IL MONTALENGHESE
Dicembre 2012
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita
Il numero corrente ed i numeri arretrati de “Il Montalenghese” sono anche consultabili sul sito web del Comune
http://www.comune.montalenghe.to.it/ alla sezione “Il Montalenghese”

Auguri di Buone Feste 2012
L’anno 2012 volge al termine e, come ogni anno, l’Amministrazione rinnova con piacere l’appuntamento
degli auguri ai nostri concittadini. In questa occasione, diversamente dal passato, scegliamo di porgervi
gli auguri con una visione ottimistica del futuro. I dodici mesi lasciati alle spalle sono stati indubbiamente
difficili: il 2013 ci auguriamo sia un anno di grandi cambiamenti.
Politicamente ci attende l’appuntamento delle elezioni per il Parlamento nazionale, nella speranza di
scegliere una classe politica che sia in grado di traghettare il nostro Paese verso un futuro migliore. Una
classe politica degna di rappresentarci, che sappia staccarsi una volta per tutte dai vizi che hanno
connotato le precedenti legislature.
Sul piano economico sia il 2013 un anno di rinascita, non solo dal lato meramente finanziario, ma anche,
e aggiungerei soprattutto, lavorativo. Ci sono grandi risorse in questo Paese, in particolare umane, e ci
auguriamo sinceramente che trovino finalmente la loro giusta espressione.
Infine, nel nostro piccolo, possiamo promettervi che questa Amministrazione continuerà a garantire i
servizi e le opere fin qui offerte. Ci sforzeremo nella difficile prova con tutte le nostre energie e la
passione che ci ha sempre contraddistinto. Siamo montalenghesi ed amiamo lavorare per la nostra
comunità, ci mettiamo impegno e questo porterà frutti positivi.
A tutti voi auguriamo un sereno Natale con le vostre famiglie, gli amici e le persone che vi sono più care.
Un augurio ancora di una buona fine di questo particolare 2012 ed un grande ottimistico sorriso per
l’anno che verrà.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Unioni di servizi tra i Comuni di Montalenghe, Orio, Barone, Vische e Candia
Nel 2012 è cominciato il cammino, dettato dalla legge nazionale e regionale, per l’accorpamento dei
servizi tramite unioni o convenzioni tra Comuni. Le normative e le interpretazioni sono cambiate
numerose volte. Punto fermo è che entro il 31 dicembre di quest’anno i Comuni sono chiamati a
convenzionare almeno tre servizi tra quelli stabiliti dalla legge. Montalenghe ha scelto di convenzionare
la funzione catastale (ovvero l’accesso al Catasto), i servizi socio-assistenziali e la protezione civile.
Per il 2013 abbiamo deliberato di lavorare insieme ai Comuni di Barone, Orio, Candia e Vische,
totalizzando un bacino di residenti di poco superiore ai 5000 abitanti, soglia minima delle unioni di
Comuni di pianura, come noi stessi siamo stati classificati dalla Regione. Si andranno a convenzionare la
Polizia municipale, l’Ufficio tecnico e la Ragioneria, lasciando escluso, al momento, Anagrafe e Stato
civile.
Cosa significa? In sostanza, dal prossimo anno, servizi che erano propri di ogni singolo Comune (ognuno
con un dipendente incaricato) verranno gestiti a livello intercomunale. I dipendenti associati ad ogni
servizio, quindi, non saranno più limitati al singolo Comune, ma avranno competenza su tutti quelli in
convenzione.
Cosa cambierà? Si cerca con questo sistema di ottimizzare i costi di gestione, ottenendo risparmi e
contemporaneamente migliorando le prestazioni sia verso l’utente che verso l’organizzazione municipale.
Quello che si può garantire fin da ora è che i Comuni non perderanno autonomia; in realtà, laddove non
serva, non avverrà neppure l’accentramento fisico del servizio: tanto per capirci, dal 2013 non si pensi
che per fare una pratica edilizia di Montalenghe si debba andare a Candia, a causa della convenzione tra
questi Comuni. Il tentativo, quindi, è di migliorare e risparmiare, continuando a garantire i servizi che
abbiamo sempre offerto ai nostri cittadini.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio comunale del 28 novembre 2012
Mercoledì 28 novembre alle ore 21 si è tenuto il sesto Consiglio comunale dell’anno.
Il Consigliere Piancino presente dal punto 3.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Ratifica variazione di bilancio esercizio finanziario 2012 disposta con deliberazione di Giunta
comunale n. 36 del 5/11/2012 avente ad oggetto “4° variazione e storni di fondi al bilancio di
previsione 2012”
Approvato all’unanimità
3) Variazione e storno di fondi al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 – Assestamento
generale
Approvato con 9 voti favorevoli, 4 astenuti
4) Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata della protezione
civile tra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese,
Villareggia, Vische.
Approvato all’unanimità
5) Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello
Unico per le Attività Produttive tra i Comuni di Barone Canavese, Candia, Mazzè, Montalenghe,
Orio Canavese, Villareggia, Vische.
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio comunale del 21 dicembre 2012
Venerdì 21 dicembre alle ore 21 si è tenuto il settimo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boggio e Bonin.
Il Consiglio si apre con una mozione d’ordine della minoranza per iniziare dal punto 5, in quanto
l’argomento oggetto di questo punto avrebbe avuto i tempi tecnici per essere inserito nel Consiglio
comunale precedente, e quindi la discussione può determinare il voto del punto 1.
La mozione viene approvata all’unanimità; il Sindaco ed il Segretario spiegano che la data della
comunicazione della Corte dei Conti era sì compatibile con i tempi di convocazione del Consiglio
precedente, ma la obbligatoria notifica del Comune al Revisore dei Conti e l’attesa delle sue motivazioni
hanno portato i tempi al di fuori della possibilità di inserire il punto nella seduta del 28 novembre scorso.
Il chiarimento soddisfa la minoranza.
In questo riassunto il punto 5 viene esplicitato nell’ordine originale
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni
catastali tra i Comuni di Barone Canavese, Candia, Montalenghe, Orio Canavese, Vische.
Approvato all’unanimità
3) Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione
locale per il paesaggio, dell’organo tecnico in tema di valutazione di impatto ambientale e
valutazione ambientale strategica (d.lgs. 152/2006 e l.r. 40/1998) e delle funzioni istruttorie
relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche tra i Comuni di Barone Canavese, Candia,
Montalenghe, Orio Canavese, Vische.
Approvato all’unanimità
4) Legge regionale n. 11/2012 – Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per
l’esercizio associato obbligatorio di funzioni e servizi: approvazione linee di indirizzo per la
proposta di aggregazione da presentare alla Regione Piemonte.
Approvato all’unanimità
5) Comunicazione delibera Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.
370/2012/SRCPIE/PRSE e provvedimenti conseguenziali
La Corte dei Conti ha inviato una nota al Comune di Montalenghe in cui si comunicava che la
relazione obbligatoria al bilancio di previsione 2012, non era stato inviato. Dopo i dovuti
controlli e la richiesta di chiarimenti al Revisore dei Conti, responsabile della compilazione e
dell’invio del questionario, il Revisore ha provveduto a inviare alla Corte dei Conti il documento
e alle parti la motivazione del mancato adempimento. Il Consiglio prende atto della
comunicazione della Corte dei Conti, della motivazione del mancato invio e all’unanimità decide
di mantenere la fiducia all’attuale Revisore dei Conti
Al termine del Consiglio, il Gruppo consiliare di minoranza comunica il cambiamento di denominazione,
di cui troverete un articolo nel presente giornalino; con lo scambio di auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo tra i Consiglieri , si chiude l’ultimo Consiglio comunale del 2012.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Comunicazione del neo gruppo misto di minoranza
In base a quanto previsto dall’art. 8 commi 3,4 e 5 del Regolamento Comunale, diamo comunicazione
ufficiale che tutti i Consiglieri di minoranza, eletti nella lista n.2, denominata “Movimento Politico
Pensiero Azione”, siglata P.P.A., ed avente come motto “Libertà e Partecipazione”, non sono più allineati
all’appartenenza politica di origine, che in Parlamento ha assunto il nome di sottogruppo misto “Grande
Sud – PPA”. Pertanto, non avendo più mantenuto i rapporti con la Segreteria Nazionale e non essendo più
tesserati ad alcun altro movimento politico o partito, costituiamo un nuovo gruppo consiliare misto, che
momentaneamente non intende schierarsi o titolarsi con una denominazione specifica. Continueremo a
rappresentare i nostri centotrentadue (132) elettori montalenghesi, assumendoci direttamente le nostre
responsabilità e mantenendo la medesima struttura organizzativa.
(Elisabetta Filannino Capogruppo di minoranza)

Il rione Bric vince il Palio dei Rioni 2012
Nel 1982 il rione dei Bric aveva vinto l’ultima edizione del Palio dei Rioni, manifestazione che avrebbe
incontrato un periodo di interruzione di trent’anni, con nostalgie e propositi di ripristinarlo.
Con l’impegno della Pro-Loco e dell’Amministrazione comunale, quest’anno si è finalmente ripreso a
raccogliere intorno ai vessilli dei rioni la voglia di partecipare e giocare. E nuovamente i Bric hanno
conquistato il palio, seppure per un solo punto.
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E’ stata una partecipazione più che lusinghiera, che stimola gli organizzatori a continuare nelle prossime
edizioni. E’ auspicabile una più ampia partecipazione dei cittadini alle riunioni organizzative, che
permettano di introdurre più idee e più fantasia per giochi e gare.
Un grazie a tutti i partecipanti e in particolare ai referenti dei singoli rioni, che si sono attivati per trovare
e stimolare i concorrenti per la propria squadra.
Poiché il primo appuntamento del Palio 2013 sarà collegato al Carnevale, sarà premura degli
organizzatori, attraverso volantinaggio nei negozi e negli spazi pubblici, di comunicare la data della
successiva riunione organizzativa, tendenzialmente poco dopo le festività, in modo da decidere i giochi da
mettere in calendario. E’ stato invece già deciso il tema del carnevale: i colori del proprio rione.
(Andrea Bonin per l’Amministrazione)

Nella foto un momento della premiazione

Arca d’Argento : finalità, curiosità e novità
Arca d’Argento è una Associazione Socio-Assistenziale no-profit, fondata a Montalenghe da alcuni
volontari il 19 febbraio del 2000, avente finalità di aggregare con gite, giochi, riunioni di carattere sociale
e conviviale, e di assistere con il trasporto di anziani bisognosi di visite e cure presso gli Enti sanitari
locali, e l’aiuto nell’espletamento di pratiche burocratiche, coloro che, entrando nella terza età, sempre
più hanno bisogno di aiuto, assistenza e conforto.
Oltre a ciò vengono gestiti Scuolabus e Biblioteca comunale.
Gli iscritti all’Arca d’Argento sono 106: 41 maschi e 65 femmine.
Sono 102 i Soci che hanno oltre 60 anni; 68 di questi sono ultrasettantacinquenni.
I volontari che prestano attività regolarmente sono 20, quasi tutte donne.
Si comunica che in data 28 giugno u.s. il Sig. Berta Giuseppe si è dimesso da Segretario amministrativo
dell’Associazione, incarico che ricopriva da circa 2 anni. A lui va un sentito ringraziamento per l’attività
ottimamente svolta.
Il 15 ottobre u.s. il Consiglio Direttivo ha nominato Segretario dell’Associazione il dr. Lino Tondi.
Ricordiamo infine con affetto Naretto Rosso Giovanni, Cuvertino Umberto e Piancino Elda, che sono
deceduti nel corso di quest’anno.
Tesseramento anno 2013
Chi vorrà rinnovare o fare ex novo il tesseramento potrà farlo tutti i mercoledì mattina presso
l’ambulatorio medico comunale o ancora tutti i sabati pomeriggio, dalle 15 alle 18, al Centro Arca
d’Argento nei locali di Casa Meinardi.
(Botta Giuseppina Presidente Associazione Arca d’Argento)

Chiusura della Biblioteca comunale per le vacanze di Natale
Il personale della Biblioteca comunale augura a tutti Buone Feste e comunica che il servizio sarà ripreso
da lunedì 7 gennaio
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ufficio Anagrafe

Uff. Ragioneria

Uff. Tecnico

Uff. Polizia Mun.

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

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

dalle 9,30 alle 11,30

Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Attenzione: distribuzione BUONI MENSA e SACCHETTI ROSA per la raccolta indifferenziata SOLO
MERCOLEDÌ E SABATO dalle 9,30 alle 11,30
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

BOLONOTTO
13.30 – 14.30

San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

Cuceglio

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
8.30 – 12.00
BESSOLO
FUSCO
BESSOLO
BESSOLO
15.00 – 18.00
9.00 – 11.00
15.00 – 18.00
9.00 – 12.00
BOLONOTTO BOLONOTTO BOLONOTTO
FUSCO
14.00 – 15.00
9.00 – 11.00
14.00 – 15.00
9.00 – 10.00
FUSCO
FUSCO
18.00 – 20.00
12.00 – 14.00
BESSOLO
BOLONOTTO
8.30 – 10.00
9.10 – 10.10

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

CHIUSO

CHIUSO

15.30 – 17.00

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDÌ .

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe:
giovedì ore 17.00 - sabato ore 17.00 – domenica ore 10.00
Orario Ufficio Parrocchiale: primo e terzo martedì del mese ore 16.00 – 17.00,
secondo e quarto giovedì del mese ore 9.30 – 10.30

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30
Municipio di Montalenghe
Guardia medica
Carabinieri Pronto intervento

011 9839458
0124 518 111
112

Farmacia Dott. Russo
Emergenza sanitaria
Vigili del fuoco

011 9839812
118
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

