
Il Comune di Ala di Stura
rende noto alla popolazione
che questo è il n°1 di un
nuovo notiziario chiamato:
“InfoAla”, ideato, realizzato e
curato dalla “Gruppo di
Maggioranza Consiliare
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Ala di Stura”.

Il Notiziario uscirà, per il
momento, 2 volte all'anno:
gennaio e luglio, (verrà presa
in considerazione una terza

uscita...) sarà in circolazione
gratuitamente e le spese per
la sua pubblicazione saranno
completamente a carico
dei  componenti  del la
Maggioranza. Il notiziario
vuole essere uno strumento
di informazione e servizio per
Ala di Stura, per relazionare
i cittadini, villeggianti e turisti
di Ala sulle attività Comunali,
portandoli a conoscenza
cos ì  de i  l avor i  f a t t i
dall’Amministrazione e degli
impegni presi portati a

termine e quelli ancora in
lavorazione. Sarà pubblicata
sul notiziario l'attività della
Giunta e verranno presentati
gli atti amministrativi che
assumono la forma di
DELIBERE e DETERMINE,
provvedimenti con cui
vengono formalizzate le
decisioni sia in  Giunta che
in Consiglio. Si prenderà in
considerazione anche la
possibilità di inserire notizie
di carattere generale, turistico
/informativo o di semplice

curiosità, come un vero e
proprio “giornalino” di paese.

I l  not i z ia r io  sarà  in
circolazione in tutti i negozi,
bar e ristoranti di Ala di Stura
e inoltre nell’entrata del
Comune.

Sarà possibile leggere
inoltre questo notiziario sul
nos t ro  s i to  in te rne t
www.comunealadistura.it e
su quello di Mondrone:
www.mondrone.it.

UN NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

La presente per introdurre l’emissione
del primo bollettino/notiziario che come
Gruppo di Maggioranza Consiliare del
Comune di Ala, abbiamo deciso di creare
per dare modo a tutti di essere partecipi
della vita pubblica e di quanto viene
fatto nel nostro Comune.
Senza dubbio, sarebbe stato troppo
impegnativo e dispersivo elencare in
modo dettagliato ed esaustivo tutti gli
atti e gli adempimenti portati a termine
ogni giorno e pertanto si è preferito
dare al presente un taglio sintetico,
dando modo poi a tutti di potersi
eventualmente informare nel merito di
ogni questione ritenuta d’interesse.
E’ da più di un anno che, con la vittoria
delle elezioni, siamo stati  incaricati
dalla cittadinanza ad amministrare Ala

di Stura. Sicuramente gli ostacoli
riscontrati sono stati molteplici e di varia
natura. Ci siamo anche accorti delle
difficoltà oggettive, nonostante la
dimensione contenuta del Paese, a fare
emergere quanto fatto. E’ anche per
questo, mantenendo oltretutto fede al
Programma Elettorale, che ha preso
corpo questa iniziativa, totalmente auto
finanziata dai Consiglieri proponenti,
tesa ad informare e coinvolgere tutti
coloro a cui sono care le sorti di Ala.
Mi preme ribadire l’assoluta trasparenza
e disponibilità di tutti noi a ricevere
suggerimenti e proposte costruttive ed
a tal proposito elenchiamo al fondo del
notiziario nello spazio dedicato, la
suddivisione delle deleghe ripartite tra
i singoli Assessori, con i loro recapiti
telefonici a cui potrete rivolgervi per un
eventuale appuntamento od anche
soltanto per delucidazioni od
informazioni.
Probabilmente questo modo di lavorare
è innovativo per Ala, ma posso garantire
che le incombenze che ricadono sui
Comuni, anche se di piccole dimensioni,
sono tante e tali da non consentire una
gestione unicamente ripartita sulla figura
de l  S indaco ,  r endendo  cos ì
indispensabile l’aiuto e l’apporto di tutti
i collaboratori, con il solo scopo di
soddisfare al meglio le esigenze della
popolazione. Abbiamo da subito puntato

sullo spirito e concetto di squadra,
affinché ognuno di noi possa dedicare
al Paese il tempo disponibile oltre al
l avoro  ed  a l l a  f amig l ia  che
quotidianamente viene richiesto.
Spero che questa iniziativa sia ben
accetta e possa favorire un dialogo
positivo con tutti, al solo scopo di fare
sviluppare al meglio Ala di Stura, pur
all’interno di difficoltà complessive non
di poco conto. Credo siano note le
mi sure  co r r e t t i v e  appor t a t e
recentemente dal Governo con i notevoli
tagli agli Enti Locali, sotto varie forme.
Rispetto al 2004, il nostro Comune ha
visto una riduzione drastica di Contributi
Statali e a tutto questo c’è da aggiungere
che un anno fa era imprevedibile, oltre
ai tagli alla Spesa Pubblica di cui sopra,
la riduzione del 50% del limite
d’indebitamento dei Comuni che ha
pressoché azzerato le residue
potenzialità di contrarre mutui (le
uniche possibilità che si intravedono,
ad oggi, sono derivate dall’avvenuta
rinegoziazione di quelli esistenti e di
continuare a sollecitare l’Ambito ATO3
affinché si accolli quelli relativi alle opere
a suo tempo realizzate per la Fognatura
e l’Acquedotto, liberando così nuove
capacità d’indebitamento).
Rispetto al Programma Elettorale

proposto, si sottolinea che era, è e sarà
al  centro del  nostro operato
amministrativo, ma è indubbio che tutto
quanto in esso contenuto potrà essere
realizzato e pianificato nel tempo, non
certo in poco più di un anno di
operatività (concetto fondamentale e
chiaramente esplicitato nello stesso,
oltretutto rafforzato dall’affermazione
che le opere sarebbero state previste a
fronte di possibili finanziamenti,
pianificando gli interventi lottizzati nel
tempo).
Quanto affermato, non è certo per
sottrarci all’onere di ricercare ogni
possibilità di ottemperare agli impegni,
ma bensì per rendere di pubblico
dominio le difficoltà che si riscontrano
nel pianificare le Opere Pubbliche,
contrastando eventuali versioni
divergenti che potrebbero generare
dubbi sul nostro impegno ed operato
Amministrativo.
Nel ringraziare del tempo dedicato alla
lettura di questa introduzione, ribadisco
la convinzione che il nostro paese possa
farcela a superare le difficoltà e tornare
ad essere quello di un tempo, ma ci
vorrà pazienza e buona volontà da parte
di tutti.

Gianpiero Alasonatti

La lettera del Sindaco
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Anche per questa stagione Invernale
il Comune di Ala di Stura ha raggiunto
l’accordo con la società che ha gestito
la stazione Karfen negli ultimi anni.
Si è trattato di un accordo maturato
in tempi piuttosto brevi per consentire
l’apertura degli impianti in tempo
utile per le Vacanze di Natale 2005,
anche se poi  le  condizioni
meteorologiche (assenza di neve
naturale e temperature alte per
l’innevamento artificiale) non hanno
permesso l’inizio della stagione sino
al 7 Gennaio 2006.
Da parte dell’Amministrazione
Comunale si è nuovamente trattato
di un notevole sforzo economico che
è stato tuttavia necessario anche in
considerazione del prossimo evento
Olimpico del 2006 e per la positiva
realizzazione degli investimenti
f inanziati  ad esso connessi.

E’ però da sottolineare che in
mancanza di coordinamento della
Comunità Montana e lo sforzo
economico di un gruppo di
albergatori, commercianti ed artigiani
non ci sarebbero state le condizioni
economiche per la sottoscrizione
della convenzione. Questo contributo
è quindi stato fondamentale per il
buon esito della trattativa e di questo
va dato pieno merito ai proponenti
che hanno dimostrato maturità e
consapevolezza nel comprendere
l’importanza dell’apertura della
stazione per il Paese e per le intere
nostre Valli.
E’ inutile sottolineare come in questi
anni la Karfen abbia rappresentato
un grande impegno economico per
la popolazione di Ala di Stura, tramite
le risorse stanziate dal Comune,
sostenendo l’apertura degli impianti

che purtroppo registrano continue
perdite di esercizio, nonostante una
buona gestione ed un afflusso
turistico rilevante. In questo contesto,
assumono ancora più importanza gli
interventi previsti per le opere
connesse all’evento Olimpico, in gran
parte finanziati da altri Enti e per i
quali, nell’autunno 2005 si è cercato,
tramite bando di gara, un gestore
interessato a realizzare i 5 progetti
messi a punto dalla precedente
Amministrazione Comunale. La
procedura di gara prescelta (appalto
di costruzione e gestione), prevedeva
la decorrenza a partire dalla Stagione
2005-2006, ma l’esito della gara,
scaduta il 17/10/2005, ha visto la
mancata manifestazione d’interesse
nei tempi previsti. Successivamente,
la Regione Piemonte, nella cabina di
regia del 16/11/2005, ha prorogato
sino a metà dicembre u.s. la data in
cui il Comune avrebbe potuto
presentare le intenzioni in merito ai
progetti da portare avanti.
L’Amministrazione ha quindi valutato,
condividendola, una proposta
pervenuta dagli attuali gestori della
stazione che autonomamente hanno
avanzato un paio di ipotesi, con
diverse consistenze economiche, da
realizzarsi ed ha perciò evidenziato
alla Regione tali intenzioni, che, se
finanziate, dovranno comunque
prevedere una nuova procedura di
gara pubblica.
I due Investimenti possono essere

così sintetizzati:
• sistemazione e messa in sicurezza
de l l e  P i s te ,  Po tenz iamento
Innevamento  a r t i f i c i a l e  ed
instal lazione Tapis Roulant;
• costruzione Seggiovia da Belfè a
punta Karfen, in sostituzione
dell’attuale Skilift.
In conclusione, la gestione di questi
impianti, seppure strategici per il
Paese, allo stato attuale è troppo
onerosa per le casse comunali,
continuamente falcidiate da tagli ai
trasferimenti, che si prevedono
cospicui anche nel 2006 e sarebbero
pertanto auspicabili aperture, in
particolare da parte di Regione
Piemonte e Provincia, quantomeno
sulla gestione nel post-Olimpiadi.
Il Comune in definitiva, per
l’imminente stagione, ha formulato
un’offerta che è da intendersi come
massimo sforzo per dare visibilità al
Paese in occasione dell’evento
Olimpico e per non compromettere
la realizzazione delle opere ad esso
connesse con la gestione pluriennale.
Questo sforzo non potrà però essere
ripetuto nel tempo in quanto
insostenibi le  in  un quadro
complessivo di contrazione sempre
maggiore delle risorse economiche
a disposizione e di necessità
indifferibili per la realizzazione di
interventi migliorativi in Ala di Stura.

Impianti scioviari ad Ala: una speranza per il futuro
Raggiunto un accordo per la stagione 2005-2006 grazie anche al contributo dei Commercianti e Imprenditori di Ala
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ALCUNE OPERE PUBBLICHE
TERMINATE:
Sistemazione del Rifugio Karfen, con il
Contributo della Regione;
Completamento dei Lavori previsti al Rio
Gublino, post alluvione;
Realizzazione di Piste agro-silvo-pastorali;
Costruzione Ponte sul Sentiero che porta al
Cresto, da parte degli Operai Regionali.
OPERE PUBBLICHE DA FARSI,
GIÀ FINANZIATE:
"Investimenti considerati dall'Ambito ATO3,
con Deliberazione  n° 199 del Luglio 2005,
avente oggetto: riordino rete fognaria.
Progetto generale e definitivo, per un
importo complessivo di     457.237, come
da Progetti, a decorrere dal 2007 per
l'Importo Finanziato di      57.237".
Sistemazione Immobili, con un piccolo
Contributo Statale rivolto ai Comuni

sottodotati.
ALTRE OPERE PUBBLICHE DA FARSI,
CON RICHIESTA CONTRIBUTO GIÀ
AVANZATA:
Opere ed Infrastrutture connesse all’evento
Olimpico, per le quali è stata presentata una
proposta alla Regione e si è in attesa di
risposta sul Finanziamento di una delle due
Ipotesi;
Interventi di miglioramento
all’illuminazione pubblica: atteso riscontro
dalla Regione;
Presentato Computo Metrico, alla
Compagnia San Paolo (iniziativa legata al
percorso della Sindone) per il parziale
recupero della vecchia Fabbrica
nell’omonima Località.
INIZIATIVE VARIE:
Percorsi Sculturali: descrizione all’interno
del bollettino sull’articolo dedicato al

Turismo;
Progetto Meridiane ed Affreschi, con
donazione/installazione di una Meridiana
orizzontale; descrizione all’interno;
Concessione dei Locali ex Scuola Martassina
all’Associazione Amici di Martassina, con
la possibile realizzazione di un EcoMuseo;
Apertura dell’Ufficio Turistico in
collaborazione con tutte le Associazioni di
Volontariato;
Realizzazione del Sito Internet Comunale,
in rete da circa un anno ed in via di
progressivo integramento;
Apertura settimanale di uno Sportello ACLI
Per il Piano Regolatore Comunale, è in corso
la Revisione e sono stati ultimati i
rilevamenti sul Territorio;
In Consiglio Comunale è stato approvato il
nuovo Regolamento Edilizio;

E’ stato mantenuto il Servizio di Prelievo
del Sangue in Ambulatorio, grazie
all’intervento dell’Assessore VALPREDA, a
fronte del tentativo dell’ASL di sopprimerlo;
Affittato Alloggio nell’Immobile Comunale,
inutilizzato da qualche Anno.

NOTIZIE VARIE:
Si segnala che il Responsabile delle Opere
Pubbliche sarà il Segretario Comunale,
dott.ssa Margherita LA PAGLIA.
Quello per l’Edilizia Privata sarà l’attuale
Tecnico esterno, geom. Giuseppe DRO’.
E’ in corso il Bando per l’Assunzione di un
Impiegato Comunale, Categoria C1, a fronte
del previsto pensionamento dell’attuale
Responsabile Finanziario.

Le ultime notizie dall’Amministrazione Comunale
Sintesi delle opere, degli impegni e delle iniziative proposte ed effettuate dal Comune di Ala di Stura



Cari cittadini Alesi ci  rivolgiamo a
voi con questo nuovo strumento
di comunicazione per fare il punto
della situazione sulla stagione
turistica estiva passata. Il bilancio
della stagione turistica 2005
crediamo sia stato abbastanza
positivo nonostante alcune
diff icoltà operative dovute
purtroppo alla difficoltà costante
di reperire persone disponibili per
le varie manifestazioni che si sono
succedute.
In precedenti riunioni, il Comune
si era reso in ogni caso disponibile,
a cooperare con le singole
Associazioni per far fronte a
determinate esigenze e ad
accog l i e re  eventua lmente
r ichies te  che s i
fossero presentate.
Rinnoviamo questa
d i s p o n i b i l i t à  e
facciamo nuovamente
appello ai giovani che
possono aiutarci, per
poter inserire nuove
forze a fronte di
iniziative future nel
programma culturale
/turistico/sportivo di
Ala. Senza questo
aiuto abbiamo delle  difficoltà
notevoli,  e per quanto il Comune,
la Pro Loco ed alcune persone che
danno sempre la loro disponibilità
facciano, le iniziative prese
incontrano parecchi problemi
nella loro realizzazione.
Confidiamo continuamente nella
collaborazione di tutti, in particolar
modo speriamo che con l’apertura
del nuovo Punto Turistico -
possano  eventuali volontari
rendersi disponibili con la loro
presenza per sfruttare questa
opportunità che il Comune ha
voluto per dare una svolta alle
potenzialità turistiche di Ala. Il
punto turistico informativo vuole
essere inoltre utile come sede di
riunioni delle varie Associazioni
che vorranno utilizzarlo. A tal
proposito voglio ricordare a coloro
che non lo hanno ancora fatto di
compilare la scheda di adesione
per questa opportunità che
troveranno in Comune nella
cartella dell’Assessorato al
Turismo.

Fatta questa premessa volevo fare
il punto della situazione sulle
iniziative e sulle manifestazioni
del 2005 iniziate il 30 gennaio con
il convegno sul “Giorno della
memoria” che ha portato Ala di
Stura alla ribalta su quotidiani e
Tv con la partecipazione di varie
personalità storiche e attuali vista
la presenza dell ’Assessore
Provinciale alla Cultura Valter
Giuliano, il quale ha avuto parole
di merito per la nostra vallata
c e l e b r a n d o  l a  t a r g a
commemorativa al Commissario
Prefettizio nel periodo ‘42-’45 G.
Gianelli che salvò Ala di Stura dai
nazifascisti.

Grande successo l’8 maggio con
la Festa Nazionale della Piccola
G r a n d e  I t a l i a  d o v e  l a
partecipazione delle nostre
“Associazioni in Piazza” ha raccolto
grandi favori da parte degli
organizzatori, Legambiente, Enel
la quale ha donato 200 lampadine
a basso consumo per l’occasione.
Quest’anno la manifestazione si
f a rà  nuovamente  e  sarà
accompagnata, oltre che dalle
Associazioni in Piazza, anche da
una Fiera Enogastronomica di 2
giorni che sarà organizzata al
Palafrascà. A tal proposito farei già
una richiesta di collaborazione alle
varie Associazioni avviando per
tempo la macchina organizzativa
anticipando le varie necessità.

Primo appuntamento ad Ala il 4
giugno con “Pasport”, iniziativa
che da parecchi anni vede la
Provincia di Torino patrocinare
questo evento con una giornata
dedicata allo sport per attirare
persone nelle varie specialità
sportive. Ala di Stura si è presentata

con una bella gita escursionistica
fino al Pian del Tetto, con una
ventina di appassionati per
osservare le meridiane e gli
affreschi, abbinata ad una
dimostrazione e prova di
arrampicata alle Corbassere in
collaborazione con la sez. del Cai
di Ala; sicuramente sarà ripetuta.

Ala di Stura era presente inoltre a
Lanzo nella sede della Provincia,
il 9 giugno in occasione del
Convegno sulla Montagna, “Dove
vai Paesaggio Alpino” che ha avuto
una risonanza a livello Culturale
su tutto il territorio e ha visto
partecipare varie personalità che
hanno discusso sull’importanza
dello sviluppo futuro in montagna
tra ambiente, lavoro, cultura, sport
e turismo.

Da luglio poi, si sono susseguite le
varie manifestazioni e iniziative
estive  organizzate dalla Pro Loco
e dalle varie Associazioni che
hanno portato ad Ala di Stura,
nonostante il tempo inclemente,
un apprezzabile afflusso di turisti
e villeggianti. Dalle serate danzanti,
al teatro per bambini con il castello
incantato del marionettista
Maurizio Lupi, dalle feste nelle
varie frazioni alla celebrazione
dell’Assunta con “Mesost” Ala ha
avuto un buon successo con
discre ta  soddis faz ione d i
albergatori e commercianti.

Interessante e divertente la
mattinata del 10 luglio con la sfilata
delle Fiat 500  e il torneo di
scacchi, anche se rovinata
leggermente dal tempo, la
partecipazione di pubblico... e di

auto è stata soddisfacente.  Da
ripetere sicuramente!

Un discreto successo ha avuto la
gara di Mountain bike “1° trofeo
Val d’Ala” offerto dalla sez. alpini
di Ala,  organizzata il 31 luglio e
voluta fortemente dall’Assessorato
allo sport per dare un segnale di
maggior interessamento a questa
special i tà e invogl iare gl i
appassionati delle 2 ruote,
sfruttando la nostra pista di fondo
a l  Vi l l a r  come percorso
tecnicamente impegnativo ma
divertente e veloce. A questo
proposito si ripeterà una gara la
prossima estate con il particolare
interessamento dell’Associazione
ciclistica “Unione Degli Amatori
Ciclismo Europeo” (Udace), che
vuole inserire nel programma Ala
di  Stura,  come prova di
Campionato Provinciale. Potrebbe
essere un ottima occasione per
rilanciare la Mountain bike nelle
nostre valli. Sarà sempre inserita
una prova per i bambini a fine
gara con premi  per tutti.

Un grande successo di pubblico e
di forte interesse da parte della
stampa, ha invece avuto la prima
edizione del concorso di scultura

Cultura, Sport e Turismo...
una buona stagione Alese
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su Opinel il 27 e 28 agosto, con la
dimostrazione di Scultura e il
concorso con la mostra mercato.
Organizzata dal Comune, con una
bella polentata in piazza da parte
degl i  a lp ini  e  in grande
collaborazione con la ditta
“Sherwood” di Gamba Andrea,
scultore di grandissimo valore e
mente organizzativa di questa
manifestazione, la giornata ha
registrato una grande affluenza di
pubblico, che favorevolmente
attratto da questa singolare
iniziativa, ha sancito per il
prossimo anno la replica della
manifestazione. Attualmente il sig.
Gamba collabora con il comune
di Ala ad un progetto che era già
stato annunciato in precedenza e
per la precisione i “Percorsi
Sculturali”, che vede la possibilità
di eseguire su sentieri facilmente
percorribili, - appena all’interno
del bosco - delle sculture su alberi,
in modo di offrire al turista
escursionista un’emozione in più
con  l ’osser vaz ione  ne l l a
passeggiata, di sculture lignee che
possono essere di particolare
interesse e curiosità.

Infine possiamo concludere con
la relazione della bella festa  della
“Battaglia delle Reines” del 25
s e t t e m b r e  o r g a n i z z a t a
dall’Associazione “Jamis d’le
Reines dle Val ad Lans” con
l’attivissimo Presidente Piero Tetti
“condottiero” della manifestazione
che ha visto la partecipazione
numerosa di parecchi appassionati
e turisti curiosi di questo confronto
spettacolare. La “battaglia” è stata
associata alla prima fiera
enogastronomica di Ala, occasione
per proporre un’esposizione
vendita con degustazione di
prodotti tipici delle nostre valli con
assaggi di salumi, formaggi, dolci,
vini e altre specialità nostrane che

il pubblico ha potuto apprezzare.

Un particolare ringraziamento,
come al solito, va al gruppo degli
alpini che ha contribuito
notevolmente al successo delle
varie manifestazioni chiudendo in
bellezza con la castagnata di
domenica 6 novembre.

Il “Mercatino di Natale” che ha
avuto luogo il 9 dicembre ha
celebrato inoltre  la  tradizione
Natalizia con la partecipazione di
parecchi banchetti con assaggi e
possibilità di acquistare prodotti
gastronomici e artigianali locali di
sicura qualità.

Nella speranza di aver dato ad Ala
di Stura in questa stagione passata
una maggiore visibilità nel
panorama turistico della nostra
provincia e di aver dato a turisti e
residenti uno stimolo in più per
p a r t e c i p a r e  a l l e  n o s t r e
m a n i f e s t a z i o n i ,  d i a m o
l’appuntamento al 2006, anno
delle Olimpiadi che speriamo
portino una trasformazione
positiva con successo sulle scene
della cultura e del turismo

piemontese che
Ala di Stura può
s i c u r a m e n t e
vantare.

In ultimo,
l’Amministrazione
Comunale
vuole portare
a conoscenza di
u n a  g r a n d e
iniziativa su cui
l’Assessorato alla
Cultura e Turismo
sta  lavorando

intensamente. Un progetto già
accennato dedicato alle meridiane
e agli affreschi del nostro Paese.
Il progetto ha avuto il suo avvio
ufficiale  il 18 dicembre con
l’inaugurazione della “MERIDIANA
ORIZZONTALE” che il sig.
Destefanis, di origini alesi in
occasione di questa iniziativa, ha
deciso di progettare per il Comune
di Ala di Stura. Installata sotto il
Comune, con la collaborazione
diretta dell’Azienda Meccanica
COSTALLA di Rivoli che ne ha
sponsorizzato e curato la
realizzazione, la meridiana potrà
essere oggetto di studio e di
osservazione per le scuole con una
notevole attrattiva turistica.

Questa “installazione” è la
partenza di un ambizioso progetto
che colloca Ala di Stura come uno
dei luoghi più ricchi di meridiane
e di affreschi, (gli esperti
affermano che il numero è il più
alto in Europa...), un patrimonio
in ogni caso da rivalutare e da
recuperare in  particolar modo
nell’ambito culturale/turistico.
Cercando di sfruttare questo
storico omaggio dei nostri antenati,
abbiamo sensibi l izzato le
Istituzioni (Provincia e Regione)
che hanno dato un giudizio
favorevole sul progetto assicurando
il loro interessamento con
e v e n t u a l i  f i n a n z i a m e n t i .
Speriamo...!

A questo punto l’Amministrazione
Comunale fa un appello e informa,
in particolar modo negozianti,
albergatori e commercianti che
siamo intenzionati ad ampliare il
sito Internet e propone che nella
sezione dedicata alle attività
commerciali vengano inseriti gli
estremi dei vari esercizi di
c o m m e r c i o ,  c o n  p a g i n e
informative riguardante l’attività
commerciale singola. Le spese
richieste serviranno ovviamente
per coprire i costi del lavoro da
parte del Web Designer e della
immissione in rete della pagina.
Chi lo desidera può compilare il
modulo e consegnarlo alla Pro
Loco la quale provvederà a
consegnare una ricevuta di
pagamento effettuato.
Le pagine verranno inserite nel
sito Internet appena saranno
ultimate. Se qualcuno volesse
inserire foto o grafica della propria
attività potrà rivolgersi a Castagneri
Giorgio che provvederà a titolo
gratuito a relizzarle.

Castagneri Giorgio
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L’ufficio Tecnico:
Settore Edilizia Privata

Si avvisa la popolazione del seguente servizio
Comunale.
Il Servizio Tecnico del Comune di Ala di
Stura è suddiviso nei due distinti Settori dei
Lavori Pubblici e dell’Edilizia Privata. Il Settore
Edilizia privata svolge essenzialmente le
funzioni ascritte alla Sportello per l’edilizia
dal DPR 380/2001 (Testo Unico in materia
Edilizia) e quindi cura tutti i rapporti fra il
privato, l’amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni o gli enti tenuti a
pronunciarsi sugli interventi edilizi oggetto
di richiesta di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività.
Detto settore dell’Ufficio Tecnico provvede:
- Alla ricezione delle Denunce Inizio Attività
(D.I.A.) e delle domande per il rilascio di
Permessi di costruire;
- Alla relativa loro istruttoria ai fini dell’esame
eventuale della Commissione Igienico -
Edilizia;
- Alla ricezione delle istanze per il rilascio
del Certificato di agibilità;
- Al deposito e registrazione delle denunce
delle opere in C.A.;
- A fornire informazioni sulle materie di cui
sopra necessarie agli adempimenti per lo
svolgimento delle procedure, all’elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter
procedurale, ecc.;
- Al rilascio dei Permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, dei Certificati di
destinazione urbanistica;
- Alla cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e gli altri Enti chiamati
a pronunciarsi sugli interventi edilizi proposti;
- Alla stesura di eventuali relazioni o rapporti
sull’attività edilizia nel territorio comunale;
- Alla predisposizione di preventivi sommari
di spesa per modesti interventi da parte
dell’Amministrazione.
La responsabilità del Servizio Tecnico –
Settore Edilizia privata è demandata al geom.
Drò dipendente della Comunità Montana
Valli di Lanzo.
L’attività del suddetto Responsabile è svolta
per quattro ore settimanali, di norma nella
giornata del giovedì pomeriggio, tra le ore
15,00 e le ore 19,00.
L’ufficio è aperto al pubblico e riceve tutti i
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Il Tecnico Comunale incaricato
(Giuseppe Drò)

SERVIZI
UTILI



DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

24 . 02 . 2005 - APPROVAZIONE verbali seduta consiliare del 27
novembre 2004.

24 . 02 . 2005 - DETERMINAZIONE indennità di presenza dei consiglieri
comunali per l’anno 2005.

24 . 02 . 2005 - DETERMINAZIONE detrazione I.c.i. anno 2005.

24 . 02 . 2005 - DESTINAZIONE di quota derivante dagli OO.UU.
secondaria a favore degli edifici di culto - L.R. n. 15/89.

24 . 02 . 2005 - DETERMINAZIONE di quota di compartecipazione
degli utenti alle spese per i servizi a domanda individuale.

24 . 02 . 2005 - APPROVAZIONE Bilancio di previsione 2005 - Relazione
previsionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2005 / 2007.

23 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE verbali seduta del 24 febbraio 2005.

23 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di regolamento edilizio.

23 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE rendiconto esercizio finanziario 2004.

23 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE variazione Bilancio di previsione
2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 – Relazione previsionale e
programmatica.

23 . 06 . 2005 - RECEPIMENTO e approvazione bozza piano territoriale
di classificazione acustica.

23 . 06 . 2005 - RINEGOZIAZIONE mutui concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti.

23 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE nuovo Statuto S.M.A.T.

23 . 06 . 2005 - L.R. n. 24/2002. Subentro del C.I.S.A. nella gestione
del servizio di igiene urbana.

29. 09 . 2005 - APPROVAZIONE verbali seduta del 23 giugno 2005.

29. 09 . 2005 - RATIFICA D.G.C. n° 86 del 4 . 08 . 2005 “Variazione
Bilancio di previsione 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 –
Relazione previsionale e programmatica”.

29. 09 . 2005 - RATIFICA D.G.C. n° 93 del 17 . 09 . 2005 “Variazione
di Bilancio di previsione 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 –
Relazione previsionale e programmatica”.

29. 09 . 2005 - VARIAZIONE Bilancio di previsione 2005 – Bilancio
pluriennale 2005/2007 – Relazione previsionale e programmatica.

29. 09 . 2005 - BILANCIO di previsione 2005. Ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari ai
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n° 267/2000.

29. 09 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di disciplinare d’uso dell’area
verde attrezzata “Pian Soletti” con la Comunità Montana.

29. 09 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di convenzione disciplinante
la partecipazione degli alunni dei comuni di Ceres, Ala di Stura,
Balme, Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, Traves, Pessinetto,
Mezzenile alla scuola media statale “S. L. Murialdo” di Ceres – AA.
SS. 2005/2006 – 2006/2007.

29. 09 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di convenzione per la gestione
del servizio di Segreteria tra i Comuni di Ala di Stura, Traves e Lemie.

21 . 12 . 2006 - APPROVAZIONE verbali seduta del 29 settembre 2005.

21 . 12 . 2006 - CONVENZIONE gestione scuola materna “Clelia

Treves”. Approvazione e adozione.

21 . 12 . 2006 - PIANO di classificazione acustica del territorio
comunale. Progetto definitivo. Approvazione.

21 . 12 . 2006 - REGOLAMENTO per la trattazione dei dati sensibili
e giudiziari dei Comuni.

21 . 12 . 2006 - NOMINA del Revisore del Conto per il triennio 2006
7 2008.

21 . 12 . 2006 - RATIFICA D.G.C. n° 100 del 22 ottobre 2005 “Variazione
bilancio di previsione – Bilancio pluriennale – Relazione previsionale
e programmatica”.

21 . 12 . 2006 - RATIFICA D.G.C. n° 106 del 30 novembre 2005
“Variazione bilancio di previsione – Bilancio pluriennale – Relazione
previsionale e programmatica”.

21 . 12 . 2006 - REVOCA D.C.C. n° 22 del 29 settembre 2005
“Approvazione bozza di convenzione per la gestione del servizio di
segreteria fra i Comuni di Ala di Stura, Traves e Lemie” e approvazione
nuova bozza di convenzione.

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE

13 . 01 . 2005 - CONFERIMENTO incarico manutenzione impianti
edifici comunali alla Ditta Cristoforo per il 1° trimestre 2005.

13 . 01 . 2005 - CONFERIMENTO incarico di consulenza legale allo
studio Maffei di Torino

13 . 01 . 2005 - ACCERTAMENTO sulla regolare tenuta dello schedario
elettorale.

22 . 01 . 2005 - “Per non dimenticare…i Giusti della Montagna”.
Commemorazione del Commissario Prefettizio Giuseppe Giannelli.

29 . 01 . 2005 - PROGRAMMA infrastrutture turistiche e sportive
Piemonte 2006. L. n. 166/2002. “Lavori di riqualificazione ambientale
edifici a servizio degli impianti di risalita”. Approvazione quota di
cofinanziamento dell’intervento.

29 . 01 . 2005 - ACQUISTO attrezzatura e materiale per lavori ed
interventi tecnico-manutentivi.

29 . 01 . 2005 - DETERMINAZIONE tariffe TARSU per l’anno 2005.

29 . 01 . 2005 - I.C.I. anno 2005. Aliquote.

29 . 01 . 2005 - SERVIZIO a domanda individuale mensa scolastica.
Proposta tariffa e tasso di copertura.

29 . 01 . 2005 - PREDISPOSIZIONE schema di bilancio di previsione
2005 corredato della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2005/2007.

29 . 01 . 2005 - ANTICIPAZIONE di tesoreria.

29 . 01 . 2005 - UTILIZZO di entrate aventi specifica destinazione per
finanziamento spese correnti.

29 . 01 . 2005 - AUTORIZZAZIONE e regolamentazione spese
economato.

03 . 02 . 2005 - PROGRAMMA regionale infrastrutture turistiche e
sportive Piemonte 2006. XX Giochi olimpici invernali. Approvazione
dell’ACCORDO DI PROGRAMMA.

03 . 02 . 2005 - CONFERIMENTO incarico prestazione di lavoro
autonomo occasionale ai Geometri P. Cairola e G. Drò.

Elenco delle delibere e delle determine eseguite nel 2005
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03 . 02 . 2005 - CONFERIMENTO incarico monitoraggio tralicci
seggiovia e posa nuovi prismi.

03 . 02 . 2005 - INDENNITA’ di funzione al Sindaco e gettone di
presenza agli Assessori anno 2005.

17 . 02 . 2005 - LAVORI sistemazione movimento franoso Fraz. Villar
e Cà Boino. Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 7 della L. 109/94 e s. m. e i.

17 . 02 . 2005 - APPROVAZIONE progetto definitivo “Lavori sistemazione
movimento franoso in Fraz. Villar” ¤ 155.000,00.

17 . 02 . 2005 - APPROVAZIONE progetto definitivo “Lavori di
sistemazione idrogeologica in località Cà Boino”. ¤ 92.962,24.

17 . 02 . 2005 - NOMINA Responsabile del procedimento OO.PP.
comunali ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 e s. m. e i.

17 . 02 . 2005 - RICHIESTA anticipo per lavori di apertura e
adeguamento strade forestali Monterosso e Karfen.

17 . 02 . 2005 - RIDETERMINAZIONE dotazione organica.

17 . 02 . 2005 - INTERVENTI di sistemazione idraulica del rio Gublino.
Affidamento incarico D.L. e attività D. Lgs. 494/96 agli Ingg. Marchetto
e Visconti.

03 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE progetto preliminare “Lavori di
sistemazione idrauliche rii minori – IV lotto – rii Chianale, della
Chiesa, Ru e Rudramà. (¤ 100.000,00).

03 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Determinazione spazi da destinare alla
propaganda elettorale. Art. 2 L. 130/75.

03 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Determinazione spazi da destinate alla
propaganda da parte di chi non partecipa direttamente alla
competizione elettorale. Art. 2 L. 130/75.

03 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Ripartizione spazi propaganda elettorale
non partecipanti direttamente. Art. 3 L. 130/75

03 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Ripartizione spazi propaganda elettorale
non partecipanti direttamente. Art. 3 L. 130/75.

10 . 03 . 2005 - CONSOLIDAMENTO geotecnico rio Gublino.
Approvazione stato finale. Liquidazione impresa, svincolo cauzione
definitiva.

10 . 03 . 2005 - CONSOLIDAMENTO geotecnico rio Gublino. Compensi
progettazione, D.L. e contabilità.

10 . 03 . 2005 - REALIZZAZIONE area verde attrezzata a parco giochi.
Liquidazione parcella D.L., misurazione e contabilità.

10 . 03 . 2005 - REALIZZAZIONE area verde attrezzata a parco giochi.
Approvazione e liquidazione parcella collaudo opere in C.A.

10 . 03 . 2005 - LAVORI sistemazione idraulica torrente Stura La
Fabbrica – Vernetti e realizzazione passerella Cresto. Approvazione
3° S.A.L. e liquidazione 3° certificato di pagamento alla Ditta Astrua.

10 . 03 . 2005 - LAVORI sistemazione idraulica torrente Stura La
Fabbrica – Vernetti e realizzazione passerella Cresto. Approvazione
stato finale, certificato regolare esecuzione, liquidazione credito
impresa, svincolo cauzione definitiva.

10 . 03 . 2005 - LAVORI sistemazione idraulica torrente Stura La
Fabbrica – Vernetti e realizzazione passerella Cresto. Compensi
progettazione, D.L., contabilità e sicurezza.

10 . 03 . 2005 - LAVORI sistemazione idraulica torrente Stura La
Fabbrica – Vernetti e realizzazione passerella Cresto. Approvazione
e liquidazione parcella collaudo opere in C.A.

10 . 03 . 2005 - LAVORI ripristino danni alluvionali rii Cevrè, Ru e
Curbassera e ripristino condotta a Mondrone. Approvazione 3° S.A.L.
e liquidazione 3° certificato di pagamento.

10 . 03 . 2005 - LAVORI ripristino danni alluvionali rii Cevrè, Ru e
Curbassera e ripristino condotta a Mondrone. Approvazione stato
finale, certificato regolare esecuzione, liquidazione credito impresa,
svincolo cauzione.

10 . 03 . 2005 - LAVORI ripristino danni alluvionali rii Cevrè, Ru e
Curbassera e ripristino condotta a Mondrone. Compensi progettazione,
D.L., contabilità e sicurezza.

10 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE transazione con il canile “La Casa
del cane vagabondo”.

10 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Delimitazione spazi propaganda
partecipanti direttamente. Art. 3 L. 130/75.

10 . 03 . 2005 - ELEZIONI – Delimitazione spazi partecipanti
direttamente alla propaganda elettorale. Art. 3 L. 130/75.

10 . 03 . 2005 - CONFERIMENTO incarico classificazione e zonizzazione
acustica territoriale.

10 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE lettera di invito alla gara a trattativa
privata per affidamento servizio di copertura assicurativa e relativi
Capitolati di polizza.

10 . 03 . 2005 - NOMINA nucleo di valutazione.

17 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE stato finale, relazione sul conto finale,
certificato di regolare esecuzione, liquidazione credito all’impresa,
svincolo cauzione definitiva lavori intercettazione – convogliamento
riale nel rio della Chiesa lungo la S.C. Mondrone.

17 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi progettazione, D.L. e
contabilità lavori intercettazione – convogliamento riale nel rio della
Chiesa lungo la S.C. Mondrone

17 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE progetto definitivo lavori sistemazione
idrauliche rii minori IV lotto. Rii Chianale, Chiesa e Rudramà.

26 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE 3à S.A.L. e 3° bis lavori sistemazione
idraulica asta Stura e rii minori alluvione ottobre 2000 e liquidazione
certificati di pagamento alla ditta G. Astrua S.r.l.

26 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di accordo per la fornitura di
servizi accessori al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

26 . 03 . 2005 - ADESIONE al progetto denominato “Sherwoodcarving”.

31 . 03 . 2005 - APPROVAZIONE capitolato d’oneri alienazione lotti
boschivi comunali Monterosso e Vivet.

07 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE stato finale, relazione sul conto finale,
certificato regolare esecuzione lavori sistemazione idraulica asta Stura
e rii minori - Alluvione ottobre 2000.

07 . 04 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi progettazione, D.L.,
contabilità e coordinamento sicurezza agli Ingg. Marchetto e Visconti.
Lavori sistemazione idraulica asta Stura e rii minori - Alluvione ottobre
2000.

07 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE progetto esecutivo “Ricostruzione
passerella su Stura – Villar Vivet.

07 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE parcelle Dott. Geoll. Bocca e Scaglia
redazione relazione geologico – tecnica asta in dissesto idrogeologico
rio Gublino - lavori consolidamento plinto seggiovia.

07 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE parcelle Dott. Geo. Bocca e Scaglia
redazione relazione geologico – tecnica lavori consolidamento plinto
seggiovia.

07 . 04 . 2005 - CONCESSIONE in comodato d’uso di terreno comunale
in località “La Fabbrica” incluso nell’ex vivaio.

07 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE Capitolati d’appalto manutenzione
ordinaria, programmata e straordinari edifici e impianti comunali.

Anno I n° 1
gennaio 2006



07 . 04 . 2005 - CONFERIMENTO incarico congiunto progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva ricostruzione passerella su Stura
“Mondrone – Vallonetto”.

30 . 04 . 2005 - APPROVAZIONE Piano Risorse Obiettivi (PRO).

05 . 05 . 2005 - APPROVAZIONE patrocinio manifestazione “Festa
Nazionale della Piccola Grande Italia”.

05 . 05 . 2005 - SERVIZIO cattura e custodia cani randagi. Approvazione
bozza di convenzione.

12 . 05 . 2005 - SISTEMAZIONE idrogeologica in loc. Laietto.
Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione
credito impresa.

12 . 05 . 2005 - SISTEMAZIONE idrogeologica in loc. Laietto.
Liquidazione parcella prestazioni professionali al Dott. P. Cielo di
Torino.

12 . 05 . 2005 - REFERENDUM 12 giugno 2005. Determinazione spazi
da destinare alla propaganda. Art. 2 L. 130/75.

12 . 05 . 2005 - REFERENDUM 12 giugno 2005. Determinazione spazi
da destinare alla propaganda da parte di chi non partecipa direttamente
alla competizione. Art. 2 L. 130/75.

12 . 05 . 2005 - REFERENDUM 12 giugno 2005. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi da destinare alla propaganda da
parte di chi partecipa direttamente alla competizione. Art. 2 L. 130/75.

12 . 05 . 2005 - REFERENDUM 12 giugno 2005. Ripartizione spazi da
destinare alla propaganda da parte di chi non partecipa direttamente
alla competizione. Art. 2 L. 130/75.

12 . 05 . 2005 - APPROVAZIONE relazione illustrativa rendiconto anno
2004.

26 . 05 . 2005 - RIAPPROVAZIONE progetto definitivo “Sistemazione
movimento franoso in Fraz. Villar”.

26 . 05 . 2005 - RIAPPROVAZIONE progetto definitivo “Lavori di
sistemazione idrogeologica in località Cà Boino”.

26 . 05 . 2005 - PROGRAMMI integrati di sviluppo locale. Partecipazione
del Comune e concessione alla Comunità Montana Valli di Lanzo e
delega a presentare istanza alla Regione Piemonte.

26 . 05 . 2005 - APPROVAZIONE contrattazione decentrata anni 2003-
2004 C.C.N.L. dipendenti EE.LL.

04 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE Stato finale, certificato regolare
esecuzione dei lavori di “Difesa spondale e manutenzioni d’alveo sul
torrente Stura e rii laterali”.

04 . 06 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi per progettazione D.L. e
contabilità Ingg. F. Marchetto e B. Visconti per lavori “Difesa spondale
e manutenzioni d’alveo torrente Stura e rii laterali”.

09 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE bozza contratto di locazione immobile
di proprietà comunale sito in Fraz. Cresto, 33.

30 . 06 . 2005 - PATRIMONIO comunale. Concessione in locazione
immobile P.za Centrale, 22. Approvazione bozza contratto di locazione.

30 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE progetto preliminare “Lavori di
ricostruzione passerella su Stura in località Mondrone – Vallonetto”.

14 . 07 . 2005 - CONCESSIONE suolo pubblico permanente alla Sig.ra
Labartino R, titolare di attività commerciale denominata “La
Botteghina”.

14 . 07 . 2005 - APPROVAZIONE bando di progettazione lavori di
sistemazione versante in località Masone.

21 . 07 . 2005 - PARERE in merito alla proposta di contributo economico
da parte del Servizio socio-assistenziale della Comunità Montana Valli
di Lanzo.

21 . 07 . 2005 - PROGRAMMA regionale infrastrutture turistiche e
sportive Piemonte 2006. Appalto affidamento in concessione di
costruzione stazione sciistica Karfen. Incarico alla Soc. Chintana
elaborazione piano economico-finanziario e del bando di gara.

04 . 08 . 2005 - POLIZZA R.C. patrimoniale amministratori comunali:
integrazione. Autorizzazione al Sindaco per sottoscrizione polizze.

04 . 08 . 2005 - VARIAZIONE di bilancio.

04 . 08 . 2005 - APPROVAZIONE concessione di contributo straordinario
alla Pro Loco di Ala di Stura.

04 . 08 . 2005 - PROGRAMMA regionale infrastrutture turistiche e
sportive Piemonte 2006. Procedura di gara per affidamento in
concessione di costruzione e gestione di infrastrutture nell’ambito
della stazione sciistica Karfen. Rettifica quadri economici dei progetti
preliminari delle opere.

04 . 08 . 2005 - PROGRAMMA regionale infrastrutture turistiche e
sportive Piemonte 2006. Approvazione piano economico-finanziario
e del bando di gara per affidamento in concessione di costruzione
e gestione di infrastrutture nell’ambito della stazione sciistica Karfen

04 . 08 . 2005 - RINNOVO incarico prestazione lavoro autonomo al
Geom. G. Drò – Responsabile procedimento edilizia privata.

08 . 09 . 2005 - APPROVAZIONE progetto esecutivo lavori sistemazioni
idrauliche rii minori IV lotto. Rii Chianale, della Chiesa e Rudramà
(euro 100.000,00).

17 . 09 . 2005 - VARIAZIONE di Bilancio di previsione 2005 – Bilancio
pluriennale 2005/2007 – Relazione previsionale e programmatica.

17 . 09 . 2005 - LAVORI ripristino danni provocati dal vento alla
struttura comunale “Karfen”. Determinazioni.

06 . 10 . 2005 - DISSESTO franoso in località “La Croce”. Interventi
di consolidamento del versante.

06 . 10 . 2005 - RIMBORSO spese trasporto studenti scuola media
Ceres anno scolastico 2005/2006.

22 . 10 . 2005 - MIGLIORAMENTO boschivo – Determinazioni –
Nomina Responsabile del procedimento.

22 . 10 . 2005 - PROGRAMMA triennale dei Lavori pubblici 2006 –
2008. Determinazioni

22 . 10 . 2005 - APPROVAZIONE progetto definitivo “Ricostruzione
passerella su Stura” in località Mondrone – Vallonetto (euro 87.000,00).

22 . 10 . 2005 - VARIAZIONE di Bilancio di previsione 2005 – Bilancio
pluriennale 2005/2007 – Relazione previsionale e programmatica.

22 . 10 . 2005 - INFORMATIZZAZIONE uffici comunali. Fornitura n°
1 personal computer HP e attivazione sistema informatico. Attribuzione
budget al Responsabile servizio tecnico.

17 . 11 . 2005 - APPROVAZIONE contratto decentrato integrativo
dipendenti comunali anno 2005.

17 . 11 . 2005 -  Patrimonio Comunale “Pista di pattinaggio”.  Proroga
sino al 30 marzo 2006. Avviso della procedura per indizione di gara
di appalto. Approvazione bozza di convenzione

9 . 11 . 2005 - APPROVAZIONE bozza di convenzione affidamento
gestione impianti Karfen stagione 2005 – 2006 alla Soc. Ala di Stura
s.r.l.

30 . 11 . 2005 - VARIAZIONE di bilancio i previsione 2005 – Bilancio
pluriennale 2005/2007 – Relazione previsionale e programmatica.

1 . 12 . 2005 - IMMOBILI comunali. Pista di pattinaggio. Fornitura n°
1 caldaia Vailant. Attribuzione budget al Responasbile Servizio tecnico
settore OO.PP.
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15 . 12 . 2005 - INTERVENTI di promozione turistica. Introito contributo
regionale.

21 . 12 . 2005 - LAVORI apertura e adeguamento viabilità forestale in
loc. Monterosso ai sensi della Misura 1 – Azione 2 D del P.S.R. 2000
– 2006 della Regione Piemonte. Approvazione stato finale, certificato
regolare esecuzione, liquidazione credito all’impresa, svincolo cauzione
definitiva alla Ditta Alasonatti R. & B. di Ceres.

21 . 12 . 2005 - RIPRISTINO danni provocati dal vento alla struttura
comunale Karfen. Approvazione certificato regolare esecuzione.
Liquidazione saldo alla Ditta Castagneri Tommasino.

21 . 12 . 2005 - SISTEMAZIONE idraulica rio Gublino e versante in
dx orografica. Approvazione stato finale, relazione sul conto finale,
certificato di regolare esecuzione, liquidazione credito all’impresa,
svincolo cauzione definitiva alla Ditta Marietta S.p.a di Balangero.
Servizio tecnico settore OO.PP.

21 . 12 . 2005 - "Patrimonio comunale. Esercizio pubblico sito in
Frazione Villar e pista di sci nordico. Proroga sino al 30 aprile 2006.
Avvio della procedura per indizione di gara d'appalto. Approvazione
bozza di convenzione."

DETERMINE RESPONSABILI DEI SERVIZI

08 . 01 . 2005 - AUTORIZZAZIONE subappalto servizio sgombero
neve stagioni invernali 2004/2005 – 2005/2006.

22 . 01 . 2005 - APPROVAZIONE certificato regolare esecuzione,
svincolo deposito cauzionale struttura sportiva ad uso scolastico

22 . 01 . 2005 - IMPEGNO di spesa acquisto di lapide commemorativa
e organizzazione convegno “Per non dimenticare…i Giusti della
Montagna”.

10 . 02 . 2005 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. sistemazione idraulica rio
Gublino e versante dx orografica

10 . 02 . 2005 - AUTORIZZAZIONE ai dipendenti ad eseguire lavoro
straordinario. Elezioni regionali del 3 – 4 aprile 2005.

17 . 02 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi progettazione e sicurezza
lavori sistemazione idraulica rio Gublino.

04 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE fattura n. 5-0405 alla Società Ala di
Stura S.r.l.

04 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE primo acconto concorso spese gestione
impianti sciistici.

14 . 03 . 2005 - ELEZIONI 3 e 4 aprile 2005 – Fornitura stampati alla
tipolitografia Manitto.

14 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE acconto parcella pro forma al geologo
dr. Pier Carlo Bocca.

14 . 03 . 2005 - RINNOVO contratto assistenza e manutenzione
software applicativo anno 2005.

14 . 03 . 2005 - RINNOVO contratto assistenza tecnica fotocopiatrice,
macchine per scrivere, da calcolo e facsimile anno 2005.

25 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE fondo di produttività anno 2004.

25 . 03 . 2005 - LIQUIDAZIONE indennità di risultato anno 2004

11 . 04 . 2005 - LIQUIDAZIONE spese varie.

11 . 04 . 2005 - LIQUIDAZIONE competenze dovute ai componenti
dei seggi. Elezioni regionali del 3 / 4 aprile 2005.

12 . 04 . 2005 - AGGIUDICAZIONE provvisoria copertura rischi
assicurativi relativi a incendio/furto – R.C.T. – infortuni – kasko –
tutela legale – perdite patrimoniali.

12 . 04 . 2005 - LIQUIDAZIONE parcella Ing. M. E. Corino onorari
perizia di variante e certificato regolare esecuzione adeguamento

struttura sportiva.

20 . 04 . 2005 - AUTORIZZAZIONE ai dipendenti a svolgere lavoro
straordinario referendum del 12 giugno 2005.

20 . 04 . 2005 - VERIFICA riaccertamento residui da applicare al conto
di bilancio 2004.

12 . 05 . 2005 - LAVORI apertura e adeguamento viabilità forestale
loc. Monterosso. Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione 1° certificato
di pagamento alla Ditta Alasonatti R. & B.

12 . 05 . 2005 - LAVORI apertura e adeguamento viabilità forestale in
loc. Monterosso. Liquidazione parcella progettazione Dott. P. Cielo.

12 . 05 . 2005 - LAVORI apertura e adeguamento viabilità forestale in
loc. Karfen. Liquidazione parcella progettazione Dott. P. Cielo.

12 . 05 . 2005 - RICOSTRUZIONE passerella su Stura Villar – Vivet.
Approvazione metodo di gara e avvio procedura di appalto.

12 . 05 . 2005 - ALIENAZIONE lotto boschivo “Cevrè” alla Ditta
Magnetti.

12 . 05 . 2005 - REFERENDUM 12/06/2005. Fornitura stampati alla
Ditta Manitto.

12 . 05 . 2005 - AGGIUDICAZIONE lotto boschivo “Monterosso”.

19 . 05 . 2005APPROVAZIONE nuovo esperimento di gara mediante
trattativa privata alienazione lotto boschivo denominato “Rio Vivet”.

21 . 05 . 2005E - ROGAZIONE 2^ rete concorso spese sociali alla
Società Ala di Stura S.r.l.

21 . 05 . 2005 - APPROVAZIONE metodo di gara e avvio procedura
appalto interventi miglioramento boschivo P.S.R. 2000-2006 della
Regione.

16 . 06 . 2005 - AGGIUDICAZIONE servizio “Manutenzione ordinari
programmata e straordinaria impianti elettrici, termici e idraulici
edifici comunali.

16 . 06 . 2005 - AGGIUDICAZIONE lotto boschivo denominato “Rio
Vivet” (C).

20 . 06 . 2005 - APPROVAZIONE perizia di variante tecnica sistemazione
idraulica rio Gublino e versante in dx orografica.

23 . 06 . 2005 - RINEGOZIAZIONE mutui con la Cassa DD.PP.

8 . 07 . 2005 - AGGIUDICAZIONE lavori di miglioramento boschivo
Misura 1 Azione 2° del P.S.R. 2000-2006 alla Ditta Magnetti (lotto
B+H).

14 . 07 . 2005 - AGGIUDICAZIONE provvisoria lavori ricostruzione
passerella su Stura Villar – Vivet alla Ditta Oliaro.

26 . 07 . 2005 - APPROVAZIONE bando di progettazione dissesto in
località “La Croce”.

26 . 07 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi spettanti ai componenti
del seggio Referendum 12/13 giugno 2005.

26 . 07 . 2005 - LIQUIDAZIONE spese varie Referendum 12/13 giugno
2005 alla Tipografia Manitto.

26 . 07 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi per lavoro straordinario
prestato dal personale per le elezioni regionali del 3 / 4 aprile 2005.

26 . 07 . 2005 - LIQUIDAZIONE compensi per lavoro straordinario
prestato dal personale per il referendum del 12 / 13 giugno 2005.

26 . 07 . 2005 - PRESA D’ATTO fallimento 2° esperimento di gara
trattativa privata appalto manutenzione ordinaria programmata e
straordinaria agli edifici, alla vibilità e ai cimiteri comunali.

3 . 08 . 2005 - AGGIUDICAZIONE appalto manutenzione ordinaria
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programmata e straordinaria agli edifici, alla viabilità e ai cimiteri
comunali.

08 . 08 . 2005 - PROGRAMMA Regionale Infrastrutture Piemonte 2006.
Approvazione e pubblicazione estratto bando di gara affidamento in
concessione di costruzione e gestione stazione sciistica Karfen nel
Comune di Ala di Stura.

13 . 08 . 2005 - MIGLIORAMENTO boschivo – Misura 1 Azione 2° del
P.S.R. 2000 – 2006. Lotto G + H – Approvazione verbale di gara
deserta 2° esperimento.

1 . 09 . 2005 - INCARICO di progettazione, coordinamento per la
sicurezza e direzione e contabilità dei lavori di sistemazione frana in
località La Croce.

1 . 09 . 2005 - LAVORI di somma urgenza. Manutenzione straordinaria
manto strade comunali in località varie. Impegno in sanatoria e
liquidazione ex art. 191 comma 3 del D. L.vo 267/2000.

5 . 09 . 2005 - LAVORI di sistemazione idrauliche rii minori IV lotto
– Rii Chianale, della Chiesa e Rudramà. Approvazione lettera di invito
e schema di gara per affidamento mediante trattativa privata.
24 . 09 . 2005 - LAVORI di ricostruzione passerella su Stura Villar /
Vivet. Accettazione cauzione definitiva mediante fideiussione
assicurativa e polizza assicurativa dei rischi di esecuzione R.C.T. e
R.C.O. prestata dall’impresa Oliaro S.r.l. di Casale Monferrato.

01 . 10 . 2005 - ASSEGNAZIONE/ EROGAZIONE contributi alle
associazioni– Anno 2005.

6 . 10 . 2005 - RETTIFICA Determinazione del Responsabile Ufficio
Tecnico n° 48 del 5 settembre 2005.

6 . 10 . 2005 - EVENTO alluvionale ottobre 2000. Lavori sistemazione
idraulica rii minori – IV lotto – Rii Chianale, della Chiesa, Rudramà.
Approvazione verbale di gara ufficiosa ed aggiudicazione alla Ditta
Cristoforo Enzo di Ala di Stura.

20 . 10 . 2005 - EVENTO calamitoso. Struttura comunale “Karfen”.
Lavori ripristino danni. Affidamento diretto alla Ditta Castagneri
Tommasino di Ceres. Approvazione schema di contratto e impegno
di spesa.

20 . 10 . 2005 - MIGLIORAMENTO boschivo. Misura 1 Azione 2° del
P.S.R. 2000 – 2006. Lotto B + H – Accettazione cauzione definitiva
mediante fideiussione assicurativa polizza assicurativa dei richiedenti
esecuzione e R.C.T. presentata dalla Ditta Magnetti Giovanni di Lanzo
T.se.

20 . 10 . 2005 - MIGLIORAMENTO boschivo. Misura 1 azione 2 A
P.S.R. 2000-2006. Lotto G+I Approvazione schema lettera di invito.
Affidamento alla Coop. D.S.P.

25 . 10 . 2005 - INFORMATIZZAZIONE Uffici comunali. Fornitura P.C.
HP e attivazione sistema informatico. Impegno di spesa.

25 . 10 . 2005 - LAVORI manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti elettrici, idraulici e termici immobili comunali. Periodo
30/6/2005 – 31/12/2007. Accettazione cauzione definitiva mediante
fideiussione assicurativa prestata dalla Ditta Monino.

8 . 11 . 2005 - Miglioramento boschivo Misura 1 azione 2 A del P.S.R.
2000/2006. Lotto G + I – Approvazione verbale di gara ufficiosa e
aggiudicazione alla Coop. Sociale “Dalla Stessa Parte” di Ciriè.

8 . 11 . 2005 - AFFIDAMENTO in concessione di costruzione e gestione
infrastrutture stazione sciistica Karfen. Approvazione verbale di gara
deserta.

8 . 11 . 2005 - EROGAZIONE 3^ rata a saldo concorso spese costi
sociali alla Società Ala di Stura S.r.l.

8 . 11 . 2005 - CONCORSO pubblico per titoli ed esami per la copertura
i n° 1 posto di Istruttore amministrativo Cat. C – Posizione economica
C1. Approvazione bando.

17 . 12 . 2005 - AFFIDAMENTO servizio elaborazione paghe alla Ditta
ALMA Servizi di Villanova Mondovì – anno 2006.

23 . 12 . 2005 - ALLUVIONE ottobre 2000. Sistemazioni idrauliche rii
minori. Accettazione cauzione deinitiva mediante fideiussione
assicurativa e polizza assicurativa prestate dalla Ditta Cristoforo Enzo.

23 . 12 . 2005 - CONCORSO pubblico per titoli ed esami per il
conferimento di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C  -
Nomina Commissione esaminatrice.
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NUMERI UTILI

ASSESSORATI

COMMERCIO, ARTIGIANATO, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

MUSSINO Sergio (Vicesindaco) Tel. 3382059241

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA
E VIABILITA’

CASTAGNERI Stefano 3398284171

CULTURA, TURISMO E SPORT
CASTAGNERI Giorgio 3386525135

SERVIZI SOCIALI, AMBIENTE E TERRITORIO,
RISORSE AGRICOLE , PATRIMONIO PUBBLICO,
BILANCIO

ROSA Bruno 335463629

012355528
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ELENCO OPERE PUBBLICHE IN CORSO
OGGETTO

In attesa della
Conferenza dei Servizi

In attesa della
Conferenza dei Servizi

D.G.C.
Approvaz.
progetto

Esecutivo
D.G.C. n. 56

del 07 . 04 . 2005

Esecutivo
D.G.C. n. 98

 del 8 . 9 . 2005

Definitivo
da approvare

Preliminare
D.G.C. n. 95 del

6 . 10 . 2005

Preliminare
D.G.C. n. 80 del
30 . 06 . 2005

Definitivo
D.G.C. n. 52 del
28 . 09 . 2004

Definitivo
D.G.C. n. 19 del
17 . 02 . 2005

Definitivo
D.G.C. n. 20 del
17 . 02 . 2005

Definitivo/Esecutivo
D.G.C. n. 39 del
24 . 06 . 2003

Definitivo/Esecutivo
D.G.C. n. 39 del
24 . 06 . 2003

RICOSTRUZIONE
PASSERELLA SU
STURA
“VILLAR – VIVET”
(euro 283.000,00)

LAVORI
SISTEMAZIONI
IDRAULICHE RII
MINORI
IV LOTTO
(euro 100.000,00)

PROGETTO
SISTEMAZIONE
ED AMPLIAMENTO
CIMITERO
DEL CAPOLUOGO
(n. 32 loculi)
(euro 75.000,00)

LAVORI SISTEMAZIONE
DISSESTO IN LOCALITA’
“CROCE”
(euro 73.000,00)

LAVORI RICOSTRUZIONE
PASSERELLA SU STURA
IN LOCALITA’
MONDRONE
VALLONETTO
(euro 87.000,00)

COMPLETAMENTO
PIATTAFORMA
POLIFUNZIONALE
(euro 250.000,00)

LAVORI SISTEMAZIONE
MOVIMENTO FRANOSO
IN FRAZIONE VILLAR
(euro 155.000,00)

LAVORI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA
FRANA IN LOCALITA’
CA’ BOINO
(euro 92.962,24)

PROGETTO
MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO B + H
(euro 37.779,13)

PROGETTO
MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO G + I
(euro 58.304,44)

DETERMINA
Aggiudicaz.

appalto

n. 36
 del 14 . 07 . 2005

n. 52
 del

06 . 10 . 2005

n. 54 del
20 . 10 . 2005

n. 58 del
8 . 11 . 2005

CONTR.
Rep. n

Del
Con Ditta

n. 521
 25 . 10 . 05

n. 524
16 . 01 . 2006

n. 523
del

10 . 11 . 2005

Non ancora
sottoscritto

SITUAZIONE
ATTUALE

Lavori in corso
di realizzazione

In corso di
realizzazione

Non ancora
realizzato

ALTRI ELEMENTI
OSSERVAZIONI

Si sta procedendo alla
raccolta di manifestazioni

di interesse da parte
dei privati per

l’autofinanziamento del
progetto.  Si è dato incarico

redazione stralcio
funzionale di 2 lotti

da 16 loculi ciascuno

In attesa parere
da parte dei VV. FF.

e dell’A.S.L.

In corso di redazione
la progettazione

definitiva / esecutiva

In attesa della
Conferenza dei Servizi

Lavori in corso
di realizzazione


