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Consiglio Comunale del 02/01/2010
Dimissioni del Consigliere di Minoranza Avignone Paolo e surroga con Consigliere Vacchiero 
Claudio Arnoldo
 Consiglio Comunale del 27/03/2010

•	Approvazione accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o esigenze 
educative speciali

•	 Individuazione delle zone del Comune non metanizzate per applicazione agevolazioni
•	Approvazione regolamento autonoleggio con conducente
•	Approvazione regolamento sulla istituzione e realizzazione del giornalino di informazione istituzionale 

del comune
•	Approvazione regolamento comunale per il Cerimoniere Comunale
•	Approvazione regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile

Consiglio Comunale del 21/04/2010
Dimissioni del Consigliere di Minoranza Vacchiero Claudio Arnoldo e surroga con il Consigliere Giovanetto Riccardo
•	Determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2010 
•	Accantonamento oneri di urbanizzazione per edifici religiosi
•	Verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di super-

ficie anno 2010 
•	Approvazione del bilancio di previsione 2010
•	Esame ed approvazione conto del bilancio esercizio finanziario 2009
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Da un anno sono sindaco di Tavagnasco. Il tempo è passato rapidamente, eppure la mia vita è 
profondamente cambiata: passo in Municipio la gran parte del tempo, incontro tante persone, 

affronto problemi. Un impegno duro, ma non più di quello che mi aspettavo, certo è coinvolgente. 
Penso di aver sbagliato alcune volte, ma di aver comunque sempre agito con correttezza, lealtà, 
onestà assoluta e buona volontà, come ho giurato di fare il giorno del mio insediamento.
In questo anno ho poi cercato ogni giorno di obbligare me stesso a non vivere solo per il “quotidiano”, 
ma sempre ad agire pensando anche al Paese che vorrei e che ho promesso di contribuire a realizzare 
durante il mio mandato amministrativo: una comunità dove ci sia più forte spirito di appartenenza e 
solidarietà, dove si abbia il coraggio di crescere andando un po' più in là dell'ordinario magari pensando 
sempre un po' più in grande del passato per poter meglio affrontare questo momento di congiuntura 
economica e aprire una mentalità spesso troppo chiusa in se stessa. L’aver messo in atto uno studio 
energetico delle biomasse agro-forestali credo sia stato l'atto più emblematico, anche perché sia la 
Regione che la Provincia appoggiano queste iniziative che in tempi relativamente brevi potrebbero 
cambiare radicalmente l'economia del nostro Paese. Il mio sforzo e quello di tutto il Consiglio Comunale 
sarà nei prossimi mesi arduo, ma sono sicuro che tutti insieme riusciremo a centrare gli obiettivi.
Va considerato che la realizzazione di qualsiasi opera pubblica ha tempi lunghi, ma le regole sono 
queste e non si possono cambiare. Mi spiace pensare al tanto lavoro che si fa quotidianamente 
dietro le quinte rispetto alla percezione che a volte ne hanno i cittadini, che magari con ragione 
si lamentano. Sono sempre attento alle critiche che mi giungono e cerco di distinguere tra quelle 
fondate e costruttive da quelle un po’ preconcette; anche se credo che con i miei collaboratori, dai 
consiglieri comunali agli assessori, che ringrazio uno ad uno, ho cercato di lavorare con spirito pratico e 
concreto, mi piace ricordare che in un anno non c'è stata alcuna polemica o contrapposizione politica 
sia in giunta come in maggioranza. Sono altresì riconoscente al personale dipendente che con spirito 
collaborativo ci sta supportando in tutto e per tutto senza tralasciare le mansioni quotidiane che sono 
soprattutto il contatto con i cittadini e una burocrazia spesso gravosa.
Esprimo la mia gratitudine al Dott. Giovanni Lombardi, Segretario Comunale, che con la sua 
professionalità e competenza riesce a risolvere le problematiche legate ai nostri ambiziosi progetti. 
Sono certo che i cittadini di Tavagnasco, supportati da un'ancestrale predisposizione alla collaborazione 
ed al raggiungimento di obiettivi comuni ben si presteranno a tali progetti che potranno costituire 

benefici per l'intera collettività.
In conclusione, cari concittadini, sento di poter dire che non verranno mai meno, da 
parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale, serietà impegno e dedizione 
nell’assolvimento delle funzioni pubbliche, ma che soltanto con il Vostro costante 
sostegno, la Vostra collaborazione e la solidarietà di ognuno nei confronti dell’altro, 
continueremo a far sì che la nostra piccola comunità possa crescere ...

Il Sindaco Giovanni Franchino
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Wi - fi
La Comunità Montana Valli Chiusella, Sacra e Dora 
Baltea Canavesana ha affrontato il tema del Digital 
Divide, conscia che l'innovazione digitale costitu-
isce un importante fattore di sviluppo, in partico-
lare per le comunità locali, per le quali la crescita 
delle tecnologie dell'informazione e della comu-
nicazione può agire come un volano strategico di 
sviluppo economico e sociale. Ma che cos'è il Wi-
Fi? Vuol semplicemente dire internet ovunque. Wi-
Fi è la rivoluzionaria tecnologia senza fili, in grado 
di trasferire dati, voce e immagini ad alta velocità, 

sfruttando un segnale basato su onde radio. Ogni cittadino, potrà navigare in modo 
SEMPLICE e SICURO, leggere ed inviare e-mail, effettuare un collegamento alla LAN 
aziendale, fare streaming audio e video. Inoltre, il Wi-Fi si presenta come pratica alterna-
tiva alla tradizionale rete aziendale: oltre al vantaggio di condividere da più PC i servizi 
ADSL (circa 100 utenze contemporanee), è possibile infatti evitare l'onerosa posa dei 
cavi.
I plus del servizio 
- LIBERTà, VELOCITà E CONVENIENZA: Wi-Fi consente di navigare in Internet ovunque, 

senza prese telefoniche o cavi LAN, con velocità e costi sorprendenti per una linea 
mobile. Gli spazi difficilmente raggiungibili o ad elevata frequentazione hanno accol-
to con soddisfazione questa tecnologia, che va diffondendosi rapidamente anche in 
Italia.

- LA SEMPLICITà D'USO: Ogni scheda wireless dialoga con l’access point, collegato a 
sua volta ad una rete di linee ad alta velocità. L'utente registrato avvia Internet Ex-
plorer (i sistemi operativi come Windows XP rilevano automaticamente la presenza 
di una rete senza fili) e dopo aver inserito User ID e Password, può cominciare a na-
vigare.

- COMPATIBILITà: Wi-Fi è uno standard internazionale diffusissimo: computer, palmari 
e cellulari di ultima generazione, possono accedere a questa tecnologia senza dover 
implementare nessun componente software o hardware aggiuntivo.

- FLESSIBILITà e rapidità in termini di messa in opera, anche in presenza di vincoli ar-
chitettonici od ambienti caratterizzati da frequenti riorganizzazioni, con postazioni 
multimediali temporanee.

- SICUREZZA: La trasmissione dei dati personali è resa sicura tramite la cifratura SSL, 
della pagina WEB sulla quale vengono inserite le informazioni richieste per la naviga-
zione.

Liberare tutto il potenziale di Internet, ga-
rantendo un accesso completo al Web nel 
modo più efficace, economico e più rapido 
a tutte le Comunità, anche quelle più svan-
taggiate, appartenenti ad aree montane o 
scarsamente abitate.
Il progetto è attualmente in fase di studio e 
quindi non siamo ancora in grado di fornirvi 
informazioni dettagliate e precise, ma sarà 
nostra cura organizzare prossimamente un 
incontro dove vi verranno forniti tutti i det-
tagli del progetto. 



eleZiONi ReGiONAli
Le elezioni Regionali del 2010 in Piemonte si sono svolte il 28 ed il 29 marzo. Esse hanno visto fron-
teggiarsi quattro candidati: la presidente uscente Mercedes Bresso, sostenuta dal centro-sinistra; 
Roberto Cota, candidato del centro-destra; Davide Bono, per il movimento 5 Stelle; Renzo Rabel-
lino, per la lista No Euro. 
è stato eletto Presidente della regione Piemonte Roberto Cota con la coalizione formata dal Po-
polo della Libertà e dalla Lega Nord, che ha avuto la meglio, sulla candidata uscente Mercedes 
Bresso del Partito Democratico.
I risultati elettorali nel nostro comune sono i seguenti:
•	 Rabellino: voti 5 (1,49%)
•	 Bresso: voti  213 (59,83%)
•	 Bono: voti  8 (2,24%)
•	 Cota: voti 130 (36,51%)

RACCOlTA RifiUTi
Abbiamo riscontrato sul territorio comunale l’abbandono indiscriminato di rifiuti urbani e tos-
sici (amianto) da parte di persone con scarso senso civico provenienti anche dai paesi limitrofi. 
I cittadini sono invitati a segnalare qualsiasi irregolarità sullo smaltimento dei rifiuti direttamen-
te contattando gli uffici comunali.

Trovate qui di seguito un promemoria per ottimizzare la raccolta differenziata:

CASSONETTO AZZURRO CAMPANA VERDE
GINETTO

Contenitore giallo
per la raccolta della carta

PLASTICA: bottiglie per 
acqua e bibite, flaconi 
per detersivi, contenito-
ri di cosmetici, pellicole, 
vaschette e vasetti

Barattoli e bottiglie
in vetro

Carta da computer, carta 
da pacchi, fotocopie, im-
ballaggi in carta/carto-
ne, scatole di cartone

ALLUMINIO: lattine per 
bevande, involucri di al-
luminio da cucina, bom-
bolette spray, scatolette 
per alimenti, capsule e 
tappi per bottiglie, tu-
betti per conserve e pro-
dotti cosmetici

Piatti e bicchieri
in vetro

Giornali, riviste non pla-
stificate, cartoline, agen-
de di carta, volantini 
pubblicitari, libri, poster

ACCIAIO: contenitori per 
alimenti (scatoletta del 
tonno), tappi a corona, 
scatole per confezioni 
regalo (biscotti)

Flaconi in vetro

Contenitori per alimenti 
(cartone del latte, succhi 
di frutta, vino e panna 
ecc.) accuratamente la-
vati e appiattiti

  il COmUNe gennaio / giugno 2010  5



6  il COmUNe gennaio / giugno 2010

Il progetto illustrato nel 
precedente semestrale di 
informazione, in cui abbiamo 
fortemente creduto, è stato 
oggetto di un Contributo Re-
gionale di Euro 40.000, al fine 
di consentirne la realizzazio-
ne; particolarmente apprez-
zato dai funzionari Regionali 
è stato adottato come pro-
getto pilota per la Regione 
Piemonte. 
I primi alpeggi interessati 
dall’opera saranno i Piani e 
successivamente Letola e 

Feipiano. 
La realizzazione delle re-
cinzioni sarà operata da 
personale volontario utiliz-
zando attrezzature e materie 
prime messe a disposizione 
dall'Amministrazione Co-
munale; è stata infatti re-
centemente acquistata una 
macchina scortecciatrice per 
la realizzazione dei pali in 
legno.
Lodevole la partecipazione 
della popolazione Tavagna-
schese all'iniziativa, in quanto 

sono giunte già numerose 
richieste per aderire all'opera 
come volontari. 
Ricordiamo che tutti coloro 
i quali prenderanno parte ai 
lavori, saranno tutelati da co-
pertura assicurativa a carico 
dell’ Amministrazione Comu-
nale.
è d'obbligo un sentito ringra-
ziamento all'Amministrazione 
della Regione Piemonte ed ai 
suoi Funzionari per la sensibi-
lità, la collaborazione e fidu-
cia per il nostro progetto.

PARCO flUViAle
L'idea del parco fluviale nasce dalla necessità di creare una difesa spondale e di riqualificare que-
sta zona; è stato effettuato uno studio di ingegneria naturalistica, seguito da un progetto che i 
funzionari, sia provinciali che regionali, hanno giudicato positivamente.
è stata stipulata una convenzione 50ennale  con i proprietari dei terreni che saranno interessati 
dalla realizzazione di questa opera, che offre vantaggi ad entrambi: al Comune perché ha otte-
nuto la riqualificazione di una zona del paese, ai proprietari perché oltre alla pulizia iniziale dei 
terreni, potranno contare su una manutenzione costante, inoltre il legname prodotto sui quei 
terreni sarà a loro disposizione ed il reimpianto sarà cura dell’Amministrazione Comunale.
Inoltre è intenzione dell'Amministrazione partecipare al prossimo bando regionale per accedere 
al contributo per la sentieristica ed il percorso-salute.

DANNi CiNGHiAli
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mAiS
Il Comune ha concesso in comodato d’uso 
gratuito all’associazione Territorio e Tradizio-
ni, tramite l’assessorato all’agricoltura, il ter-
reno adiacente la Chiesa Parrocchiale in via 
Quassolo. Questo appezzamento verrà de-
stinato alla coltivazione del mais, per meglio 
promuovere l’annuale sagra della miassa con 
una produzione locale di farina da utilizzarsi 
nella preparazione di miasse e  polenta;  pro-
dotti tipici che contraddistinguono il nostro 
territorio.

Le prospettive per la realizza-
zione di una filiera legno-ener-
gia nel territorio della Comu-
nità Montana sono senza dub-
bio positive. Lo sfruttamento 
energetico delle biomasse 
agro-forestali è considerato 
sempre più un'opportunità 
strategica di sviluppo sosteni-
bile delle attività produttive e 
un'occasione di impiego nelle 
zone marginali. In tal senso 
il Comune di Tavagnasco ha 
promosso uno studio sulla 
disponibilità delle biomasse 
potenzialmente ottenibili dalla 

manutenzione dei boschi che 
ha trovato nella nuova Comu-
nità Montana il partner ideale 
per la sua realizzazione.
Proprio il Sindaco di Tavagna-
sco, Giovanni Franchino, ha or-
ganizzato un incontro con tec-
nici qualificati e amministrato-
ri, nell'ex sede della Comunità 
montana Dora Baltea Cana-
vesana, al fine di delineare un 
quadro strategico che, alla 
luce delle nuove opportunità 
offerte dagli incentivi econo-
mici per la produzione di ener-
gia da biomassa, possa dar 

vita ad una filiera del legno. 
Considerate le potenzialità del 
progetto  abbiamo pensato di 
estenderlo ai Comuni vicini, in 
modo che se sarà attivata la fi-
liera del legno possa apportare 
sviluppo economico all'intero 
territorio.
Una proposta subito raccolta 
da Marina Carlevato, Presi-
dente della nuova Comunità 
Montana, che ha ringraziato 
Franchino per l'apertura dimo-
strata nei confronti degli altri 
Comuni, aggiungendo che la 
produzione di energia pulita 
può rappresentare un gettito 
economico importante che 
parte dal controllo del bosco. 
La Comunità Montana avrà nel 
progetto un ruolo guida nel 
proporre e allargare sul terri-
torio l'iniziativa, coinvolgendo 
le istituzioni locali. Il futuro è 
nelle nostre mani, nostra è la 
responsabilità di saper coglie-
re tutte le opportunità di svi-
luppo. E lo sfruttamento delle 
risorse per la produzione delle 
energie rinnovabili rappre-
senta per la green economy 

eNeRGiA eleTTRiCA DAi BOSCHi
DellA COmUNiTà mONTANA
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un'occasione da non perdere.. 
Al centro del progetto c'è la 
costruzione di una centrale per 
la produzione di energia elet-
trica da biomassa supportata 
da piani di gestione forestale 
dei boschi da cui si preleva il 
combustibile per l'impianto. 
L'obiettivo è creare un polo 
della filiera legno-energia. E 
le potenzialità esistono: solo 
sul territorio della Dora Baltea 
sono presenti più di 5mila 
ettari di boschi, di cui l'80% 
sono privati e il 20% pubblici. 

Ma soltanto sul 50% dei 5mila 
ettari di boschi può essere 
attuata una gestione attiva, 
tenendo conto che l'accessibi-
lità è buona soltanto su 2mila 
ettari. Le potenzialità sono rap-
presentate da 2.800 tonnellate 
all'anno di legno utilizzabile 
per il sostentamento di un 
impianto per la produzione di 
650 Mega Watt elettrici e 1.300 
Mega Watt termici. La Regione 
ha incaricato l’IPLA (Istituto per 
le Piante da Legno e l’Ambien-
te) di mettere in funzione sette 

piattaforme, e secondo il Presi-
dente Lido Riba, una di queste 
potrebbe essere costruita pro-
prio da queste parti.

PeSO
PUBBliCO
è motivo di soddisfazione dell’Amministrazione 
Comunale l’ottimo funzionamento del nuovo 
peso pubblico. Al fine di ottimizzarne l’utilizzo, 
si consiglia agli utenti di attenersi alla procedu-
ra indicata in loco evitando così il blocco del 
sistema di pesatura, che si genera solitamente 
quando si cerca di estrarre manualmente lo 
scontrino; quest'ultimo viene erogato automati-
camente dal sistema in duplice copia.

ViSiTA A GROSSeNKNeTeN 
(GeRmANiA) PReSSO lA CeNTRAle 
TeRmOeleTTRiCA A CiPPATO
Una delegazione dell'Amministrazione comunale nei giorni 13 e 14 aprile è andata a visitare un 
impianto termoelettrico funzionante a cippato di legna presso il paese di Grossenkneten nei dintorni 
della città di Brema in Germania. L'invito è stato proposto dai tecnici della ditta costruttrice per 
indirizzare la scelta del comune verso la loro tecnologia. In effetti l'impianto di 500 kW di potenza è 
apparso come una semplice costruzione costituita da un capannone in parte tamponato, dove sono 
collocati gli impianti produttivi e di controllo e in parte a tettoia dove viene depositata la materia prima 
per la combustione: il cippato di legna. L’impianto utilizza una tecnica basata sulla gassificazione, 
ovvero un processo di decomposizione chimica generato, in assenza di aria, dall’intervento di energia 
termica. Il processo inizia quindi con la fornitura di cippato che deve avere una percentuale di umidità 
controllata e una dimensione di incirca 2x5x25 cm. I delegati hanno potuto constatare la produttività 
dell'impianto che si è dimostrata soddisfacente a confronto con altre realtà che sono già state visitate 
e hanno potuto anche incontrare i tecnici a cui sono state rivolte molte domande per chiarire alcuni 
dubbi e per rafforzare la convinzione che questa, indipendentemente dalla ditta produttrice, sia la 
tecnologia più consona a soddisfare le esigenze della nostra comunità.
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USi CiViCi
In data 26 maggio 2010 alcuni am-
ministratori si sono recati in Regio-
ne Piemonte Via Pisano  dalla Dott.
ssa Scheri per  chiarimenti sulla 
questione delle aree gravate da 
uso civico. Su consiglio del funzio-
nario provvederemo  a incaricare 
un perito per la verifica demaniale. 
Si dovrà inoltre comunicare alla 
Regione Piemonte la nomina del 
perito per aprire il procedimento 
e stipulare una convenzione fra 
il Comune, Regione ed il perito 
incaricato. L'Amministrazione ha 

ritenuto urgente e fondamentale 
risolvere l'annoso problema che di 
fatto impedisce la formulazione e 
risoluzione di atti di compraven-
dita e di permute da parte delle 
Amministrazioni comunali, anche 

in considerazione dell'entrata in vi-
gore della nuova Legge Regionale 
e del successivo regolamento che 
non permetterà di sanare even-
tuali atti non legali e di fatto nulli 
su terreni gravati da uso civico.

AffiTTO CASA ViA iVReA
Si è provveduto a stipulare un contratto di affitto per la casa 
di proprietà comunale  sita in via Ivrea. Questo introito ci 
permetterà di provvedere a pagare più dei due terzi della 
rata del mutuo acceso nell’anno 2009 per l’acquisto dell’im-
mobile (mutuo trentennale di €. 48.000,00 con la Cassa 
DD.PP.con una rata annuale di €. 2.981,86). 

CONTO Del BilANCiO ANNO 2009
Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione comprendente il Conto del Bilancio e il con-
to del patrimonio nelle risultanze finali riportate nel seguente prospetto: 
Le risultanze finali  del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 sono le seguenti:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2008 107.042,82
Riscossioni 367.068,95 522.992,40 890.061,35
Pagamenti 289.969,09 603.260,87 893.229,96
Fondo di cassa al 31/12/2009 103.874,21
Residui attivi 964.969,00 434.611,40 1.399.580,40
Residui passivi 914.077,05 427.354,02 1.341.431,07
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009 162.023,54

Il rendiconto 2009 si conclude con un avanzo di amministrazione pari a € 162.023,54.
Il rendiconto di gestione rappresenta i risultati conseguenti nella gestione delle entrate e delle spese cor-
renti e nella realizzazione degli interventi programmati con il Bilancio di previsione.
Il rendiconto 2009 si conclude con un avanzo di amministrazione pari ad €. 162.023,54.  
Una somma ragguardevole dovuta a due fattori: il cambio di amministrazione, che ha inciso sulle scelte degli in-
vestimenti, riducendoli per alcune opere e aumentandoli per altre; la verifica dei residui degli anni passati, un’ope-
razione lunga e meticolosa avviata dal Segretario comunale Giovanni Lombardi e dagli uffici comunali che ha 
consentito al Comune di recuperare  una ragguardevole somma da destinare alla realizzazione di opere o servizi. 
Il rendiconto di gestione con il Bilancio di Previsione costituisce l’atto fondamentale che raccoglie l’intera 
attività effettuata dal Comune.

OPeRe Di COmPleTAmeNTO Dei RileVATi
ARGiNAli PeR lA PROTeZiONe Del CONCeNTRiCO
In data 17.05 2010 nella sala consiliare si è tenuto un incontro tra Il Sindaco, la Giunta comunale e 
la Giunta della passata Amministrazione, il Segretario Comunale ed il professionista  incaricato della 
progettazione e della D.L.  
Il Sindaco, in accordo con la Giunta, ha deciso di coinvolgere la precedente Amministrazione per 
avere delucidazioni sulle procedure adottate nella progettazione e realizzazione dell'opera in località 
Gerbioni che allo stato attuale presenta  non poche anomalie.  Si sono individuate, grazie al supporto 
fondamentale del nostro Segretario Comunale Dott. Giovanni LOMBARDI,   le fasi  di impostazione ge-
nerale che ci permetteranno di giungere ad  una rapida risoluzione dei problemi. Le autorizzazioni di 
fatto non richieste  ci costringono a convocare la Conferenza dei Servizi che doveva essere riunita ben 
prima della realizzazione dell’opera.  Le Ferrovie, l’AIPO e la Sovrintendenza ai Beni Culturali pongono 
seri quesiti e tutti insieme dovremo trovare risposte adeguate con interventi risolutivi. 
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 BilANCiO COmUNAle
In data 21.4.2010 Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di PREVISIONE 2010 in ciascuna risorsa 
dell’entrata e ciascun intervento della spesa di cui al seguente prospetto:

PARTE PRIMA - ENTRATA PARTE SECONDA - SPESA
COMPETENZA COMPETENZA

Titolo I – Entrate tributarie € 221.052,00 Titolo I – Spese correnti € 526.510,00
Titolo II – Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti correnti € 247.818,00 Titolo II – Spese in conto capitale € 2.396.755,00

Titolo III – Entrate Extratributarie € 91.440,00 Titolo III – Spese per rimborso di prestiti € 33.800,00
Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di capitali
e da riscossioni di prestiti

€ 2.240.755,00 Titolo IV – spese per servizi per conto di terzi € 101.500,00

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti € 156.000,00                   

Titolo VI – Entrate da servizi per conti 
di terzi € 101.500,00

TOTALI GENERALI € 3.058.565,00 TOTALI GENERALI € 3.058.565,00

Il Bilancio di previsione contiene la stima delle entrate e delle spese previste per l’anno e consente di individuare 
quali saranno gli interventi che il Comune intende realizzare.
è diviso in parte Corrente e in parte Conto Capitale.
Nella parte corrente il Comune, per erogare i servizi, sostiene delle spese per acquisto di beni e servizi, spese di 
personale, per i mutui ecc. Questi costi sono finanziati in base alle risorse disponibili dalle entrate correnti che 
sono rappresentate da tributi pagati dai cittadini (ICI, Tassa rifiuti, addizionale Irpef), da trasferimenti da parte delle 
Stato, Regione, Provincia e da altre entrate per servizi.
La parte in Conto capitale riguarda gli investimenti che sono finanziati da contributi dello Stato, Regione, Provin-
cia, Bacino Imbrifero Montano, mutui e dal risparmio degli esercizi precedenti (Avanzo d’Amministrazione), pro-
venti cimiteriali, Oneri d’Urbanizzazione.
Le spese d’investimento sono destinate alla costruzione o ristrutturazione di immobili, fognature, acquedotti, strade ecc. 
Il documento contabile, che pareggia sulla cifra di 3 milioni 58 mila euro, è passato con i soli voti della maggioran-
za: Sergio Franchino e Riccardo Giovanetto, consiglieri di minoranza presenti, hanno espresso voto d'astensione.
Le opere imponenti previste sono : il completamento del canale di gronda per lo smaltimento delle acque me-
teoriche a monte dell’abitato €. 700.000,00 ( ripresentato alla Regione Piemonte il progetto dell’Amministrazione 
precedente per finanziamento dell’opera ) e la costruzione della terza briglia selettiva sul Rio Liva €. 408.000,00 
opera già finanziata dalla Regione Piemonte. Un’altra opera pubblica che richiederà un’ingente spesa sarà la 
ristrutturazione del fabbricato dell’ex cooperativa per la razionalizzazione dei consumi energetici  €. 247.410,00 
(opera non ancora finanziata ma in graduatoria per il finanziamento di €. 124.410,00 dalla Regione Piemonte e 
mutuo di €. 123.000,00).
Ma non mancano interventi importanti per la manutenzione degli acquedotti e delle fognature €. 150.000,00 (già 
finanziati dalla Regione Piemonte), per la manutenzione di strade e marciapiedi €. 30.000,00 (già finanziati dalla 
Regione Piemonte), per lo smaltimento del tetto in amianto della palestra €. 31.200,00 ( €. 25.500,00 finanziati dalla 
Regione Piemonte e €. 5.700,00 fondi propri),  per il rifacimento del tetto e della pavimentazione della palestra €. 
150.000,00 (€. 59.600,00 finanziamento concesso dalla Regione Piemonte, €. 17.880,00 mutuo agevolato con Cre-
dito Sportivo, €. 72.520,00 mutuo con la Cassa DD.PP.) , la realizzazione  di passerelle pedonali sul ponte della Dora 
Baltea €.100.000,00  (ancora da finanziare),  costruzione marciapiede Via Quassolo €. 150.000,00 (ancora da finanzia-
re) ,per la costruzione del canale di gronda lungo la strada provinciale 69, €. 66.000,00 (mutuo Cassa DD.PP. stanzia-
to l’importo per la ripresentazione della domanda alla Cassa DD.PP. l’importo totale dell’opera sarà di €. 220.000,00 
)  per il rifacimento e l’ampliamento dell’illuminazione pubblica €. 102.000,00 (ancora da finanziare), per il parco flu-
viale in regione Rivassi €. 100.000,00  ( ancora da finanziare) e per le  opere di difesa dei pascoli montani e delle baite 
dai cinghiali €. 45.000,00 (già finanziato  da contributo regionale di €. 40.000,00 e €. 5.000,00 con fondi propri). 

COmmeRCiO
La Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n° 85-13268 del giorno 08 febbraio 2010 ha 
stabilito che i Comuni entro 6 mesi dall'entrata in vigore di tale atto, sono tenuti a determinare 
i criteri per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.  Il Con-
siglio Comunale, dietro presentazione degli elaborati  predisposti dal Dott. Renato Iaconi, li ha 
approvati ed adottati. Tutto ciò si è reso necessario per dare al Comune la possibilità di rilasciare 
nuove autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande.



  il COmUNe gennaio / giugno 2010  11

TRASPORTi
Come già anticipato nel numero precedente, stiamo la-
vorando per migliorare il sistema dei trasporti. I funzionari 
della Regione Piemonte stanno valutando la nostra pro-
posta  del trasporto su gomma che consiste nel prolun-
gamento della linea 5 che attualmente ha il capolinea a 
Quassolo. Abbiamo ricevuto in questi giorni la conferma 
da parte degli Enti competenti che verrà effettuato un 
periodo di prova di uno o due mesi, presumibilmente a 
gennaio e febbraio 2011, ed avrà un costo, in via speri-
mentale a carico del Comune, di circa Euro 400 mensili. 
In questo periodo se gli utenti utilizzeranno il servizio in 
modo continuo e considerevole il prolungamento della 
linea sarà confermato e diventerà parte integrante del 
piani di  bacino di traffico della Provincia di Torino. Per 
quanto riguarda invece le irregolarità del servizio svolto 
dalla Soc.SADEM, e da noi segnalate a suo tempo dopo 
un periodo di monitoraggio, abbiamo ricevuto una lette-
ra in cui la sopra-citata Società ci comunica che secondo 
loro il servizio è regolare, adducendo motivazioni alquan-
to evasive e non circostanziate. Oltre che al trasporto 
pubblico abbiamo pensato anche al trasporto privato. 
Infatti è stato adottato ed approvato in Consiglio Comu-
nale il nuovo regolamento per il noleggio con condu-
cente. Questa attività, seppur di tipo privato, verrà presto 
esercitata anche nel nostro paese.

TAVAGNASCO 
ROCK 
Hanno partecipato alla confe-
renza stampa della manifesta-
zione il Sindaco, il Vicesindaco, 
Erica Volpe e Serena Girodo. 
Nel nostro intervento, oltre ad 
aver rimarcato l’importanza 
della manifestazione in quanto 
conosciuta a livello nazionale ed 
internazionale, abbiamo propo-
sto un’attenzione maggiore ai 
gruppi emergenti locali, anche 
del nostro stesso paese. 

Domenica 20 dicembre 2009 
si è svolta a Tavagnasco, pres-
so la palestra comunale, la 
Festa delle Associazioni alla 
quale sono intervenute, oltre 
all'Amministrazione Comu-
nale tutte le  Associazioni di 
Tavagnasco: Società Filarmo-

nica Vittoria 1896, Territorio e 
Tradizioni, Amici Bocce Tava-
gnasco, Comitato Corsa Piani, 
Gruppo Alpini, U.S.D. Quin-
cinetto-Tavagnasco, Spazio 
Futuro, Corio Rio Fontano e il 
Coro Mimosa ,che hanno par-
tecipato alla festa con il pro-

prio stand dove 
venivano distribu-
ite gratuitamente 
al pubblico spe-
cialità locali. Ad 
intrattenere i più 
piccoli ci hanno 
pensato il Mago 
Luciò con giochi 
di prestigio e Bab-

bo Natale con la distribuzione 
di doni. Nel corso della festa 
sono stati premiati Andrea 
per meriti sportivi in quanto 
campione italiano di bike trial 
e Paola per aver conseguito la 

feSTA Delle ASSOCiAZiONi  
CARNeVAle 
Il 13 e 14 marzo si è svolto 
il XXV Carnevale di Tava-
gnasco organizzato dall'As-
sociazione Turistica Pro 
Loco e dall'Associazione 
Territorio e Tradizioni con 
la collaborazione dell'Am-
ministrazione Comunale.
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laurea di primo livello in Eco-
nomia e gestione del turismo. 
Un piccolo riconoscimento 
anche alle volontarie che re-
galano un po’ del loro tempo 
ai nostri bambini: Sara, Patri-
zia, Elvira e Maura che si occu-

pano del catechismo; Lucia e 
Loretta che accompagnano i 
bambini delle scuole sul pul-
lman. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare anche Marghe-
rita, Claudia e Giuliana, che da 
gennaio si sono aggregate al 

gruppo delle volontarie.  
è stato affidato a Maria e Gui-
do, con il coordinamento del 
consigliere Vilma  l’incarico 
per la ricerca negli archivi 
comunali degli antenati delle 
persone emigrate da Tava-
gnasco che desiderano cono-
scere le origini della propria 
famiglia. Era stata proposta la 
premiazione delle 3 Associa-
zioni che avessero allestito gli 
stands nel modo più originale, 
ma visto il grande impegno di 
tutte le associazioni ci è sem-
brato alquanto riduttivo  finire 
tutto con una sterile classifica, 
abbiamo ritenuto più giusto 
dividere il premio in egual 
modo fra tutte le associazioni.

RASSeGNA CORAle
Il 28/05/2010 è una data da ricordare per la nostra comunità 
e per l'immagine del nostro paese! Ospite della 26esima ras-
segna di canto corale organizzata dal coro Rio Fontano con 
il patrocinio dell'Assessorato alla cultura del Comune di Ta-
vagnasco, della Regione Piemonte, della  Provincia di Torino, 
della Comunità Montana è stato il coro della S.A.T. di Trento, 
conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La manifestazione 
ha avuto inizio il 22 maggio ed è proseguita il 29 maggio con 
un'inedita serata dedicata alle voci bianche. Per questa occasio-
ne il Coro Rio Fontano in accordo con le istituzioni scolastiche 
ha brillato per una lodevole iniziativa: a tutti i ragazzi delle scuo-
le elementari di Tavagnasco, Quincinetto, Quassolo e Settimo 
Vittone è stato offerto il biglietto omaggio per la serata, con 
l'intento di avvicinare i ragazzi al canto corale. 

feSTA
mUSAiKA 
Il 30 maggio facendo seguito 
alla partecipazione del nostro 
comune al viaggio cultural 
gastronomico ad Anticoli Cor-
rado (RM) dell'estate scorsa, la 
nostra Amministrazione insie-
me con la Pro Loco e la fanfara 
della Banda Musicale ha ade-
rito alla prima festa Musaika 
svoltasi a Caluso. Per l'occasio-
ne abbiamo fatto conoscere le 
miasse quali nostro prodotto 
tipico e portato a conoscenza 
le iniziative della nostra Am-
ministrazione. La festa è stata 
organizzata dal Progetto Mu-
saiko, al quale aderiscono già 7 
comuni del Canavese e che ha 
come obiettivi la trasmissione 
della cultura, dello sport e del-
la musica mirando alla quanti-
tà degli iscritti in modo da po-
ter contenere i costi ed alzare 
la qualità dei servizi offerti.
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SPORT
L'azione del nostro assesso-
rato si è spostata anche sugli 
impianti sportivi, in particolare 
sulla palestra che da tempo 
necessita di interventi. Per 
renderla fruibile sia a livello 
sportivo che a livello polifun-
zionale, in occasione della 
26esima rassegna corale, sono 
stati convocati tutti i deco-
ratori del paese a cui è stato 
proposto di eseguire la tin-
teggiatura interna, che è stata 
poi effettuata da coloro che 
hanno accettato la proposta, 
inoltre, per ragioni di sicurez-
za, sono state sostituite tutte 
le lampade di emergenza. I 
lavori della palestra prosegui-
ranno a breve con lo smalti-
mento dell'amianto presente 
sul tetto ed al suo rifacimento, 
infatti in data 10 marzo 2010 
la Regione Piemonte ha co-
municato che è stato assegna-
to al comune di Tavagnasco 
un contributo di €. 25.500,00 
su una spesa complessiva di 
€. 31.200,00 per la bonifica dei 
manufatti contenenti  amian-
to. In data 25.5.2010 la Regio-
ne Piemonte ha comunicato 
altresì la concessione di un 
contributo in conto capitale 
previsto dal piano annuale 
per l’impiantistica sportiva per 
l’anno 2009 L.R. 93/1995  per 
il rifacimento del tetto e della 
pavimentazione della palestra 
di €. 59.600,00 su di una spesa 
complessiva di €. 149.000,00 
e la concessione di un mutuo 
agevolato 2% per 10 anni di €. 
17.880,00 e per la rimanente 
somma sarà acceso un mutuo 
con la Cassa DD.PP. Seguirà 
l’impianto di una nuova pa-

vimentazione consona alle 
manifestazioni che si svolgo-
no durante l’anno, sportive e 
non. Entro fine anno verranno 
divise tutte le utenze (energia 
elettrica, gas, acqua) facenti 
capo agli impianti della Lo-
calità Verney. Ogni associa-
zione a cui sarà affidato un 
impianto dovrà farsi carico 
dell'intestazione delle utenze 
e, con ognuna di esse, verrà 
stipulata una convenzione 
con scadenza a fine nostro 
mandato. Queste convenzioni, 
oltre a regolamentare l'utiliz-
zo degli impianti, avranno lo 
scopo soprattutto di sgravare 
gli uffici comunali da incom-
benze non di competenza. 
In tal proposito si stanno già 
redigendo le convenzione 
con l'Associazione Territorio 
e Tradizioni e la Soc. Sportiva 
Quincitava; quest'ultima dal 1 
luglio 2010 è subentrata all'As-
sociazione Intercomunale API 
Dora Baltea che ha cessato 
la pluridecennale attività con 
l'orgaznizzazione dell'annuale 
torneo giovanile intitolato da 
quest'anno a Mattia Razzano. 
In primavera, in collaborazio-
ne con il nostro Assessorato 
e la Proloco, l'API ha fatto di-
sputare una partita di calcio il 
cui introito, poi integrato dalle 
altre associazioni, è stato de-
voluto alla famiglia di Miriam. 
Il settore giovanile verrà quin-
di curato dalla nuova società 
calcistica già operante sul 
territorio e ad essa saranno af-
fidati i due campi di calcio, gli 
spogliatoi, esclusi quelli della 
palestra, e le tribune con i lo-
cali sottostanti nonché, come 
sopra scritto la gestione ed il 
funzionamento di essi. 

CORSA
TORiNO 
SAiNT
ViNCeNT 
Come durante la preceden-
te edizione anche quest'an-
no il Comitato Corsa Piani 
ha provveduto all'organizza-
zione e all'allestimento del 
sito di ristoro e controllo del-
la corsa, un ringraziamento 
va anche ad alcuni abitanti 
del paese che volontaria-
mente hanno contribuito 
affinché la manifestazione 
andasse a buon fine. A fine 
gara sono stati battuti 2 re-
cords: uno dal sig. Caporaso 
che ha percorso gli ultimi 
100 km di una settimana 
in cui ne aveva già percorsi 
600, l'altro record è stato 
battuto da Francesco Arone 
concorrente che ha percor-
so più di 70 km del percorso 
a piedi scalzi.
I responsabili si sono dimo-
strati molto soddisfatti per 
l'organizzazione nel nostro 
Paese e per la partecipazio-
ne di alcuni amministratori e 
non ad una parte di percor-
so (Lessolo Tavagnasco). 
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BANDA
mUSiCAle 
ViTTORiA 
Nel mese di aprile la Banda, con 
il patrocinio del Comune ha 
partecipato al concorso inter-
nazionale Flicorno d’oro di Riva 
del Garda ottenendo il quarto 
posto nella terza categoria. 
Il 26 giugno 2010 si è svolto 
il consueto concerto d'estate 
della Banda Filarmonica Vitto-
ria con la partecipazione della 
Banda Musicale di Donnas.

PROlOCO
A dicembre 2009 si è costitui-
ta l'Associazione Turistica Pro-
loco di Tavagnasco, a seguito 
di incontri con l'Amministra-
zione sono stati delineati gli 
obiettivi che l'associazione 
intende raggiungere per il 
triennio 2010-2012. 
Si procederà all'iscrizione 
dell'associazione all'Albo 

Provinciale per permettere di 
accedere a fondi da utilizzarsi 
per lo svolgimento del pro-
gramma. La buona organiz-
zazione del Carnevale e altre 
iniziative con alcune associa-
zioni del Paese sono sicura-
mente la base per migliorare 
e approfondire l’amicizia e sti-
molare collaborazioni future. 
Auguriamo alla nuova asso-
ciazione un buon lavoro.

CeNTRO 
eSTiVO
Il centro estivo è stato or-
ganizzato in collaborazione 
con i comuni di Settimo 
Vittone e Quincinetto e con 
l'Associazione Free Time 
"Gruppo Giovani Protago-
nisti". Gli animatori, tutti 
giovanissimi, hanno seguito 
un corso di formazione per 
occuparsi delle numerose 
attività previste per bimbi 
e ragazzi. Il centro estivo si 
solgerà nei tre paesi promo-
tori dell'iniziativa.

SCUOlA
La scuola è stata fornita di materiale didattico da utilizzare du-
rante le ore di educazione fisica e di una fotocopiatrice che era 
già in uso negli uffici comunali.

SOGGiORNO 
mARiNO
è stato organizzato per il 
mese di settembre, in colla-
borazione con i COMUNI DI 
Quassolo, Settimo Vittone e 
Borgofranco d’Ivrea, il sog-
giorno marino per gli anziani 
presso l’Hotel Croce di Malta 
a Villa Marina sulla riviera Ro-
magnola.

NOViTà ViAGGi 2010
E' stato organizzato, in collaborazione con i comuni di Quasso-
lo, Settimo Vittone e Borgofranco d'Ivrea, un viaggio in Spagna: 
Costa de Barcelona e Costa Daurada  che prevede sia soggior-
no marino che escursioni facoltative in località rinomate.

GRUPPO Di miNORANZA 
Comunichiamo che, nonostante le nostre ripetute richieste, 
il gruppo di minoranza non ha fornito al comitato di reda-
zione l’articolo da inserire in questo spazio.
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SeGNAleTiCA STRADAle
In data 03 marzo 2010  sono cominciati i lavori per la nuova segnaletica urbana sia orizzontale che 
verticale, per il completamento della cartellonistica e la segnaletica    dando più sicurezza e artico-
lazione alle nostre strade così  come previsto dal nuovo Codice della Strada 
Proprio per dare sicurezza sono stati posizionati nei punti di maggior traffico urbani ed extraurba-
no dei led di segnalazione notturna posizionandoli sia sul cavalcavia che sulla strada provinciale
si è inoltre provveduto allo  smantellamento dei dossi presenti i via Roma nei pressi della scuola, i 
quali causavano non pochi problemi  alle persone con deficif motori,  costretti ad utilizzare per le 
loro gravi patologie le sedie a rotelle, sostituendoli con dei dissuasori di velocità a terra.
In previsione che venga resa pedonale la piazza del Municipio, e stata effettuato adiacente al retro 
della chiesa in via Quassolo parcheggi, ed in oltre altri parcheggi sono stati ricavati nel retro della 
confraternita con incluso un parcheggio per i disabili nelle vicinanze dell’Ufficio Postale.
Ma fiore all’occhiello resta l’ingresso del nostro paese fortemente voluto dagli Amministratori, con 
la cartellonistica di località ben visibili a tutti e che portano al loro fianco il logo Comunale di Tava-
gnasco orgoglio dell'emblema del paese e biglietto da visita per i viandanti. 

illUmiNAZiONe
Questa Amministrazione, come anticipato nel precedente nume-
ro della rivista, ha provveduto a far sostituire i 76 corpi illuminanti 
di proprietà comunale con armature a led di ultima generazione. 
Questo intervento ha permesso di ottenere un risparmio energe-
tico, da subito tangibile in bolletta, e di riqualificare Via Roma, Via 
Cascine e Via San Bernardo (queste due ultime erano sprovviste 
di illuminazione). La spesa è stata in parte sostenuta dalla Regione 
(con un contributo di Euro 35.000,00) e in parte dal Comune.
Sono in fase di studio diverse possibilità di sfruttamento delle 
energie alternative; in particolare si stanno valutando l'energia fo-
tovoltaica ed eolica.

CANAle Di GRONDA
Non si è ancora provveduto ad iniziare i lavori del canale di 
gronda nel tratto parallelo alla S.P.69 per il mancato parere del-
la Commissione Paesaggistica e l'autorizzazione della Provincia.
Prima di iniziare i lavori provvederemo a convocare tutti i pro-
prietari interessati per illustrare il progetto ed avere il consenso 
per l’esecuzione dei lavori. 

iii BRiGliA 
SeleTTiVA 
RiO liVA
e STRADA 
Era  stato dato incarico di 
progettazione dall’Ammi-
nistrazione precedente 
all’Ing. Peccia per la rea-
lizzazione della 3^ briglia 
selettiva per il completa-
mento della sistemazione 
idraulica del rio Liva per un 
importo di €. 258.000,00.
In data 9.6.2009 la Regione 
Piemonte ha approvato un 
ulteriore finanziamento di 
€. 150.000,00 per i lavori 
sopra citati.
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PeNSiliNA
Ad opera della solerte cop-
pia di volontari Giovanni e 
Tino, all’interno della  pen-
silina alla fermata bus della 
stazione è stata posta una 
panchina.

       ASCeNSORe
In data 17.05.2010 sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'ascensore interno all'edificio per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche.  Il  termine dei lavori è previsto per il 13.11.2010.  
L'ufficio Postale sarà ripristinato entro il 30 luglio 2010. Per ovviare ai disagi venutesi a creare 
causa l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione ha predisposto un servizio gratuito di navetta 
per poter accedere all'ufficio postale di Quassolo nei giorni di martedì e sabato mattina. Siamo 
consapevoli dei disagi creati alla popolazione ma siamo convinti che la nostra è stata una scel-
ta giusta.

RiCOSTRUZiONe ReTe
fOGNARiA 
Dopo svariati incontri con le Ferrovie dello Stato si è rag-
giunto l'accordo per effettuare i lavori dello spingi tubo di 
attraversamento della rete ferroviaria. Ci è stato assicurato che 
i  suddetti lavori potranno essere effettuati entro settembre 
2010 in modo  di mettere in sicurezza il territorio in caso di 
piena della dora Baltea. 
I lavori erano stati iniziati nell’anno 2004, riaffidati in data  
12.3.2009 ma non ultimarti  per il mancato parere delle Ferro-
vie dello Stato, in quanto non sufficientemente sensibilizzate.

ACQUeDOTTO e fOGNATURA   
In questi giorni si è dato inca-
rico ad un tecnico per la re-
dazione di un progetto per il 
potenziamento e la sostituzio-
ne delle tubature dell’acque-
dotto. All’inizio si era pensato 
di sostituire le tubazioni di 
via del Ponte e lo spingi tubo 

sotto la ferrovia , in seguito 
siamo venuti a conoscenza 
che l'intervento sarà realizzato 
dalla SMAT pertanto abbiamo 
deciso di eseguire gli inter-
venti in via Fonte Cappellino, 
in Via Massimo d’Azeglio e in 
Via Piave.
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PARCO GiOCHi
Durante il mese di maggio è stato riattato il parco giochi adia-
cente gli impianti sportivi. Grazie anche alla buona volontà di 
alcuni amministratori sono stati riportati a nuovo i giochi e ri-
creato a dovere il manto erboso. 

PAli PONTe fiUme liVA 
ZONA ROVeRe lUNGO DORA 
mOliNeTTO
Sono stati sostituiti i pali della staccionata in Via Molinetto, in 
regione Rovere sul ponte del torrente Liva  perché rotti e perico-
losi. L’importo sostenuto per l’intervento è stato di €.  6.531,00

STACCiONATA 
feRROViA  
La staccionata fatiscente e 
pericolosa della Ferrovia in Via 
Stazione sarà ripristinata entro 
la fine dell'estate. Così ci è 
stato promesso da parte delle 
ferrovie.

TORReNTe PiOVANO

BRiGliA
e mURO
iN lOCAliTà 
feiPiANO
Entro l’autunno saranno ul-
timati i lavori della briglia in 
località Feipiano (importo €. 
442.000,00).
In data 25.1.2010 la Regione 
Piemonte ha espresso parere 
favorevole per un contributo 
straordinario di €. 100.000,00 
ai sensi della L.R. 54/1975 per 
il completamento dei  lavori 
relativi al consolidamento fra-
na e caduta massi in località 
Feipiano. La progettazione è 
stata affidata all'Ing. Manzone 
ed il progetto preliminare è 
stato depositato alla Direzio-
ne Regionale OO.PP. Difesa 
suolo economia Montana e 
Foreste ed al settore regionale 
difesa assetto idrogeologico 
di Torino.

E' stato richiesto un contri-
buto sulla L.R.38/78 per la 
pulizia dell'alveo  del torren-
te Piovano in prossimità del 
sottopasso autostradale. I 
responsabili dell'A.T.I.V.A. si 
sono dichiarati favorevoli ad 

intervenire e a contribuire 
alla realizzazione dei lavori 
di loro competenza (tratto 
sotto autostrada). 
E' stato effettuato il sopral-
luogo da parte dei tecnici 
della Regione Piemonte.



PROTeZiONe CiVile 
Ripercorriamo le evoluzioni che in questi mesi hanno dato 

modo di formare la Protezione civile all’interno del nostro 
paese. In data 12 febbraio 2010  una delegazione Ammi-

nistrativa si è recata presso la sede delle ferrovie dello 
stato, convinti che il progetto per l'acquisizione del 
casello fosse solo una questione burocratica e servis-
se solo una firma per dare il via al progetto, ma con 
nostro sommo stupore ci siamo trovati di fronte una 
cruda realtà in quanto dopo la comunicazione delle 

ff.ss inoltrata nel 2007 all'allora Amministrazione reg-
gente,  di quest'ultima  non aveva dato nessuna rispo-

sta facendo cadere tutto nonostante fosse  stato speso 
del denaro pubblico per la realizzazione dei progetti cosa 

inutile visto che non vi era all'epoca dei fatti nessuna conces-
sione in merito da parte dell'ente ferroviario per il menzionato casello. Abbiamo comunque 
deciso di comune accordo tutto il gruppo di maggioranza di iniziare tutto da capo e di por-
tare a termine  il progetto di costituzione sia della protezione civile che l’acquisizione della 
sede , sono state redatti ed inviati tutti gli adempimenti necessari anche portando le stesse 
di persona alle ferrovie. Il fatto di non aver seguito all’epoca della prima richiesta tutto il 
procedimento ha dato luogo ad un ulteriore ritardo dell’acquisizione del casello ferroviario   
essendo cambiate le normative di approvazione devono essere concesse da Roma e non da 
Torino. Nel contempo che si attende la concessione di comodato, sono stati inviati presso la 
regione due Amministratori  Franchino Lina e Salaris Costantino i quali hanno frequentato  
specifico corso professionale inerente la protezione civile. Come preannunciato nel Consi-
glio Comunale n. 13  del 27-03-2010 si è dato corso alla costituzione della protezione civile, 
ed in pari data  si è approvato il regolamento all'unanimità che costituisce la protezione ci-
vile nel comune di Tavagnasco di ciò sono stati informati gli organi interessati della Regione 
Piemonte e della Provincia di Torino, e si è richiesto l'iscrizione alla Direzione Nazionale della 
Protezione civile di Roma. Si sta provvedendo ad organizzare tramite le forze dell'ordine pre-
senti sul territorio, la regione e la provincia specifici corsi per la preparazione dei volontari di 
protezione civile che allo stato attuale nel nostro comune sono già più di quaranta.  
Ora come molti di voi avranno notato anche  dando specifiche istruzioni ai volontari interve-
nuto in data 28 maggio 2010 per l'evento del coro della S.A.T. di Trento  il personale impie-
gato ha ricevuto alla sua prima uscita  nel comune di Tavagnasco ringraziamenti ed elogi per 
la loro disponibilità e professionalità. Dei funzionari delle ferrovie,  hanno già effettuato un 
sopraluogo, ora si attende di poter iniziare a breve i lavori non appena  ci verrà concesso  il 
comodato del casello ferroviario. Restiamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi vostro 
dubbio o curiosità.
Il nostro indirizzo e-mail è protezione.civile@comune.tavagnasco.to.it

AGGiORNAmeNTO PROSTiTUTe
L’Ordinanza del 10/09/2009 per l’allontanamento dal territorio comunale del fenomeno 
della prostituzione su strada ha avuto sin da subito un riscontro positivo. Nonostante negli 
ultimi mesi il problema non si sia ripresentato la situazione è costantemente monitorata.
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AL ME PAIS

Ca t’seie sut al sol
U sut la brina
Chi seiu la fiocca 
U la piusina 
A t'è seimper bel Tavagnasc

At vè da Arnanciu a fund dla fin
Dal truc a la Döra
E si bëicu cun iöi disincantée 
La piassa, i chiucher, i prée
Pin, la Riunna, la Villa,
Piassa Sustis
I peinsu ca sa prissen parlar
Quante cosa l’arun da quintar
I to mür, i tue strée

I sacrifisi di nos vec
Sëin nin andé pardü
Tüt'an te chi vën
I trovan la testimuniansa
Dal lor travail, di lor vei
( e disuma la verità)
I sëintan quaicos strëinsar si
A painsar ca tütta custa gëint a ie pi
E a la sacrifica at tëimp e ad soit
An richssa e povertà
A l’ha seimper det quaicos al so pais
A l’ha seimper travaia

Si pollan nin d’aut
Ën quëst mumeint 
Disumma tut i nos sentimeint

A t'è ancura bel Tavagnasc
Sarà ca mi t'vesu
Cun i iöi dal cör
E cun culla nustalgia amara
Ad chi a va daluns
E a l'ha suffrì e patì
Ad pi vesar i tue muntagne
I tue ché, i to balcun

La gëint andasea lesta pla stra 
Cun ad fiurer, corde, cavagne  tütta andafara
A laveia pressa
A viseia al ciel tup
A painsava al fëin quasi sëc ca dueia arcoiar,
ma l'aveia ancura par tüit 
an salüt an cumplimëint 
na fulara.

Oura a ie pi tainta gëint graziosa pla stra
Al mund a cambia
e  anche ti  Tavagnasc a tè cambià
sa ie manca ad quaicos
par carità, tüit a corrën, a fan
a l'ën ancura al cör an man
ma i manca quell’acordi
quell’armonia general 
ca fasea dal nos Pais quasi na capital

a t'é ancura bel Tavagnasc 
e mi t'vöi bëin
sarà parque si i'un tüit i me vif
e sën dapé a tüit i mé mort
chi an tein cumpagnia da visin
chi an bëica da la
ma smia d'avai ancura tüit an ca

mi it'vöi bëin, se
ma iaurissa na cosa Tavagnasc
na cosa ancura….
ca ti at turnëise me cat’iere
antl’ura.

Ada Scanzio
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