
Giornalino di informazione amministrativa No 5

IL COMUNE
gennaio / dicembre 2013

TAVAGNASCO

  A.D. 1291

  A.D. 1291



2  Il COmuNe gennaio / dicembre 2013

uffICI COmuNAlI
Telefono: 0125.658601 - 0125.658422
Fax: 0125.659214 
Anagrafe: anagrafe@comune.tavagnasco.to.it
Ragioneria: ragioneria@comune.tavagnasco.to.it
Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@comune.tavagnasco.to.it
Sindaco: sindaco@comune.tavagnasco.to.it  
 
Orario uffici comunali:
Uffici Anagrafe e Ragioneria
Lunedì    chiuso
dal Martedì al Venerdì   ore 8.30 – 12.30
Sabato    ore 8.30 – 12.00

Ufficio tecnico
Mercoledì    ore 15.30 – 17.00

Orario Ambulatorio medico:
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 

Orario Patronato:
giovedì   ore 10.30 – 12.30

Registrazione Tribunale di Ivrea n. 470/2010
Direttore Editoriale: Giovanni Franchino - Direttore Responsabile: Fausto Francisca

Comitato di Redazione:  
ASSESSORI: TORNO Paolo, FRANCHINO Lina, GIRODO Marco, GIRODO Piero.  

CONSIGLIERI: FRANCHINO Iria, VASSAROTTI Vilma Letizia, GIRODO Pio.

PREMIAZIONE 
COMUNI FIORITI 

Savigliano (Cuneo) 
13 Ottobre 2013

2013

  A.D. 1291



  Il COmuNe gennaio / dicembre 2013  3

Consiglio Comunale del 20/02/2013   
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (26.11.2012)

 Comunicazione scritta presentata dall’Assessore Comunale Franchino Lina (assente giustificata ) letta  
 dalla  Consigliera Vilma Vassarotti.
 TESTO “ Vorrei fare una puntualizzazione in riferimento alla Convenzione PRODENA.
 Nel precedente Consiglio sono stati elencati i benefici economici per il nostro Comune , in questo Consiglio,  
 voglio chiarire un aspetto della trattativa a pochi noto.
 Il Sindaco, con una geniale intuizione,  ha fatto in modo che fosse ceduta 

in affitto non solo la parte di mappale occupata dalla centrale, ma l’intera 
superficie del mappale 214, in modo tale da comprenderla tutta nel calcolo 
degli usi civici. Questo ha fatto si che l’intero importo annuo di affitto dei 
terreni passasse da €. 5.000,00 a €. 40.000,00 con un ulteriore guadagno da 
parte del comune  di €. 35.000,00 annui per 30 anni. Quindi penso che un 
ringraziamento al Sindaco sia doveroso da parte di tutti gli Amministratori.” 

 Votazione unanime favorevole
2 - Presa d’atto al verbale n. 4 – Assemblea dei Sindaci del 12.12.2012 – Comunità Montana Valchiusella,   

 Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana.
 Votazione unanime favorevole

3 -  Proroga alla Bozza di Convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane sezione  
 di Ivrea – Delegazione di Caluso per il triennio 2013-2015.  
 Votazione unanime favorevole

4 - Approvazione Regolamento Comunale sui controlli interni – art. 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000. 
 Votazione unanime favorevole

5 - Approvazione modifica al Regolamento di Contabilità. 
 Votazione unanime favorevole

6 -  Approvazione modifica al Regolamento Edilizio. 
 Votazione unanime favorevole

7 -  Individuazione delle zone del Comune non metanizzate  
 per applicazione agevolazioni. Aggiornamento anno 2013. 
 Votazione unanime favorevole

8 -  Richiesta di unione negli stessi locali comunali in via Roma n. 20 della  
 Ditta D.E.X di Giovanetto Denis con la Ditta ELIMONT di Giovanetto Dario. 
 Favorevoli 6 - Astenuti 2  (Giovanetto Riccardo e Franchino Sergio)

Consiglio Comunale del 18/04/2013
9 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (20.02.2013)

 8 voti favorevoli – astenuti 1 (Franchino Lina)
10 - Esame ed approvazione conto del Bilancio esercizio finanziario 2012.
 Votazione unanime favorevole 
11 -  Approvazione perizia di stima immobile comunale sito in Via Ganassini n. 1 
 Votazione unanime favorevole
12 - Approvazione modifica del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. 
 Votazione unanime favorevole
13 - Approvazione modifiche del Regolamento I.M.U. 
 Votazione unanime favorevole
14 - Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) ANNO 2013 – Variazione. 
 Votazione unanime favorevole
15 - Approvazione schema di convenzione stazione unica appaltante con comune capofila Borgofranco d’Ivrea. 
 Votazione unanime favorevole

Consiglio Comunale dell’ 8/05/2013
16 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (18.04.2013)
 9 voti favorevoli – astenuti 1  (Cipriano Monetta Aldo)
17 - Presa d’atto dimissioni del Consigliere di Maggioranza SALARIS Costantino e surroga  
 con il Consigliere FRANCHINO Enrico – (Art. 38 comma 8 D.lgs 267/2000). 
 Votazione unanime favorevole
18 - Approvazione perizia di stima canone di concessione pluriennale terreni siti  
 in Comune di Tavagnasco (F. XI n. 214-225).  
 Votazione unanime favorevole
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Consiglio Comunale del 24/06/2013
19 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (08.05.2013)
 Votazione unanime favorevole
20 - Determinazione addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013. 
 Votazione unanime favorevole
21 - L.R. n. 15 del 7.3.1989. Accantonamento oneri di Urbanizzazione  
 per edifici religiosi - Provvedimenti anno 2013. 
 Votazione unanime favorevole

22 -  Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2013.
 Votazione unanime favorevole
23 - Verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà  
 o in diritto di superficie anno 2013. 
 Votazione unanime favorevole
24 - Programma triennale LL.PP. anni 2013-2015 – Approvazione.  
 Votazione unanime favorevole
25 -  Approvazione bilancio di Previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, relazione previsionale  
 e programmatica 2013-2015 e relativi allegati. 
 Votazione unanime favorevole
        

Consiglio Comunale del 30/09/2013
26 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (24.06.2013).
 7 voti favorevoli – astenuti 1 (Consigliere Giovanetto Riccardo)
27 - Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Tavagnasco e la U.S.D. Quincinetto Tavagnasco  
 per la gestione del campo sportivo e relative pertinenze. 
 Votazione unanime favorevole
28 - Ratifica variazione n°1 al bilancio di previsione 2013 approvata con deliberazione della Giunta Comunale  
 n. 39 del 10.8.2013. 
 Votazione unanime favorevole
29 - Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2013.   
 Votazione unanime favorevole
30  - Verifica equilibri di bilancio al 30 settembre 2013.
 Votazione unanime favorevole
31 - Approvazione bozza di comodato d’uso gratuito  di un immobile di proprietà della Parrocchia  
 di Tavagnasco (Confraternita) sito nel Comune di Tavagnasco.  
 Votazione unanime favorevole
        

Consiglio Comunale del 07/10/2013
32 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (30.09.2013)
 7 voti favorevoli – astenuti 1 (Consigliere Cipriano Monetta Aldo)

33 - Variazione n° 3 al bilancio di previsione 2013. 
 Votazione unanime favorevole
34 - Approvazione bozza di convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune  
 di Tavagnasco relativa alla S.P. 69 di Quincinetto, sistemazione incrocio con  
 realizzazione di rotatoria tra via del Ponte, via Quincinetto e via Chiusure,  
 in Comune di Tavagnasco.
 Votazione unanime favorevole
 

Consiglio Comunale del 28/11/2013
35 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (07.10.2013). 
 8 voti favorevoli – astenuti 1 (Consigliere Girodo Serena)           
36 - Espressione di indirizzo politico in merito alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo dei rifiuti,  
 coincenerimento, pirogassificazione nel Comune di Borgofranco d’Ivrea.
 Parere politico contrario all’unanimità
37 - Approvazione modifiche della bozza di comodato d’uso gratuito di un immobile di proprietà  
 della Parrocchia di Tavagnasco (Confraternita) sito nel Comune di Tavagnasco.
 Votazione unanime favorevole
38 - Approvazione del “Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni culturali” realizzato  
 dal GAL Valli del Canavese nell’ambito della misura 323 AZ.3 OP.3.A ad integrazione della normativa 
 urbanistica edilizia locale e del Regolamento Edilizio Comunale.
 Votazione unanime favorevole
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39 - Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all’ambito territoriale Torino 5 – Approvazione dello schema  
 di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica  
 per l’affidamento del servizio.
 Votazione unanime favorevole
40 - Adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo.
 Votazione unanime favorevole
41 - L.R. n. 15 del 07/03/1989 - Accantonamento oneri di urbanizzazione per edifici  
 religiosi –  Provvedimenti – Anno 2013.
 Votazione unanime favorevole
42 - Ratifica Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2013, approvata con Deliberazione della Giunta comunale  
 n. 51 del 28/10/2013.
 Votazione unanime favorevole
43 - Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2013 e Assestamento generale di Bilancio.
 Votazione unanime favorevole
44 -  Approvazione Regolamento TARES.
 Votazione unanime favorevole
45 - Approvazione piano finanziario 2013 del servizio raccolta rifiuti e trasporto RSU.
 Votazione unanime favorevole
46 - Approvazione tariffe TARES.
 Votazione unanime favorevole

Nome 1 Consiglio 2 Consiglio 3 Consiglio 4 Consiglio 5 Consiglio 6 Consiglio 7 Consiglio

Franchino Giovanni si si si si si si si

Franchino Lina no* si si si si si si

Vassarotti Vilma  si si si si si si si

Torno Paolo si si si si si si si

Franchino Iria si si si si si si si

Volpe Erica no no no no no no no

Girodo Serena no no no no no no si

Salaris Costantino si si / / / / /

Franchino Enrico / / si no no no no

Girodo Pio si si si si si si si

Vacchiero Salet Giovanni Battista no no no no no no no

Franchino Sergio si si si si si si si

Cipriano Monetta Aldo no no si no no si no

Giovanetto Riccardo si si si no si si si

* Delegata dal Sindaco a partecipare a riunione presso il Comune di Montalto

Presenze

CONfRONTO Su 
uNIONI e/O fuSIONI 
Sono proseguite anche nel 2013 incontri per la 
costituzione di unioni per la gestione associata 
delle nove funzioni fondamentali.
Eravamo aperti alla discussione ma Settimo 
Vittone e Quincinetto hanno stabilito subito 
le gerarchie partendo dalla spartizione delle 
funzioni e delle responsabilità in capo al 
personale. 
Se l’impostazione è “fate quello che diciamo 
noi”,  noi non ci stiamo.
Non ci prenderemo mai la responsabilità di 
distruggere sette secoli di storia del nostro 

paese in tre settimane.
A prescindere dalle divergenze locali riteniamo 
comunque assurda l’impostazione legislativa 
perché ha creato solo contrasti tra i piccoli 
comuni senza risolvere nulla.
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STIPulA 
POlIZZA 
RC AuTO 
PROTeZIONe 
CIVIle

In data 
28/01/2013 
nella 
Conferenza 
dei Sindaci è 

stato stabilito di provvedere 
alla stipula della polizza 
relativa all’auto di Protezione 
civile, su proposta della 
Compagnia di assicurazione è 
stato anche installato l’Unibox 
satellitare che serve a contare 
i Km percorsi nell’anno allo 
scopo di poter usufruire alla 
scadenza del primo anno 
di una riduzione del premio 
in base alla percorrenza 
effettuata.  
Dal 1 Gennaio 2014 
l’amministrazione comunale 
di Quincinetto ha deciso di 
recedere dalla Convenzione 
stipulata tra i comuni di 
Quassolo, Tavagnasco e 
Quincinetto per la Protezione 
Civile nata proprio per 
garantire un maggior 
controllo del territorio sulla 
sponda destra orografica 
della Dora Baltea.

NuOVA leGGe ReGIONAle  
N. 21 del 19 NOVembRe 2013

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge 
quadro in materia di incendi boschivi). 
Art. 1 - (Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei 
pascoli montani).
Sono VIETATI l'accensione di fuochi o l'abbruciamento 
diffuso di materiale vegetale in terreni BOSCATI, PASCOLIVI O 
CESPUGLIATI a partire da una distanza inferiore a cinquanta 
metri da essi. 
Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 
11, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento nei 
seguenti casi:
-  L’accensione di fuochi per attività TURISTICO RICREATIVE in aree 
idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli 
ENTI LOCALI, da altre AMMINISTRAZIONI o da PRIVATI;
-  L’ accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa 
facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione 
di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei 
boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, 
in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per 
singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle 
altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, 
almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici 
regionali competenti in materia forestale;
-  L’ accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta 
del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri 
da cespugli invadenti; il fuoco è acceso negli spazi vuoti, a 
ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
-  L’accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro 
sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione 
al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, entro 
quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività;
-  L’accensione di fuochi legati alla TRADIZIONE CULTURALE 
e  D'ARTIFICIO, attività per cui si prescinde dal divieto posto per 
le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di 
presentazione di un piano di sicurezza.
-  Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi 
ammessi dal comma 3, è preventivamente isolato e circoscritto 

pr

otezione civile

intercomunale
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per prevenire il propagarsi del fuoco. 
Per le persone autorizzate per l'accensione 
di fuochi, ai sensi del comma 3, rimangono 
presenti fino al totale esaurimento della 
combustione con personale sufficiente e 
dotato di mezzi idonei al controllo ed allo 
spegnimento delle fiamme. 
-  Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di 
massima pericolosità per gli incendi boschivi 
non sono ammesse le deroghe di cui al comma 
3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento 
metri e sono vietate le azioni determinanti 
anche solo potenzialmente l'innesco di 
incendio. In particolare, è vietato accendere 
fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a 
fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare 
motori, fornelli o inceneritori che producono 
faville o brace, accendere fuochi d'artificio, 
fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi 
accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a 
contatto con materiale vegetale combustibile o 
compiere ogni altra operazione che può creare 
comunque pericolo mediato o immediato di 
incendio. 
-  Nei boschi distrutti o danneggiati dagli 
incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e 
le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici 
vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti 
dall'articolo 10 della l. 353/2000 (Catasto delle 
aree percorse dagli incendi ).

SANZIONI RICORReNTI
1. Per l’accensione di fuochi o abbruciamenti 
in terreni boscati o cespugliati o a meno di 50 
metri da essi, € 400,00;
2. Per l’inosservanza dell’obbligo di essere 
presenti, fino al totale esaurimento della 
combustione con personale sufficiente e dotato 
di mezzi idonei, € 400,00;
3. Per l’accensione di un fuoco non 
preventivamente isolato e circoscritto con mezzi 
efficaci al fine di impedire il suo prorogarsi, 
€ 400,00.
AbbANdONO RIfIuTI
La materia è un po’ complessa, ma si deve 
capire che diventa  tutto rifiuto tutti i materiali 

che vengono abbandonati su suolo pubblico e 
privato  e che non abbiano una seconda finalità 
di riutilizzo. La Legge D.L.vo 152/2006 definisce 
RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui 
il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi.

RIUTILIZZO 
Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti 
o componenti che non sono rifiuti sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale 
erano stati concepiti.
TERRA E ROCCE DI SCAVO 
Rientrano nei sottoprodotti alle seguenti 
condizioni :
1. Quando sono prodotte in cantieri di opere 
soggette a VIA o AIA , devono essere utilizzate 
in conformità al piano di utilizzo di cui al D.M. 
161/2012 per la realizzazione di riempimenti, 
rimodellazioni, rilevati,interventi a mare, 
miglioramenti fondiari o vari, ecc. ovvero  in 
processi produttivi  in sostituzione di materiali 
di cava.
DEPOSITO TEMPORANEO 
(Non necessita di autorizzazioni). 
Raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta 
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli 
imprenditori agricoli , presso il sito che sia nella 
disponibilità giuridica della cooperativa di cui 
siano soci alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti inquinanti organici 
persistenti di cui al Reg: CE 850/2004 devono 
essere depositati rispettando le norme di 
stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- i rifiuti devono essere raccolti con cadenza 
almeno trimestrale indipendentemente dalle 
quantità di deposito ovvero con cadenza al 



massimo annuale se il quantitativo di rifiuti non 
supera i 30 metri cubi;
- i rifiuti devono essere depositati per categorie 
omogenee nel rispetto della legge, per i 
rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano 
il deposito delle sostanza pericolose che 
contengono;
- devono essere rispettate le norme che 
disciplinano imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose.
1. Il Piano di Utilizzo è il documento che 
prova la sussistenza delle condizioni per il 
passaggio dallo stato giuridico di rifiuto a quello 
di sottoprodotto e deve essere presentato 
all’autorità competente , che è quella che 
autorizza la realizzazione dell’opera.
2. Le terre e rocce da scavo costituenti 
sottoprodotto sono scortate nel trasporto da 
specifico  documento di trasporto e l’avvenuto 
utilizzo è attestato con dichiarazione
3. Quando sono prodotte in cantieri che non 
superano i 6.000 mc. di materiale rimosso, 
devono rispettare i disposti dell’art. 186 del 
D.Lgs. 152/2006
4. Sono esclusi dal novero dei rifiuti quando 
si tratta di suolo non contaminato ed altro 
materiale allo stato naturale escavato nel corso 
di attività o costruzione e riutilizzato ai fini di 
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito 
di escavazione.
5. Sono altresì esclusi dal novero di rifiuti , 
previa esecuzione di test di cessione, i suoli 
escavati non contaminati ed altro materiale allo 
stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli di 
escavazione purchè rientrino nelle caratteristiche 
previste dall’art. 184 bis per i sottoprodotti.
6. Sono equiparati a terre e rocce di scavo i 
residui provenienti da estrazione o lavorazione 
di marmi e pietre , se considerabili sottoprodotti, 
mentre esulano dalla disciplina del D.M. 
161/2012  i rifiuti provenienti dalla demolizione 
di edifici o manufatti.
SOTTOPRODOTTO
E’ un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi 
sostanza od oggetto che soddisfi tutte le 
seguenti condizioni:

- è originato da un processo di produzione di 
cui costituisce parte integrante e il cui scopo 
primario non è la produzione di tale sostanza 
od oggetto;
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà 
utilizzato, nello stesso o in altro processo di 
produzione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato 
direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale e garantisce la 
protezione della salute e dell’ambiente.
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 
Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato 
sottoposto ad un’ operazione di recupero, 
incluso il riciclaggio e la preparazione per il 
riutilizzo e soddisfi le seguenti condizioni:
- la sostanza o l’oggetto è comunemente 
utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale 
sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti 
tecnici per gli scopi specifici;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto 
non porterà ad impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana.
SUOLO NON CONTAMINATO  
Escavato nel corso di attività di costruzione, 
soltanto se riutilizzato, ai fini di costruzione, 
allo stato naturale e nello  stesso sito in cui è 
stato scavato. Se utilizzato in siti diversi, si valuti 
se costituisce rifiuto (art. 183, comma 1 lett. a), 
sottoprodotto (art. 184 bis) o se rientra nella 
fattispecie di cui all’art. 184 ter (cessazione della 
qualifica di rifiuto).
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SANZIONI PeR RIfIuTI AbbANdONATI

D. Lgs 
152/2006 
art. 192 
commi 
1-2 
D. Lgs 
152/2006 
art. 255 
comma 1 

Abbandono o depo-
sito incontrollato di 
rifiuti non pericolosi, 
sul suolo o nel suolo 
ovvero immissione 
degli stessi rifiuti, 
solidi o liquidi in 
acque superficiali o 
sotterranee da parte 
di privati.

€ 600,00

Sanzione edittale: minimo € 300,00 massimo € 3.000,00
(1) La sanzione è aumentata fino al doppio se l’abbandono 
riguarda rifiuti pericolosi. E’ ammesso il deposito temporaneo 
di rifiuti sul luogo di produzione purchè siano rispettate le 
condizioni indicate al punto successivo. Trasmettere copia 
del verbale al Sindaco per la predisposizione di ordinanza di 
rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi e per co-
noscenza alla Provincia. Si valuti anche l’eventuale sussistenza 
della violazione all’Art. 674 C.P. ( getto pericoloso di cose)

D. Lgs 
152/2006 
art. 192 
commi   
1 - 2 
D. Lgs 
152/2006 
art. 256 
comma 2

Abbandono o depo-
sito incontrollato di 
rifiuti sia pericolosi 
che non pericolosi 
ovvero immissione 
degli stessi in acque 
superficiali o sotter-
ranee da parte di 
titolari di imprese o 
responsabili di enti

Notizia  
di Reato

Pena prevista: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 
€ 2.600,00 a € 26.000,00 per i rifiuti non pericolosi; arresto da 6 
mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 per rifiuti 
pericolosi. E’ ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti, prima 
della raccolta e nel luogo di produzione, alle condizioni sancite 
dall’Art. 183, comma 1, lett. m, ed in particolare:       
 - pericolosi: asporto almeno bimestrale (annuale se il quantita-
tivo è inferiore ai 10 mc.) o a raggiungimento di 10 mc.;                 
- non pericolosi: asporto almeno trimestrale (annuale se il 
quantitativo è inferiore a 20 mc.) o al raggiungimento di 20 mc.

D. Lgs 
152/2006 
art. 192 
comma 3 
D. Lgs 
152/2006 
art. 255 
comma 3

Inosservanza 
dell’ordinanza sin-
dacale di rimozione 
e smaltimento dei 
rifiuti abbandonati 
e di ripristino dello 
stato dei luoghi 

Notizia  
di Reato

Pena prevista: arresto fino a 1 anno.              
 Il beneficio della sospensione condizionale della pena può 
essere subordinato all’esecuzione di quanto disposto nell’ordi-
nanza

Si ringrazia il  Sovraintendente della Guardia Forestale Vacchiero Oscar per averci fornito i dati sopra 
esposti utili ad evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.

“Ho aderito, su richiesta del Sindaco, a stilare questa lettera per richiamare 
l’attenzione sul problema delle truffe alle persone che, anche se in 
quest’ultimo periodo non ha colpito Tavagnasco, rappresenta un fenomeno 
diffuso nel Canavese. 
La presenza di autori di raggiri che  cercano di  insinuarsi con metodi molto 
cortesi tali da carpire la fiducia delle vittime, è molto frequente all’uscita 

di Uffici Postali e Banche, ma cosa più preoccupante arrivano “a disturbare”, anche nelle private 
abitazioni.  Si presentano camuffandosi  da impiegati o incaricati dei servizi di utenze domestiche e 
riescono, generando timori e sudditanza psicologica, a truffare i malcapitati. La nostra prevenzione 
consiste nell’effettuare frequenti passaggi e soste nelle vie più isolate e in quelle dove sono situati gli 
obiettivi più sensibili.
Ringrazio i cittadini che hanno compreso la necessità di comunicare ogni elemento di interesse 
(targhe di autovetture, descrizione di soggetti ritenuti sospetti) dimostrando alto senso civico e 
spirito collaborativo essenziale per la nostra attività di prevenzione. Questo ha permesso, nell’ultimo 
anno, di ridurre il fenomeno.”

Maresciallo Capo Maurizio CAPUTO

CARAbINIeRI
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Come difendersi da truffe, raggiri  
e persone malintenzionate 

L’obiettivo comune è alzare il livello di 
guardia di tutti per prevenire le truffe, e 
comunicare a chi le subisce che non è solo, 
ma ha le istituzioni al suo fianco. Denunciare 
è fondamentale, affinché le forze dell’ordine 
possano indagare al meglio per scoprire ed 
arrestare i colpevoli.
I casi di truffe e violenze alle persone anziane 
sono frequenti: l’età, la solitudine e la buona 
fede, rappresentano elementi che le rendono 
più vulnerabili.
Ecco alcuni consigli per vivere con maggior 
sicurezza in casa e fuori casa.

Collaborare con  
le forze dell’ordine
 Tutte le testimonianze sono indispensabili 
per l’identificazione, la denuncia e l’arresto dei 
delinquenti. La polizia inizia spesso le indagini 
sulla base dei dati forniti dai testimoni e dalle 
vittime del crimine.
A tale proposito:
◦ Tenere sempre un inventario aggiornato 
dei documenti importanti (di identificazione, 
di proprietà, ecc.) e dei beni posseduti, con la 
specificazione degli oggetti più preziosi e più 
appetibili per i ladri.
◦ Al minimo sospetto, contattare 
immediatamente il 112.
◦ Comunicare sempre ogni fatto denunciabile, 
anche se può sembrare inutile o di scarsa 
rilevanza.
◦ Se si assistite ad un episodio che richiede 
l’intervento delle forze dell’ordine non 

allontanarsi: ogni contributo può essere 
prezioso.
◦ Quanto più precise saranno le informazioni 
e la descrizione dei fatti, tanto maggiore sarà 
la possibilità di identificare i responsabili e di 
impedire che nuovi reati vengano commessi.

Regole in casa
◦ Non aprire la porta a persone sconosciute.
◦ Ricordarsi sempre di chiudere a chiave la 
porta di casa anche quando si è all'interno.
◦ Diffidare da chi insiste di voler entrare in 
casa.
◦ Non esitare a chiedere nominativi e tesserini 
di riconoscimento. Chiedere i numeri di 
telefono dell’ente per cui lavorano le persone 
che vogliono entrare in casa.
◦ La divisa non è sinonimo di sicurezza: spesso 
le truffe vengono perpetrate da persone che si 
presentano in uniforme.
◦ Fare in modo che comunicazioni o messaggi 
vengano depositati nella buca delle lettere.
◦ Non tenere al proprio domicilio ingenti 
somme di denaro. Se necessario, dividere e 
nascondere i soldi in più posti.

Regole fuori casa
◦ Non soffermarsi con persone che dichiarano 
di conoscervi.
◦ Spesso i truffatori cercano di attirare 
l'attenzione parlando di parenti o altri fatti in 
comune. Non rispondere ed allontanarsi.
◦ Prestare attenzione a chi si avvicina troppo o 
urta di proposito.
◦ Evitare le persone che vogliono aiutare con 
troppa insistenza, quando non espressamente 
richiesto.
◦ Non fornire numeri telefonici, codici o dati 
sensibili di altro genere.
Se si ha l'impressione di essere seguiti, entrare 
in un negozio o qualsiasi altro luogo pubblico 
ed informare le persone presenti, spiegando la 
situazione. 
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Il Comune di 
Tavagnasco ha 
iniziato il  percorso 
dell’Agenda 21 
locale il 13 gennaio 
2014 invitando 
tutta la cittadinanza 

a farne parte  e a costruire una società che 
sappia coniugare la tutela dell’ambiente con lo 
sviluppo sociale ed economico delle comunità, 
per condurre ad una più efficace gestione 
delle risorse per il presente e per le generazioni 
future.
Il Comune, come autorità pubblica gioca un 
ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile in 
quanto svolge funzioni di grande rilevanza: la 
programmazione e la pianificazione territoriale, 
l’orientamento delle politiche delle attività 
produttive e di quelle ambientali.

Perché una Agenda 21 locale  
a Tavagnasco?
L’Agenda 21 Locale è lo strumento operativo 
a disposizione degli Enti pubblici per attuare, 
a livello locale, i principi e gli obiettivi del 
Programma Agenda 21 dell’ONU (cap. 28) , ed è 
uno dei principali strumenti da utilizzare previsti 
dal VI° Programma di Azione ambientale 
per lo Sviluppo Sostenibile 2010 dell’Unione 
Europea.
In sintesi Agenda 21 Locale ricopre diverse 
funzioni:
◦ è un Piano strategico intersettoriale di azioni 
da fare per migliorare la qualità ambientale, 
sociale ed economica del territorio;
◦ è un processo partecipato che coinvolge 
tanti attori del territorio e della comunità locale, 
tecnici e non tecnici;
◦ è un percorso di lavoro dinamico che si 
articola e si svolge con modalità e tecniche 
nuove, interattive, di creatività, analisi, 
negoziazione e orientamento al risultato;
◦ è un laboratorio di stimolo a nuove idee 

e progetti finalizzato a trovare risposte ai 
problemi, a coniugare proposte concrete;
◦ è uno strumento di comunicazione 
per favorire il dialogo, l’ascolto attivo, la 
partecipazione;
◦ è un’aula di formazione per adulti aperta 
a tutti per scambiare e apprendere saperi e 
competenze diverse;
◦ è uno strumento per favorire la 
corresponsabilità e l’innovazione a diversi livelli, 
gestionale, progettuale, organizzativo.
A partire dalla Conferenza ONU su Ambiente 
e Sviluppo tenutasi a Rio nel 1992, sono state 
promosse a livello internazione ed europeo, 
una serie di iniziative a vari livelli istituzionali, 
privati ed associativi per favorire l’adozione di 
politiche orientate allo sviluppo sostenibile che 
coinvolgano la partecipazione dei vari portatori 
di interesse (stakeholders) del territorio locale.

l’obiettivo finale...
è quello di elaborare in modo condiviso un 
Piano di azione verso la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale e adottare soluzioni e 
decisioni condivise e partecipate per il futuro di 
Tavagnasco .
L’ adesione al progetto avviene mediante la 
costituzione di un apposito Forum A21 Locale, 
in cui sono coinvolti tutti i settori della comunità 
locale disposti a contribuire volontariamente 
all’obiettivo di definizione del Piano di Azione 
per lo sviluppo sostenibile.
Il Forum ha deciso di iniziare il suo percorso 
con la Problematica dei Rifiuti, la prima giornata 
ecologica si è realizzata sabato 8  febbraio, in 
questa occasione la regione Verny /Paraballo è 
stata ripulita;  lunedì 17  febbraio il responsabile 
della SCS Ferdinando Giuliano è stato invitato a 
fare il punto della situazione sui rifiuti nel nostro 
territorio.
Aspettiamo la vostra partecipazione per 
proporci nuove idee.
Forum Di Agenda 21 Tavagnasco.

AGeNdA 21 
una nuova Agenda inizia a Tavagnasco...
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lotta al 
Cinipide 
del 
Castagno
Anche quest’anno 
è stato effettuato 
nei nostri boschi un 
insediamento di Torymus 
Sinesis antagonista 
naturale del Cinipide 
del Castagno; si notano 
già miglioramenti 
che ci incoraggiano a 
continuare su questa 
strada.

Servizio di Cattura Talpe
Dopo continue richieste di intervento su suoli 
privati, in seguito alla devastante presenza di talpe 
ed arvicole che nel periodo fine inverno inizio 
primavera “arano” i prati coltivati a foraggio, si è 
reso necessario attivare un’azione di contrasto al 
proliferare di queste dannose specie, incaricando 
una ditta specializzata. Durante l’estate, il  posizionamento  di 
trappole  specifiche, ha prodotto notevoli risultati che dovranno 
essere mantenuti anche per l’anno in corso. Le spese di incarico 
sono state sostenute dall’amministrazione comunale e dai 
conduttori o proprietari dei terreni.  

fiera Agricola 
e finale Regionale 
Incontri tra Reines
Sabato 2 novembre si è svolta la fiera agricola 
del bestiame con la partecipazione degli 
allevatori della zona.
Domenica 3 novembre Tavagnasco ha ospitato, 
per il secondo anno consecutivo, la finale 
regionale del campionato “Incontri tra Reines 
2013”. La manifestazione è stata organizzata 
dagli amici delle reines, dalla proloco locale in 
collaborazione con l’amministrazione comunale 
ed è stata sponsorizzata dalla Società Prodena. 
(Presenti l’Ass.re Prov.le Balagna, il Cons. Reg. 
Tentoni, il maresciallo dei Carabinieri Caputo, 
il  Sovraintendente della Guardia Forestale 

Vacchiero Oscar  e il rappresentante della  
Coldiretti  Gaiottino Roberto). L’incontro è stato 
seguito da molti appassionati che hanno potuto 
anche degustare i prodotti locali. 

Posizionamento di sbarre  
in località Rivassi

Sono state posizionate in regione 
Rivassi n. 2 sbarre di ferro per 
impedire il transito in una zona già 
di per sè degradata, perché sito  
di abbandono di rifiuti domestici 
o provenienti da cantieri edili. 

Verrà in seguito interrotto anche il passaggio per chi proviene 
dalle strade di campagna di Quincinetto con una recinzione in 
legno. Sono state fornite ai proprietari le chiavi delle sbarre per 
consentire di accedere ai loro fondi.
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Smaltimento coperture private divelte causa vento
Alcuni cittadini hanno subito seri danni ai 
propri tetti a causa degli eventi atmosferici 
che si sono verificati alle ore 09,00 del 
29/07/2013 (tromba d’aria);  si è reso quindi 

necessario individuare un luogo (in località 
Verney)  per depositare temporaneamente 
i materiali compromessi e procedere 
successivamente al loro smaltimento.

SISTemAZIONe PReSe ACQuA
Dopo vari incontri con i funzionari Provinciali 
che sollecitavano la regolamentazione delle 
derivazioni d’acqua da sorgenti e torrenti  
Liva, Piovano e Fontano sul nostro territorio, il 
Comune ha organizzato un incontro informativo 
e ha delegato il Direttivo del Consorzio 
Pluvirriguo di Tavagnasco a istruire la pratica di 
concessione in sanatoria.
Individuati i fogli di mappa e tutte le particelle 
catastali interessate, il Tecnico incaricato Urbano 
Elisa, coadiuvata dall’Assessore Franchino Lina per 
il Comune e da Morosso Nadia per il Consorzio, 
ha redatto il progetto che è stato presentato alla 
Provincia per le concessioni in sanatoria, dopo 
attenti sopralluoghi su ogni derivazione d’acqua. 
Il 24 dicembre 2013 la Provincia si è pronunciato 

a favore 
e dopo il 
pagamento 
di tutti i 
canoni 
previsti e 
le sanzioni 
ha fissato 
la data del 

5 marzo 2014 per la Conferenza dei Servizi che 
sancirà in modo definitivo la regolamentazione.
Un lavoro capillare che  ha consentito a tutti 
i cittadini interessati di sanare una posizione 
abusiva da decenni  evitando così di  incorrere in 
pesanti sanzioni previste dalla legge.
Ringraziamo il Presidente Morello Luigi 
unitamente al Direttivo del  Consorzio Pluvirriguo 
che si sono prodigati con sopralluoghi e contatti 
affinché  la grande mole di lavoro fosse espletata 
in tempi brevi. Il Comune ha elargito al Consorzio 
un contributo di € 4.500,00, per la redazione del 
progetto, la rimanente somma di € 5.600,00  circa  
è stata pagata  dal Consorzio  per le spese di 
istruttoria e per le annualità pregresse.    

Pulizia legna Rivassi 
e strada briglie
In primavera sono stati abbattuti dalle squadre 
Regionali i pini neri in regione Rivassi.
L’intervento si è reso necessario a causa della 
grande proliferazione di nidi di Thaumetopoea 
pityocampa (processionaria) un insetto che 
provoca degrado ambientale sia per l’azione 
parassitaria sulle chiome degli alberi sia per il 
disagio alle persone per la nota azione urticante 
che in alcuni casi sfocia in pericolose allergie. 
Le ramaglie sono state interamente bruciate e 
i tronchi messi all’asta al prezzo di € 5,00 al ql. 
Dopo  due  aste andate deserte gli oltre 650 
ql. sono   stati venduti  con trattativa privata  al 
prezzo di € 4,70 al ql. 
Le squadre regionali hanno provveduto alla 
piantumazione di nuove specie autoctone dopo 

una significativa pulizia dell’intera area che ha 
prodotto ulteriori 100 ql. di legname posti in 
vendita al prezzo di € 5,10 al ql.
Contestualmente sono stati eseguiti lavori di 
pulizia generale e decespugliamento sulla strada 
Liva/Piantavacera per i quali ringraziamo il Dott. 
Chiò e tutti gli operatori che hanno come sempre 
svolto il loro compito in modo encomiabile.
L’Amministrazione ha concesso in uso gratuito 
alle squadre regioneli un locale sito nella Stazione 
Ferroviaria per deposito e manutenzione 
attrezzatura. 
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PARTE PRIMA – ENTRATA PARTE SECONDA – SPESA
COMPETENZA COMPETENZA

Titolo I – Entrate tributarie € 479.250,00 Titolo I – Spese correnti € 654.049,00
Titolo II – Entrate derivanti 

da contributi e trasferimenti 
correnti

€ 20.613,00 Titolo II – Spese in conto  
capitale € 1.663.753,00

Titolo III – Entrate Extratributarie € 196.001,00 Titolo III – Spese per rimborso  
di prestiti € 41.815,00

Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 

capitali e da riscossioni  
di prestiti

€ 1.519.500,00 Titolo IV – spese per servizi per 
conto di terzi € 90.500,00

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti € 0,00

Titolo VI – Entrate da servizi per 
conti di terzi € 90.500,00

Avanzo di amministrazione € 144.253,00 

TOTALI GENERALI € 2.450.117,00 TOTALI GENERALI € 2.450.117,0

bIlANCIO
In data 24.6.2013  Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità  il Bilancio di PREVISIONE 2013 in 
ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa di cui al seguente prospetto:

I principali investimenti iscritti nel bilancio 2013 sono: 
- Manutenzione e sistemazione viabilità e segnaletica stradale 
- Sistemazione stabili comunali  
- Lavori sistemazione scuola dell'infanzia, 
- Adeguamento piano regolatore,
- Lavori di rifacimento e ampliamento impianto di illuminazione  
 pubblica, (vietta e Via Santa Cecilia)
- Attrezzatura per impianti sportivi 
- Manutenzione straordinaria cimitero
- Sistemazione incrocio con realizzazione di rotatoria  
 via del Ponte, via Quincinetto e via Chiusure in corrispondenza  
 del passaggio a livello ferroviario

CONTO del bIlANCIO ANNO 2012
In data  18.4.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione comprendente il 
Conto del Bilancio e il conto del patrimonio .
Il rendiconto è un documento che rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e 
delle spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio di previsione. 
Il rendiconto della gestione costituisce, con il bilancio di previsione, l'atto fondamentale che 
raccoglie tutta l'attività effettuata dal Comune nell'esercizio finanziario di riferimento.
Anche per il 2012, considerando i tagli di risorse, l'Amministrazione ha saputo contenere le spese 
riuscendo a rispondere con puntualità ed efficienza in tutte le circostanze. In conclusione la 
gestione finanziaria 2012 è stata molto oculata e precauzionale. 

◦ sono stati eliminati residui attivi per € 155.987,70;
◦ sono stati eliminati residui passivi per € 166.550,49;    
◦ nessun residuo passivo è stato dichiarato perente (art. 21 D.P.E. 421/79);

nessun debito fuori bilancio risulta alla data del 31/12/2012 ai sensi dell’art. 16 del D.L. 318/86;
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Le risultanze finali del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 sono le seguenti:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2011 € 142.589,24
Riscossioni € 591.965,39 € 572.099,86 € 1.164.065,25
Pagamenti € 580.164,63 € 684.570,25 € 1.264.734,88

Fondo di cassa al 31/12/2012 € 41.919,61
Residui attivi € 1.423.476,51 € 348.963,09 € 1.772.439,60
Residui passivi € 1.303.938,29 € 346.288,83 € 1.650.227,12

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 € 164.132,09

Il rendiconto 2012 si e' concluso con un avanzo di amministrazione pari a € 164.132,09 di cui 
€ 19.867,46 vincolato (€ 19.867,46 per dubbia esigibilità) per un totale di avanzo disponibile pari 
ad € 144.264,63;

La parte dell’ Avanzo di Amministrazione pari ad € 19.867,46 viene dichiarata vincolata per  
i seguenti motivi:

Accertamenti di dubbia esigibilità:

Accertamento n. 59/2009 Cap. 1012 Ruolo n. 4970 (avvisi scad. 31.12.2008) € 986,00

Accertamento n. 107/2009 Cap. 1014 Cinque per mille 2009 (residuo) € 285,41 

Accertamento n. 61/2008 Cap. 3064 Proventi affitto terreni Marcorino e Rivassi € 9.300,00

Accertamento n. 105/2009 Cap. 3064 Affitto terreno località Marcorino (Cava) € 7.230,25

Accertamento n. 106/2009 Cap. 3064 Affitto terreno località Rivassi (Stoccaggio) € 2.065,80

€ 19.867,46

Riepilogo spese e impegni complessivi relative  
a opere ed incarichi 2013

Pavimentazione Vicolo Fonte Cappellino €         907,50

Pavimentazione piazzale retrostante ex cooperativa €      5.264,70

Realizzazione muro e relativo sbarramento mobile zona Molinetto €   15.123,27

n. 3 sbarre in localita’ Rivassi   €      2.273,59

Messa in sicurezza strada comunale San Bernardo Piani Regione Bioglio   €      9.922,00

Sistemazione tiranti rete protezione massi (zona Pin)   €      1.507,50

Sistemazione area parcheggio in località Piani €      1.952,00

Asfaltatura strada Lettola Prato Nero Feipiano €   15.372,00

Pavimentazione e muro Vietta €   13.971,46

Collegamento Internet, sostituzione server e P.C. uffici   €      2.900,00

Manutenzione straordinaria batacchio  2^ campana €          544,50

Persiane Scuola Materna   €      4.023,00

Quadro elettrico trasportabile   €      1.730,30

Adeguamento sala d’attesa medico e dispensario farmaceutico   €      3.512,63

Lavori elettrici su stabili comunali   €      1.116,91

Rifacimento tubazione gas metano palestra e suddivisione utenze     €      3.617,30

Pulizia rifacimento guaina catramata lavatoio Via Roma   €      1.220,00

Fornitura materiale per locale Pian Valarais   €      7.044,97
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Tinteggiatura Asilo   €      9.332,40

Illuminazione rotatoria   €      6.270,00

Posa cavidotto e pozzetto per illuminazione pubblica Via Massimo d’Azeglio   €      2.585,00

Riposizionamento apparecchi di illuminazione Via Massimo d’Azeglio,  
Vietta e Santa Cecilia €   17.320,30

Sistemazione tomba comunale ossario e cinerario   €      4.235,00

Riesumazione salme per realizzazione nuova pavimentazione   €      3.550,00

Pavimentazione cimitero con ripristino fognatura €   62.115,37

Restauro muro perimetrale cimitero e consolidamento €   15.490,20

Restauro portali d’ingresso cimitero   €      5.500,00

Realizzazione impianto elettrico cimitero   €      3.852,52

Fornitura pali per recinzioni cinghiali   €      1.225,68

Fornitura attrezzatura per pallavolo €         950,99

batacchio per 
2ª campana
Durante il monitoraggio 
eseguito da tecnici specializzati  
sul campanile adiacente la 
chiesa di Santa Margherita 
si è riscontrata un’evidente 
venatura sul  batacchio della 
seconda campana, per cui si 
è reso necessario sostituirlo 
sostenendo una spesa di 
Euro 554,50.

dISPeNSARIO fARmACeuTICO
Sarà presto a disposizione dei cittadini il dispensario 
farmaceutico, ubicato al primo piano dell’edificio 
municipale (ex locale ambulatorio medico).  

Gli orari saranno i seguenti:
Lunedì 08,30 - 12,30 Giovedì 15,30 - 19,30
Martedì 14,00 - 18,00 Venerdì 09,00- 13,00
Mercoledì 08,30 - 12,30 Sabato 08,30 - 12,30
A breve sarà comunicato il giorno di apertura. 
Il nuovo ambulatorio medico su indicazione dell’ASL è stato 
dislocato sempre al primo piano, nel locale adiacente la 
sala d’attesa.

RISARCImeNTO dANNI bATACCHIO CAmPANA GRANde, 
fuRTO PIANI e muRO SCuOlA elemeNTARe
Sono stati risarciti €. 1.064,80 per sostituzione batacchio per sinistro avvenuto il 27.01.2013, per furto 
grondaia in rame della baita comunale in località Piani riscontrato il 19.10.2013. €. 697,00 e per il muro 
della scuola €. 1.891,00.

Risarcimento danni per incendio avvenuto  
il 4/5/6 dicembre 2011 in località Augiasso 
Il Comune di Tavagnasco si è costituito 
parte civile contro la società TERNA ritenuta 
responsabile dell’incendio causato dalla cattiva 
manutenzione degli elettrodotti (obsoleti) come 
immediatamente constatato sul posto dagli 

amministratori. Si era dato incarico al Tecnico 
Comunale di redigere una perizia per quantificare 
l’ammontare dei danni che l’avvocato di 
controparte ha riconosciuto e liquidato per un 
importo di € 35.000,00 in data 31 maggio 2013.
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IuC (Imposta unica Comunale)

Ancora novità sul fronte dei 
tributi comunali... dal 2014 
entra in vigore l’Imposta Unica 
Comunale (IUC). Si tratta di 
un tributo formato da tre 
componenti: IMU (Imposta 
Municipale Unica), TARI (Tassa 
Rifiuti) e TASI (Tassa sui Servizi 
Indivisibili).
Per quanto concerne la 
componente IMU, viene 
confermata l’abolizione sulle 
abitazioni principali (non 
classificate A/1, A/8 e A/9) e 
pertinenze (una per tipologia 
C/2, C/6 e C/7) e vengono 

confermate le scadenze del 16 
giugno e 16 dicembre.
Per quanto concerne la 
componente TARI, viene 
confermato l’impianto della 
TARES 2013 con la differenza 
che non verrà più pagata la 
quota a favore dello Stato di 
euro 0,30 per mq.
La novità di rilievo riguarda 
la TASI che verrà pagata da 
coloro i quali posseggono 
o detengono locali, aree 
scoperte ed aree edificabili a 
qualsiasi uso adibiti, compresa 
l’abitazione principale. Una 
percentuale del tributo, 
compresa tra il 10% ed il 
30%, sarà obbligatoriamente 
a carico dell’occupante 
l’immobile, se diverso dal 
proprietario.
La base imponibile è la rendita 
catastale rivalutata secondo 
le regole previste per l’IMU, 
mentre l’aliquota dovrà essere 
compresa tra l’1 ed il 2,5 

per mille. 
Con il gettito TASI il Comune 
dovrà coprire le spese 
sostenute per i “servizi 
indivisibili”, ad esempio la 
pubblica illuminazione, la 
manutenzione ordinaria delle 
strade, lo sgombero della 
neve. Verranno, pertanto, 
decurtati i trasferimenti da 
parte dello Stato relativi a 
questi servizi.
Per quanto concerne la TARI 
e la TASI, le scadenze di 
pagamento verranno stabilite 
dal consiglio comunale.
E’ intendimento 
dell’Amministrazione 
Comunale armonizzare 
le scadenze TARI e TASI 
con quelle dell’IMU, 
facendole parzialmente 
coincidere e, nell’ottica della 
semplificazione, si cercherà 
di inviare ai contribuenti una 
bolletta unica comprendente 
le tre componenti IUC.

CAVA 
mARCORINO
Il comune ha emesso 
un’ordinanza nella quale  
intimava la ditta G. Four, 
che ha acquistato l’azienda 
Vuillermin Export srl nel corso 
della procedura fallimentare, a 
ripristinare lo stato dei luoghi 
presso la cava in località 
Marcorino.  Considerato che 
non sono ancora stati eseguiti 
i lavori di bonifica e di ripristino 
della cava da parte della ditta 
affidataria, è stato assegnato ad 
uno studio legale l’incarico di 
sollecitare i lavori sopracitati. 

denunce di accatastamento fabbricati
Dopo aver verificato che alcuni 
fabbricati di proprietà comunale non 
erano ancora stati censiti o erano  
oggetto di variazione catastale, 
abbiamo incaricato dei tecnici per 
regolarizzare la situazione all’Ufficio 
Tecnico Erariale.

Verranno censiti i fabbricati dell’Alpe Pianello (2 fabbricati e 
la stalla), dell’Alpe Augiasso, dell’Alpe Piani (3 fabbricati e la 
stalla), mentre saranno oggetto di variazione i fabbricati dell’ex 
Cooperativa e la casa in Via Ganassini (ex mulino).
A breve si procederà ad  eseguire la Denuncia al Nuovo Catasto 
Edilizio Urbano della palestra Comunale.

Atti località Rovere
In data 10 settembre 2013 nell’abitazione della Signora Girodo 
Maria Elena in Via IV novembre n. 3 in Tavagnasco è stato stipulato 
l’Atto di Trasferimento a titolo gratuito rogito Segretario comunale 
Giuseppe Costantino tra le Signore Bertino Rosaldina , Bertino Rosa 
e Girodo Maria Elena riguardante terreni in località Rovere.
Con questo Atto si è voluto regolarizzare la Deliberazione del  
Consiglio Comunale del 20/07/2004.
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ATTO PIAZZA  
1º mAGGIO
In data 20 giugno 2013 è stato 
stipulato, nello studio del 
Notaio Cignetti in Ivrea, l’Atto di 
trasferimento a titolo gratuito 
di una parte di terreno nella 
Piazza I maggio.
Prima di procedere alla stipula 
dell’atto abbiamo dovuto  
regolarizzare al N.C.E.U. la 
demolizione del fabbricato 
insistente sulla particella .
Con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 31 del 11/12/1972 
richiamata dalla Delibera del 
Consiglio Comunale n. 36 
del 26/11/2012 il Sindaco  è 
stato autorizzato  alla stipula 
dell’Atto Pubblico tra il Comune 
di Tavagnasco e i fratelli 
Giovanetto Umberto e Fausto.
Dopo più di 40 anni abbiamo 
regolarizzato una proprietà 
comunale in centro al paese 
che sarà gravata da uso civico.

Comodato d’uso gratuito tra 
il Comune di Tavagnasco e la 
Parrocchia di Santa margherita
Con deliberazione della G.C. n. 36 del 29.07.2013 il Comune ha 
concesso in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 50 alla 
Parrocchia di Santa Margherita il terreno sito in località Piani F. 14 
particella 154 di mq.771 (dietro la Chiesa e il fabbricato adiacente) 
al fine di realizzare un ampliamento della casa parrocchiale.
Contemporaneamente la parrocchia ha concesso con le stesse 
modalità al Comune di Tavagnasco i terreni siti in località Verney F. 
18 particelle 8 - 76 complessivamente di mq. 770  (campo sportivo).

ACQuISTI 
L’Amministrazione Comunale ha provveduto nell’anno 2013 
all’acquisto di un quadro elettrico trasportabile, un nuovo PC 
per gli uffici comunali, un server con relativa configurazione, un 
amplificatore mobile, un  microfono e un proiettore da usare nelle 
varie manifestazioni.

Attraversamento 
fognatura 
autostrada (ATIVA)
A fronte della convenzione 
scaduta nel 2004 per 
l’attraversamento fognario sotto 
l’autostrada Torino - Aosta in 
regione Rivetta la società ATIVA  
imponeva un pagamento 
forfettario inclusi gli interessi 
per un totale di €. 37.000,00. 
Dopo incontri con i funzionari 
della Società e il Comune 
si è raggiunto un accordo 
per il rinnovamento della 
convenzione a titolo gratuito 
in quanto la società ATIVA 
usufruisce delle fognature 
Comunali per la raccolta delle 
acque meteoriche nel tratto 
sopraelevato dell’autostrada.

Prese Acqua Ganassini
Stralcio lettera ricevuta dalla Provincia di Torino...
A seguito della Comunicazione del Comune di 
Tavagnasco di cui al Prot. 2830 del 20/11/2013 
nella quale si evidenziavano gli obblighi da 
disciplinare della Ditta Ganassini in merito al 

riconosciuto diritto di derivazione assentito dal Prefetto di Torino 
n. 29747 del  17/12/1903 per moduli 5,00 corrispondenti a 500 l/s alla 
Roggia della Congregazione di carità si comunica quanto segue: 
da verifiche sul disciplinare originario della concessione assentita 
alla Ditta Ganassini (973 del 4/6/1925 e concessione assentita con 
Regio Decreto n. 13446 del 11/4/1926 risulta che, in base all’art. 9, 
tale diritto è stato concesso. Dai disciplinari suppletivi e successivi 
a quello originario l’obbligo in carico alla Ditta (ora UEI S.p.a.) non è 
stato modificato o cancellato pertanto risulta ancora in vigore. 

CumulO PROdeNA IdReG
In regione Gorj insiste da almeno otto anni un cumulo di 
materiale proveniente dalla pulizia delle paratoie. Il cumulo 
di proprietà della Regione Piemonte è stato per tre volte 
posto all’asta per la vendita a ditte edili, il radicamento 
di piante ad alto fusto e il successivo inerbimento hanno 
provocato nel tempo un deterioramento del materiale che 
risulta ad oggi inservibile per essere utilizzato a scopi edilizi. 
Il Comune di Tavagnasco, dopo serrate trattative tutte 
infruttuose per l’alienazione del cumulo, ha proposto alla 
IDREG Piemonte l’acquisto con il successivo spargimento dello 
stesso sulla particella 214 del foglio 11. Il Progetto redatto 
dall’architetto Elena Ruffino ha trovato accoglimento e nelle 
prossime settimane inizieranno i lavori con i dovuti parametri 
imposti dal Magistrato del Po. Lo spargimento sarà a carico 
dell’IDREG Piemonte che dovrà successivamente occuparsi 
dell’inerbimento del sito.



ROTONdA
Nel mese di dicembre  2013 è stata realizzata 
la rotatoria all’incrocio tra via del Ponte, via 
Quincinetto, via Chiusure in prossimità del 
passaggio a livello. Il progetto è stato visionato 
e approvato all’unanimità dal Consiglio 
Comunale. Con Determinazione della Giunta 
Provinciale n.200-11083/2013 del 09/04/2013 è 
stata autorizzata l’assistenza tecnica da parte 
della Provincia al Comune di Tavagnasco per 
la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva  della suddetta rotatoria per un 
importo complessivo di euro 66.000,00. 
L’opera è stata inaugurata il 22/12/2013, alla 
presenza dell’Assessore Provinciale Avv. Avetta, 
del Parroco Don Guido Griffo, del Corpo Forestale 
dello Stato e le Forze dell'Ordine.
A conferma dell’ufficialità della cerimonia è  
intervenuta anche la Filarmonica Vittoria. 
Attualmente rimane da ultimare l’impianto 
di illuminazione.
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ASIlO
Nel mese di settembre sono stati ultimati 
i lavori alla scuola dell’infanzia, finanziati in 
parte dalla Provincia di Torino.  Sono stati 
eseguiti lavori di impermeabilizzazione del 
muro a nord-est del fabbricato per risolvere 
i problemi causati da infiltrazioni di acqua 
piovana.  
E’ stata realizzata in tre fasi la tinteggiatura 
esterna dell’edificio: ripresa di fissativo 
di potassio,  ripresa di  fondo riempitivo 
additivato ai silicati e due riprese a finire di 
pittura opaca ai silicati.  
Sono stati sostituiti al primo piano i 
serramenti esterni esistenti con serramenti in 
pvc con vetri doppi al fine di conseguire un 
significativo risparmio energetico. 
La Ditta incaricata ha fornito erroneamente 
i nuovi serramenti di tinta diversa da quelli 
del piano terra come indicato in capitolato, 
per rimediare, invece di sostituire i serramenti 
nuovi, ha verniciato a sue spese le persiane 
al piano terra. Si è provveduto inoltre alla 
sostituzione del tettuccio in vetroresina ormai 
obsoleto dell’ingresso della struttura.

VIeTTA
Verranno ultimati nel 2014 i lavori della 
“Vietta” consistenti nella pavimentazione in 
autobloccanti, muretto in c.a. e illuminazione a 
led. Il muro di confine in c.a. , previo computo 
metrico estimativo, verrà ripartito tra il confinante 
e il Comune, si ringrazia inoltre Franchino Aldo 
per aver ceduto una striscia di terreno di sua 
proprietà per l’allargamento della suddetta 
strada. 

Asfalto località  
feipiano e lettola
Nel mese di Ottobre sono stati eseguiti  lavori 
di asfaltatura sulla strada comunale in località 
Feipiano e Lettola.
L’asfaltatura è stata eseguita dalla Ditta che 
ha realizzato i lavori di consolidamento 
sulla briglia di Feipiano, in parte a suo 
carico per il  ripristino dei danni causati dal 
transito dei mezzi pesanti, e in parte a carico 
dell’Amministrazione Comunale.



lavori in via massimo 
d’Azeglio 
Nel mese di dicembre, in via Massimo d’Azeglio, 
sono stati effettuati lavori di ripristino dell’asfalto, 
deteriorato da anni,  previo posizionamento 
cavidotto e pozzetto per potenziamento 
dell’illuminazione pubblica.
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lavori in vicolo fonte 
Cappellino
Per migliorare le condizioni del fondo stradale 
in Vicolo Fonte Cappellino si è provveduto al 
rifacimento della pavimentazione con posa di 
autobloccanti previo scavo, smaltimento asfalto 
e posa di nuovi pozzetti.

Cimitero
Nel 2013  l’amministrazione comunale ha 
prestato particolare attenzione alla struttura 
cimiteriale portando a termine vari lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria:

- Lavori  di modifica  della tomba comunale  
 per la creazione di un ossario e di un cinerario  
 comunale;
- rifacimento della fognatura interna  
 e allacciamento di impianto elettrico per  
 la predisposizione di una futura apertura/ 
 chiusura automatica dei due ingressi pedonali;

- per l’abbattimento delle barriere  
 architettoniche  si sono eseguiti lavori  
 di pavimentazione in autobloccanti 
- sostituzione della  ghiaia nelle aree circostanti  
 le tombe;
- realizzazione di aiuole ornamentali  
 e piantumazione di un cipresso;
- ristrutturazione dei due ingressi  pedonali; 
- lavori di intonaco sul muro esterno eseguito  
 con materiali idonei;
- ripristino di parte della facciata dei loculi  
 vecchi situati nella parte a nord;
- apposizione di una scritta all’ingresso “ L’anima  
 vola non si perde, l’anima vola non si spegne”.   

lavori piazzale retrostante ex Cooperativa
Per migliorare e riqualificare il fabbricato ex cooperativa di proprietà comunale  sono stati eseguiti 
lavori di pavimentazione del cortile con posa di autobloccanti.



lavori di manutenzione 
sulla rete di protezione 
caduta massi località Pin
Nel mese di luglio si è reso necessario 
procedere alla manutenzione sulla rete di 

protezione caduta massi in località Pin si è provveduto  quindi 
alla sostituzione di  alcuni tiranti non più ancorati alla parete 
e alla  risistemazione dei cavi allentati in modo da mettere in 
sicurezza l’area. 

lavori Palestra Comunale
Dalla contabilità finale relativa al 
contributo CONI per i lavori della 
palestra comunale è risultato 
un risparmio di €. 17.186,00, che 
l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di utilizzare per opere di 
miglioria alla struttura esistente.
Sono stati  ripristinati i camini 
di areazione esistenti, sono stati 

aggiunti dei tubi pluviali,  sono stati sostituiti alcuni pozzetti di 
ispezione e ed è stata  costruita una pensilina sopra al balcone 
est del fabbricato in corrispondenza del percorso di ingresso agli 
spogliatoi. E’ stato sistemato il vecchio servizio igienico ad uso 
spogliatoio con il posizionamento di un nuovo wc e doccia. 
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INCARICHI
Sono state incaricate tre ditte ad effettuare lavori per:
- rifacimento muretto e fontana adiacente scuola elementare 
- sistemazione di tubazioni per la divisione delle utenze del gas  
 metano in loc. Verney: palestra, bar, cucina, spogliatoi, sede Alpini
- posa di guaina catramata sul tetto dell’edificio adibito a lavatoio  
 in via Roma.

IllumINAZIONe VOTIVA CImITeRO
E’ stato realizzato un impianto elettrico di 
illuminazione votiva a risparmio energetico con 
relativa manutenzione ordinaria presso il Cimitero. 
Tale servizio non comporta alcuna spesa sul 
bilancio comunale.

I privati che chiedono di illuminare una tomba 
o un’edicola funeraria dovranno contribuire 
alle spese per l’allacciamento secondo le tariffe 
stabilite  che rimangono invariate per tutta la 
durata del servizio (10 anni):

CATEGORIA TARIFFE IN VIGORE
Canone annuo per illuminazione votiva   €  13,90

Quota “una tantum” per allacciamento lampade votive   € 15,00

Quota per riallacciamento lampade votive € 7,00

Quota per allacciamento edicole funerarie, cappelline ecc.   € 24,00

Quota ripristino impianto per cause non dipendenti dall’appaltatore  
con esclusione di materiali sostituiti   € 15,00

Compartecipazione a favore del Comune € 2,00  
annue a punto luce 

Sistemazione 
Torrente liva - 3A 
briglia Selettiva
Inizieranno a breve i lavori di 
costruzione di una  briglia di 
consolidamento sul torrente 
Liva per limitare l’attività 
erosiva.
La briglia avrà un’altezza 
poco superiore ai 5 m, 
con struttura cellulare già 
utilizzata per realizzare  
manufatti più recenti.
Per quanto riguarda il 
percorso di accesso all’area 
di intervento si è cercato 
di trovare una soluzione 
che creasse   un  impatto 
minimo sia sull’ambiente 
sia sui movimenti gravitativi 
in atto; si è pensato quindi 
di migliorare la viabilità 
esistente sottostante 
all’area di intervento e 
di raggiungere il luogo 
oggetto dei lavori 
utilizzando un elicottero, 
in questo modo si andrà 
sempre ad operare, in area 
non direttamente esposta 
a movimenti attivi e sarà 
consentita  la manutenzione 
forestale di un più ampio 
settore di versante.
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lAVORI Su STRAdA SAN beRNARdO PIANI  
e CONTRIbuTO Al CONSORZIO 
A seguito delle abbondanti precipitazioni in data 30 aprile si è verificato un evento franoso sulla strada 
Comunale San Bernardo Piani in località Balmorto. Per rendere agibile e riaprire la strada di accesso 
agli alpeggi è stato necessario affidare i lavori di ripristino.
Sono stati eseguiti i seguenti lavori: fornitura e posa di tubo drenante microforato e pulizia del fosso 
esistente, fornitura e stesa di ghiaia , posizionamento di 5 New Jersey, allargamento di tratto di strada 
a monte per una lunghezza di mt. 45 e larghezza mt. 1 comprendente la preparazione del fondo e 
l’asfaltatura per un importo di complessivi € 8.200,00 IVA esclusa.
E’ stato inoltre concesso un contributo di € 2.000,00 al Consorzio San Bernardo Piani per le spese di 
pulizia dei fossi e la rimozione di pietre in località Gette-Marcolino.  

fine lavori ai rilevati arginali protezione concentrico
Sono stati ultimati i lavori ai rilevati arginali 
a protezione del concentrico in località 
Molinetto, con una nuova variante si è 
provveduto alla modifica del dosso arginale 
adiacente al fiume Dora Baltea, riducendone 
l’altezza e contemporaneamente  realizzando 
una paratia mobile di m. 5 richiudibile in caso 
di piena. 

bando Idraulico, 
elettricista e 
muratore
Nel mese di gennaio è stato 
redatto e pubblicato un bando 
per l’intervento in reperibilità 
di  tre  figure necessarie per la 
rapida risoluzione di  interventi 
urgenti di piccole manutenzioni 
per gli anni 2013-2015. Sono 
state invitate a partecipare 
al bando complessivamente 
n.21 ditte. In data 07/02/2013, a 
seguito delle offerte pervenute 
si è dato incarico alla ditta ELT 
Impianti di Roberto Rao per le 
opere di elettricista, alla ditta 
Nicoletta Renzo per le opere 
di idraulico e alla Ditta Edile 
Morello s.n.c. di Morello Ivan e 
Silvio per le opere di muratore. 

lavori in 
località 
Piani
- ultimazione  area 
parcheggio con costruzione 
di staccionata;
- il Comitato Corsa Piani 

ha eseguito i lavori di posa di tubazioni che portano l’acqua 
dal pozzetto generale sito vicino alla stalla comunale alla casa 
parrocchiale;
- ripristinati i danni causati dal furto di grondaie, discese e faldali  
della stalla comunale;
- il Gruppo Alpini con il ricavato della manifestazione “festa 
ai Piani”  ha contribuito sia all’esecuzione diretta dei lavori sia 
al pagamento dell’impresa che ha edificato un nuovo locale 
adiacente l’esistente costruzione di Pian Valarais  per deposito 
strutture in ferro, tavoli, panche etc... di mq. 32. Il materiale è stato 
fornito dall’Amministrazione Comunale;
- lavori di ristrutturazione casa dei Piani eseguiti dall’affittuario. 
Il materiale è stato fornito dall’Amministrazione Comunale.
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TRASPORTI
Nel mese di gennaio 2013 veniamo a conoscenza 
che a partire dal 1°luglio saranno effettuati 
ulteriori tagli ai trasporti, ed in particolare sulla 
linea degli autobus Aosta/Chivasso/Torino, sia 
da parte della Regione Piemonte che dalla Valle 
d’Aosta. Infatti fin da subito viene soppressa la 
parte di linea a gestione valdostana che arrivava 
fino ad Ivrea, e a luglio dopo i tagli della nostra 
regione rimaniamo senza trasporto pubblico. La 
situazione si sblocca un pochino a settembre con 
l’inizio delle scuole e a tutt’oggi è ulteriormente 
migliorata, se non altro per dare una parvenza di 
servizio pubblico. Certo le peregrinazioni presso 
le autorità provinciali e regionali non sono state 
poche e anche le tante partecipazioni della 
nostra amministrazione a convegni, riunioni, 
conferenze sui trasporti, durante le quali abbiamo 
esposto la insostenibile situazione dei nostri 
compaesani rispetto a questo problema.

Durante l’anno abbiamo continuato ad insistere 
per l’ottenimento della fermata del treno e 
a questo proposito, veniamo a conoscenza 
di uno stanziamento dello stato, in capo alla 
Valle d’Aosta, di oltre 500 mln. di euro per la 
sistemazione della linea Chivasso/Aosta. Ci 
stiamo muovendo, anche con le amministrazioni 
valdostane della bassa valle, affinchè questo 
denaro pubblico non sia convogliato in una sola 
direzione, anche perché, e lo abbiamo più volte 
ribadito, il treno attraversa il nostro abitato, e 
quindi qualche pur minimo beneficio ci spetta 
sicuramente. Sono ormai più di tre lustri che le 
locomotive le vediamo solo transitare!!!!!

???

DIREZIONE PONT  - SAINT - MARTIN
08,31 - 10,56 - 15,31 - 18,24  

19,31 - 21,01 Dal lunedì al sabato feriali

06,51 - 17,06 - 18,46  Dal lunedì al venerdì feriali  
Non si effettua dal 29.07/al 25.08

08,15 - 14,35                                          Dal lunedì al sabato nei giorni scolastici

12,59                                                       Tutti i gg. 
Non si effettua dal 05/08 al 25/08

13,31- 16,13 - 23,31                                 Dal lunedì al venerdì feriali
14,27                                                      Dal lunedì al sabato nei gg. non scolastici

20,21                                                     Domeniche e festivi 
Non si effettua dal 05/08  al 25/08

DIREZIONE IVREA
04,34 - 05,39 - 06,56 - 10,24 - 13,03 

17,54 - 19,54 Dal lunedì al sabato  feriali

06,34 - 12,24                                                            Dal lunedì al venerdì feriali

06,09 - 07,59 - 15,44                                                                            Dal lunedì al venerdì feriali 
Non  si effettua dal 29/07 al 25/08

06,49 - 07,00                                                        Dal lunedì al sabato nei giorni scolastici

14,04                                                                   Tutti i gg. 
Non si effettua dal 29/07 al 25/08

19,02                                                        Tutti i gg. dal lunedì al sabato  
Non si effettua dal 05/08 al 25/08

Orari Autobus fermata Stazione di Tavagnasco
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COmOdATO d’uSO CHIeSA del GeSù
In data 9 dicembre 2013 il Sindaco, in rappresentanza del Comune 
di Tavagnasco e il Parroco Don Guido Griffo in rappresentanza 
della Parrocchia di Santa Margherita,  hanno stipulato un 
comodato d’uso di un immobile di proprietà della Parrocchia 
di Tavagnasco (Confraternita) sito nel Comune di Tavagnasco.
La Parrocchia concede ad uso gratuito, a titolo di comodato, 
al Comune di Tavagnasco l’edificio chiamato Chiesa del Gesù 
o Confraternita, fabbricato identificato al Foglio 8 lettera X. 
L’immobile sarà destinato ad uso pubblico come sede di incontri 
e manifestazioni culturali con particolare attenzione alle iniziative 
delle Associazioni del paese, nel rispetto della sua originaria 
destinazione. Saranno escluse le manifestazioni di carattere 
culinario, serate danzanti, matrimoni civili e culti di altre religioni. 
Le spese per la sistemazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del fabbricato saranno a carico del Comune il quale 
si obbliga a custodirlo e conservarlo correttamente. Il comodato 
ha la durata di anni 15. Il Sindaco nomina due consiglieri uno 
di maggioranza e uno di minoranza che si occuperanno della 
gestione del comodato e dei rapporti con la Parrocchia.

Comitato per 
Chiesa del Gesù
In riferimento al comodato e 
con l’obiettivo di recuperare 
la chiesa del Gesù si è tenuta 
in data 20 gennaio 2014,  un’ 
assemblea con lo scopo di 
formare un comitato che avrà 
la funzione di reperire fondi, 
seguire l’iter burocratico, la 
progettazione e la realizzazione 
delle opere atte a mettere in 
sicurezza e restaurare la chiesa 
del Gesù. Sono stati invitati 
a presenziare all’incontro più 
di 80 persone e al termine 
della serata si è costituito il 
Comitato che è formato da una 
quindicina di persone. 

Contributo per lavori di manutenzione 
Scuola Secondaria di I grado - utilizzo 
locali ex alloggio per attività didattiche
In data 28 Agosto 2013 si è svolto un incontro richiesto dal 
comune di Settimo Vittone tra gli amministratori dei comuni ex 
Comunità Montana per un sopralluogo presso i locali della scuola 
secondaria di I grado “L. Palma” di Settimo Vittone per valutare 
un intervento di manutenzione necessario all’utilizzo dei locali, 
ex alloggio custode,  per attività didattiche. La spesa per il comune 
di Tavagnasco è stata di € 835,71.

fINANZIAmeNTO PROGeTTI SCuOle
In accordo con gli insegnanti,  per garantire una continuità ai corsi 
già effettuati negli anni precedenti, sono stati finanziati anche per 
l’anno scolastico 2013/2014.
Per la scuola primaria: i progetti di motoria in collaborazione 
con la società sportiva Quinci-Tava e di orientamento musicale 
organizzato dalle bande di Quassolo, Tavagnasco e Quincinetto  
(Sportivamente € 2.317,00 Laboratorio musicale € 3.500,00 costi 
sostenuti anno 2012) costi a preventivo 2013 Sportivamente 
€ 1.200,00 laboratorio musicale € 3.500,00) .
Per la scuola dell’infanzia: i progetti di biodanza (€ 1.000,00) 
e di teatro “Niente Paura!” (€ 700,00).

Internet  
a scuola

E’ stato realizzato 
un collegamento 
radio con la rete 
del comune 
per consentire 

l’accesso a 
Internet nell’edificio della 
scuola elementare senza 
costi aggiuntivi di ulteriori 
abbonamenti.

Anche la 
pallavolo arriva 
in palestra
Per rendere più fruibile la 
palestra comunale abbiamo 
acquistato l’attrezzatura 
completa per giocare a 
pallavolo (€ 950,99).

Storia della Confraternita del Gesù  
dal libro di don benedetto
...« E' l'unica Confraternita superstite con Chiesa 
propria.  La sua origine si deve ricercare nelle 
predicazioni di San Vincenzo Ferreri. Questo 
Santo fu l'apostolo della Spagna, Francia ed Italia 

durante l 'abbandono dei scismi del quattrocento. 
Le popolazioni Canavesane infervorate dalla 
sue predicazioni, si unirono in Corporazioni 
praticando la flagellazione. Alle opere penitenziali 



  Il COmuNe gennaio / dicembre 2013  25

unirono le opere 
caritatevoli 
verso i poveri. 
Nobili e plebei 
si aggregavano 
a questi devoti 
consorzi e, scelta 
una Chiesa, vi 
tenevano le loro 
adunanze religiose 
e corporative. 
Ad Ivrea la 
corporazione 

scelse l'oratorio annesso alla Cattedrale ma la 
Confraternita, mal veduta e presa in diffidenza 
dalla nascente denominazione Sabauda, venne 
sbandata dal Vescovo. I Confratelli resistettero ed 
eliminate le diffidenze, sorsero le Confraternite, 
fiorenti in tutto il Canavese. 
A Tavagnasco la Confraternita dei Disciplinanti 
fu costituita nel 1540 con atto rogato Giorgio 
Piasotto sotto il titolo della Madonna degli Angeli 

e del SS Nome di Gesù. Le persone designate 
a costituire questo sodalizio furono i Signori 
Lasbianca Ardissone, Girodo Gregorio, Martino 
Violetta, Giacomo Piasotto a nome proprio e di 
molti altri di Tavagnasco. 
La Confraternita ebbe la sua sede iniziale nella 
Chiesa Parrocchiale ma nel 1600 i confratelli, con 
atto 1°maggio rogato Francesio, acquistarono 
l’area su cui sorge l’attuale Chiesa del Gesù. 
Il 31 marzo 1614 vennero nominati i procuratori 
nelle persone dei Confratelli Girodo Giov. Battista, 
Bertino Pietro, Franchino Antonio e Piasotto 
Giovanni per la raccolta dei denari occorrenti per 
i lavori della Chiesa Confraternale.  Non è ben 
definita la data di ultimazione perché mancano 
alcuni libri di Ordinati ma ne è certa la sua 
funzionalità dal 1642. 
Benefattore insigne fu Giorgio Francesio  che 
donò  a tale edificio un magnifico altare ligneo, 
con doppio ordini di colonnati a spirale, in 
bel barocco, con preziosa tela figurante la 
Circoncisione del Salvatore »...

Anche quest’anno il Comune di Tavagnasco ha 
organizzato il concorso Fiori e Fantasia al fine 
di rendere più accogliente e decoroso il paese 
e ha partecipato al concorso nazionale Comuni 
Fioriti d’Italia confermando il risultato del 2012.   
Nella serata del 13 maggio  decine di persone si 
sono radunate davanti al municipio per lavorare 
insieme e collocare i fiori nei vasi che hanno 

abbellito  la facciata del municipio, l’area verde 
attorno alla Chiesa, la sede della protezione 
civile, il  piazzale della palestra e la piazza del 
municipio, arricchita anche dalla piantumazione 
di un lugustro a spirale. All’inizio della serata è 
stata scattata una foto di gruppo dei partecipanti 
che facevano da cornice alla scritta TAVAGNASCO 
composta al centro della piazza con i vari tipi 

VASI dI fIORI SuI bAlCONI e Nelle PIAZZe



CORSA CAmPeSTRe SCuOle medIe     
Anche quest’anno si è svolta 
nel Comune di Tavagnasco  la 
corsa campestre dell’ Istituto 
Comprensivo di Settimo 
Vittone.  Questa giornata è stata 
la prima prova di selezione per 
gli allievi delle scuole medie 
di Borgofranco e di Settimo 

Vittone per decidere chi 
avrebbe rappresentato l’Istituto 
alla fase distrettuale.
Un grazie va al “Comitato corsa 
ai piani”,  al Prof. Aiello e a tutti i 
volontari che si sono adoperati 
per la buona riuscita della 
manifestazione. 

di fiori poi distribuiti ai 115 iscritti al concorso. 
Anche i residenti della comunità Pollicino hanno 
partecipato con entusiasmo, motivo per cui è 
stato affidato a Giuseppe, ospite della comunità, 

l’incarico di curare per tutta l’estate i vasi della 
piazza e della facciata dell’edificio comunale. La 
settimana seguente la consigliera Vilma Vassarotti 
e il sindaco Giovanni Franchino si sono recati 
presso le scuole del paese, dove hanno coinvolto 
gli alunni nella preparazione dei vasi di terra per 
la piantumazione dei fiori, rendendo  più colorati 
ed accoglienti anche gli edifici scolastici.
Per valorizzare la camminata lungo la Dora Baltea, 
oltre alla  preparazione dell’aiuola (terra e telo), 
sono stati piantumati degli alberelli con spesa 
solo in parte a carico del comune.
Parte del terriccio utilizzato, come l’anno 
scorso, proveniva dall’impianto comunale 
di lombricoltura.
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Premiazione concorso 
Comuni Fioriti 
Savigliano 13.10.2013

Visita alla sede di Protezione Civile dopo le prove di 
evacuazione presso le scuole Primaria e dell’Infanzia

Anticipo fiera 
Autunnale per i 
bambini della Scuola
Venerdì 25 Ottobre è stato organizzato un 
anticipo della fiera per i bambini delle scuole.
Accompagnati dalle insegnanti della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia nella piazza 
della chiesa, i piccoli alunni hanno prima 
salutato i vitellini, le caprette, il maiale e poi si 
sono divertiti ad osservare la trasformazione 
“Dal latte... al formaggio”: mentre nonno Aldo 
mungeva le capre, Luigi  Giachetto di Quassolo 
preparava la sua attrezzatura per dimostrare in 
che modo il latte si trasforma in formaggio...

Visita in Municipio
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COmuNe/ASSOCIAZIONI 
Essendo questo l’ultimo giornalino informativo del nostro mandato 
amministrativo, abbiamo pensato di dedicare questo spazio per trarre alcune 
considerazioni di carattere generale per portare a conoscenza quello che è e 
che è stato il rapporto tra le associazioni e l’amministrazione. Già dal nostro 
insediamento avevamo comunicato alle associazioni che l’oculatezza nel disporre 
delle risorse sarebbe stata il nostro primo obiettivo. Infatti ogni sodalizio, all’inizio 
di ogni anno avrebbe dovuto presentare programmi per l’anno a venire e bilanci 
dell’anno appena passato. Ciò, purtroppo,  è avvenuto solo parzialmente e non 
tutti gli anni...
La nostra amministrazione ha sempre appoggiato e aiutato le associazioni, sia dal 
punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista economico. La nostra presenza 
alle varie manifestazioni è stata sempre costante, con particolare attenzione a 
quei gruppi associativi che più necessitavano dell’intervento Comunale, in modo 
da evitare inutili interventi a pioggia che non accontentavano nessuno.  
I risultati raggiunti nei vari eventi sono sempre stati notevoli ed in certi casi anche 
oltre le aspettative. Basti citare il raduno internazionale di Canyoning, l’arrivo di 
una tappa del giro della Valle d’Aosta, la trasferta ad Anticoli Corrado, nei pressi 
di Roma, per esportare le nostre miasse in mezzo alle opere di Pirandello, i vari 
concerti tenutisi in paese dall’Orchestra Arsnova e dalla Filarmonica Vittoria, la 
partecipazione al raduno nazionale degli Alpini svoltosi a Torino, l’organizzazione 
del 1°Campionato Regionale di Corse Storiche in Montagna, con la nostra corsa 
Tavagnasco/Piani a farla da padrona in quanto la più longeva d’Europa, la finale 
regionale degli incontri fra Reines, l’ormai consueto appuntamento del torneo di 
bocce tra i vari paesi del circondario, i tanti concerti e rassegne corali dei nostri 
complessi Mimosa e Rio Fontano, citando anche In…canto canavesano e, non 
ultimo, anzi, il confermarsi di anno in anno dell’evento Tavagnasco Rock ormai 
diventato un cult nel panorama musicale nazionale. La nostra attenzione non ha 
mai dimenticato i più giovani, sia nello sport che nella cultura, e in specifico quella 
musicale. Infatti si sono sempre appoggiati e finanziati i vari corsi di orientamento 
musicale, i tornei giovanili di calcio. 
Non ci vogliamo dilungare oltre con un mero elenco di eventi, manifestazioni 
e feste che Voi lettori concittadini conoscete e avete saputo apprezzare in 
questi cinque anni, e completiamo questo breve escursus informandoVi che per 
quest’anno, anche se il nostro mandato sarà già terminato, stiamo preparando 
(6-7-8/6/2014) in collaborazione con l’A.M.I. (Associazione Micromineralogica 
Italiana), una tre giorni dedicata ai minerali a alle miniere esistenti sul nostro 
territorio. Argomento che negli anni passati è stato oggetto di interessanti ed 
apprezzate rappresentazioni (vedi Montalto Dora - Notte delle Lanterne - premiati 
per due anni con il  primo posto) che ha suscitato l’interesse di tutti e soprattutto 
degli appassionati di minerali. Sarà una grande manifestazione internazionale 
(basti pensare che abbiamo già il primo iscritto, ed è di nazionalità Belga). 
Durante questi tre giorni, oltre a seminari, conferenze e mostra scambio ci sarà la 
possibilità di visitare alcune miniere del nostro paese, approntate per l’occasione a 
piccoli musei minerari.
Come potete constatare, ma non da ora, le peculiarità e le potenzialità esistono, 
e con lo sforzo di tutti bisogna sfruttarle. La collettività siamo tutti noi, con la 
nostra generosità e con l’orgoglio di essere parte di questa nostra comunità che si 
chiama Tavagnasco.
Quale responsabile di questo assessorato voglio ringraziare i presidenti, i 
direttivi e tutti i volontari che si sono impegnati per ottenere sempre risultati 
eccellenti, senza dimenticare la nostra Protezione Civile che in ogni occasione 
è stata presente con i suoi volontari anche quando si è trattato di difendere e 
salvaguardare il nostro territorio.   



Riconoscimenti ai nostri concittadini

A Girodo Grant Stefania,  
l’onorificenza francese
Importante riconoscimento per Stefania Girodo 
Grant, professoressa di Tavagnasco, nelle sale di 
Palazzo Farnese a Roma, sede dell’ambasciata di 
Francia, le è stato conferito il titolo di Chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques, l’ordine di 
cavalleria della Repubblica francese delle Palme 
Accademiche istituito nel 1808 da Napoleone 
Bonaparte l’ordine delle Palmes Académiques è 
la più antica onorificenza conferita a titolo civile 
in Francia. Dal 1866 viene assegnata anche a 
professori non francesi che abbiano contribuito 
allo sviluppo della cultura francese in tutto il 
mondo, a prescindere dalla nazionalità. Stefania 
Girodo Grant ha ricevuto la croce di cavaliere in 
argento dalle mani dell’ambasciatore Alain Le 

Roy. L’alto riconoscimento le è stato assegnato 
per i suoi meriti nella cooperazione educativa 
e per il suo contributo alla divulgazione della 
cultura e della lingua francese, su decisione del 
ministro dell’educazione nazionale francese 
Vincent Peillon, del governo di François Hollande 
con decreto ministeriale del 9 ottobre 2012. La 
notizia dell’onorificenza è stata ufficializzata dal 
sindaco Giovanni Franchino durante la seduta del 
Consiglio cui è intervenuta anche Stefania Girodo 
Grant. In suo onore il Comune ha  organizzato  
una cerimonia in municipio il 7 settembre 2013. 

A Girodo Marco l’Oscar Green,  
il premio dei giovani agricoltori
L’Oscar Green è il concorso promosso dalla 
Coldiretti Giovani impresa per valorizzare e dare 
spazio all’innovazione in agricoltura. I giovani 
Coldiretti premiano chi sa mantenere le proprie 
radici, con lo sguardo rivolto al futuro. 
Presso il Teatro Regio di Torino, giovedì 18 

luglio,  è stato 
consegnato 
a Marco uno 
degli ambiti 
riconoscimenti 
nelle varie 
categorie 
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NOTTe delle lANTeRNe A mONTAlTO dORA   



di Oscar Green. I vincitori piemontesi hanno  
partecipato alla finale che si è tenuta a Roma 
l’ 11 dicembre 2013 a Palazzo Rospigliosi sotto 
l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e 
della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea.
Per la categoria NON SOLO AGRICOLTURA, 
il finalista regionale è stato Marco Girodo, 
“Agriturismo Girodo Marco”. Il riconoscimento gli 
è stato assegnato per la capacità di reinventarsi, 
affiancando alla più tradizionale conduzione 
dei vigneti di famiglia e della produzione 
orticola, l'innovativo allevamento di struzzi, con 
la produzione della relativa carne ad elevato 
valore nutrizionale e i conseguenti prodotti 
derivati e per la capacità di rendere la propria 
azienda multifunzionale attraverso la conduzione 
dell'agriturismo, dove valorizzare appieno le 
proprie produzioni.

Ai neo laureati
La cerimonia di premiazione dei laureati, durante 
la festa annuale delle Associazioni   ha visto 
protagonisti Alessandro Racchio, laureato in 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
e Martina Dalle, laureata in Scienze naturali.
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COmmemORAZIONe IV NOVembRe 

TeleTHON
Durante la festa delle associazioni è stato 
anche consegnato al referente di zona 
di Telethon Dott. Dutto l’assegno di 
duemilaseicentotrentuno/60 euro frutto delle 
generose offerte della popolazione, raccolte in 
occasione delle varie manifestazioni:

Proloco e Quincitava     €.   290,00
Ragazzi del pallone   €      45,00
Alpini     €     150,00
Cori     €     180,00
Coscritti in memoria Girodo G.  €     280,00 
Concerti  Orchestra Arsnova  €  1.366,60 
Festa Associazioni   €     320,00
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Ciò che comincia finisce…

Nella vita di una persona, indubbiamente condizionata da diversi fattori, che vanno 
dalla formazione scolastica al senso di appartenenza di una comunità grande 
o piccola che sia, ci deve essere posto per una riflessione di carattere sociale 

e per la formazione di idee e ideali in un contesto critico ma anche propositivo.
Questa amministrazione nei cinque anni di mandato elettorale ha dovuto traghettare 
diversi aspetti delle sue propensioni iniziali.
Ha subito senza contraccolpi, le difficoltà create da un governo centrale e periferico 
(Stato e Regione) rimanendo ancorata alle necessità reali della sua comunità.
Questo spazio non è certamente scritto solo dalla persona che si firmerà ma è redatto 
all’unisono da tutti noi perché è sempre stato così, ogni più piccola cosa è stata valutata 
e decisa insieme: il primo dei tanti punti fermi del nostro sodalizio che con questa 
pubblicazione chiude il suo progetto durato cinque anni.
Nei mesi che verranno, proporremo un altro programma, faremo nuove promesse 
e sarà per noi fondamentale renderci credibili agli occhi di chi dovrà decidere la nostra 
sorte di amministratori della “cosa” pubblica.
Ciò che comincia deve finire, è importante  avere sempre un termine che definisca 
e segmenti un percorso e ci permetta di valutarlo per capire le debolezze e gli errori.
L’ avevamo già scritto cinque anni fa nel nostro opuscolo elettorale e lo ribadiamo ancora 
oggi su questa pagina in bianco e nero… come fosse un tempo sospeso…… per farci 
riflettere su ogni opera che è stata eseguita, su ogni singolo impegno che è stato 
portato a termine.
Avevamo scritto quelle parole con l’illusione che il compito da svolgere in cinque anni 
fosse semplice, schematico, come se nessuno avesse mai  provato prima… a cambiare.
Ci siamo dovuti confrontare proprio con la storia, con l’impegno di tutti quelli che 
ci hanno preceduto scoprendo che solo con la costanza, con la  volontà e l’attenzione 
sempre rivolta alle persone, alla “cosa” pubblica siamo riusciti a mantenere saldo il timone 
conducendo in porto i nostri progetti, realizzando le nostre idee iniziali. 
Non ci rimane che concludere con un sincero…
GRAZIE a tutti i cittadini volontari che hanno sempre collaborato e sostenuto le nostre 
iniziative con impegno, costanza ed abnegazione, il loro contributo è stato per noi 
fondamentale e sempre risolutivo.
GRAZIE a tutti Voi Concittadini che ci avete seguito con coraggio e che avete 
creduto in noi.
GRAZIE a tutti quelli che ci hanno fatto riflettere sul nostro operato dandoci utili consigli 
per non farci cadere in errori banali.
GRAZIE a tutti quelli che consapevolmente hanno capito le nostre difficoltà.
GRAZIE a tutti i nostri dipendenti e collaboratori  in  particolar modo a Valeria e Elisa 
per l’impegno profuso e la passione per il lavoro che  ogni giorno ci hanno dimostrato.
GRAZIE a tutti quelli che silenziosamente hanno approvato la nostra gestione 
amministrativa ma  stanno attendendo il giorno in cui potranno negarci  la loro fiducia.
GRAZIE a tutti quelli che vorranno esprimersi con le loro proposte senza sentirle 
contrapposte alle nostre.
GRAZIE…… GRAZIE A TUTTI.
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