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

Recapiti:
Telefono: 0125.658601 - 0125.658422
Fax: 0125.659214
E-mail: info@comune.tavagnasco.to.it 

Anagrafe: anagrafe@comune.tavagnasco.to.it
Ragioneria: ragioneria@comune.tavagnasco.to.it 
Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@comune.tavagnasco.to.it 

Sindaco - Giovanni Franchino
e-mail: sindaco@comune.tavagnasco.to.it 

Vice Sindaco - Paolo Torno con delega allo Sport,  
Turismo e Trasporti
e-mail: paolo.torno@comune.tavagnasco.to.it 

Assessore al Bilancio - Lina Franchino 
e-mail: lina.franchino@comune.tavagnasco.to.it 

Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica - Piero Girodo 
e-mail: piero.girodo@comune.tavagnasco.to.it 

Assessore all’Agricoltura - Marco Girodo
e-mail: marco.girodo@comune.tavagnasco.to.it 

Consigliere Iria Franchino con delega all’Istruzione
e-mail: iria.franchino@comune.tavagnasco.to.it 

Consigliere Costantino Salaris  
con delega alla Sicurezza e Protezione Civile 
e-mail: costantino.salaris@comune.tavagnasco.to.it 
              sicurezza@comune.tavagnasco.to.it  

Consigliere Volpe Erica  
con delega all’Assistenza e alle Politiche Sociali
e-mail: erica.volpe@comune.tavagnasco.to.it 

Consigliere Christian Morello con delega alla Politiche Giovanili
e-mail: christian.morello@comune.tavagnasco.to.it  

Consigliere Serena Girodo
e-mail: serena.girodo@comune.tavagnasco.to.it 

Consigliere Vilma Vassarotti con delega alla Gestione  
delle Risorse Finanziarie e attività di volontariato 
e-mail: vilma.vassarotti@comune.tavagnasco.to.it 

Segretario - Dott. Giovanni Lombardi
e-mail: segretario@comune.tavagnasco.to.it
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Primo Consiglio Comunale
Il 24 giugno 2009 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale. Davanti 
ad un nutrito pubblico ho giurato lealtà alla Costituzione Italiana, 
seguito dalle nomine  degli assessori e deleghe ai consiglieri. 
Vice Sindaco e Assessore ai trasporti e cultura - Paolo Torno.
Assessore alla programmazione economica, gestione rifiuti,  

gestione cimitero e manutenzione stabili comunali - Lina Franchino.
Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, gestione servizio idrico integrato - Piero Girodo.
Assessore all’agricoltura, attività produttive, commercio - Marco Girodo.
Restano a carico del Sindaco le competenze in materia di: personale, polizia municipale, 
protezione civile, consorzi agricoli, rapporti con la comunità montana, verde pubblico, 
arredo urbano. 
I sottoelencati consiglieri si occupano delle seguenti materie:
Vassarotti Vilma - Gestione delle risorse finanziarie e attività di volontariato.
Volpe Erica - Assistenza e politiche sociali.
Franchino Iria - Rapporti con le associazioni, istruzione e manifestazioni culturali.
Morello Christian - Politiche giovanili. 
 

Secondo Consiglio Comunale
Il 30 del mese di luglio è stato convocato il secondo Consiglio Comunale con i seguenti punti 
all’ordine del giorno:
 Approvazione dello Statuto comunale che è stato adeguato alle nuove disposizioni. Le 
modifiche apportate non sono altro che il recepimento delle leggi: L. 3/08/1999 N. 265 – D.lgs. 
18.08.2000 n. 267 – D.lgs. 30/03/2001 n. 165 – Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 – L. 
07/08/1990 n. 241 – D.lgs. 30/06/2003 n. 196. che permettono anche al Sindaco la nomina 
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Ringrazio tutti Voi concittadini di Tavagnasco, per la stima e l’affetto che, con la vostra 
nutrita partecipazione al voto ed il vostro consenso, avete voluto dimostrare a me e al 
gruppo. Consenso che ci carica di responsabilità ma nello stesso tempo ci entusiasma 
perché siamo convinti che anche in un piccolo borgo possa nascere la speranza per un 
futuro migliore. Non avrei mai immaginato che un giorno, sarei diventato Sindaco di 
questo paese; paese dove sono nato, al quale sono legato nell’anima ed al quale sono 
sempre stato fiero di appartenere, per la ricchezza della sua storia, delle sue tradizioni, 
delle sue bellezze naturali ed ancor più per l’alto senso civico e morale dei suoi abitanti. 
Spero con tutto il cuore di poter meritare e ricambiare questa fiducia negli anni a venire, 
dimostrando di essere all’altezza del compito che mi avete affidato e non mancando 
mai di essere il Sindaco di tutti, per cui, in quanto tale, ritengo mio inderogabile 
dovere “ascoltare” tutti coloro che vorranno coadiuvarmi con il proprio disinteressato e 
sensibile contributo di idee e di stimoli, affinché questa nostra piccola comunità possa 
trasformarsi in un’isola di più serena convivenza ed armonia, motivo per cui abbiamo 
iniziato questo viaggio, abbiamo lavorato in questi mesi e intendiamo proseguire 
insieme nei prossimi anni.  
          Il Sindaco  
               Giovanni Franchino



di assessori esterni. 
 Approvazione della Convenzione 
con il Comune di Quassolo per il 
servizio associato di operaio.
 Variazione di Bilancio.
 Indirizzi per la nomina e 
designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni.
 Nomina della Commissione 
Edilizia: Geologo Corrado 
DUREGON, Arch. Silvia STROPPA, 
Ing. Gabriele MAZZA e Geom. 
Silvio ACCOTTO.

Terzo Consiglio 
Comunale 
Il 26 del mese di settembre è stato convocato il terzo Consiglio Comunale con i seguenti punti 
all’ordine del giorno:
 Surroga Consigliere dimissionario GIRODO Marco con GIRODO Serena.
 Surroga Consigliere dimissionario GIRODO Piero con SALARIS Costantino.
 Nomina Assessori esterni 
Girodo Marco (agricoltura) e 
Girodo Piero (lavori pubblici)
che non sono  altro che la 
conferma dei precedenti; 
entrano così a far parte del 
nostro gruppo come Consiglieri 
Girodo Serena e Salaris 
Costantino che erano stati 
penalizzati dalle preferenze 
durante le elezioni. Questo 
passaggio è fortemente voluto 
da tutti noi, in quanto riteniamo 
che l’impegno di più persone 
possa dare un impulso maggiore 
nell’amministrare il paese. 
 Recepimento nuove 
disposizioni in materia edilizia e 
urbanistica contenute nella L.R. 
14 Luglio 2009 n. 20 - Modifica 
del Vigente Regolamento 
Edilizio.
 Verifica degli equilibri di 
bilancio e variazione.
 Approvazione convenzione 
con i Comuni di Quassolo e 
Quincinetto per la gestione dei 
servizi della Scuola Elementare.

ViSiTA Al PAPA
Domenica 19 luglio 2009 Sua Santità Benedetto XVI è 
giunto a Romano Canavese per la recita della preghiera 
mariana dell’Angelus, preceduta dalla celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Cardinale Bertone, 
concelebrata dal Vescovo di Ivrea Monsignor Arrigo 
Miglio e dai Sacerdoti della diocesi. Il Sindaco, invitato  
dall’Amministrazione del Comune di Romano Canavese 
ha preso parte alla Santa Messa, accompagnato dalla 
Signora Serena Girodo in veste del futuro incarico di 
addetta al cerimoniere.

iV NOVemBRe
Il IV Novembre 2009 alle ore 18.00 il Sindaco 
e l’Amministrazione hanno preso parte alla 
commemorazione dei caduti di tutte le guerre organizzata 
dalla sezione dell’ Associazione Nazionale Alpini di 
Tavagnasco, ricordandoli con la deposizione di una 
corona di alloro presso la lapide in Piazza della Chiesa e 
presso il monumento degli Alpini in piazza Primo Maggio. 
Il Sindaco ha voluto ringraziare il Gruppo Alpini per 
l’impegno che ha sempre dimostrato in tutti questi anni. 
Ha partecipato alla commemorazione anche la Banda 
Musicale Vittoria di Tavagnasco.
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il sito web del 
Comune

Ai profani, quello del web, può 
apparire un mondo misterioso 
ed incomprensibile seppur 
affascinante. Non vi è ombra 
di dubbio che la rete abbia 
modificato il nostro modo di 
agire, di recepire informazioni 
e soprattutto di relazionarci. 
L’utilizzo di internet  si sta 
diffondendo sempre più 
ed è ormai parte integrante 
della cultura del nostro 
millennio. La precedente 
Amministrazione Comunale 
aveva provveduto a creare 
il sito web del Comune, al 
quale si è ritenuto necessario 
apportare delle modifiche, 
per strutturarlo in modo più 
semplice ed intuitivo per i 
visitatori. Il menù è ora visibile 
sin da subito all’ingresso del 
sito, permettendo così a chi 
è alla ricerca di contenuti 
specifici di poterli trovare 
con più facilità. Molte sezioni 
sono state aggiunte, sezioni 
che riteniamo importanti e 
di pubblica utilità, quali ad 
esempio la sezione relativa 
alle autocertificazioni e alla 
modulistica, quella relativa 
alle tariffe ed aliquote e ai 
regolamenti, oppure quelle 
in cui poter trovare semplici 
curiosità sul nostro paese e 
sulla nostra storia.  

NUOVe lUmiNARie NATAlizie
L’Amministrazione ha 
pensato di acquistare 
alcune nuove luminarie 
natalizie, semplici, 
ma di grande effetto, 
per mantenere vivo il 
significato del Natale. 
Abbiamo cercato di 
contemperare scelte 
economicamente 

oculate, sempre doverose quando si amministrano soldi 
della collettività, con la necessità di far vivere al paese ed 
ai suoi ospiti il 
clima natalizio, 
particolarmente 
sentito dalla 
nostra gente. Le 
nuove luminarie 
verranno 
installate sulla 
facciata del 
municipio, 
sulla scuola 
elementare 
e sulla scuola 
materna e 
all’ingresso del 
Paese sotto il 
sottopassaggio 
dell’autostrada. Per quanto riguarda l’albero di natale si 
è pensato di non installare un nuovo albero, solo per 
l’occasione, nella piazza del Municipio, ma di utilizzare 
l’albero che è già in piazza a fianco della fontana.

incontro  
con l'AViS
Il giorno 26 novembre si è tenuto presso la sala consigliare 
un incontro con la sezione AVIS di Pont St. Martin per 
sensibilizzare la popolazione verso questo gesto di puro 
altruismo: la donazione del sangue. Al convegno hanno 
partecipato circa trenta persone e alcune delle quali, 
già al termine dell’incontro, hanno deciso di aderire con 
entusiasmo a ciò che era stato proposto durante la serata. 
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PROBlemA DROGA
Il Sindaco, dopo aver preso 
coscienza di un’eventuale 
emergenza legata al consumo 
di sostante stupefacenti, 
anche in relazione a continue 
segnalazioni da parte 
dei cittadini, ha ritenuto 
opportuno convocare nella 
sala consigliare l’intero 
consiglio comunale al fine di 
ricercare e trovare soluzioni 
concrete per porre rimedio 
a tale gravoso problema che 
riguarda nello specifico la salute 
dei cittadini, ma soprattutto 
dei nostri giovani, più esposti 
a tale problema. Si è quindi 
provveduto a creare un gruppo 
di sensibilizzazione per poter 
arginare tale fenomeno nel 
nostro Paese. 

CONSORziO  
Servizi Sociali  
iN.Re.Te. 
Il Comune è associato con il consorzio IN.RE.TE., che 
predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a 
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà 
che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso 
della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in 
difficoltà, siano essi bambini, giovani, disabili, adulti o 
anziani. Il Consorzio garantisce un’attività di informazione, 
accoglienza, ascolto, osservazione e valutazione dei bisogni 
e delle richieste di aiuto, con conseguente attivazione delle 
risorse più idonee per il superamento degli ostacoli di ordine 
economico e sociale che si frappongono ad una normale 
vita autonoma e di relazione. L’Amministrazione in tutti 
questi mesi ha partecipato alle varie assemblee ed iniziative 
del consorzio, per cercare di essere quanto più informati sul 
delicato settore socio-assistenziale e poter fornire un valido 
aiuto alle categorie più deboli.
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Dopo un incontro con 
la popolazione in data 
28 settembre 2009 
l’Amministrazione Comunale 
ha stilato un progetto per la 
difesa contro i danni provocati 
dai cinghiali, danni alle nostre 
colture, ai boschi ed agli 
alpeggi in quota. Questo è 
uno stralcio della lettera che 
è stata presentata negli uffici 
dell’Assessorato all’Agricoltura 
della provincia di Torino e 
all’Assessorato Ambiente della 
Regione Piemonte
"Gli alpeggi" principalmente 
interessati si trovano ad 
un’altitudine che va dagli 
850 mt. ai 1900 mt. slm. 
e sono in parte anche di 

proprietà comunale. Gli stessi 
costituiscono una risorsa 
importante nei mesi estivi 
per le aziende agricole  e 
per i proprietari  che hanno 
ristrutturato le proprie baite 
preoccupandosi di mantenere 
intatta  l’architettura rurale  
tipica della nostra zona e 
di salvaguardare i terreni 
circostanti che ancora oggi 
sono a disposizione degli 
allevatori operanti nella zona. 
Gli alpeggi sono anche collegati 
da una strada consortile che 
ne facilita il raggiungimento 
e lo svolgimento di attività 
agricole. La presenza costante 
dei cinghiali pregiudica 
indiscutibilmente le attività 

suddette rendendo di fatto 
rischioso il transito in queste 
zone. Il Comune ed i proprietari 
negli anni precedenti si sono 
prodigati a mantenere intatto 
il territorio preservandone 
la naturale bellezza che 
attualmente è vanificata dal 
continuo incedere di questi 
animali. Tutto ciò, sommato alla 
presenza di branchi di cinghiali 
anche di notevole stazza che 
nottetempo si avvicinano 
alle baite disinteressandosi 
completamente di qualsiasi 
dissuasore posto in essere 
dai contadini, contribuisce ad 
aumentare il timore di incontri 
ravvicinati scoraggiando e 
demotivando gli stessi contadini   
e rendendo l’abbandono 
degli alpeggi l’unica soluzione 
possibile. Con queste 
configurazioni i cittadini di 
Tavagnasco chiedono a gran 
voce un intervento volto a 
risolvere in modo definitivo 
questo fenomeno ormai 
incancrenito sul nostro 
territorio. Dopo frequenti 
sopralluoghi avvenuti nei mesi 
scorsi anche con il supporto 
di personale qualificato della 
Provincia di Torino, abbiamo 

feSTA Dell’ A.P.A.
Il Sindaco, accompagnato dall’assessore all’agricoltura, ha 
partecipato alla festa organizzata dall’A.P.A. (Associazione 
Provinciale Allevatori) in collaborazione con l’Associazione 
Territorio e Tradizioni in località Piani il 23 luglio 2009, 
manifestazione che ha avuto molti visitatori. Unica nota dolente 
la manifestazione non è stata in alcun modo pubblicizzata nel 
paese. Tale fatto è stato rimarcato alle associazioni organizzatrici 
dell’evento. 

PROGeTTO CONTRO i DANNi 
CAUSATi DAi CiNGHiAli



individuato una valida 
soluzione al problema. Ci 
rendiamo perfettamente conto 
dell’estensione del territorio 
da difendere che è di circa 
510.000 mq., con un perimetro 
pari a 13.800 mt., siamo coscienti 
del fatto che, utilizzando 
materiali in commercio e 
manodopera esterna, il nostro 
progetto non sarebbe plausibile 
in relazione ai dati della nostra 
attuale economia montana. La 
presenza di boschi di proprietà 
comunale dislocati sul territorio 
interessato, costituiti da  alberi di 
diverso diametro, ben individuati 
e scelti da operatori qualificati 
delle squadre forestali regionali  
consente  l’approvvigionamento 
immediato della materia prima 
necessaria alla costruzione di 
recinti formati da pali verticali 
conficcati nel terreno ad una 
profondità di circa 30 cm. distanti 
3 mt. l’uno dall’altro e collegati 
da due pali orizzontali  disposti 
parallelamente. Nella parte bassa 
della recinzione, per un’ altezza 
di  50 cm. è prevista la posa di 
una rete elettrosaldata o griglia 
a maglia larga che rinforza 
ulteriormente la staccionata. 
Quest’ultima sarà ancorata alla 
stessa mediante legatura con 
fil di ferro zincato.  Le finalità 
individuate dal raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato sono 
chiaramente indirizzate al rilancio 
della montagna in un contesto 
attualmente negativo per quanto 
riguarda l’aspetto economico 
dell’agricoltura montana.

BATTAGliA 
Delle ReiNe
In data 11 ottobre 2009 si è 
svolta, come ogni anno, la 
battaglia delle reine, organizzata 
dall’associazione Territorio e 
Tradizioni con il patrocinio del 
Comune di Tavagnasco che 
ha riconosciuto un contributo 
straordinario di € 1.000,00. 
L’Amministrazione Comunale 
ha avanzato la candidatura 
del nostro Paese ad ospitare la 
finale regionale del 2010. 

CeNSimeNTO 
CASTAGNi DA 
fRUTTO
E’ in corso un censimento 
di tutti i castagni presenti 
sul territorio comunale. 
Per informazioni rivolgersi 
all’assessore all’agricoltura. 

CONSORziO 
AGRiCOlO
Come già anticipato 
durante un incontro con la 
popolazione, l’Assessorato 
all’Agricoltura guida un 
progetto volto a creare 
un consorzio di produttori 
agricoli con lo scopo di 
contribuire all’innovazione 
ed al miglioramento della 
produzione agricola, nonchè 
alla predisposizione e gestione 
di servizi utili all’agricoltura 
ed al territorio, quali la 
produzione, la trasformazione 
ed anche la vendita dei 
prodotti locali. 

CONVeNziONe 
AiB
Essendo il comune di 
Tavagnasco sprovvisto 
di squadre specializzate 
nell’ambito della protezione 
civile o in associazioni ad 
essa collegata, si è stipulata 
una convenzione con l’AIB  
“Antincendi Boschivi” di 
Borgofranco d’Ivrea, nella 
persona del suo presidente 
Sig. Paonessa Maurizio. 
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fieRA Del BeSTiAme
Il 10 ottobre si è tenuta la fiera del bestiame, organizzata dall’assessorato 
all’agricoltura con l’intento di mantenere vive le nostre tradizioni, di 
far conoscere i nostri prodotti tipici ed anche per avvicinare i giovani 
all’agricoltura ed alla zootecnia, in quanto importanti realtà per l’economia 
locale. Si è ritenuto opportuno riconoscere agli allevatori presenti alla 
manifestazione un contributo economico complessivo di € 1.000,00.

PeSO PUBBliCO
L’Amministrazione comunale ha 
ritenuto opportuno modificare 
il sistema metrico di pesatura 
pubblica meccanica con una 
elettronica self service in grado 
di automatizzare la misurazione. 
E’ un sistema elettronico a 
funzionamento totalmente automatico, pilotato da microprocessore 
ed avviato con l’introduzione di gettoni che abilitano gli utenti stessi 
alle operazioni di pesatura, attivando la visualizzazione e la stampa dei 
risultati, senza che sia più necessaria la presenza e l’intervento di uno 
specifico addetto alla pesatura. In caso di mancanza di corrente elettrica 
sarà sempre possibile utilizzarlo in modalità meccanica come in passato. 
I gettoni saranno reperibili presso gli uffici comunali, il bar sport e 
l’edicola. Costo dell’opera € 4.800,00.



CONTRiBUTO 
PAleSTRA 
PeR BONifiCA 
TeTTO 
Per poter eseguire 
l’intervento della rimozione 
e smaltimento dell’amianto 
del tetto della palestra 
comunale si è provveduto 
alla richiesta di un contributo 
regionale di €. 25.500,00 
su una spesa effettiva  di 
€ 31.000,00  per la bonifica 
dei manufatti contenenti 
amianto (art. 4 della L.R. 
30/2008). Da un esame 
eseguito  dal laboratorio 
R.C.B. s.r.l. Ricerche Chimiche 
e Biologiche di Torino risulta 
che il materiale costituente 
il tetto della palestra è nei 
¾ dei suoi valori crisotilo 
(fibre di amianto bianco) 
altamente inquinante. 
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DANNi AlPe PiANellO
Per poter accedere 
ai finanziamenti 
del D.lgs 102/2004 
si e’ provveduto 
a segnalare alla 
Comunità Montana 
e alla Provincia di 
Torino  i danni causati 
dagli eventi calamitosi 
al fine di ottenere un contributo di €. 80.000,00  per la 
sistemazione della stalla in Alpe Pianello danneggiata 
dalle abbondanti nevicate in aggiunta alla richiesta della 
precedente Amministrazione di €. 8.000,00 per la caduta 
di massi sulla sede viaria della strada consortile. 

CONTRiBUTO PAleSTRA PeR RifACimeNTO TeTTO  
e PAVimeNTAziONe
Si è approvato un progetto  preliminare per un importo  di €.150.000,00 con finanziamento 
regionale di €. 60.000,00 e con mutuo agevolato C.O.N.I. di €. 90.000,00 per i lavori di 
manutenzione straordinaria e miglioramento impianto sportivo adibito a palestra (L.R. n.93/1995)  
per il rifacimento del tetto e della pavimentazione non ritenuta più idonea agli scopi ed alle 
attività per le quali la struttura è adibita. 

SOGGiORNO Al mARe
Nel mese di settembre, in collaborazione con i Comuni di Quassolo e Borgofranco è stato 
organizzato dall’assessorato alla cultura il soggiorno marino per gli anziani ad Igea Marina. 
Dato il risultato positivo si prevede nella prossima estate, sempre in accordo con i Comuni 
succitati, di ripetere l’esperienza all’Hotel Croce di Malta a Villa Marina.
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ASCeNSORe
La precedente Amministrazione aveva 
avviato un progetto per la costruzione 
dell’ascensore esterno per l’edificio 
comunale per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Noi abbiamo 
ritenuto che tale progetto fosse 
penalizzante per la facciata dello stabile 
e per l’estetica della piazza. Dopo 
un’attenta valutazione è stato deciso che 
verrà realizzato all’interno dell’edificio, 
con l’approvazione della responsabile 
della soprintendenza per i beni culturali 
e paesaggistici Dott.ssa Scalva, da noi 
contattata, nonostante questo comporti 
una maggiore spesa di circa € 31.000,00. 
I lavori inizieranno nel mese di aprile e 
termineranno entro la fine di giugno 2010.

OPeRAiO COmUNAle
A partire dall’ 01/10/2009 è stato assunto 
un operaio mediante la stipula di una 
convenzione con il Comune di Quassolo. 
Si è così ripristinata la figura del cantoniere 
comunale, che opera per tre giorni settimanali con i seguenti incarichi: pulizia strade, cestini 
pubblici, sistemazione all’occorrenza del manto stradale, pulizia delle aree verdi, pulizia dei 
pozzetti, in modo da riportare il dovuto decoro nelle strade del Comune di Tavagnasco. Proprio in 
questi giorni si sta provvedendo, oltre alla pulizia delle strade, a migliorare, anche con l’intervento 
della stessa amministrazione, il parco giochi riservato ai bambini. 

AUTO  
eCOlOGiCA
Come da programma è stata acquistata un’auto 
ecologica, Fiat Panda alimentata a GPL. (€. 9.520,00) 
La scelta dell’acquisto dell’auto comunale è dovuta 
alla necessità di poter essere muniti di un mezzo di 
trasporto necessario al fabbisogno giornaliero dei 
dipendenti del Comune e degli Amministratori. 

NOTiziARiO
Per informare i cittadini di Tavagnasco 
del lavoro svolto dall’Amministrazione 
Comunale, perchè lo riteniamo di 
estrema importanza, è stato stilato 
il notiziario “IL COMUNE”  che verrà 
pubblicato ogni sei mesi. 
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SeDe AmiCi BOCCe
Ridimensionando il 
progetto della precedente 
amministrazione è stata 
acquistata e messa in uso 
una casetta in legno ed 
il legname necessario per 
costruire una veranda 
a fianco della suddetta 
struttura, nonchè  il 

materiale per i servizi igienici. Gli Amici Bocce hanno contribuito 
con il loro lavoro ad eseguire l’opera con un notevole risparmio 
per il Comune. Questa struttura verrà utilizzata anche come 
sede dell’associazione che ne era sprovvista.   

COmmemORAziONe  
GiNO PiSTONi
Nel mese di luglio abbiamo presenziato a Tour d'Hereraz 
(Comune di Perloz, Valle d’Aosta) alla commemorazione del 
65°anniversario dell’esecuzione del partigiano Gino Pistoni. 
Ha officiato la santa messa il vescovo di Aosta Mons. Anfossi. 

GemellAGGiO 
CUlTURAle
Non può che essere positivo 
il bilancio del gemellaggio 
culturale tra il Canavese ed 
il Comune laziale di Anticoli 
Corrado svoltosi a fine agosto, 
come anche descritto dalla 
giornalista canavesana Lydia 
Massia. Nell’ambito del 
progetto culturale di Mauro 
Ginestrone che ha attinto 
a piene mani dalla ricerca 
di C. Nigra e A. Vigliermo 
si sono inseriti alcuni 
comuni canavesani, tra cui 
il nostro che ha partecipato 
all’evento con una piccola 
ma significativa delegazione 
composta dal Vice Sindaco 
Paolo Torno, da Agostino Rao 
per l’associazione territorio e 
tradizioni e da Giovanna, la 
“miassera”. Il nostro stand, 
basato sulle miasse, è stato a 
dir poco assalito dai presenti 
che hanno gustato ed 
apprezzato il nostro prodotto. 
L’orizzonte del nostro Comune 
è stato sicuramente allargato, 
anche perché erano presenti 
alla manifestazione, oltre 
alle autorità locali, anche 
personaggi del calibro del 
presidente della regione 
Sicilia, di alcuni critici d’arte 
e giornalisti come Antonio 
Maria Di Fresco, nonché il 
titolare della mostra di pittura 
Pierluigi Pirandello, nipote del 
noto scrittore

CORSA TORiNO - SAiNT ViNCeNT
La Torino - St.Vincent è la più antica ultramaratona d’Italia, la prima edizione risale al 1963, la 
corsa si svolse ininterrottamente fino al 1987, venne ripristinata per un solo anno nel 1997 per poi 
essere interrotta a causa delle enormi difficoltà organizzative. Il 17 ottobre di quest’anno è stata 
ripristinata ed il percorso, per volontà dell’attuale amministrazione, ha toccato anche il centro 
abitato di Tavagnasco.  



CONVeNziONe SCUOlA 
elemeNTARe
E’ stata formalizzata una convenzione con i Comuni di 
Quincinetto e Quassolo, mantenendo la prima e la seconda 
elementare negli edifici di Tavagnasco, mentre la terza, la 
quarta e la quinta negli edifici del Comune di Quincinetto; 
i costi di gestione saranno equamente divisi tra i comuni 
in base al numero di bambini residenti. Tale convenzione è 
stata approvata dal consiglio comunale del 26/09/09. 
Inoltre, per migliorare il laboratorio di informatica, la scuola 
elementare è stata dotata di  due computer, di cui uno 
donato dal comitato corsa piani. Per i bambini della scuola 
elementare delle classi terza, quarta e quinta, su proposta 
dell’insegnante, è stato finanziato un corso di nuoto e per le 
classi prima e seconda, un corso di educazione motoria e di 
orientamento musicale, mentre per la Scuola Materna si è 
provveduto a finanziare un corso di educazione motoria. 
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PARCO 
flUViAle
Ci sono stati i primi incontri 
con tecnici e specialisti  per la 
realizzazione del parco fluviale 
che sarà allocato dalla regione 
Rivassi ai Guri.

CORTile  
SCUOlA 
mATeRNA
La nostra priorità durante l’estate 
è stata quella di dare decoro 
agli edifici scolastici. Abbiamo 
completamente riorganizzato il 
cortile della Scuola Materna secondo 
le normative previste dalla legge 
con pavimentazione antitrauma. 
E’ stata inoltre effettuata una 
pulizia generale degli edifici e 

dei magazzini. Si è anche provveduto a risolvere un problema decennale legato alle infiltrazioni 
nella cantina della scuola materna causate da perdite dell’impianto idrico-sanitario e fognario, 
nonché si è provveduto a sistemare la ex palestra della scuola elementare da destinarsi come 
sede di un’associazione. Dette operazioni sono state eseguite in economia, non aggravando il 
bilancio comunale in merito alla palestra e recuperando nell’assicurazione dello stabile i lavori di 
risanamento della Scuola Materna.

mURO/DiGA
Presi contatti con l’Istituto 
artistico di Caluso per 
l’eventuale abbellimento del 
muro sito in Via Stazione. 
Siamo tutt’ora in attesa di un 
incontro con il responsabile 
arte e design della suddetta 
scuola.



TRASPORTi
Dopo la sottoscrizione 
popolare avvenuta in estate 
per il miglioramento del 
sistema trasporti nella nostra 
comunità, c’è stato un incontro 
nel settembre scorso con i 
massimi dirigenti di Trenitalia a 
Torino, dove è stata presentata 
la suddetta raccolta firme 
accompagnata da una lettera 
dettagliata delle nostre richieste 
e proposte. Questo incontro ci 
ha fatto capire che il lavoro da 
fare sarà sicuramente lungo, ma 
da parte delle R.F.I. abbiamo 
trovato un’apertura insperata e 
piena disponibilità a collaborare. 
Le R.F.I. si è resa disponibile a 
mantenere già dal prossimo 
anno in modo decoroso il tratto 
ferroviario che attraversa il centro 
urbano, attualmente ritenuta da 
noi un’autentica zona degradata. 
Successivamente sono stati 
monitorati, con l’aiuto di tutti gli 
amministratori, gli autobus che 
transitano (o che dovrebbero 
transitare a Tavagnasco) con 
risultati a dir poco sorprendenti. I 
risultati dello stesso monitoraggio, 
accompagnati da una relazione 
e da proposte concrete è 
stato presentato alla regione 
Piemonte, alla provincia di 
Torino ed all’agenzia di trasporto 
metropolitano che è l’organo 
delegato della regione Piemonte 
per l’organizzazione dei 
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trasporti della nostra regione. 
A tutt’oggi ci sono già stati 
contatti con gli assessori preposti, 
sia regionali che provinciali, e 
con il responsabili dell’agenzia 
sopracitata e siamo in attesa di 
una convocazione che pensiamo 
avverrà quanto prima. 

ViSiTA Nei BOSCHi 
CON le SCUOle 
elemeNTARi
Durante la mattinata il Sindaco 
ha accompagnato i bambini della 
scuola elementare a visitare i 
nostri boschi, per far conoscere 
loro la natura e la sue bellezze, 
per insegnare loro il rispetto per 
l’ambiente. Nel pomeriggio è 
stata organizzata una castagnata 
con l'aiuto dei nonni Giuseppe 
Vacchiero e Aldo Franchino e a 
conclusione della festa è stata 
donata ad ogni bambino una 
piantina, per sensibilizzarli ad 
amare la natura.

1ª SAGRA DellA miASSA 
e CONCeRTO Delle BANDe 
GiOVANili
Si sono svolte nel mese di settembre con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale la prima sagra della 
miassa organizzata dall’associazione territorio e tradizioni 
e il concerto delle bande giovanili. Ciò dimostra che 
l’amministrazione è sempre sensibile a qualsiasi attività di 
carattere sociale e culturale.

PeNSiliNA
L’Amministrazione comunale 
ha inteso ovviare ad un annoso 
problema, dando un riparo agli 
utenti del trasporto pubblico, 
con la realizzazione di una 
pensilina attesa-autobus nella 
zona della Stazione Ferroviaria 
di Tavagnasco. Il costo dell’opera 
è di €. 3.500,00.

RADUNO 
mOUNTAiN 
BiKe
Con il 
patrocinio del 
Comune e in 
collaborazione 
con il C.S. Lys 
di Pont Saint 
Martin è stata organizzata 
una gara di mountain bike 
che ha coinvolto circa trenta 
partecipanti, in un clima di 
sana competizione con premi 
per tutti.

miNieRe Di 
TAVAGNASCO
E’ stata autorizzata una ricerca 
in ambito mineralogico a scopo 
scientifico e mineralogico nelle 
miniere e relative discariche site 
nel territorio di Tavagnasco.  

CeNTRO eSTiVO
Nel mese di luglio, in collaborazione con l’associazione 
Free Time,  l’Assessorato alla Cultura ha organizzato il 
centro estivo per i bambini in età scolastica. Abbiamo avuto 
un riscontro decisamente positivo culminato con la serata 
conclusiva, durante la quale sono state proiettate delle 
diapositive sul nostro sistema solare e subito dopo con un 
telescopio messo a disposizione dall’associazione Vega di Ivrea 
i bambini entusiasticamente hanno potuto vedere con i loro 
occhi quello che prima era stato proiettato. E poi tutti a nanna 
nelle tende montate nel cortile della scuola materna. 



In data 10/09/2009 dopo 
un’attenta verifica legale e 
giuridica indirizzata al contrasto 
della prostituzione, è stata 

emanata un’Ordinanza ad hoc 
in ottemperanza all’art. 823 
comma 2 del Codice Civile, 
726 del Codice Penale, l’art.54 
del D.Lgs 18 Agosto 2000 
n°267, modificato dal D.L. 23 
Maggio 2008 n°92 convertito 
in Legge 24 Luglio 2008 n°25 
(art. 7 bis del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n°267) introdotto 
dall’art. 16 della legge 16 
Gennaio 2003 , la legge 7 
Marzo 1986 n°65 art. 1 e 2 , 
dalla legge 24 Gennaio 1981  
n°689 modificato dall’art. 6 
bis della legge 24 Luglio 2008 
n°125 conversione del D.L. 25 
Maggio 2008 n° 92  il decreto 
del Ministro degli Interni 
in data 5 Agosto 2008 che 
vieta a chiunque di esercitare 
la domanda e l’offerta di 
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UffiCiO 
AmmiNiSTRATORi
Dovendo far fronte a spazi ridotti da parte 
degli Amministratori, si è trasformato all’interno 
dell’edificio comunale sito al primo piano, un 
locale normalmente adibito a magazzino,  in 
un confortevole ufficio per i Consiglieri con 
deleghe specifiche. L’ufficio è stato creato 
in economia da parte degli stessi consiglieri 
senza un ulteriore aggravio di spese delle casse 

comunali. L’ufficio è operativo già da alcuni mesi. Le mansioni che i consiglieri svolgeranno al suo 
interno sono le seguenti: Consigliere Vilma Vassarotti - Bilancio - Consigliere Costantino Salaris 
- Opere Pubbliche Urbanistica Sicurezza Protezione Civile e 
Rivista - Consigliere Serena Girodo - Bilancio, Cerimoniere e 
Rivista - Consigliere Iria Franchino - Istruzione - Consigliere Erica 
Volpe - Coordinatrice, Sociale e Rivista - Consigliere Christian 
Morello - Sport e Cultura. Sono inoltre state impiantate sul 
palazzo Comunale, in merito alla legge 5 febbraio 1998 n°22 
e dal D.P.R. 7 Aprile 2000 n°121  le bandiere rappresentanti lo 
Stato Italiano, la Comunità  Europea e lo stemma ufficiale del 
comune, sino ad ora inesistenti a rappresentarli.  

AllONTANAmeNTO 
PROSTiTUTe



prestazioni sessuali per cercare 
di arginare il problema ormai 
20ennale della prostituzione sul 
nostro territorio ed esattamente 
sulla strada provinciale che 
collega Tavagnasco a Quassolo 
e Quincinetto nei terreni indicati 
dai fogli mappali 18,19,9,10,11,4. 
L’Ordinanza dopo un periodo 
di studio cartaceo e un 
monitoraggio costante da parte 
di questa Amministrazione, è 
stata illustrata nei particolari 
in un summit svoltosi presso 
la sala consiliare del comune 
con la partecipazione delle 
forze dell’ordine, ed in 
particolare: la Compagnia dei 
Carabinieri di Ivrea, la Stazione 
Carabinieri di Settimo Vittone, 
il Commissariato della Polizia 
di Stato di Ivrea, la Compagnia 
della Guardia di Finanza di 
Ivrea, il Comando della Polizia 
Penitenziaria di Ivrea N.O. e la 
Stazione del Corpo Forestale 
dello Stato di Settimo Vittone.
Inoltre si è ritenuto opportuno 
convocare i sindaci dei Comuni 
di  Settimo Vittone, Quassolo, 
Borgofranco d’Ivrea, Lessolo e 
Quincinetto, affinchè recepissero 
anch’essi  l’Ordinanza in modo 
da creare una difesa anche 
sui loro territori ed evitare lo 
spostamento delle prostitute 
nei paesi limitrofi. La stessa 
Ordinanza è diventata operativa 
dal giorno successivo e già dall’ 
11/09/09 si è avuto un riscontro 
positivo. Naturalmente la 
situazione  verrà costantemente 
monitorata per far si che il 
problema non si ripresenti. E’ 
stata inoltre effettuata, grazie 
all’aiuto di 25 volontari, la 
pulizia e la bonifica dei luoghi 
dove giornalmente venivano 
consumate le contrattazioni, 
infatti sono stati raccolti oltre i 
100 quintali di rifiuti.

ASfAlTO PeR 
lA STRADA 
Dei PiANi
Con il contributo della 
Comunità Montana di 
€. 150.000,00 e del Comune 
di Tavagnasco di €. 8.000,00  
sono stati effettuati,  prima 
della Festa ai Piani, i lavori 
di asfaltatura dei tratti 
ancora sterrati, modificando 
il progetto originale, con 
l’accordo della Comunità 
Montana, optando per 
l’asfaltatura del tratto di 
strada dai Piani a Pratonero 
e non del tratto che porta 
all’alpe Pianello, ritenendolo 
maggiormente trafficato.

meSSA iN 
SiCURezzA 
Delle 
STRADe 
ADiACeNTi 
lA SP 69
E’ stato pedonalizzato il 
sottopassaggio della ferrovia 
all’altezza Rovina inferiore, 
in quanto il cartello che 
segnalava il senso vietato per 
chi proveniva dal Piazzale della 
Stazione non veniva preso in 
considerazione, soprattutto 
dai non residenti. Si è inoltre 
provveduto a modificare un 
tratto stradale comunale sito 
in via Dora Baltea, rendendolo 
a senso unico nel tratto in 
uscita sulla sp 69 poiché detta 
immissione creava problemi 
di visibilità e sicurezza del 
traffico. 

eNeRGie 
AlTeRNATiVe e 
illUmiNAziONe 
PUBBliCA
L’Amministrazione nell’ambito 
di quelle che sono state le linee 
di programma presentate ai 
cittadini per quanto riguarda 
il risparmio energetico e lo 
sfruttamento delle risorse e 
delle opportunità presenti sul 
territorio comunale, si è mossa 
nel seguente modo. In primis 
ha incaricato una società (la 
Montana) di valutare quelle 
che sono le nostre risorse e di 
tracciare uno studio di quelle 
che saranno le nostre linee 
guida. Grazie inoltre alla Smat si 
è valutato quelle che potranno 
essere le potenzialità dei nostri 
acquedotti, ma purtroppo le 
risposte avute non sostengono 
possibili investimenti in quel 
settore. L’Amministrazione ha 
inoltre incaricato la ditta locale 
Idea System di avviare una 
campagna di monitoraggio 
eolico per una durata di 
sei mesi, prorogabili di altri 
quattro mesi, su siti della 
nostra montagna ad altezze 
differenti per un importo di 
€. 9.360,00. Due delle quattro 
stazioni previste stanno già 
raccogliendo ed inviando i loro 
dati, le stazioni sono quelle 
del Pianello a metri 1600 di 
altezza e di Augiasso a metri 
1500 di altezza. Inoltre è stato, 
grazie al corpo forestale dello 
stato, che si è potuto stimare 
la qualità del legno presente 
sugli oltre 500 ettari di bosco 
di proprietà comunale e 
raggiungere la ragguardevole 
cifra di 1.000.000 di quintali, 
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e a riguardo si sono avviati 
diversi contatti con le aziende 
costruttrici  di impianti 
a biomassa. Per quanto 
riguarda invece il risparmio 
energetico sono stati raccolti 
i dati dei consumi che il 
comune affronta ogni anno 
e verranno studiati per far 
si che vengano adottate le 
soluzioni tecnologicamente 
più consone per avere un 
risparmio tangibile. Ed è 
in questa ottica che viene 
inquadrato l’intervento 
che ENEL effettuerà per 
conto del comune grazie 
a finanziamenti pubblici. 
Tutti i 76 corpi illuminanti 
di proprietà comunale 
verranno rimossi e sostituiti 
con più moderni gruppi 
ottici a led per un risparmio 
considerevole, fin da subito 
per le casse comunali. 
Altri interventi del genere 
verranno valutati per le 
restanti zone del centro 
storico dove l’illuminazione 
ha bisogno di rivisitazione 
più approfondita con il 
riposizionamento e l’aggiunta 
di nuovi lampioni. Importo 
€. 35.000,00 finanziato da 
contributo regionale.  
  

CASellO 
DellA 
STAziONe 
feRROViARiA
Ripartono i contatti con i 
comuni di Quincinetto e 
Quassolo per la convenzione 
di protezione civile sul lato 
destro della Dora Baltea, 
come già ipotizzato dalla 
precedente amministrazione 
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ViSiTA AllA CeNTRAle 
Di BiOmASSA VAlDAORA

Da uno studio del 
versante alpino 
comunale boscato la 
disponibilità di biomassa 
potenzialmente ottenibile 
dalla manutenzione dei 
boschi presenti nell’area 
potrebbe risultare 
strategica ai fini di una 

valorizzazione del territorio secondo criteri di sostenibilità e 
sfruttamento delle risorse locali. Attualmente lo sfruttamento 
energetico delle biomasse agro-forestali oltre a godere di un 
sistema di incentivi abbastanza favorevole viene considerata 
come opportunità strategica di sviluppo sia a livello sociale 
che economico.  In Italia, infatti, lo sfruttamento delle 
potenzialità del patrimonio forestale, consentirebbe un miglior 
mantenimento forestale, il capillare presidio del territorio, una 
riduzione del rischio di incendi ed erosione ed una riduzione 
dell’utilizzo di combustibili fossili. La valorizzazione energetica 
delle biomasse, quindi, consentirebbe una maggiore 
sostenibilità e una maggiore integrazione territoriale delle 
attività produttive ed offrirebbe nuove opportunità di impiego 
anche in zone più marginali, con tendenza allo spopolamento. 
Attualmente le biomasse forestali sono impiegate tal quali, 
cippate o sottoforma di pallet, per ottenere energia e calore 
(cogenerazione) o solo calore (riscaldamento) attraverso il 
processo di combustione. La nostra amministrazione sensibile 
alle problematiche ambientali, ha ritenuto opportuno 
recarsi con una delegazione composta da amministratori e 
tecnici  nel comune di Valdaora (Bz) per visionare l’impianto 
di cogenerazione a biomassa (cippato di legno) per valutare 
la possibilità di poter costruire un impianto similare nel 
nostro paese. 
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BRiGliA e mURO lOCAliTà feiPiANO
Sono stati iniziati e ed ultimati i lavori del muro di protezione per un importo di €. 70.000,00 per 
la messa in sicurezza della strada comunale in località Feipiano. Inoltre sono iniziati i lavori della 
briglia sul torrente Liva per un importo di €. 442.000,00 attualmente interrotti per impossibilità di 
accesso alla zona. I lavori riprenderanno nella prossima primavera. 

Negli ultimi mesi ci siamo regolarmente ritrovati, insieme 

alla maggioranza dei componenti della lista elettorale 

“Tavagnasco... Sei Tu”, per discutere la linea da tenere nello 

svolgimento del ruolo della minoranza consigliare. 

Gli incontri, che si sono tenuti a cadenza mensile, sono stati 

caratterizzati da discussioni animate e partecipate.

Essere “Consigliere di minoranza” in un Comune come il nostro è 

un ruolo che lascia pochissime possibilità d’incidere sulle scelte 

amministrative ma non per questo deve essere affrontato con 

minore impegno.

La scorsa tornata elettorale ha dimostrato che, a Tavagnasco, 

parecchia gente condivideva le nostre idee, il nostro modo di 

pensare e di amministrare.

Fatte queste considerazioni ci si propone, quindi, di essere gli attori 

di una linea di minoranza che vuole essere attenta e costruttiva 

perciò non sentirete, da parte nostra , critiche fatte solamente per il 

“gusto della polemica” ma saremo fermi nel ribadire il nostro punto 

di vista sulle azioni e sulle priorità dell’attuale Amministrazione.

Rendere partecipi di questa Ns. attività più persone possibili è ciò 

che ci ha portato alla redazione di un Blog su Internet.

All’indirizzo http://blog.libero.it/tavagnascoblog/ troverete uno 

spazio di discussione e di confronto aperto al quale Vi invitiamo 

caldamente a partecipare.

Nel salutarvi, attraverso queste pagine, ringraziamo 

l’Amministrazione per lo spazio che ci ha concesso e vi facciamo i 

nostri più sentiti auguri di Buone Feste. 

 la parola alla   minoranza





Il Sindaco e gli Amministratori Comunali 
colgono l’occasione per porgere  
a tutta la popolazione i migliori  
auguri  di Buone Feste
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