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pr

otezione civile

intercomunale

Convenzione Costituzione Centro 
Operativo Intercomunale 

Quincinetto - Tavagnasco - Quassolo
In data 30 dicembre 2010, è stata stipulata la convenzione con i Comuni di Quincinetto e 
Quassolo, per il servizio associato della Protezione Civile Intercomunale, ed approvato il 
Regolamento della sua Costituzione.
La convenzione è stata stipulata dalle tre Amministrazioni in modo tale da avere sui territori 
interessati una copertura operativa della Protezione Civile nei casi di allerta meteo o di calamità 
naturali o antropiche.
La suddetta dà la possibilità anche ad altri Comuni di potersi convenzionare secondo quanto 
stabilito dal Regolamento Intercomunale.

CONSIGlIO DeI SINDACI 
CONVeNZIONATI PROTeZIONe 
CIVIle INTeRCOmuNAle

In data  1 febbraio 2011, presso 
il Comune di Quassolo, si sono 
riuniti i Sindaci di Quincinetto,  

Tavagnasco e  Quassolo per il primo Consiglio 
dei Sindaci appartenenti al Centro Operativo 
Intercomunale.  
Durante l’incontro sono state esposte le 
iniziative riguardanti la gestione e lo sviluppo 
della Protezione Civile Intercomunale e 
nello specifico sono state prese le seguenti 
decisioni:
- richiesta d’iscrizione all’Albo Nazionale  
 di Protezione Civile presso il Ministero  
 degli Interni.
- integrazione dell’ ex piano di protezione  
 civile della ex Comunità montana  
 Dora Baltea.
- propaganda, vademecum per famiglie,  
 in fase di lavorazione da parte del  
 Centro Operativo. 
- stemma e logo Intercomunale di  
 Protezione Civile. 
- nomina dei coordinatori. 
- tesserino di riconoscimento e corsi base  
 di formazione per i volontari.

INCONTRO CON lA POPOlAZIONe 
DeI COmuNI DI QuINCINeTTO, 
TAVAGNASCO e QuASSOlO

Dopo un accordo tra i Sindaci del 
gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile, nelle date 11 maggio  2011 

presso il Comune di Quincinetto,  13 maggio 
presso il Comune di Tavagnasco e 15 maggio 
presso il Comune di Quassolo, si sono tenuti 
degli incontri con la popolazione sul tema 
“Conoscere la protezione civile – Prevenzione 
e sicurezza”.
Attraverso filmati, il Coordinatore del Centro 
Operativo Intercomunale ha illustrato alla 
popolazione cosa è la Protezione Civile, come 
e dove opera, le modalità di intervento in casi 
di calamità informandola su come si devono 
affrontare  situazioni di pericolo in casi di 
emergenza. 
L’occasione è stata favorevole a creare 
un’atmosfera ricca di dibattiti interessanti, 
dove il Coordinatore Costantino Salaris si è 
reso disponibile a rispondere alle domande 
dei presenti, spesso attingendo alle proprie 
esperienze vissute sul campo.
Gli stessi organizzatori, soddisfatti di questo 
primo evento, hanno tratto un maggiore 
input per l’organizzazione dei successivi 

incontri al fine di poter accorciare in maniera 
utile le distanze con la popolazione per una 
sempre più crescente cooperatività. 
Molteplici le adesioni sia al Comune di 
Tavagnasco che presso i Comuni di Quassolo 
e Quincinetto.

SeDe CeNTRO OPeRATIVO 
INTeRCOmuNAle

Dopo l’emanazione del bando 
pubblico per l’assegnazione dei 
lavori di ristrutturazione dell’ ex 

casello genio ferrovieri da adibire a Centro 
Operativo della Protezione Civile, in data 09 
Maggio 2011 la ditta aggiudicataria ha iniziato 
i lavori  che si sono conclusi nel mese di  
Ottobre 2011.
Un grande ringraziamento da tutto 
il Coordinamento va ai volontari che 
hanno dimostrato un notevole impegno 
collaborando nei lavori di tinteggiatura 
dell’immobile nonché della pulizia  dello 
stesso.
La sede si sviluppa su due piani. 
Piano terra: 
-  Ufficio Operativo di Emergenza; 
-  Sala Riunioni; 
-  Funzioni di Supporto;
-  Ufficio di Coordinamento;
-  Sala Ristoro.
Primo piano: 
-  numero 2 camere da letto di cui una per  
 gli uomini e una per le donne in caso di  
 emergenza e di stazionamento h 24 presso  
 il Centro Operativo;
- n. 2 bagni con docce  completamente  
 ristrutturati; 
- una camera adibita sia a studio che per  
 organizzare corsi;
- un  garage per il deposito dei mezzi della  
 Protezione Civile dotato di una officina per  
 i primi interventi.

Il Centro Operativo Intercomunale Quincinetto 
– Tavagnasco – Quassolo ha provveduto 
ad inoltrare la richiesta di contributo alla 
Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di 
Torino) per l’acquisto di un’autovettura 
completamente allestita per il servizio di 
Protezione Civile.

Il 7 Ottobre 2011, su delega dei Sindaci 
di Quincinetto Tavagnasco e Quassolo, 
il Coordinatore del Centro Operativo 
Intercomunale si è recato presso il Castello di 
Racconigi al fine di  ritirare sia il premio per il 
Servizio di Emergenza 2010 che il contributo 
CRT di Euro 10.000,00 per l’acquisto dell’auto 
di servizio, che ben presto sarà a disposizione 
della Protezione Civile. Alla spesa della stessa 
hanno contribuito i Comuni convenzionati 
nella misura di Euro 1.620,00 ciascuno, per un 
totale di euro 14.860,00.

eVeNTI SuI TeRRITORI 
INTeRCOmuNAlI 

Il Centro operativo Intercomunale di 
Protezione civile nell’anno 2011 è stato 
chiamato ad operare per il servizio di 
viabilità nelle seguenti manifestazioni:

Nel Comune di Tavagnasco: Gran Carnevale 
2011, festa Patronale di S. Margherita, Maggio 
Canoro, 60°anniversario della  corsa ai piani, 
evento organizzato  dall’associazione italiana 
Canyonnig, 100 km delle alpi, Sagra della 
Miassa,Festa della Birra,Tavarock, nel Comune di 
Quassolo “Sagra del Porcino”
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AlleRTe – emeRGeNZe
Specchietto pratico di classificazione 
delle allerta e delle emergenze 
Allerta 1 – attenzione ( fenomeni 

idrogeologici, frane ecc. che non destano 
preoccupazione)  
Allerta 2 –  PRE-ALLERTA in caso di avviso 
di criticità elevata, al verificarsi di un evento 
di criticità elevata e/o all’aggravarsi della 
situazione nei punti critici monitorati a vista 
dai presidi territoriali e/o al superamento di 
soglie riferite a sistemi di allertamento locale.  
Allerta 3 – ALLERTA: al verificarsi di un 
evento con criticità elevata e all’aggravarsi 
della situazione nei punti critici monitorati e 
al superamento di soglie riferite a sistemi di 
allertamento locale.  
Incendi boschivi – allerta di livello 2 o 3 (in 
ragione al fattore naturale o antropico)
Nel nostro territorio nell’anno 2011, si sono 
verificati tutti i tipi di allerta dove hanno visti 
impegnati i volontari di protezione civile, 
con l’apertura del tavolo di crisi in ben 3 
occasioni negli ultimi 2 mesi in particolare 
con l’allerta 3 del 4,5,6,7 novembre 2011, e 
in ben due incendi boschivi uno in località 
Marcolino  e l’ultimo in ordine di tempo il 4.5 
Dicembre u.s. in località Gran Gianpiovano e 
Augiasso, dove sono interventi gli Agenti del 
Corpo Forestale dello Stato, il corpo dell’AIB, 
i vigili del fuoco che per ben due giorni con 
l’ausilio dell’elicottero hanno fatto servizio 
di antincendio sul territorio interessato e i 
volontari di protezione civile, che nelle due 
giornate e due notti sono stati presenti sia 
nel Centro Operativo Intercomunale che nel 
territorio montano interessato dall’incendio 
a salvaguardia delle abitazioni e alpeggi, 
nonché della viabilità e sicurezza delle strade 
interessate dall’evento.

CORSI PROTeZIONe CIVIle
Dal 21 Novembre al 9 Dicembre, 
presso il Comune di Tavagnasco, 
si sono tenuti i primi corsi di 

preparazione professionale al servizio di 
Protezione Civile per coloro che hanno fatto 
domanda di adesione come volontari.
I corsi trattavano nello specifico il settore 
tecnico scientifico del piano di protezione 
civile, le cui docenze sono state affidate al Dott. 
Diego Tasselli quale Amministratore Delegato 

nonché Primo Ricercatore della TS Corporation 
srl e al Consigliere Comunale e Coordinatore 
della Protezione Civile Sig. Costantino Salaris 
che ha trattato la parte operativa nelle 
emergenze antropiche e naturali. 
Alla fine delle tre edizioni del corso sopra 
citato, la Protezione Civile ha organizzato un 
test di idoneità per ufficializzare le nomine 
dei volontari, che si è tenuto il 12 Dicembre 
2011 presso la Sala Consigliare del Comune di 
Tavagnasco.
Coloro che già hanno superato tale prima 
prova di idoneità (57 volontari su 87 aderenti) 
saranno impegnati nelle esercitazioni che 
si terranno nei territori di Quincinetto, 
Tavagnasco e Quassolo nei primi mesi del 2012. 
Le prossime edizioni del corso si terranno 
presso il Comune di Quincinetto a Gennaio 
2012 le cui date precise saranno presto 
concordate con il Sindaco Compagno Zoan 
Barbara e comunicate agli interessati. I corsi 
saranno aperti a coloro che presenteranno 
domanda di adesione per la prima volta 
nonché ai restanti volontari che hanno già fatto 
richiesta di partecipazione al Centro Operativo.

RINGRAZIAmeNTI AI VOlONTARI  
DI PROTeZIONe CIVIle

In data 19 Dicembre 2011, in 
occasione dell’annuale Festa 
delle Associazioni che si tiene nel 

Comune di Tavagnasco Località Verney, i 
Sindaci di Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo 
attraverso il Coordinatore Costantino  
Salaris e la Segreteria del Centro Operativo 
Intercomunale di Protezione Civile (Mariana 
Buson, Nicoletta Magrino) hanno voluto 
omaggiare tutti i Volontari per l’opera resa 
all’interno del Centro Operativo, consegnando 
loro una pergamena di ringraziamento 
insieme alle deleghe specifiche per le funzioni 
di supporto, i responsabili di segreteria ed i 
capi squadra. 

PICCOlO PReSePIO Al CeNTRO 
INTeRCOmuNAle DI PROTeZIONe 
CIVIle

Si ringrazia il Volontario Signor 
Maurizio Rotundo, che con passione 
ha creato un piccolo presepio di 

luci raffigurando la natività nell’area verde del 
Centro Operativo. 
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lOmBRICOlTuRA
Questa Amministrazione, sensibile alla tutela dell’ambiente, 
ha deciso di sperimentare una tecnica innovativa per smaltire 
il verde e gli sfalci che risultano sempre in crescita.  Da una 
ricerca effettuata, è possibile eliminare i relativi costi di 
smaltimento, che sono a totale carico del Comune,  tramite la 
realizzazione di una piazzola di lombricompostaggio dotata di 
apposite lettiere che contengono i lombrichi dal cui “lavoro” 
si ottiene anche ottimo concime (humus di lombrico ricco 

di preziosa sostanza organica). A seguito di un incontro con la Ditta specializzata “Lombricolture 
Compagnoni”, si è appreso l’iter procedurale e a seguito del loro sopralluogo  è risultata idonea  la 
zona proposta in località Verney. Inizialmente si intende smaltire solo l’erba, il fogliame ed eventuali 
ramaglie purché biotriturate/cippate, per poi eventualmente in futuro  ampliare l’iniziativa anche agli 
altri rifiuti organici.

ReCINTI CINGHIAlI 
Sono terminati i lavori di recinzione degli alpeggi Comunali in 
località Pianello e Augiasso Ringraziamo tutti i volontari che si 
sono resi disponibili alla realizzazione dell’opera, che ha avuto 
un ampio riscontro mediatico e ha riscosso l’interesse di altri 
Comuni Piemontesi. 
Le richieste per la costruzioni di nuove recinzioni da parte di 
privati (almeno tre per ogni alpeggio) dovranno pervenire in 
Comune entro il 31 marzo 2012.

Sito lombricompostaggio

SuPeRfICI ReCINTATe:  
Alpe Pianello: mq 67.000  
(pari a 17,6 giornate piemontesi)
Alpe Augiasso: mq 23.620  
(pari a 6,2 giornate piemontesi)
Alpe Piani: mq 43.600  
(pari a 11,5 giornate piemontesi)
Totale: mq 34.220  
(pari a 35,3 giornate piemontesi)

 foto recinti



RACCOlTA DeI RIfIuTI
Nel mese di Agosto sono stati apposti avvisi per tutto il paese, 
riguardanti l’abusivismo nel deposito dei rifiuti, dove veniva 
chiesta la collaborazione dei cittadini per differenziare il più 
possibile, per depositarli nei contenitori e soprattutto per 
evitare l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o 
campane. Inoltre, perché la comunicazione arrivasse proprio a 
tutti, l’avviso è stato tradotto sia in rumeno, sia in magrebino.
Purtroppo l’avviso non ha avuto proprio l’esito sperato, 
quindi l’Amministrazione continua ad insistere sul fare 
appello al senso civico dei cittadini, richiedendo la 
massima collaborazione di tutti per mantenere il nostro 
Paese più pulito. L’obiettivo non meno importante per 
l’Amministrazione comunale è quello di ridurre sempre di più 
il quantitativo di rifiuti indifferenziati da inviare in discarica 
per poter così diminuire anche la tassa per la raccolta e lo 
smaltimento degli stessi.

La Società Canavesana Servizi informa che 
durante il 2012 tutti i servizi di raccolta:  
indifferenziato, carta e umido porta a porta 
non verranno effettuati nei seguenti giorni:
lunedì 9 aprile – mercoledì 25 aprile – sabato 
2 giugno –  mercoledì 15 agosto - sabato 8 
dicembre – mercoledì 26 dicembre.  

A seguito della comunicazione 
da parte della Provincia di Torino 
riguardante la richiesta della 
Prodena srl di concessione di 
derivazione d’acqua dal torrente 
Piovano per un nuovo impianto 
idroelettrico, in data 28 giugno 
si è tenuto, presso la Sede 
degli Alpini, un incontro con la 
popolazione per comunicare  la 
necessità di regolamentare le 
derivazioni dal torrente Piovano 
per scopi agricoli e forestali onde 
evitare il rischio di non poter più 
utilizzare l’acqua del torrente.
L’amministrazione ha comunicato 
alla Provincia – Area Risorse 
idriche le seguenti osservazioni:
“in merito al monitoraggio 
effettuato dalla ditta Prodena srl 
sul torrente Piovano si osserva 
che questo Comune non 
risulta abbia rilasciato nessuna 
autorizzazione all’installazione 
di apparecchiature per il 
monitoraggio delle acque 
trovandosi il proprio confine 
situato al centro del torrente 

PulIZIA SeNTIeRI
Anche quest’anno, grazie all’opera 
delle squadre forestali regionali, si sono 
effettuati lavori di pulizia mediante taglio 
legna lungo le sponde del Rio Piovano 
e nel mese di novembre, dopo le forti 
piogge, la pulizia delle cunette di scolo 
da Via Ailaro a Loc. Balmorto.  

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 
ed è stato 
concesso un 

contributo totale di €. 1.000,00 suddiviso 
tra i quattro allevatori presenti alla 
manifestazione.

Prese d’acqua derivanti dai torrenti  
PIOVANO – lIVA – fONTANO – ReNANCHIO

stesso e quindi si tenga presente 
che le acque monitorate 
spettano in egual misura sia 
al Comune di Quassolo che al 
Comune di Tavagnasco; la presa 
in località Sorei che convoglia 
l’acqua verso il Comune di 
Quassolo va assolutamente 
modificata in modo che, oltre 
a garantire il minimo vitale 
permetta al 50% dell’acqua 
(spettante al Comune di 
Tavagnasco) in qualsiasi periodo 
dell’anno, di proseguire il suo 
corso verso valle; detta presa è 
posizionata anche sul territorio 
del Comune di Tavagnasco, 
insistendo su una proprietà 
comunale (foglio 17 particella 
143) quasi sicuramente gravata 
da uso civico, la certezza 
dell’esistenza o meno di tale 
diritto risulterà dallo studio che 
questo comune ha affidato al 
Geom. Cutellè e che è in fase di 
ultimazione” (stralcio della lettera 
inviata alla Provincia Prot. n. 2212 
del 06/09/2011).

La Provincia di Torino, dopo 
aver recepito le osservazioni da 
parte del Comune di Tavagnasco 
ha deciso di non autorizzare 
la concessione di derivazione 
d’acqua dal torrente Piovano 
per la costruzione di un nuovo 
impianto idroelettrico da parte 
della Prodena srl, anche per 
insufficienza di bacino imbrifero.
Comprendiamo le proteste del 
Comune di Quassolo, in quanto 
subirà un danno economico, ma 
abbiamo agito in questo modo 
solo per tutelare i nostri cittadini 
ed il nostro territorio. La Provincia 
di Torino (organo autorizzativo 
e sanzionatorio) si è pronunciata 
concedendo ai proprietari di 
Tavagnasco un termine di 6 mesi 
per sanare e regolamentare tutte 
le prese presenti sul torrente 
Piovano. L’Amministrazione 
Comunale si rende disponibile 
alla collaborazione con i soggetti 
privati o consorziati interessati 
alla regolarizzazione di tali prese 
(derivazioni).
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PARTE PRIMA – ENTRATA PARTE SECONDA – SPESA
COMPETENZA COMPETENZA

Titolo I – Entrate tributarie € 219.900,00 Titolo I – Spese correnti € 537.316,00
Titolo II – Entrate derivanti 

da contributi e trasferimenti 
correnti

€ 258.491,00 Titolo II – Spese in conto  
capitale € 1.640.820,00

Titolo III – Entrate Extratributarie € 105.825,00 Titolo III – Spese per rimborso di 
prestiti € 46.900,00

Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti 
di capitali e da riscossioni di 

prestiti

€ 1.551.420,00 Titolo IV – spese per servizi per 
conto di terzi € 109.000,00

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti € 89.400,00

Titolo VI – Entrate da servizi per 
conti di terzi € 109.000,00

TOTALI GENERALI € 2.334.036,00 TOTALI GENERALI € 2.334.036,00

Sistemazione stabili comunali Euro    35.000,00

Spese per adeguamento Piano regolatore Euro    50.000,00

Manutenzione straordinaria strade e Piazze Euro    50.000,00

Lavori di rifacimento ed ampliamento illuminazione pubblica Euro    80.000,00

III^ Briglia selettiva Rio Liva Euro  408.000,00

Canale di gronda  - completamento Euro  700.000,00

Parco fluviale Euro  100.000,00

Protezione civile Euro       2.000,00

Lavori manutenzione acquedotti Comunali Euro       4.000,00

Pulizia straordinaria pozzetti Euro       4.000,00

Realizzazione area per lombricoltura Euro       4.800,00

BIlANCIO
L’art. 162, primo comma, del D.lgs 18/08/2000  n. 267 stabilisce che gli Enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto 
che la situazione economica non può presentare un disavanzo.
E’ un bilancio improntato al contenimento delle spese per non aumentare le tasse ai cittadini. 
Il fabbisogno di risorse per i servizi cresce, mentre anche a causa della congiuntura nazionale e 
internazionale, le risorse finanziarie tendono a ridursi. Il bilancio che abbiamo approntato dimostra 
una gestione sana della finanza locale, che non aumenta i tributi ai cittadini come per esempio l’Ici e 
l’addizionale Irpef. L’amministrazione si è impegnata invece nel taglio delle spese, non aumentando 
quindi i tributi per i cittadini. Malgrado tutto questo, siamo riusciti a consentire una prospettiva 
d’azione di una certa efficacia ed a confermare l’impegno sul sociale.

In data 31.3.2011 Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di PREVISIONE 2011 in ciascuna risorsa 
dell’entrata e ciascun intervento della spesa di cui al seguente prospetto:

PROSPeTTO

Il documento contabile, che pareggia sulla cifra di 2 milioni 334 mila euro, è stato deliberato 
all’unanimità.
Principali interventi che sono subordinati alla concessione dei finanziamenti:
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2009 103.874,21
Riscossioni 288.390,72 536.499,91 824.890,63
Pagamenti 277.370,64 574.246,17 851.616,81

Fondo di cassa al 31/12/2010 77.148,03
Residui attivi 1.130.020,58 480.479,41 1.610.499,99
Residui passivi 1.047.977,04 495.871,61 1.543.848,65

Avanzo di amministrazione al 31/12/2010 143.799,37

Lavori di sistemazione area ferrovia, lavori di integrazione lavori di rifacimento 
segnaletica verticale ed orizzontale Euro 28.161,00

Tinteggiatura interna e sostituzione lampade di emergenza palestra comunale, 
lavori vari extra a seguito installazione interna ascensore comunale, armadio legno 
a muro per ambulatorio medico e divisione contatori in località Verney, lavori centro 
anziani e sala consiliare. 

Euro 60.179,29

Opere difesa a pascoli montani e baite dai cinghiali (scortecciatrice, legno, pali,viti, 
impregnante, rete elettrosaldata, generatore, avvitatore, trasporto pali, generi 
alimentari per roide. 

Euro 55.000,00

Manutenzione straordinaria scuola materna (ristrutturazione portone di ingresso, 
serramenti e persiane , finestre e porta con maniglia antipanico) Euro 17.340,74

Ultimazione fabbricato in legno gioco bocce e area circostante Euro 4.153,17

Incarichi professionali esterni: Geom. Cutelle’ (definizione studio Usi Civici) Euro 14.732,00

Manutenzione straordinaria staccionata Via Molinetto e Regione Rovere Euro 6.531,00

Rimozione e smaltimento amianto del tetto della palestra comunale (ultimata 2011) Euro 31.200,00

Approvazione progetto esecutivo lavori canale di gronda lungo strada provinciale 
(in corso) Euro 66.000,00

Rifacimento tetto e pavimento della palestra comunale (ultimata 2011) Euro 60.053,00

TOTALE DOVUTO PAGAMENTO ENTRO  
60 GG. DALLA NOTIFICA

ICI ANNO 2005 - notifica 16 dicembre 2011 Euro  80.094,00 Euro  52.225,00
ICI ANNO 2006 - notifica 16 dicembre 2011 Euro  78.790,00 Euro  50.889,00
ICI ANNO 2007 - notifica  aprile 2012 Euro  78.394,00 Euro  50.476,00
ICI ANNO 2008 - notifica  aprile 2012 Euro  77.497,00 Euro  49.566,00
ICI ANNO 2009  - notifica  luglio 2012 Euro  76.566,00 Euro  48.634,00
ICI ANNO 2010 - notifica  luglio 2012  
riduzione mesi 3 per lavori         Euro  66.221,00 Euro  41.778,00

TOTALE Euro 457.562,00 Euro  293.568,00
ICI ANNO 2012 e 2013 pagamento entro il 2013 (non è ancora prevista la somma dovuta in quanto la 
rendita dovrà essere rivalutata al termine dei lavori)

CONTO Del BIlANCIO ANNO 2010
Questa amministrazione nel corso del 2010 ha saputo affrontare la situazione di crisi economica 
e la conseguente scarsità di risorse che non ha risparmiato Tavagnasco, compiendo grandi sforzi 
nella gestione dei capitoli di spesa e riuscendo a rispondere con puntualità ed efficienza a tutte 
le situazioni. 
Il Comune di Tavagnasco, anche per il 2010, riesce a raggiungere obiettivi, che non si limitano alla 
gestione ordinaria ma che, con grande sforzo di tutti, hanno riguardato importanti interventi a 
sostegno del territorio. Non si può non considerare, nell’ambito dell’analisi degli obiettivi raggiunti, 
oltre ai vincoli legati alle risorse economiche, anche la situazione strutturale del Comune. 

In data 27 Aprile 2011 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione comprendente il 
Conto del Bilancio e il conto del patrimonio nelle risultanze finali riportate nel seguente prospetto:

Le risultanze finali  del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2010 sono le seguenti:

Il rendiconto 2010 si conclude con un avanzo di amministrazione pari a € 143.799,37 di cui           
 € 49.993,36 vincolato per un totale di avanzo disponibile pari ad € 93.806,01;
• sono stati eliminati residui attivi per € 10.839,48;
• sono stati eliminati residui passivi per € 16.083,39;    
• nessun residuo passivo è stato dichiarato perente (art. 21 D.P.E. 421/79);
• nessun debito fuori bilancio risulta alla data del 31/12/2010 ai sensi dell’art. 16 del D.L. 318/86;  
 
Opere principali a consuntivo 2010:

Manutenzione straordinaria cimitero Euro 3.642,00

Allestimento sede ed equipaggiamento gruppo protezione civile Euro 2.201,00

Lavori di ristrutturazione casa cantoniera delle FF.SS. per nuova sede di protezione 
civile (ultimata 2011) Euro 50.000,00

Acquisto serbatoi per acquedotto località Pianello Euro 4.380,00

Integrazione per lavori acquedotto Località Piani Euro 7.500,00

Installazione pannelli solari zona cimitero (in attesa parere ferrovia) Euro 40.178,00

All’atto della compilazione del modello per la dichiarazione dei redditi ogni cittadino può 
scegliere la devoluzione del  5  °/oo (5 per mille),  anche al Comune di propria residenza che, 
con le somme introitate, potrà sostenere le attività sociali del Comune.  

C.F. Comune: 02156840015  (che è necessario per l’eventuale devoluzione). 

Se il contribuente non dovesse dare alcuna indicazioni (relativamente al proprio 5 per mille), 
la quota prevista non rimarrà al contribuente ma  andrà allo Stato.

ReCuPeRO I.C.I. CeNTRAle G. GANASSINI 
Il Comune di Tavagnasco incasserà entro la fine del 2012 la 
somma record di 293 mila euro dalla Uei Spa (Utilizzazioni 
Elettro Industriali) per le rendite catastali mai versate dalla 
centrale Gaetano Ganassini. La cifra comprende i valori Ici 
accumulatisi sino ad oggi dal 2005, anno in cui la legge ha 
imposto anche ai proprietari di centrali, il pagamento degli 
oneri legati al valore catastale delle aree e degli immobili 
insediati. Di fatto l’impianto appariva sulle mappe ma non 
produceva alcuna rendita catastale. 
Il percorso per regolarizzare la situazione è stato lungo 
ed impegnativo e realizzato con la piena collaborazione 
dell’azienda che gestisce l’impianto idroelettrico.

 L’intesa raggiunta il 13 dicembre prevede il versamento in quattro rate dell’Ici maturata a partire dal 
2005 con sanzione al 100% + interessi  secondo il  seguente schema: 

Il Comune ha concesso alla Società una dilazione del pagamento  tenendo conto della fase di 
momentanea situazione di difficoltà della U.E.I. s.p.a. conseguente all’ampia opera di ristrutturazione 
dell’impianto idroelettrico.

Inoltre la U.E.I. s.p.a con lettera inviata al Comune di Tavagnasco il 15/12/2011 si è resa 
disponibile a sponsorizzare la tappa del 49°Giro Ciclistico Internazionale Valle d’Aosta 
- Les Savoie - Mont Blanc  con partenza a Quincinetto e arrivo a Tavagnasco località Piani. 



mISuRe uRGeNTI IN mATeRIA DI 
STABIlIZZAZIONe fINANZIARIA  
e DI COmPeTITIVITà eCONOmICA 
Con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 avente per oggetto: 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica” all’art. 16 comma 7 si stabilisce 
che a decorrere dall’anno 2011 la spesa per studi ed incarichi 
di consulenza, non può essere superiore al 20% di quella 
sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza 
dei presupposti, di cui al presente comma, costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale.
Al comma 8 si stabilisce che, sempre a decorrere dall’anno 
2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare 
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità pertanto, una 
stretta del genere, limiterà ancora di più l’autonomia finanziaria 
del Comune.

Affitto  
ex-Cooperativa  
 Con determinazione n.15 
del 5.2.2011 è stata indetta 
una gara per la ricerca di un 
contraente per l’affidamento 
dei lavori di ristrutturazione e 
locazione degli immobili siti al 
piano terra dell’ex cooperativa 
– importo a base di gara del 
canone di locazione pari 
ad €. 400,00 mensili per la 
durata di anni sei. I lavori da 
eseguirsi, nell’arco della durata 
del contratto, si riferiscono al 
mantenimento dello stabile, 
descritti nel computo metrico. 

DIVISIONe uTeNZe eNel ImPIANTI SPORTIVI 
lOCAlITA’ VeRNeI 
Sono stati ultimati  i lavori per dividere l’unico contatore dell’energia elettrica presente  presso gli 
impianti sportivi in località Verney in cinque utenze, in modo da poter rendicontare i consumi 
agli utilizzatori dei locali.
Le utenze sono state così suddivise:  

1) Gioco bocce 
2) Bar, Calcetto, Tennis  
3) Sede Alpini  
4) Palestra spogliatoi nuovi  
5) Cucina  
Le utenze del campo sportivo + spogliatoi  e del Palatenda erano già separati. 
L’importo dei lavori ammonta ad euro 16.392,26.  (€.11.166,00  per lavori - €. 5.226,26 per 
allacciamenti ENEL).

RuOlO RIfIuTI
Si avvisa che nel mese di 
febbraio 2012 verranno 
recapitate le cartelle esattoriali 
relative al ruolo rifiuti 2009; 
nel mese di settembre quelle 
dell’anno 2010.
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STuDIO eOlICO
A fronte di  richieste da parte di ditte 
intenzionate all’installazione di pale 
eoliche abbiamo purtroppo dovuto 
soprassedere per la mancata consegna 
dei risultati dei monitoraggi eseguiti 
da parte della ditta incaricata. Una 
grossa opportunità per la Comunità di 
Tavagnasco è andata così perduta. 

PIANellO - danni neve
Il Comune  ha ottenuto un contributo di euro 80.000,00 
pari all’80% dell’importo totale del progetto, per il 
ripristino degli alpeggi danneggiati dalle eccezionali 
nevicate del periodo dicembre 2008 – maggio 2009. 
Le opere comprendono:
1. rimozione manto di copertura della stalla con   
 impermeabilizzazione e successiva posa di lose  
 in pietra di Luserna;
2. Rimozione manto di copertura danneggiata della   
 tettoia, impermeabilizzazione e posa di lose in  
 pietra di Luserna;
3. Costruzione di muro in pietra e malta di  
 collegamento tra il fabbricato rurale e la stalla  
 finalizzato a proteggere la tettoia  
 dalla massa nevosa;
4. Realizzazione di scuretti posti all’esterno  
 delle finestre della stalla e del fabbricato d’alpeggio  
 a protezione dei serramenti e dei vetri  
 dalla massa nevosa;
5. Rifacimento dei serramenti sfondati della stalla  
 e del fabbricato d’alpeggio;
6. Ripristino pareti di tamponamento della stalla;
7. Ricostruzione di n. 2 porte a due battenti  
 in acciaio zincato di accesso alla stalla;
8. Ripristino soletta balcone di accesso  
 al fabbricato rurale.

I lavori sono stati affidati e verranno consegnati  nella 
primavera 2012 non appena le condizioni climatiche 
saranno favorevoli alla realizzazione delle opere, 
considerata l’altitudine del luogo di intervento.   

lAVORI DI PulIZIA TORReNTe PIOVANO
In data 8 febbraio 2011, con ordinanza di esecuzione urgente n. 4, il Sindaco ha incaricato 
l’Impresa Cogeis per l’ esecuzione urgente dei lavori di disalveo del torrente Piovano nel tratto 
a monte e a valle della Strada Provinciale 69. I lavori sono stati eseguiti con urgenza perché gli 
eventi atmosferici avevano aumentato la criticità della situazione, tanto da rendere urgenti ed 
indifferibili i lavori di asportazione dei detriti accumulati lungo l’alveo del Rio Piovano, onde  
evitare che improvvise  e nuove piogge potessero provocare l’esondazione del rio e quindi 
l’allagamento dei terreni e delle aree circostanti con gravi danni per persone, cose e soprattutto 
per l’Autostrada che poteva essere invasa dai detriti. 
L’importo totale dei lavori e delle spese tecniche è stato di euro 35.000,00 finanziati da 
contributo regionale.

lAVORI DI PulIZIA 
CANAle DI GRONDA

Nel mese di giugno sono stati affidati i 
lavori relativi alla pulizia straordinaria del 
canale di gronda. L’intervento prevedeva 
il decespugliamento di mt.1 del perimetro 
del canale e la rimozione delle sterpaglie 
e dei detriti presenti nel letto del canale 
con conferimento del materiale in 
discarica. L’importo totale dei lavori è 
stato di euro 2.160,00. 
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PIAZZA 1° mAGGIO
Per la riqualificazione della Piazza 
1o Maggio sono stati eseguiti interventi  
volti al miglioramento estetico-funzionale 
della Piazza con l’ampliamento delle 
superfici ora disponibili, la sostituzione 
dell’attuale pavimentazione in 
conglomerato bituminoso con materiali 
lapidei in porfido che ha reso possibile la 
fruizione dell’intera area per il parcheggio 
di autoveicoli e manovra. E’ stata inoltre 
effettuata la demolizione del basso 
fabbricato adibito nel tempo a servizio 
igienico pubblico.  L’importo dei lavori 
ammonta ad  euro 22.639,65 oltre 
euro 3.640,00  per spese tecniche.  
Ad oggi, i lavori  non sono ancora stati 
ultimati per  problematiche legate ad 
accordi con privati.

SPOSTAmeNTO  
ARCHIVIO COmuNAle   
(Archivio corrente)

Nel mese di 
maggio, grazie 
al lavoro degli 
Amministratori e 
ai volontari della 
Protezione Civile, 
si è provveduto 
allo spostamento 

dell’archivio comunale corrente, dai locali siti in 
piazza Municipio, al locale seminterrato dell’edificio 
scolastico preventivamente sistemato con la posa di 
cartongesso e con la sistemazione di una inferriata. 
Con questo intervento si potranno risparmiare 
€ 2.400,00 annui quale costo dell’affitto. 

fACCIATA muNICIPIO 
e SISTemAZIONe 
PIAZZA
Nel mese di luglio sono iniziati 
i lavori di riqualificazione della 
Piazza del Municipio consistenti 
in lavori di tinteggiatura della 
facciata del Municipio, di ringhiere 
e del  cornicione, sostituzione 
delle  tapparelle, spostamento 
dei serramenti al centro anziani, 
riapertura della finestra nella sala 
consiliare con relativi serramenti, 
finitura in lamiera a protezione del 
balcone; successivamente è stata 
spostata l’antica fontana in pietra 
vicino all’ingresso del centro anziani; 
sono state inoltre collocate n. 9 
colonne in pietra donate dalle FF.SS. 
a chiusura della piazza collegate 
fra di loro mediante una catena  in 
ferro battuto. Nel mese di settembre 
è stata realizzata una aiuola verde 
presso l’ingresso  sud della piazza.  
Utilizzando i colori della facciata 
comunale sono state inserite sul 
muro di proprietà parrocchiale in 
cornice una frase di Cesare Pavese che 
riportiamo:  “Un paese vuol dire non 
essere soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c’è qualcosa 
di tuo che anche quando non ci sei, 
resta ad aspettarti.” e i  dati storico - 
geografici del nostro Comune.

PAleSTRA
A luglio sono iniziati i lavori di risistemazione della palestra comunale.
Con il contributo della Provincia di Torino si è provveduto allo smaltimento delle lastre di amianto del 
manto di copertura del tetto in gran parte deteriorate.
Con il contributo della Regione Piemonte e mutuo agevolato C.O.N.I. su progetto del 
Geom. Silvio ACCOTTO, sono state eseguire le seguenti opere:  
•	la demolizione di una parte della struttura in muratura che delimitava la copertura esistente al fine  
 di evitare ristagni e garantire un miglior deflusso delle acque meteoriche all’esterno della  
 struttura esistente; 
• la realizzazione di una nuova copertura con pannelli coibentati composti da parte superiore  
 in lamiera preverniciata bianco-grigio spessore 8/10 isolate in schiuma poliuretanica espansa  
 mm. 80+greca, parte inferiore in cartonfeltro bitumato, compresa la listellatura in abete 6x4 e idonei  
 gruppi di fissaggio, la fornitura e la posa in opera di un materassino in lana minerale spessore  
 mm. 60 posato sulla soletta;
•	la posa di doccioni di gronda sagomati in lamiera preverniciata spessore 8/10, faldali, converse  
 e pluviali.

Abbiamo avuto più problematiche per decidere quale poteva essere il materiale più idoneo per la 
pavimentazione della palestra. Dopo ampie ricerche di mercato abbiamo optato per un rivestimento 
in resina,  dopo l’abrasione dell’intera pavimentazione pre-esistente e la realizzazione di un multistrato 
traspirante di circa 3,5 mm. di spessore ad alta resistenza meccanica.
Un sistema epossidico senza solventi indicato per la realizzazione di rivestimenti in resina in locali 
senza barriera al vapore dove si riscontra umidità di risalita.   Inoltre la nuova pavimentazione 
presenta buoni valori di resistenza agli aggressivi chimici, è impermeabile, resiste ai lavaggi frequenti e 
conferisce un gradevole aspetto estetico. 
L’edificio necessita di altri interventi che saranno realizzati in un prossimo futuro. 

finanziamento per lavori di sostituzione  
e integrazione corpi illuminanti 
In data 4.8.2011 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un finanziamento di 
€. 50.000,00 per lavori di sostituzione e integrazione dei corpi illuminanti obsoleti.  
Gli interventi si divideranno sostanzialmente in due tipi:
1. Nelle strade a maggior percorrenza verranno installati punti luce a Led, già installati in modo 
cospicuo negli interventi precedenti che hanno soddisfatto in quanto a qualità di illuminazione e 
soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico che sfiora, se non supera in alcuni casi, il 50% 
e inoltre consente di regolare l’intensità di illuminazione in base all’orario per ogni punto luce.
2. Nelle vie del centro storico saranno sostituite le vecchie coppe esistenti con armature moderne 
e le parti scarsamente illuminate dal vecchio impianto saranno integrate con nuovi apparecchi.  
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SPeSe TRASPORTO elemeNTARe 
Per il trasporto degli alunni residenti nel Comune di Tavagnasco 
si è versata alla Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra e 
Dora Baltea Canavesana” Ente che gestisce il servizio, la somma 
complessiva di €. 5.325,40 relativa all’anno 2010. 
Un ringraziamento particolare ad Enrica, Simona, Lucia, Claudia, 
Katia, Margherita, Danila (di Quassolo): le mamme che offrono 
servizio volontario di accompagnamento sul pullman.

CeNTRO eSTIVO
Quest’anno il centro estivo 
è stato organizzato in 
collaborazione con i comuni di 
Settimo Vittone, Quincinetto 
e con l'A.s.d. Dreaming 
Sport presso l'Area Sportiva 
"La Turna". 

SAGGI DeI BAmBINI DellA  
SCuOlA Dell’INfANZIA 
Anche in occasione delle Festività Natalizie  i bambini della Scuola 
Materna hanno regalato a tutti i presenti dei bei momenti  con 
canti e poesie davanti al presepe. Un grazie alle Insegnanti che con 
tanto impegno hanno preparato i bambini.

Contributo 
alla Scuola 
media per 
manutenzione 
Ordinaria
Il Comune ha impegnato 
€. 4.886,96 a favore della 
Comunità Montana 
Valchiusella, Valle Sacra e Dora 
Baltea Canavesana per i lavori 
di manutenzione ordinaria da 
effettuarsi presso lo stabile 
ospitante la Scuola Media di 
Settimo Vittone oltre la somma 
annuale di gestione che 
ammonta ad  €. 22.968,98 che 
comprende anche il trasporto 
degli allievi. 

CORSI SCuOle
Per i bambini della Scuola 
Elementare sono stati finanziati 
un corso di educazione 
motoria e uno di orientamento 
musicale.
Per la Scuola Materna è stato 
dato un contributo per il 
finanziamento parziale di un 
corso di biodanza. 

Ristrutturazione 
Scuola materna
L’Assessorato all’Istruzione – 
Edilizia Scolastica – Patrimonio 
della Provincia di Torino ha 
concesso un contributo di 
€. 20.160,00  per i lavori di 
ristrutturazione parziale 
dell’edificio adibito a Scuola 
Statale dell’Infanzia.  

Giugno 2011 festa di fine anno

INCONTRO CON I GIOVANI
Nel mese di Gennaio e Febbraio abbiamo invitato i giovani  dai 
14 ai 21 anni per promuovere iniziative a loro favore e valutare 
le loro proposte.  L’ultimo incontro si era concluso con l’accordo 
che dovevano essere i ragazzi a convocare l’amministrazione per  
esporre le loro richieste e perché no le loro lamentele, ad oggi, non 
ha avuto nessun seguito l’iniziativa: può darsi che non abbiano 
richieste né lamentele da fare, ma in caso contrario noi siamo 
ancora in attesa di essere contattati. 

feSTA DI fINe ANNO 
SCOlASTICO
Si è svolta nella Palestra Comunale il 3 giugno.
L’iniziativa è stata promossa dalle Scuole Elementari di Tavagnasco 
e Quincinetto, con la partecipazione di tutte le classi che hanno 
presentato il programma svolto durante l’anno. 

27 mAGGIO 
mARATONA  
Le Amministrazioni 
comunali di  Tavagnasco, 
Quincinetto, Settimo Vittone 
e  Quassolo in collaborazione 
con le Scuole Primarie 
di Carema,  Tavagnasco, 
Quincinetto,  Settimo 
Vittone e dell’Infanzia di 
Quincinetto e Tavagnasco 
hanno organizzato venerdì 
27 maggio 2011  con i 
maratoneti Cesaracciu e 
Pitti una mezza maratona 

per portare attraverso i nostri paesi il tricolore, simbolo della Unificazione Italiana. Ogni scuola 
ha consegnato ai maratoneti una parte della bandiera Italiana in modo da arrivare al traguardo 
con il Tricolore. 
Gli alunni di Carema hanno consegnato l’asta, quelli di Settimo Vittone il drappo verde.
Gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia  di Tavagnasco, presso la Piazza G. Marconi,  hanno 
accolto i maratoneti con canti e hanno consegnato il drappo bianco.
Gli alunni della Scuola  Primaria di Quincinetto hanno consegnato il drappo rosso presso il ponte sul 
torrente Liva costruito proprio nel 1861, data scolpita su una pietra dell’arcata del ponte stesso.

Raduno Torrentisti - Canyoning   
Negli anni passati questo mese era sinonimo di ferie e di rilassamento generale. Quest’anno invece, 
a partire dal giorno 05 e fino al 13/08, abbiamo avuto l’onore di ospitare ed organizzare il raduno 
internazionale annuale dei torrentisti (canyoning). Il nostro assessorato è stato impegnato per tutta 
la durata della manifestazione al fine di rendere confortevole il soggiorno di tutti i partecipanti 
provenienti da tutta Europa ed anche dagli Stati Uniti, Canada e Brasile. Un grosso aiuto lo si è avuto 
dall’Ass.ne alpini, dalla pro-loco e dal neonato ma super attivo gruppo di protezione civile che a turno 
hanno rifocillato per tutte le sere questi spericolati atleti. Anche parecchie persone del nostro paese 
hanno conosciuto i partecipanti al raduno facendo convivio con loro. Per quanto ci riguarda è stata 
una esperienza unica, ma sicuramente ripetibile. Vedere il campetto pieno di tende(se ne contavano 
più di ottanta) e alla sera le luci ed i falò attorno ad esse, ci ha fatto capire che si può vivere bene ed in 
armonia anche con poco. Un ringraziamento particolare a tutti i nostri compaesani che hanno accolto 
la manifestazione ed i suoi partecipanti nel migliore dei modi!! Ma su questo non avevamo dubbi. La 
nostra accoglienza è ormai un simbolo e una sicurezza.  
Grazie a tutti!!!

Raduno Torrentisti - Canyoning a Tavagnasco Torrente Piovano                                                           



CORSA  
TORINO - SAINT VINCeNT
Anche quest’anno il Comune di Tavagnasco, in 
collaborazione con il Comitato Corsa Piani, ha contribuito 
con €. 400,00  alla manifestazione della corsa Torino Saint 
Vincent. Amministratori e non hanno partecipato nel tratto 
Lessolo-Tavagnasco. 
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eX COOPeRATIVA
E’ stato affidato il piano superiore all’Associazione 
Arsnova che ha  risistemato i locali mantenendo inalterata 
l’architettura originaria. I lavori sono stati eseguiti 
dall’Associazione stessa. Il Comune è intervenuto per 
l’acquisto dei materiali.  

CAVOuR (CN)
Abbiamo partecipato al convegno 
“COMUNI FIORITI d’ ITALIA” in quanto 
si è decisa la nostra adesione al 
concorso 2012. Manifestazione 
nazionale ed internazionale che 
premia il virtuosismo dei Comuni 
che rendono l’aspetto urbano curato 
ed esteticamente piacevole, con 
l’abbellimento di aiuole, spazi pubblici, 
balconi, piazze, parchi gioco, scuole… 
Il convegno è stato presieduto da 
Assessori Regionali e Provinciali e da 
molti sindaci di Comuni che hanno 
aderito all’iniziativa.   

AmICI BOCCe
Il 28 maggio si è inaugurata la sede 
dell’Associazione. 
La bella struttura si inserisce bene 
nel contesto degli impianti sportivi. E’ 
stata realizzata con l’impegno dei soci, 
che hanno consentito un risparmio 
ragguardevole;  anche qui il Comune 
è intervenuto per le sole spese dei 
materiali utilizzati. 

lAVORI 
lOCAlITA’ PIANI
Il Gruppo Alpini, i priori 2011 e 
i volontari hanno riverniciato le 
strutture che vengono utilizzate 
annualmente durante la Festa ai Piani. 
Il Comune ha provveduto alla spesa 
del materiale. 
Il Gruppo Alpini ha inoltre provveduto 
ad interrare i tubi del gas per una 
maggior sicurezza durante la 
manifestazione e alla posa di pannelli 
in alluminio coibentato alle pareti e al 
soffitto della cucina di Pian Valarais.

Nella suggestiva cornice del parco 
giochi di Montalto si è proposta la 
“2̂  Parte della vita dei minatori” in 
occasione della “Notte delle Lanterne”.
Ottima la performance dei costruttori 
che ringraziamo per aver aderito e 
allestito una bella scenografia. 
La coreografia, affidata ai 27 figuranti e 
guidata da Piero, Luisa ed Alessandra, 
ha riscosso un grande successo 
di pubblico con apprezzamenti 
lusinghieri e tanti applausi a scena 
aperta.
Ricalcando una giornata tipo degli 
abitanti di Tavagnasco ambientata alla 
fine del 1800, la storia presenta ancora 
un finale a sorpresa con il ritorno di un 

emigrante dall’America, anticipato dalla lettura di una sua missiva.
Non a caso nelle due rappresentazioni sono stati rievocati momenti di vita dei minatori, a cui 
faranno seguito pubblicazioni e mostre relative ai nostri minerali.
Aderendo all’Associazione Micromineralogica Italiana, con conseguenti studi e mappature delle 
miniere, infatti, intendiamo dare seguito allo studio storico-scientifico dei minerali estratti nei secoli 
sul nostro territorio e far conoscere oltre i nostri confini questa peculiarità.

lA NOTTe Delle lANTeRNe  
A mONTAlTO DORA
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CONCORSO “fIORI e fANTASIA” 
Abbiamo organizzato il 1°Concorso “FIORI e FANTASIA…”, che ha avuto un ampio riscontro e 
partecipazione. Al fine di stimolare la creatività dei partecipanti si sono dedicate due serate alle 
tematiche del concorso, e successivamente sono stati distribuiti gratuitamente ed equamente a tutti 
gli iscritti piantine stagionali e un sacchetto di terriccio con relativo concime.  

Durante la festa delle Associazioni si sono svolte le premiazioni con i seguenti risultati:

N COGNOME E NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO TOTALE

1 Giovanetto Giovanni  
e  Rosanna 55 53 53 161

2 Vacchiero Salet Edda 55 51 51 157

3 Franchino Cinzia 52 50 51 153

4 Giovanetto Massimo 50 47 50 147

5 Franchino Bruna 48 36 45 129

6 Girodo Angelin 
Giovanna 40 32 46 118

7 Vallomy Odetta 37 37 41 115

8 Emanuel Valeria 38 36 38 112

8 Morello Nives 34 44 34 112

9 Dalvai Carmen 34 31 37 102

10 Vaser Lucia 33 32 35 100

11 Vacchiero Silvio 31 38 30 99

12 Orlassino Giuseppina 34 30 32 96

12 Perotto Angiola 29 38 29 96

13 Martinetti Ines 29 29 31 89

14 Giovanetto Alfredo 27 28 28 83

15 Ceretta Barbara 20 38 24 82

15 Romanin Maria Luisa 29 28 25 82

1°classificato                                                           
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Il Comune di Tavagnasco organizza anche  il 2°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 angoli fioriti. Non possono partecipare al concorso il 
Sindaco e gli Assessori in carica.

L’amministrazione comunale al fine di stimolare la creatività dei partecipanti al 2°concorso  
“…Fiori e Fantasia…” organizza un corso gratuito rivolto a tutti gli iscritti:

Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 marzo presso gli uffici comunali presentando la scheda di 
partecipazione qui allegata. Inoltre il giorno sabato 21 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 proveniente dall’impianto di lombricoltura comunale e relativo concime per incentivare 
l’iniziativa. Le valutazioni si svolgeranno nel 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. 

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.

2°classificato                                                           

3°classificato                                                           

Lunedì 12 marzo ore 20,30  
Adesione al Concorso COMUNI FIORITI d’ ITALIA (Regolamento)  

Lunedì 19 marzo ore 20,30  
Fiori stagionali – mantenimento e cure – inserimento armonico – concimi e terricci
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feSTA Delle ASSOCIAZIONI
Durante la festa delle 
Associazioni del 18 dicembre 
l’Amministrazione ha premiato i 
neo laureati  Cosa Laura, Martina 
Cristina e Bovolenta Katia ed 
i vincitori del concorso Fiori e 
Fantasia. 
Erano invitati alla festa: l’Arma 
dei carabinieri nella persona del 
Maresciallo  Caputo Comandante 
della caserma di Settimo 
Vittone, il Corpo Forestale 
dello Stato nella persona del 
Comandante Sig.Vacchiero Oscar 
e l’Associazione dell’Arma dei 
Carabinieri, alla quale è stata 

donata dal Sindaco una lettera storica. Durante la loro presentazione, a sorpresa, è stato premiato 
l’appuntato Basiricò  molto conosciuto ed apprezzato nel nostro Comune che da 27 anni presta 
servizio presso la Caserma di Settimo Vittone. A questa festa è stata invitata anche l’associazione 
micromineralogica italiana, il cui Presidente ha illustrato il lavoro svolto ed ha messo a disposizione i 
reperti studiati, con la possibilità di vederli anche al microscopio.
L’amministrazione ha  comunicato la sua adesione a questa associazione, alla quale è stata assegnata 
una sede al “magasin”, in una delle stanze risistemate dall’Ass.ne  Arsnova. 
Durante la festa è stata esposta la vecchia bandiera della storica Società Operaia fondata in paese nel 
1893  rimessa a nuovo dall’Ass.ne Arsnova.
Sono stati consegnati  gli attestati ai volontari di Protezione Civile che hanno preso parte al corso.
Una sorpresa per tutti! Alla presenza degli organizzatori è stato dato l’annuncio che il prossimo 19 
luglio 2012 il giro internazionale della Valle d’Aosta farà tappa a Tavagnasco, e precisamente con arrivo 
ai “Piani” . Che suggestione e prestigio!!!
Babbo Natale ha consegnato i doni ai bambini presenti.
Durante tutto il pomeriggio sono state proiettate le fotografie del concorso Fiori e Fantasia e le 
immagini della serata di Montalto accompagnate dalle suggestive musiche.
Per i prossimi anni bisognerà però che alcune associazioni si rendano conto che questa festa è la loro 
occasione per avere visibilità e illustrare le loro iniziative svolte e/o da svolgere. Siate più collaborativi!!! 
Anche tra di voi!!!! 
 
Per evitare spiacevoli dimenticanze si chiede cortesemente, ai futuri  neo laureati, di far 
pervenire in Comune il curriculum  scolastico e la denominazione della laurea ottenuta. Grazie!!!

CARNeVAle 2011
Si è svolto il Carnevale 
2011 con grande 
partecipazione di pubblico. 
L’Associazione Turistica Pro-
Loco, organizzatrice della 
manifestazione, ha partecipato 
alla spesa per il 50% per 
la pulizia delle strade dai 
coriandoli. 

TAVAROCK
Nella Sala Consigliare, sabato 16 
aprile si è svolta la tradizionale 
Conferenza Stampa di 
presentazione della kermesse 
musicale, con la partecipazione 
di amministratori, organizzatori 
e forze dell’ordine (Arma dei 
Carabinieri e Corpo Forestale 
dello Stato).
Il Comune ha contribuito 
alla manifestazione con una 
spesa pari e Euro 1.020,00 per 
noleggio gruppo elettrogeno e 
Euro 550,00 per il gasolio. 

mAGGIO CANORO
Il 14 e 21 Maggio si è svolto 
il consueto Maggio Canoro, 
organizzato dal Coro Rio 
Fontano; che ha visto 
la partecipazioni di cori 
provenienti dalla Valle d’Aosta, 
dalla Toscana e dalla Lombardia.
La rassegna ha riscosso un 
notevole successo, sia artistico 
che di pubblico, regalandoci 
momenti di grandi emozioni. 

TORNeO CAlCIO 
GIOVANIle
La Società Quinci-Tava ha 
organizzato nei giorni 11 e 
12 giugno il torneo di calcio 
giovanile. Manifestazione ben 
riuscita a cui l’Amministrazione 
comunale ha partecipato.
Alla Società Quinci-Tava il 

Comune ha concesso, a titolo 
gratuito, l’utilizzo degli impianti 
sportivi e degli spogliatoi 
comprese le spese relative a 
tutte le utenze.

CONCeRTO DellA 
BANDA muSICAle 
VITTORIA
Alla fine del mese di giugno 
nella piazzetta laterale alla 
Confraternita, di fronte ad un 
folto pubblico e alla presenza 
del Sindaco  si è svolto il 
concerto della Banda Musicale 
Vittoria diretta dal Maestro 
Federico Sardino. 

feSTA PATRONAle 
DI SANTA 
mARGHeRITA e 
feSTA AI PIANI
Nel mese di luglio si sono svolte 
le due feste religiose importanti 
per la nostra Comunità: Santa 
Margherita, Festa patronale 
e S. Maria Maddalena ai 
Piani. Entrambe sono state 
degnamente onorate oltre che 
nell’aspetto religioso anche 
sotto l’aspetto puramente 
festaiolo, con iniziative di 
tipo culturale-storico, con la 
proiezione a cura della pro-loco 
di immagini relative alla gente 
e ai luoghi  di Tavagnasco. 
Per quanto riguarda la Festa 
ai Piani si è svolta la 60^ 
edizione consecutiva della 
corsa podistica in montagna 
organizzata dal Comitato Corsa 
Piani.  

SAGRA DellA 
mIASSA
Nel mese di settembre si è 
svolta con successo la sagra 

della miassa e nel contesto 
della manifestazione si sono 
esibite le Bande giovanili che 
hanno emozionato il folto 
pubblico con le loro musiche.

CONCeRTO e feSTA 
DI SANTA CeCIlIA
In data 18 Novembre, presso la 
Palestra Comunale  ha avuto 
luogo l’annuale  Concerto 
di Santa Cecilia della Banda 
Musicale Vittoria, del Coro 
Mimosa e del Coro Rio Fontano 
in onore della  Patrona. 

SAGGIO DeGlI 
AllIeVI DellA 
BANDA muSICAle 
VITTORIA
Il giorno 17 dicembre presso la 
Sala della musica “Cademia” si 
è svolto alla presenza del Vice 
Sindaco il saggio degli allievi 
della Banda Musicale.

CONCeRTO 
BeNefICO PeR 
CONTRIBuIRe AI 
lAVORI DellA 
CONfRATeRNITA
Nelle serate del 18 giugno 
e 17 dicembre nella Chiesa 
parrocchiale di S. Margherita, si 
è esibita in concerto l’orchestra 
“Arsnova” per reperire fondi 
necessari per la ristrutturazione 
della Chiesa del Gesù.

Il Comune ha concesso alle 
Associazioni  l’utilizzo gratuito 
della palestra  in occasione di 
manifestazioni culturali.  

Bandiera Società Operaia

mANIfeSTAZIONI




