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RIFLESSIONI DALLE ALTE VALLI:
non sempre la “Globalizzazione” è per tutti...

L’Editoriale del Sindaco
poco strutturati per servire
il pendolare, soprattutto
se lavoratore, anche se
fortunatamente la ferrovia
Torino Ceres dovrebbe
vedere nuova luce, si spera
a breve;
• gli Uffici Postali riducono
l’apertura ed i servizi si
contraggono;

Alle soglie di una nuova

stagione invernale, doverose sono alcune riflessioni,
dall’alto dei nostri monti,
guardando lontano, verso
la Valle, quella bassa.
Andando avanti ed indietro
tutti i giorni, per lavoro o
per svago, la prima constatazione che sorge spontanea è la difficoltà a colmare
quei “pochi” chilometri
che ci separano dal fondo
valle, vuoi per il traffico
intenso nei periodi di afflusso turistico, vuoi durante la stagione invernale in
presenza di neve (... dovrebbe essere normale in
montagna…anche se ultimamente se ne è vista poca...). Altre sono poi le ovvie riflessioni che possono
essere fatte arrivando in
valle, sempre le stesse da
tempo.
Ed ecco che allora, terminate le riflessioni, iniziano
le domande, si cercano i

motivi, ma non si trovano
risposte…nonostante le
nostre valli siano così ricche di risorse naturali ed
umane e pertanto meritevoli di maggior attenzione.
Non si tratta di rivendicare
chissà quale diritto e non
è nemmeno il caso di fare
inutile vittimismo, sono solo riflessioni su fatti concreti e reali:
• sono note (dolenti) le
strade strette e tortuose
che si devono affrontare
per salire quassù;
• sono altrettanto noti i
pochi interventi che vengono realizzati per migliorare
la situazione, talvolta riuscendo, con gli stessi, a
peggiorare l’esistente…;
• alcuni tratti di strada sono ridotti ad autentici rii e
soggetti a caduta di sassi
durante le piogge;
• i trasporti pubblici sono

• le attività commerciali
(anch’esse fornitrici di
servizi essenziali, nelle
nostre realtà) fanno fatica
a sopravvivere, equiparate
come sono, in tutto, alle
analoghe attività presenti
in grandi agglomerati urbani;
• i black out elettrici aumentano, oltre a quelli nazionali, si assommano
quelli locali - vedi le circa
10 ore senza luce dello
scorso inverno (per giunta
in periodo ad alto afflusso
turistico). Ecco un altro
servizio essenziale a rischio
con la prossima liberalizzazione del mercato vincolato che darà modo ad ognuno di noi di scegliersi il
fornitore di energia elettrica, oramai paragonata a
semplice bene di consumo, quasi ne potessimo
fare a meno… e tutto questo per darci modo di ottenere un prezzo migliore…peccato però che altre
esperienze (vedi telefonia)
ci abbiano consegnato una
moltitudine di gestori oramai allineati su gli stessi

standard, a meno di poter
passare le giornate a scegliersi la tariffa migliore
(ma per chi?).
Spetta però a noi (politici
e non) nell’epoca della
grande “Globalizzazione”,
mantenere alta l’attenzione
verso questi problemi, continuare a lottare per ottenere maggiore qualità dei
servizi, non piangendoci
addosso ma reagendo con
i fatti alla situazione, oggi
più complessa per tante
ragioni, creando le condizioni affinché le nostre valli
sappiano offrire le loro bellezze, sempre più apprezzate quelle naturali, ad un
turismo consapevole ed a
persone che amano la vita
nel vero senso del termine,
lontani da caos ed inquinamento.
Un grido di allarme e speranza, quello degli amministratori dell'Alta Valle, che
viene ripetuto da tempo
nelle sedi opportune (talvolta con riscontri concreti,
altre volte meno), un segnale di disagio, propositivo, dalle popolazioni amministrate e dai turisti
affezionati frequentatori ed
un pensiero ricorrente...a
pochi chilometri di distanza dalle valli recentemente
Olimpiche... forse un altro
mondo, nella stessa Provincia però...
Gianpiero Alasonatti
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LAVORI PUBBLICI: ...un difficile Assessorato
ma i risultati cominciano ad arrivare.

Siamo arrivati a metà del nostro

mandato, e qualche risultato riusciamo finalmente a vederlo.
Dopo incontri avuti con amministratori e funzionari di enti pubblici (Regione Piemonte, Provincia, Comunità Montana Valli di
Lanzo) e successive richieste, in
questo ultimo anno qualche contributo è arrivato, permettendoci
di preventivare la realizzazione
di alcune opere a breve.
La Regione Piemonte si è dimostrata disponibile rispondendo in
modo positivo alle nostre richieste: integrando somme per vecchi progetti ma soprattutto sostenendone dei nuovi. In questo
modo ci sono stati concessi
155.000 euro per le frane Cà
Boino e Villar (alluvione 2000)
87.000 euro per il ponte Vallo-

netto (in costruzione), 73.000
euro frana della Masone (da appaltare), 80.000 euro per danni
subiti nella piena 14/15 settembre 2006 ed infine 30.000 euro
per la manutenzione delle strade,
abbiamo scelto la sistemazione
della piazza con asfaltatura e tracciatura di nuove aree posteggio,
nonchè una diversa collocazione
dei cassonetti rifiuti
Da ricordare inoltre il finanziamento a favore dell'A.T.O. 3 di
220.000 euro da parte della Regione, che sommati alla quota
del gestore (Smat) porta a circa
460.000 euro per il completamento del tratto fognario Martassina- Villar. Per quanto riguarda
le residue opere alluvionali 2000,
è in fase di realizzazione il ponte
del Villar.

Altro ente disponibile nei confronti del nostro comune, è stata
la Comunità Montana che effettuerà la pulizia dei torrenti da
noi individuati (rio Della Chiesa
e rio del Rù), senza dimenticare
il progetto “Ala di Stura il paese
delle Meridiane e degli Affreschi“
cofinanziato dal G.A.L..
Meno proficui, purtroppo, i
rapporti con l'Ente Provinciale.
Nonostante i due incontri avuti
con l' assessore Ossola e quelli
con il presidente della Provincia
Saitta, i risultati dei colloqui non
sono stati soddisfacenti. Infatti la
situazione della viabilità in paese
non è cambiata, anche se più
volte sollecitata, ricordando
all'Ente stesso che le due vie in
questione (Masone e Villar) necessitano almeno della sostituzione delle barriere, per una questione di sicurezza e di estetica,
senza dimenticare il tratto di strada che dalla piazza porta al bivio
con via Circonvallazione (metri
300) da asfaltare.
Una risposta concreta è stata
quella di concederci per un mese
l'utilizzo di un mezzo con operatore per la sistemazione della
strada che porta a Belfè.
In sostanza questi sono gli interventi che abbiamo voluto ed ereditato, riuscendo in parte a svi-

luppare. Poi ci sono quelli che
per diversi motivi sono in sospeso, ad esempio il Palafrascà in
attesa dell'autorizzazione da parte
dell'A.S.L. o dell' illuminazione
pubblica che più volte richiesta
(l'ultima domanda risale a fine
novembre) non hanno ancora
avuto risposte.
Per quanto riguarda le opere
interamente a nostro carico si
può tranquillamente confermare
che sarà ripristinata la passerella
sul rio Chianale e che con l'arrivo
della bella stagione saranno costruiti dei nuovi loculi nel cimitero
del capoluogo (già appaltati).
Un capitolo a parte merita il Piano Regolatore, rimasto fermo
per un certo periodo a causa di
studi supplementari richiesti e
finanziati dalla Regione Piemonte
che hanno portato ad allungare
i tempi. Così in questo periodo
di attesa è stato modificato il
vecchio regolamento edilizio,
reso più flessibile pur rispettando
le caratteristiche del nostro territorio. Per questo lavoro vorremmo ringraziare tutti i membri
della commissione Igenico Edilizia
che hanno collaborato alla realizzazione dello stesso.
Stefano Castagneri
Assessore Lavori Pubblici,
Urbanistica, Edilizia e Viabilità

KARFEN, ...FINALMENTE UNA SOLUZIONE

A nche quest’anno, tra molte-

plici difficoltà di varia natura, si
è riusciti a trovare un accordo
per la gestione degli impianti

sciistici di Ala per la stagione
invernale 2006-2007. Lo stesso, è stato possibile grazie ad
un accordo congiunto tra
l’Amministrazione Comunale

con l’apporto costruttivo dei
Membri Consiliari della Commissione appositamente istituita per gli impianti Karfen (non
sostenendo costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a carico
del Comune), ed ai due gestori
interessati alla gestione pluriennale che, grazie alla convinzione sull’importanza che riveste
la stazione sciistica per le Valli
di Lanzo, hanno convenuto di
sostenere l’apertura degli impianti per tutto l’inverno, sostituendo la precedente convenzione che era limitata al
periodo intercorrente

dall’inizio stagione sino
all’aggiudicazione della convenzione pluriennale.
C’è da evidenziare che si è
giunti finalmente, dopo anni di
difficoltà, ad intravedere un
futuro roseo per la stazione,
anche perchè il bando recentemente pubblicato, sulla base
dei progetti rivisti dall’ Amministrazione, ha visto la partecipazione di due potenziali gestori interessati.
Tale opportunità non era affatto scontata anche perché lo
scorso anno la gara non aveva
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riscosso interesse da parte di
alcuno e c’era il timore che la
Regione Piemonte potesse dirottare altrove le risorse economiche destinate ad Ala di
Stura non utilizzate, rischio
per fortuna annullato con grande respiro di sollievo da parte
di tutti.
In ossequio alle clausole indicate sul bando, a carico del

Comune, è stato messo a disposizione un gatto delle nevi,
noleggiato per un anno dalla
Comunità Montana Valli di
Lanzo, grazie al quale sarà possibile operare sulle piste per
la lavorazione della neve, altrimenti impossibile date le pessime condizioni dei due mezzi
battipista presenti.
In conclusione, l’ Amministra-
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zione intende ringraziare tutti
coloro che si sono prodigati
alla buona riuscita della
trattativa, per il bene del
paese, permettendo alle Valli
di Lanzo di mantenere
un’attività così importante.
Non ci resta a questo punto
sperare anche nel tempo...
quello meteo però...!

Le ultime notizie dall’Amministrazione Comunale
Sintesi delle opere, degli impegni e delle iniziative proposte ed effettuate dal Comune di Ala di Stura
OPERE PUBBLICHE E
LAVORI DA F ARSI, GIÀ
FINANZIATI
•Ottenuto Finanziamento
dall’Ambito ATO3 per la Depurazione e le Fognature per
220.000 euro a carico della Regione Piemonte e per 237.000
euro a carico del Gestore.
• Dissesto località Croce: in attesa del parere di alcuni Enti
previsti nella Conferenza dei
Servizi del 1/8/06.
• Sarà effettuata in primavera la
pulizia rio della Chiesa nel capoluogo (intervento a carico
della Comunità Montana).
• Sarà effettuata in primavera la
pulizia del rio Ru vicino al Cimitero (intervento a carico della
Comunità Montana).
• Ripristino del Ponticello sul
rio Chianale previsto per il 2007.
• Previsti i lavori di ripristino
dei danni provocati dalle
piogge di settembre 2006
(Tomà/Martassina, Cresto e Rio
Cevrè), finanziati dalla Regione;
• Effettuato adeguamento della
segnaletica stradale, (ancora da
completare).
• Ottenuto contributo Regionale
per manutenzione strade
• Ottenuto contributo Regionale
aggiuntivo (155.000 euro) per
frane, stanziato ad ottobre 2006
OPERE PUBBLICHE E
LAVORI DA FARSI, CON
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
GIÀ EMESSA:
• Interventi di miglioramento
all’illuminazione pubblica – atteso riscontro dalla Regione
• Ancora attesi possibili sviluppi dell’iniziativa legata al percorso della Sindone (presentato

Loco.
• Sarà riproposta l’iniziativa del
Centro Estivo da parte della
Pro-Loco, con il Patrocinio del
Comune.
• Ri-Conferma dell’apertura
dell’Ufficio Turistico, di concerto con tutte le Associazioni.
• Definizione del sito Internet
Comunale, in rete da qualche
tempo ed in via di progressivo
ampliamento.
• Attesi sviluppi del progetto
di Servizio Civile di Volontariato, (individuate priorità per il
recupero della Sentieristica, in
accordo con Balme, Traves e
Mezzenile).
INIZIATIVE VARIE:
• Adesione al bando del G.A.L. • Richiesti contributi per la resu possibile finanziamento visione Archivi Storici da parte
(5400 euro) per il progetto del della Soprintendenza preposta.
percorso Fitness/Vita che, se fi- • Attesi esiti della destinazione
nanziato sarà installato sul del 5 x mille a fini sociali (trasporto alunni e sgombero neve
“GiroStura”
• Percorsi Sculturali: entro il nei vicoli dove vivono gli anzia2007 saranno eseguite le ultime ni)
sculture nel bosco a cura della • Affidati tre studi di fattibilità
Scuola laboratorio “Foresta di per il rifacimento della piazza,
per il Baby Villar e per riqualiSherwood”.
• Progetto Meridiane ed Affre- ficare l’area del Sacripante
schi: Deliberati 12.000 euro da
parte di Regione Piemonte, NOTIZIE VARIE:
10.000 euro da parte della Fon- • Permanenza dell’apertura setdazione San Paolo e 25.000 eu- timanale di uno Sportello ACLI,
ro da parte della Fondazione in convenzione con la Sede di
Borgaro, con un delegato che
CRT.
• Sarà pubblicato un avviso e offre gratuitamente consulenza
verrà attuato nel rispetto della su tematiche assistenziali, fiscalegge n° 449 del 27 dicembre li, pensionistiche, etc.
1997 art. 43 riguardante i con- •Prevista la bollettazione da
tratti di sponsorizzazione con parte della SMAT, come da loro
soggetti pubblici che, destinato comunicazione, probabilmente
a Imprese, Commerciani e ne- da febbraio 2007, relativamente
gozianti darà la possibilità di all’anno 2005.
Sponsorizzare vari eventi orga- •ACCERTAMENTO ICI:
nizzati dal comune e dalla Pro Pubblichiamo la lettera che la
Computo Metrico alla Compagnia San Paolo) per il parziale
recupero della vecchia
“Fabbrica”, nell’omonima Località;
• Attesi esiti della destinazione
di parte 8 x mille alla Stato (il
Comune ha proposto la sistemazione della parte alta del Rio
Ru)
• Attesi sviluppi degli interventi
previsti con OSSOLA sulla Viabilità (abbattimento casa Martassina, allargamento strettoia
del Cresto, asfaltatura e barriere
al Villar)

società aggiudicataria per
l’accertamento Ici invierà ai
contribuenti.
Canelli, 10.1.07
Gent. Contribuente,
recentemente le abbiamo notificato
uno o più avvisi di liquidazione
/accertamento relativi all’ ICI per
annualità arretrate; con la presente
intendiamo unicamente precisare che
il termine di 60 giorni per effettuare
il pagamento indicato sugli avvisi
stessi potrà essere prorogato in tutti
i casi in cui ciò si dovesse rendere
necessario, in particolare per pratiche
particolarmente complesse il cui
esame comporti tempi non brevi.
Pertanto, nel caso lei presenti
documentazione finalizzata ad
ottenere l’annullamento o la riforma
degli avvisi, lei riceverà comunque,
prima dello scadere dei 60 giorni, o
una nostra risposta definitiva o una
lettera di sospensione di tale termine
(sino all’esito della relativa
istruttoria); ovviamente quanto sopra
vale ancor più per tutti quei
contribuenti che hanno già inviato
la completa documentazione allo
scrivente ufficio.
Per quanto riguarda infine i possessori
di fabbricati ex rurali in stato
fatiscente e non utilizzati o
utilizzabili come unità abitativa,
rimessa o autorimessa, che il
regolamento comunale ha escluso
dall’ICI, gli stessi potranno produrre
apposita dichiarazione sostitutiva in
merito (con i precisi riferimenti
catastali) che sarà sottoposta alle
verifiche dell’Ufficio Tecnico
comunale.
Nel restare a disposizione per
qualsiasi chiarimento, si coglie
l’occasione per inviare i migliori saluti.
I.R.T.E.L. srl
L. Sirito
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CULTURA, SPORT E TURISMO 2006,
UN’ALTRA BELLA PROVA DI ALA
In una scala di gradimento e di
successo che va da 1 a 10, credo che
Ala nell’estate 2006 possa meritarsi
un un bel 8. Chiaramente se il tempo,
quello meteorologico, ci avesse
aiutato un po di più, Ala di Stura
avrebbe decisamente migliorato la
media oltre le previsioni.
Il voto invece riguardante l’accoglienza
ai turisti credo che possa essere spinto
tranquillamente fino al 9, anche grazie
alla partecipazione di ragazzi, artisti
Associazioni e collaboratori vari che
hanno dato il loro impegno nell’Ufficio
Turistico che vede anno per anno
aumentare l’interesse di turisti e
villeggianti.
Probabilmente il 2006 è stato uno
degli anni più “Culturali” negli ultimi
tempi. Numerose infatti sono state
le mostre ed esposizioni di artisti e
appassionati cultori di pittura, scultura,
decoupage che si sono succeduti
nell’ufficio Turistico, nella scuola e nel
salone Parrocchiale, con notevole
entusiasmo favorendo l’afflusso di
curiosi turisti ed appassionati.
Solita bella prova delle “Associazioni
in Piazza”- con l’adesione alla
manifestazione Nazionale “PICCOLA
GRANDE ITALIA”, che vedrà il
prossimo anno un cambiamento a
favore dei bambini coinvolti in una
grande manifestazione che li vedrà
protagonisti di un concorso di
pittura/scultura e iniziative artistiche
nella piazza del Paese.
La gara Provinciale di MTB di luglio
ha visto quest’anno un aumento
notevole di atleti ed ha avuto un
grande successo grazie anche al solito
grande impegno dei volontari delle
Associazioni di Ala che li ha visti
nuovamente protagonisti ad agosto
nella bella gara di corsa in montagna
che quest’anno è stata riproposta con
il trofeo Karfen prova valida per il
campionato della Comunità Montana
Valli di Lanzo. 100 circa gli iscritti che
a fine gara hanno dato un giudizio più
che favorevole al tracciato e
speranzosi nella ripetizione per il
2007.
CENTRI ESTIVI
Purtroppo l’interessante iniziativa che
il comune ha patrocinato in
collaborazione con la Pro Loco e che
sarebbe dovuta partire il 24 luglio è
stata “revocata” per mancanza di

adesioni. L’amministrazione comunale
dopo ripetute richieste da parte di
residenti e villeggianti per questa
iniziativa si era impegnata
economicamente, offrendo il pasto
ai ragazzi nei tre ristoranti (Grand
Hotel, Raggio di Sole e “da Sandro”),
che avevano dato la loro disponibilità
per il pranzo. Gli altri due ristoranti
(Silla e Gallo Forcello) avevano offerto
in occasione dell’iniziativa un
contributo economico, in cambio di
una pubblicità inserita sui volantini che
pubblicizzavano l’evento.
Probabilmente l’iniziativa ripartirà la
prossima estate nella speranza che
possa avere da parte di villeggianti e
dalle famiglie Alesi un gradito
interessamento. Saranno rese note
con anticipo le modalità di
partecipazione.
PROGETTO
“MERIDIANE E AFFRESCHI”
Come già ampiamente annunciato
l’iniziativa ha riscosso un notevole
interesse e una grande partecipazione
da parte di Enti e Fondazioni. Infatti
ammonta a circa 84.000 euro il totale
del progetto presentato nell’adesione
al bando del G.A.L. che ha come
prerogativa l’istituzione di percorsi
culturali turistici nell’ambito di
valorizzazione delle risorse e delle
potenzialità turistiche e culturali di una
località.
Il G.A.L. in questo caso contribuisce
con il 45,3% di finanziamento.
Le “sponsorizzazioni” con i contributi
sono così suddivisi:
•10.000 euro Fondazione San Paolo
• 25.000 euro Fondazione CRT
• 12.000 euro Comune Ala di Stura
Altri 12.000 euro erano già stati
“deliberati” dalla Regione Piemonte
ma non possono essere ammessi nel
bando del G.A.L. perchè contributo
economico di Ente Pubblico di
conseguenza saranno utilizzati per la
divulgazione e la pubblicità del
progetto con l’idea di investire una
prima parte nella pubblicazione di un
libro che accompagnerà il turista o
l’eventuale appassionato alla scoperta
di questo nostro patrimonio sui
percorsi turistici proposti. Una
seconda parte verrà destinata alla
propaganda del “paese delle
Meridiane e degli Affreschi” con del
materiale “dedicato” (magliette,
cappellini, gadget...), che verrà

distribuito a turisti e
appassionati sui percorsi, in
modo che venga
pubblicizzata l’iniziativa.
Inseriti nel finanziamento
del G.A.L., sono i punti che
riguardano le parti
informative,- in fase di
ultimazione grafica- sui
percorsi che saranno
contraddistinti da bacheche,
cartellonistica, frecce e
indicazioni storiche/culturali
riguardanti le Meridiane gli
Affreschi e le borgate di Ala con il
museo che, al momento in fase di
allestimento, sarà il punto di partenza
con la successiva visita alla “Meridiana
Orizzontale” per proseguire poi sugli
itinerari prescelti.
FESTA DEI MESTIERI
Il 3 settembre 2006 ha “consacrato”
la tradizionale “Festa degli Antichi
Mestieri” al Villar come manifestazione
di successo per l’intera Comunità
Montana Valli di Lanzo. Grazie
all’impegno di tutte le persone che
credono in questa meravigliosa festa,
la giornata ha coinvolto tutti quanti,
dai residenti ai villeggianti che si sono
prodigati per il buon risultato
dell’evento.
Un ringraziamento particolare alla Pro
Loco che ancora una volta è riuscita
a coinvolgere intere famiglie nello
spirito di collaborazione per far
rivivere la VIª edizione di questo
bellissimo evento che rappresenta un
appuntamento da non perdere nel
panorama turistico/culturale
piemontese. La manifestazione è stata
seguita da un numerosissimo pubblico
affascinato ed entusiasta che ha
ammirato le varie “stazioni” con i validi
figuranti impegnati e concentrati nelle
chintane del Villar, borgata antica che
ben rispecchia il fascino e il profumo
degli “antichi mestieri”
Arrivederci fra tre anni.
PROGETTO
“Percorsi SCulturali”
Come già annunciato a suo tempo i
“Percorsi SCulturali”, così intitolati per
la loro caratteristica, - sculture nel
bosco con un notevole valore
culturale - proseguirà per tutto il
2007 così da portare a termine
l’impegno che il nostro collaboratore
Andrea Gamba, insieme
all’amministrazione comunale, si sono

presi credendo in questa altra bella
iniziativa che vedrà Ala di Stura
protagonista con Le Meridiane e gli
Affreschi nel panorama Culturale
Piemontese con percorsi turistici ed
escursionistici di notevole qualità ed
importanza. Dalla prossima primavera
gli scultori della “Foresta di Sherwood”
si alterneranno nei boschi lungo il
“GiroStura” nel creare nuove sculture
che fino alla fine dell’anno
dovrebbero arrivare a circa una
decina di “siti” da poter ammirare.
INIZIATIVA
“SPONSOR ALA 2007”
Il comune di Ala di Stura nel rispetto
della legge n° 449 del 27 dicembre
1997 art. 43 riguardante i contratti di
sponsorizzazione con soggetti
pubblici, avvierà un’iniziativa destinata
a imprese, commercianti e
negozianti dando la possibilità di
sponsorizzare i vari eventi organizzati
dal comune e dalla Pro Loco che,
dal nuovo anno, partiranno per
l’occasione con l’inaugurazione
ufficiale del progetto delle Meridiane
e degli Affreschi e il progetto
“percorsi SCulturali.
Saranno infatti stampati numerosi
volantini, depliant, manifesti e
pubblicazioni che saranno destinate
alla propaganda e all’informazione
degli eventi Alesi. Inoltre con un
costo aggiuntivo saranno inseriti i
marchi/logo su tutte le pubblicazioni
per le manifestazioni che la Pro Loco
e il Comune realizzeranno nel 2007.
Una serie di proposte con costi
diversificati saranno stampati e
disponibili in comune per eventuali
interessati, successivamente all’avviso
che normalmente sarà apposto
nell’Albo Pretorio comunale.
Giorgio Castagneri
Assessore Cultura,
Sport e Turismo
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
2° SEMESTRE ANNO 2006

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
2° SEMESTRE ANNO 2006

29 settembre 2006
NOMINA del Consigliere Tetti Bruno a seguito delle
dimissioni presentate dal Consigliere Peracchione
Renato.

19 luglio 2006
COSTRUZIONE di 32 loculi all’interno del Cimitero
del Capoluogo. Approvazione progetto esecutivo.

29 settembre 2006
APPROVAZIONE verbali sedute del 18 e 23 maggio
2006
29 settembre 2006
APPROVAZIONE rendiconto esercizio finanziario
2005.
29 settembre 2006
BILANCIO di previsione 2006. Ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del D. L.vo
267/2000.
29 settembre 2006
ADOZIONE progetto definitivo della variante
strutturale al PRGC di adeguamento al PAI
dell’Autorità di bacino del fiume Po.
29 settembre 2006
APPROVAZIONE bozza di convenzione con i Sigg.ri
Tetti Marino e Tetti Monica per la realizzazione di
un parcheggio e nuovo accesso alla parte nord del
cimitero.
29 settembre 2006
APPROVAZIONE nuovo regolamento ICI.
19 dicembre 2006
APPROVAZIONE verbali seduta del 29 settembre
2006 .
19 dicembre 2006
GESTIONE ASSOCIATA delle funzioni Socio –
Assistenziali. Approvazione bozza di convenzione.

3 agosto 2006
PATRIMONIO CULTURALE. Meridiane ed affreschi.
Approvazione intervento.
7 settembre 2006
LAVORI di ricostruzione passerella su Stura Villar
Vivet. Approvazione relazione sullo stato di
consistenza e certificato di regolare esecuzione
delle opere eseguite a tutto il 4 aprile 2006 a
seguito rinuncia da parte Ditta aggiudicataria.
18 settembre 2006
Approvazione nuovo progetto esecutivo per
affidamento al 2° classificato.
21 settembre 2006
Uffici comunali. Sistema di comunicazione.
Attribuzione budget al Segretario Direttore
Generale.
21 settembre 2006
Servizio di refezione scolastica elementare.
Approvazione capitolato d’appalto, menù e lettera
di invito alla gara.
21 settembre 2006
Patrimonio immobiliare comunale. Fornitura
gasolio da riscaldamento alpino. Determinazione
a contrattare tramite trattativa privata con
affidamento diretto alla Ditta Direttissima Petroli
s.n.c.

19 dicembre 2006
ADESIONE al Consorzio Agenzia Turistica Locale
del Canavese e delle Valli di Lanzo. Approvazione
Statuto.

21 settembre 2006
Appalto del servizio di sgombero neve, spargimento
sabbia e salgemma minerale sulle vie e piazze
comunali. Stagioni invernali 2006/2010.
Approvazione verbale di gara deserta, Capitolato
Speciale d’appalto e lettera invito per trattativa
privata.

19 dicembre 2006
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 9
novembre 2006 “Bilancio dell’esercizio finanziario
2006. 1° variazione di Bilancio. Modifica della
Relazione Previsionale e Programmatica e bilancio
pluriennale 2006 – 2008. Ratificare”.

21 settembre 2006
Programma Regionale delle Infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Approvazione
progetto preliminare. Potenziamento dell’impianto
di innevamento programmato.
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21 settembre 2006
Programma Regionale delle Infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Approvazione progetto
preliminare. Miglioramento e messa in sicurezza
piste di sci in località Karfen.
21 settembre 2006
Programma Regionale delle Infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Approvazione progetto
preliminare. Adeguamento immobili.
21 settembre 2006
Programma Regionale delle Infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Approvazione progetto
preliminare.Tappeto mobile.
21 settembre 2006
Programma regionale delle infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Approvazione del
piano economico-finanziario e del bando di gara
per l’appalto di affidamento in concessione di
costruzione e gestione di infrastrutture nell’ambito
della stazione sciistica invernale “Karfen” nel
Comune di Ala di Stura.
21 settembre 2006
Programma Regionale delle Infrastrutture turistiche
e sportive “Piemonte 2006” – Pubblicità.
Anticipazione somme all’economo comunale.
14 ottobre 2006
Approvazione bozza di convenzione per affidamento
gestione impianti Karfen alla Società “Ala di Stura”
r.l. stagione 2006/2007 e comunque sino
all’aggiudicazione della concessione.
14 ottobre 2006
Scuole comunali. Interventi di manutenzione
straordinaria. Attribuzione budget al Segretario
Direttore Generale.
14 ottobre 2006
Servizi Cimiteriali. Approvazione nuove tariffe.
14 ottobre 2006
Rimborso spese trasporto studenti Scuola Media
Ceres. A. S. 2006/2007.
14 ottobre 2006
Assegnazione contributi alle Associazioni anno
2006.
9 novembre 2006
Selezione pubblica per il conferimento di incarico
professionale relativo a lavori pubblici – Interventi
per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale,
paesaggistica ed architettonica della Frazione Villar
nell’ambito del progetto “Ala di Stura. Il paese delle

Anno I n° 2
luglio 2006

meridiane e degli affreschi”. Approvazione bando
di gara ed avvio procedure di affidamento.
9 novembre 2006
Aree fabbricabili – Determinazione valore di
riferimento ai fini dell’ICI per l’anno 2006.
9 novembre 2006
Bilancio dell’esercizio finanziario 2006. 1° variazione
di Bilancio. Modifica della Relazione Previsionale
e Programmatica e bilancio pluriennale 2006 –
2008. Ratificare.
9 novembre 2006
Lavori inerenti opere stradali. Incarico di
progettazione a tecnico comunale Geom. G. Drò.
9 novembre 2006
Informatizzazione degli uffici comunali. Attribuzione
budget al Segretario Direttore Generale.
Responsabile dei servizi finanziari.
19 dicembre 2006
Intervento di riqualificazione e valorizzazione
urbanistica – paesaggistica ed architettonica della
frazione Villar. Approvazione progetto preliminare.
19 dicembre 2006
G.A.L. Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.
Iniziativa Comunitaria Leader Plus. Progetto “Ala di
Stura: il paese delle meridiane e degli affreschi”.
Approvazione progetto definitivo e preventivi.
Autorizzare il Sindaco alla presentazione di istanza.
19 dicembre 2006
G.A.L. Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.
Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000 - 2006.
“Progetto Fitness – Vita”. Autorizzare il Sindaco alla
presentazione di istanza.
19 dicembre 2006
Aree fabbricabili. Determinazione valore di
riferimento ai fini dell’ICI. Atto di indirizzo.
23 dicembre 2006
Impianti Karfen. Determinazioni in merito
all’apertura degli impianti. Revoca deliberazione
di Giunta comunale n. 58 del 21/09/2006.
Approvazione nuova bozza di convenzione e atto
unilaterale di impegno.
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ELENCO OPERE PUBBLICHE IN CORSO
D.G.C.
Approvaz.
progetto

DETERMINA
Aggiudicaz.
appalto

CONTR.
Rep. n
Del. Con Ditta

SITUAZIONE ATTUALE

Esecutivo
D.G.C. n. 56
del 07 . 04 . 2005

n. 36
del 14 . 07 . 2005

n. 521
25 . 10 . 05

Lavori in corso di realizzazione, affidati
alla Ditta Marietta S.p.A.
Con determina n. 79 del 24/10/2006 è stato
autorizzato il subappalto.

LAVORI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE RII MINORI IV
LOTTO (euro 100.000,00)
Finanziam. Regionale
Opere alluvionali

Esecutivo
D.G.C. n. 98
del 8 . 9 . 2005

n. 52
del
06 . 10 . 2005

n. 524
16 . 01 . 2006

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

Esecutivo
D.G.C. n. 44
del 29 . 06 . 2006

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

Preliminare
D.G.C. n. 95 del
6 . 10 . 2005

LAVORI RICOSTRUZIONE
PASSERELLA SU STURA
IN LOCALITA’ MONDRONE
VALLONETTO
(euro 87.000,00)
Finanziam. Regionale
Opere alluvionali

Esecutivo
D.G.C. n. 42
del 24 . 06 . 2006

COMPLETAMENTO
PIATTAFORMA
POLIFUNZIONALE
(euro 250.000,00)

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

Si è provveduto alla richiesta del parere
al CONI provinciale di Torino.
Atteso parere dell’ASL

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

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

A seguito della Conferenza dei Servizi fissata
per il giorno 9 maggio 2006 si rimane in attesa
della concessione della disponibilità dei terreni
da parte dei soggetti proprietari al fine di
procedere all’affidamento dei lavori

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

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

OGGETTO

RICOSTRUZIONE
PASSERELLA SU STURA
“VILLAR – VIVET”
(euro 283.000,00)
Finanziam. Regionale
Opere alluvionali

Lavori in corso di
realizzazione

Approvati i verbali relativi all’asta pubblica per
l’appalto dei lavori di costruzione di n. 32 loculi
all’interno del cimitero comunale del capoluogo
e aggiudicato l’appalto alla ditta CO.GE.TA. s.r.l.
di Chieri.

n. 71 del
21/09/2006

Il 1° agosto 2006 alle ore 10.00 è stata indetta
la Conferenza dei Servizi per la valutazione del
progetto ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90
come modificata dalla L. 24/11/2000 n. 340 e
L. 11/02/2005, n. 15.
Atteso il parere degli Enti.

Affidati lavori alla Ditta Cristoforo
In corso di realizzazione

n. 67 del
31/08/2006

A seguito della Conferenza dei Servizi fissata
per il giorno 9 maggio 2006 si rimane in attesa
della concessione della disponibilità dei terreni
da parte dei soggetti proprietari al fine di
procedere all’affidamento dei lavori

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

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

n. 54 del
20 . 10 . 2005

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

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

n. 58 del
8 . 11 . 2005

n. 523
del
10 . 11 . 2005

Lavori ultimati in data
07/07/2006

Lavori ultimati
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Dalle Associazioni...
Da questo numero, l’Amministrazione Comunale dà la
possibilità, alle Associazioni di Ala, di inserire sul bollettino
InfoAla comunicazioni di servizio, appelli e notizie varie
riguardanti le loro attività e/o iniziative.
Per informazioni contattare Castagneri Giorgio. Grazie.

AugurandoVi i più cari
auguri di Buone Feste a
tutti Voi, la Croce Rossa
Italiana delegazione di Ala
di Stura, facente parte del
comitato locale Valli di
Lanzo, desidera fare un
appello alla popolazione
locale per segnalare la
precarietà nel poter
svolgere il servizio di
ambulanza “urgente” per
la forte carenza di
Volontari; riteniamo infatti
che una copertura come
quella attuale”saltuaria”,
non sia assolutamente idonea a colmare le richieste di intervento
da parte della centrale operativa “118” che spesso vedono arrivare
le ambulanze di soccorso da località distanti come Lanzo o addirittura
Fiano e Viù, rendendo l’attesa dei soccorsi parecchio lunga.
Riteniamo che una presenza maggiore di adesioni ad entrare nella
componente locale dei Volontari del Soccorso sarebbe un bene
per la zona, considerando il fatto, che nella Val d’Ala e val Grande
attualmente esiste solo più la nostra delegazione.
E vero che i corsi per poter operare su un’ambulanza sono lunghi
e che richiedono sacrificio e parte del proprio tempo prezioso; ma
è altresì necessario essere adeguatamente preparati per tale scopo
e come per coloro che l’hanno già vissuto nel passato e possono
raccontarvelo, può regalare anche tanta soddisfazione personale.
Essendo la nostra delegazione troppo piccola, i corsi per aspiranti
Volontari, non possono essere svolti ad Ala di Stura, per carenza
di Istruttori ed è quindi stato deciso che i corsi si terranno nella
sezione di Lanzo T.se.
Spesso i “Vecchi Volontari” ci raccontano di come una volta erano
un’esercito di Volontari e si usciva con dei mezzi e divise in precarie
condizioni per la scarsità di fondi e ci chiediamo come mai oggi
che, le dotazioni tecniche e logistiche sono “all’avanguardia”, si
riscontri l’esatto problema inverso di cui si lamentavano i “Vecchi”
e cioè mezzi idonei con apparati radio, attrezzature digitali e volontari
con divise “calde e comode” ma l’assoluta mancanza di Volontari...
Vi chiediamo quindi di non lasciare che queste, rimangano solo
parole scritte, ma di una forte reazione di adesione della popolazione
locale per consentire, a chi viene e soprattutto a chi ci vive tutto
l’anno, la sicurezza di sapere che la Croce Rossa dovesse servire,
c’è e funziona.
E’ questa anche l’occasione per ringraziare di vero cuore tutti coloro
che continuano a prestare il loro impegno e tempo per l’associazione
aiutando gratuitamente chi ha bisogno…
GRAZIE AI VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ALA

Ringraziamenti
L’amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni, i Volontari , Pro
Loco e tutti coloro che si sono impegnati e partecipano continuamente
prodigandosi per il bene di Ala di Stura e per il suo futuro con volontà
e serietà. Con l’occasione Auguriamo un Buon Anno.

AVVISO
Si avvisa tutta la popolazione che il Comune di Ala di Stura
è aperto al pubblico tutti i giorni dalle: 10 alle 13

sabato dalle 10 alle 12.
Il martedì e il giovedì aprirà al pubblico anche nel
pomeriggio con orario dalle 16 alle18.

Si prega di rispettare gli orari di apertura al pubblico.
Per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative alle
deleghe degli assessori, vengono sotto riportati i numeri
di telefono delle persone delegate.

NUMERI UTILI
Comune Ala di Stura 0123 55102 - fax 0123 55528
Pro Loco Info Turismo
0123 565009
Ufficio Postale
012355437 - fax 012355129
Comando Staz. Forestale
tel.- fax. 012355125
Carabinieri Ceres
0123 53308
Guardia Medica
0123 53285
Ambulatorio Medico
0123 55376
Comando Stazione Forestale
0123 55125
Farmacia S. Sebastiano
0123 55370
Antincendio Boschivo
e Protezione Civile
0123 55387
Croce Rossa - Elisoccorso
118
Vigili del Fuoco
115
ATL Lanzo
0123 28080
ATL Ceres
0123 521627
Sportello Patronato ACLI
Servizi di assistenza e consulenza fiscale tutela e previdenza.
Orari di apertura al pubblico in Comune
Giovedì dalle 10 alle 12
012355102

Impianti scioviari
Pattinaggio
Pista di sci nordico - Mtb

3343321489 - 3341858692
3337505552
3336652020

ASSESSORATI
MUSSINO Sergio (Vicesindaco) 3382059241
COMMERCIO, ARTIGIANATO, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
CASTAGNERI Stefano 3398284171
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E VIABILITA’
CASTAGNERI Giorgio 3386525135
CULTURA, TURISMO E SPORT
ROSA Bruno 335463629
SERVIZI SOCIALI, AMBIENTE E TERRITORIO, RISORSE
AGRICOLE , PATRIMONIO PUBBLICO, BILANCIO

