IL MONTALENGHESE

Gennaio, Febbraio, Marzo 2009
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione
gratuita

Resoconto del Consiglio Comunale del 4 marzo 2009
Il 4 marzo alle ore 21.00 si è tenuta la prima riunione di quest’anno del Consiglio Comunale.
Assente il Consigliere Cuvertino
1) Lettura ed approvazione dei verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità.
2) Convenzione con CISS-AC per la fornitura del pasto di mezzogiorno agli utenti bisognosi per
l’anno 2009.
Approvato all’unanimità.
3) Approvazione richiesta di adesione alla Comunità collinare “Terre dell’Erbaluce”.
Approvato con 8 voti favorevoli e 4 astenuti. La minoranza motiva l’astensione giudicando
tardiva e non più economicamente favorevole l’adesione alla comunità.
4) Convenzione con la Comunità collinare “Terre dell’Erbaluce”, per la gestione in forma
associata dello sportello unico per le attività produttive.
Approvato con 8 voti favorevoli e 4 astenuti
5) Determinazione ed individuazione della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza.
Si dichiara che la tipologia di residenza richiesta da questa delibera non compare nel nostro
Piano Regolatore. Approvato all’unanimità
6) Individuazione dei costi dei servizi a domanda individuale e determinazione della contribuzione
a carico dell’utenza.
L’unico servizio di questo tipo a Montalenghe è la mensa scolastica. Vengono mantenute tariffe
e modalità di esenzione del 2008. Approvato all’unanimità
7) Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
In seguito al decreto legge che impone il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà del
Comune (edifici e terreni), è stato fatto un elenco dei beni. Approvato all’unanimità.
8) Determinazione dell’indennità di presenza dei Consiglieri Comunali
Tutti i Consiglieri rinunciano all’indennità. Approvato all’unanimità.
9) Esame e approvazione del bilancio di previsione 2009, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e dal bilancio pluriennale 2009/2011.
Si rimanda all’articolo specifico più avanti. Approvato con 8 voti favorevoli, 4 voti contrari
10) Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili - modificazioni.
Viene incrementata la percentuale spettante al personale sul recupero ICI. Approvato con 8 voti
favorevoli, 4 voti astenuti
11) Comunicazione del Sindaco, sull’adesione del Comune di Montalenghe alla proposta ANCI
(Associazione Nazionale del Comuni Italiani) riguardante il federalismo fiscale. In questa
proposta si chiede che lo Stato trasferisca ai Comuni il 20% della quota IRPEF, invece della
spettante quota ICI.
(L’Amministrazione Comunale)

Il Presidente Antonio Saitta a Montalenghe
Mercoledì 18 marzo il Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, è giunto in visita nel
nostro Municipio, per incontrare Sindaco e Giunta comunale.
La visita ha avuto un piacevolissimo prologo nel cortile della scuola, con gli allievi di 3a e di 5a
elementare che si sono esibiti in un’animata canzone di saluto. Il Presidente ha molto apprezzato, ed
ha chiesto di essere fotografato in mezzo ai bambini. Questo inizio ci ha permesso di presentare il
problema della nostra scuola, legato alle riduzioni di plessi scolastici richieste dalla Legge Gelmini.
Nella prosecuzione in Municipio del cordiale incontro, il Sindaco, dopo le parole di benvenuto, ha
illustrato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale durante questo mandato, ha presentato le
opere in corso di attuazione ed ha ribadito le difficoltà degli amministratori causate dalle attuali
ristrettezze di bilancio. Il Presidente, dal canto suo, si è informato sul paese, i suoi abitanti, il tessuto
sociale, le associazioni e le attività produttive. Ha parlato del Canavese, delle sue molteplicità e
delle potenzialità del territorio ed è infine stato accompagnato a vedere la nuova viabilità in via
Roma, dove ha potuto constatare che il contributo della Provincia per questo progetto ha dato buoni
frutti.
Al termine di un breve rinfresco, il Sindaco ha donato al Presidente Saitta due libri: una copia del
lavoro di Livio Tonso sul dialetto montalenghese, ed una copia della raccolta, curata da Pino Berta,
degli statuti comunali del medioevo.
(Franco Acquarone Assessore alla Cultura)

8 marzo, giornata della donna
Ho preferito usare “giornata della donna” invece di “festa della donna”, perché mi pare ci sia poco
da festeggiare, nel 2009.
Come scrissi nell’articolo per la giornata della donna del 2008, il numero di donne risultate elette in
Parlamento alle politiche 2008 sarebbe stato un chiaro segnale della direzione di marcia: sono
diminuite rispetto alla legislatura precedente.
Maria Rosaria Carfagna ha ricevuto l’incarico di Ministro alle Pari Opportunità, e il suo collega di
partito, deputato on. Paolo Guzzanti, ha espresso il parere che la nomina fosse dovuta a capacità
non tradizionalmente proprie dei ministri; anche qui non mi pare di cogliere un passo in avanti.
Potremmo festeggiare l’introduzione, nel 2009, del reato di stalking, che in italiano si deve
intendere “atti persecutori continuati”. Se ne vedeva da tempo la necessità.
Nel maggio 1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia,” venne riconosciuta la parità giuridica dei
coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela
prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale
della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà
di entrambi i genitori. Bisogna però attendere la legge 66 del 1996, affinché la violenza sessuale
venga considerata delitto contro la persona, anziché contro la morale.
Ma a distanza di tanti anni, è ancora nell’ambito della famiglia che si svolge la maggior parte degli
abusi sessuali e delle violenze, a carico delle donne e dei figli, da parte del partner o di parenti o
conoscenti. La violenza sessuale che viene oggi così enfatizzata dai mezzi di informazione, cioè
quella esercitata da stranieri sconosciuti o conosciuti occasionalmente, è statisticamente minima: il
rapporto ISTAT 2007 sulla violenza contro le donne indica al 6,2% quella subita da sconosciuti.
Nel 2006 in Italia le laureate hanno superato, con il 57%, il numero di laureati maschi; e non può
che essere una buona notizia. Tuttavia il numero delle disoccupate è doppio dei disoccupati, e le
donne che rinunciano a cercare lavoro sono il doppio degli uomini.
Per cui evitiamo di massacrare gli alberi di mimose e lavoriamo, al di là delle facili dichiarazioni
dell’8 marzo, per la piena parità della donna.
(Franco Acquarone Assessore alla Cultura)

Il bilancio comunale 2009
Cari concittadini, nel presentarvi il bilancio di previsione del 2009, redatto da questa
Amministrazione e dai responsabili degli uffici, prima ancora delle mere cifre, è doveroso parlare
dei principi che lo hanno ispirato e delle necessarie scelte, imposte dal difficile periodo di crisi
economica che stiamo vivendo. Il bilancio previsionale, infatti, prende le mosse dai cambiamenti
nell’ambito dell’economia del settore pubblico.
Il 2009 si contraddistingue per due voci che sono considerevolmente cambiate rispetto agli anni
precedenti.
La prima è la risorsa derivante dall’ICI; in base alla nuova legge, come tutti sanno, l’imposta
comunale è stata tolta dalla prima casa, o sarebbe meglio dire da gran parte delle prime case. Lo
Stato in ogni caso tutela le Amministrazioni comunali traducendo il mancato introito in
trasferimenti statali verso i Comuni, equivalenti al gettito ICI. La base però, per la stima di questi
trasferimenti, è calcolata sui proventi ICI 2007, quindi “congelato” a quell’anno, senza considerare
aumenti, nuove case, ecc... Si aggiunge l’incognita di quando questi proventi verranno trasferiti
nelle nostre casse comunali.
La seconda è la contrazione del mercato immobiliare, locale e nazionale. L’introito degli oneri di
urbanizzazione, negli anni passati, ha rappresentato una voce importante dei bilanci comunali: a
causa della crisi economica e di un progressivo esaurimento delle aree edificabili disponibili
nell’attuale Piano Regolatore, prevediamo che questa entrata si riduca fortemente.
L’Amministrazione ha dovuto confrontarsi con queste probabili delle entrate correnti, che hanno
portato a redigere con estrema prudenza il bilancio di previsione.
Per quanto concerne la spesa pubblica, è inutile ribadire che va aumentando di anno in anno. Tra le
varie voci evidenziamo l’aumento dei trasferimenti al CISS-AC, il Centro Servizi Socio
Assistenziali di Caluso, che in questo periodo di difficoltà economiche prevede un incremento degli
interventi sul territorio, e quindi un incremento di spesa.
La politica di questa amministrazione è sempre stata quella di non aumentare le tasse, per evitare
che i nostri cittadini debbano subire anche dal Comune un ulteriore salasso del loro portafogli. Un
impegno difficile, che quest’anno si è avvicinato all’impossibile, ma che comunque siamo riusciti a
conseguire.
Nonostante le difficoltà economiche, siamo riusciti a lasciare invariate le tasse comunali, in
particolare l’ICI sulla seconda casa e la tassa rifiuti.
Questa scelta, ovviamente, ha portato delle conseguenze: per recuperare il denaro occorrente per la
fornitura dei servizi essenziali e lo svolgimento delle opere pubbliche, abbiamo compiuto una
difficile opera di “tagli”: sui consumi, sui finanziamenti, sui servizi non essenziali, sulle
partecipazioni ai consorzi. Tutto dove abbiamo potuto abbiamo risparmiato.
Si è ridotto il finanziamento alle associazioni (Pro Loco e Vigili del Fuoco per citarne alcuni), si è
ridotto al necessario il finanziamento al settore Cultura.
Grazie al buon operato dei cittadini e dell’assessore Bronzini, abbiamo potuto risparmiare sulla
raccolta dei rifiuti, riducendo i costi relativi alle raccolte straordinarie nell’area ecologica del
cimitero e dell’area sfalci.
Con il vicesindaco Blanchietti siamo riusciti ad aumentare il gettito derivante dalla mensa
scolastica, senza incrementare il costo agli studenti, e dalla gestione di elementari e scuola per
l’infanzia.
Proseguiremo i controlli in materia di ICI, continuando così il buon costume del giusto pagamento
di tale imposta, recuperando altre risorse.
A risentire maggiormente, nel bilancio preventivo, delle difficoltà economiche è stato il settore
delle opere pubbliche. Negli scorsi anni abbiamo effettuato numerose opere, dall’asfaltatura delle
strade alla realizzazione delle piazze. Quest’anno ci “limiteremo”, assicurando in ogni caso la
messa in cantiere di importanti infrastrutture, quali l’illuminazione pubblica in alcune zone che
attualmente ne sono prive; continueremo con l’asfaltatura di strade comunali ed, infine,
realizzeremo i sensi unici nel centro cittadino, come promesso nell’assemblea pubblica.
Tenete presente che stiamo presentando il “Bilancio di previsione 2009”: si tratta sostanzialmente
di definire gli indirizzi politici del bilancio 2009; in conseguenza del “Bilancio di chiusura 2008”,
alle entrate ed uscite che si presenteranno nel corso dell’anno, recepite nelle “Variazioni di
bilancio”, si formerà il “Bilancio 2009”.

Per il 2009 prevediamo che il bilancio pareggi intorno a 950.000 euro
Il cammino, è innegabile, si è fatto difficile: anche il settore pubblico subisce la crisi economica.
Ciononostante, nel nostro piccolo, continuiamo a stringere i denti e ad andare avanti, puntando sul
risparmio piuttosto che sugli aumenti, senza incidere sui bilanci delle famiglie e sostenendo le
imprese locali con le nostre commesse.
Affronteremo questo momento di crisi a testa alta, facendo come sempre fede agli impegni assunti
nei confronti della popolazione.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Ambiente
Come già anticipato nel precedente numero, il comune di Montalenghe ha raggiunto quota 85%
nella raccolta differenziata (per l’esattezza l’84,8% ).
In tutta la provincia di Torino siamo il secondo paese virtuoso nella raccolta rifiuti; ci batte solo il
comune di Barone, che ha raggiunto l’88%.
Complessivamente la Provincia di Torino, grazie all’impegno dei cittadini delle sue città e paesi, ha
raggiunto con un anno di anticipo il traguardo del 50% della raccolta differenziata. Questo
obiettivo è assolutamente necessario e indispensabile per evitare la costruzione di nuove discariche
e di un ulteriore termovalorizzatore, oltre quello già progettato del Gerbido vicino a Torino.
Il giorno 21 Febbraio 2009 il Presidente della Provincia Saitta ha premiato i quattro Comuni più
virtuosi: nell’ordine Barone, Montalenghe, Oglianico e Cafasse.
La premiazione è avvenuta nel Comune di Barone; al nostro Sindaco è stata consegnata una targaricordo con la scritta: “ Ai cittadini di MONTALENGHE “Comune vincente nella raccolta
differenziata”.
Colgo l’occasione per ricordare che nell’ultimo anno siamo passati da una percentuale del 75% a
quella attuale dell’85%, ciò grazie all’impegno di tutti i cittadini di Montalenghe, a cui va il
ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione.
Ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia e quindi dobbiamo, tutti insieme, mantenere
l’impegno profuso sino ad oggi con l’obiettivo di migliorare sempre di più la pulizia ed il decoro
del nostro paese.
(Massimo Bronzini Assessore all’Ambiente)

Abilitazione a Ufficiale di Stato Civile
Comunichiamo con soddisfazione che la Signora Luisella Poloniato ha superato l’esame di
abilitazione all’Albo degli Ufficiali di Stato Civile, a seguito della partecipazione al corso indetto
dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Torino, e riservato a funzionari di comprovata
esperienza.
Non possiamo che rivolgere le nostre più vive congratulazioni alla Signora Luisella, per l’ottimo
risultato conseguito.
(L’Amministrazione Comunale)

La situazione del semaforo
L’Amministrazione vuole precisare alcuni dati di fatto, in merito ai recenti incidenti stradali presso
l’incrocio tra via Roma, via Circonvallazione e strada San Giorgio, a testimonianza dell’impegno
nel risolvere i problemi nella maniera più celere.
Il 2 marzo una delle luci della lanterna semaforica, precisamente la faccia rivolta in direzione San
Giorgio, si spegneva; l’Enel provvedeva a sostituirla due giorni dopo, quindi il disagio del semaforo
lampeggiante durava in totale tre giorni.
Sabato 7 marzo un camion che trasportava rottami ferrosi, dotato di una gru con altezza eccessiva,
urtava la lanterna, distruggendo letteralmente la facciata rivolta verso Orio. Il mezzo si allontanava
senza fermarsi a segnalare il guasto, abbattendo successivamente un palo del telefono all’altezza di
regione Gogliasso. Fortunatamente un testimone assisteva al fatto, segnalando la targa del camion
responsabile.
Il nostro vigile urbano provvedeva immediatamente, con un intervento di messa in sicurezza, ad
impedire che la lanterna crollasse sulla strada, ed a porre il semaforo in modalità lampeggiante.
Purtroppo il lato rivolto ad Orio rimaneva spento, in quanto il danno da quella parte si rivelava
irreparabile. Contemporaneamente ci si preoccupava di rintracciare i responsabili del danno e di
individuare una ditta per le riparazioni.
In seguito all’invito la ditta ha effettuato il sopralluogo e presentato il preventivo; con il documento
l’ufficio tecnico ha potuto assegnare l’incarico e, in seguito a questo atto, la ditta è intervenuta per
la riparazione.
Il 18 marzo il completo funzionamento del semaforo è stato ripristinato; dal 7 marzo sono trascorsi
undici giorni. In questo periodo sono avvenuti presso l’incrocio, a quanto ci risulta, quattro
incidenti.
L’Amministrazione, avendo ben presente la pericolosità dell’incrocio, ritiene di aver preso ogni
provvedimento necessario il più rapidamente possibile.
(L’Amministrazione Comunale)

Gita a Venaria Reale in collaborazione tra Arca d’Argento e Pro-Loco
L’Amministrazione Comunale, insieme all’Associazione Arca d’Argento ed alla Pro-Loco,
organizza per il giorno 7 giugno una gita con visita guidata alla Reggia ed ai giardini della Venaria
Reale.
Il costo del trasporto è a carico del Comune, la quota relativa alla guida che accompagnerà la visita
è offerta dall’Associazione Arca d’Argento.
Il pranzo in ristorante è facoltativo e a carico dei partecipanti; il prezzo previsto è 27,00€.
Per chi intende pranzare al sacco, nei giardini è inserito un bar-ristorante.
Lo svolgimento della gita è così configurato:
¾
¾
¾
¾
¾

Partenza da Piazza Statuto alle ore 8.00
Visita alla Reggia ed ai giardini
Pranzo
Visita alla Basilica di Superga
Ritorno a Montalenghe previsto per le 19.30

Prenotazioni entro il 23 maggio, presso:
¾ Signora Sandra Archetto tel. 011 9839511
¾ Signora Lina Blanchietti tel. 011 9839508
¾ Signor Giovanni Guglielmo tel. 3392707528
(L’Amministrazione Comunale)

Comunicato di Enel-Sole
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Enel Società Luce Elettrica, ha attivato una
serie di servizi dedicati all’amministrazione pubblica. Tra questi ultimi, si segnala un numero verde
per la segnalazione di guasti sugli impianti di illuminazione pubblica.
In questi mesi verranno pertanto numerati ed inventariati tutti i punti luce comunali, al fine di
facilitarne l’individuazione per la corretta individuazione degli eventuali guasti.
Qualunque cittadino può, già da oggi, comunicare un guasto, componendo il numero verde di
seguito indicato e dando le giuste indicazioni all’operatore che vi risponderà. Il servizio è attivo 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è completamente gratuito, senza scatti alla risposta.
Istruzioni per la segnalazione dei guasti:
1) Leggere il numero riportato sulla targhetta applicata sul palo relativo al punto luce guasto;
2) Se il numero non è leggibile, verificare il numero civico della via o piazza più vicini al punto
luce;
3) Chiamare il numero verde ed indicare all’operatore: la città, il tipo di guasto, la via, il numero
del punto luce o il numero civico più vicino al punto luce medesimo.

Il centro di contatto riceve le vostre segnalazioni
24 ore su 24,
tutti i giorni della settimana,
al numero verde
800 90 10 50
(L’Amministrazione Comunale)

MONTALENGHE
VENERDì 17 APRILE - ORE 21
Palestra Pluriuso Comunale

“Com'é profondo il mare …
ma anche i laghi non scherzano”
(VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO SOTTOMARINO)

MAR LIGURE
LAGO MAGGIORE
LAGO SIRIO

PROIEZIONE VIDEO SUB di Flavio Tonso

www.vejacrica.com

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ragioneria, Tributi, Uff.
Ufficio Anagrafe
Tecnico Comunale

Ufficio Polizia
Municipale

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Mercoledì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

Dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Il Sindaco riceve il sabato, dalle 10.00 alle 12.30, e gli altri giorni previo appuntamento. Gli
Assessori ricevono previo appuntamento

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì
Montalenghe
San Giorgio
San Giusto

BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
11.00 – 12.30

Cuceglio

Martedì

Mercoledì

FUSCO
11.00 – 11.30

BESSOLO
8.30 – 12.00

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
12.00 – 12.30

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
10.00 – 12.00

BESSOLO
9.00 – 12.00

FUSCO
19.00 – 20.00

FUSCO
11.00 – 12.30
BESSOLO
8.30 – 10.00

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

16.00 – 17.30

CHIUSO

9.30 – 11.30

CHIUSO

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDI’.

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe: Venerdì ore 9.00 – Sabato ore 18.00 – Domenica ore 11.30

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30

Guardia medica
Emergenza sanitaria
Carabinieri Pronto intervento
Vigili del fuoco Pronto intervento

tel. 0124 518 111
tel. 118
tel. 112
tel. 115

Per segnalazioni, osservazioni, pubblicazioni di articoli e lettere, rivolgersi all’ufficio comunale. I testi dovranno essere scritti in modo leggibile e
firmati dall’autore, che se ne assume la piena responsabilità

