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LETTERA  DI  COMUNICAZIONE  AI  CONCITTADINI 
 

CURATA  E  FINANZIATA  DAL  SINDACO  DI  SALUGGIA   - AGOSTO 2016 

 

 

Care Famiglie e Concittadini/e, 
 
al termine delle vacanze estive ritengo di dover riprendere l’informazione periodica in merito all’attività amministrativa 
dell’Ente. Come potrete vedere i lavori previsti nel nostro programma si stanno concludendo ed io vi voglio ringraziare a 
nome di tutta l’Amministrazione della tolleranza e pazienza che avete dimostrato comprendendo la grandezza dei lavori 
che, pur ponendo la massima attenzione a tempi e luoghi hanno forzatamente portato qualche disagio a noi tutti ma il 
risultato finale mi risulta sia stato molto apprezzato.  
SALUGGIA, dopo la riqualificazione del CENTRO STORICO ha cambiato aspetto, a SANT’ANTONINO 
il PARCO GIOCHI ha rivalutato l’area San Giacomo ma ancora più importanti sono gli INTERVENTI 
REALIZZATI MA CHE NON SONO VISIBILI:   sono stati predisposti gli allacciamenti alla rete fognaria 
in Via XXV Aprile, nel fondo stradale del capoluogo sono stati sostituiti oltre 2.300 mt  di dorsali dell’acquedotto,  
fatti  cavidotti ispezionabili, creata una rete di copertura WI-FI in frazione e capoluogo, potenziata la rete di 
videosorveglianza e quanto altro di seguito descritto. 
A settembre si avvieranno le procedure per la realizzazione di nuove opere quali il rifacimento della Piazza di 
Sant’Antonino, la sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci a led e lanterne ornamentali nel corso principale 
(Via XXV Aprile e Via Livorno), la realizzazione dell’impianto di riscaldamento con termoconvettori indipendenti in 
sostituzione dell’attuale caldaia presso la struttura Polivalente. 
Inoltre, avendo ricevuto nel mese di agosto l’autorizzazione a procedere da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, 
il Comune inizierà l’istruttoria per avviare due altri progetti:   AREA QUAGLINO (Largo Stazione) e CASA 
RAMPELLA (Via Roma). 
Al fine di incentivare interventi di recupero degli edifici esistenti si prevede l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione e 
del costo di costruzione dovuti al Comune per tali ristrutturazioni ed è in corso di redazione il piano del colore per i 
centri storici:  sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto per chi intende tinteggiare la facciata dei fabbricati che 
danno sulla pubblica via. 

 
Vi auguro buona lettura e mi è gradita l’occasione per porgere a voi ed alle vostre Famiglie                                                                                  

i migliori auguri di serene “Feste Patronali 2016”. 
 

Il  Sindaco 

Firmino  BARBERIS 
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RIQUALIFICAZIONE  

CENTR0 STORICO 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA  

Lavori di Riqualificazione viabilità via Don Carra 

Realizzato il completo rifacimento della 

pavimentazione stradale e dei camminamenti laterali 

in pietra per un tratto di trecento metri. Si è 

provveduto all’interramento delle linee aeree in 

percorrenza ed in attraversamento alla strada 

pubblica (Enel illuminazione pubblica, Enel 

distribuzione e Telecom), mediante la realizzazione 

di cavidotti ispezionabili interrati nel fondo stradale. 

    

         

 
 

 

La NUOVA LINEA di ILLUMINAZIONE PUBBLICA è 

stata realizzata con l’impiego di lanterne 

ornamentali, installate su bracci o su pali. Sono stati 

installati i nuovi punti luce con sorgente luminosa a 

led. In prossimità all’incrocio con via Fratelli Barberis, 

a seguito dell’avvenuta demolizione del vecchio 

fabbricato comunale in precarie condizioni di 

stabilità, è stata realizzata una nuova area pubblica, 

con panchine e zona verde.  

 

 

 
 

Oltre al progetto originario si è definito e realizzato 

nella parte sottostante la pavimentazione la 

riparazione delle CONDOTTE FOGNARIE. 

 

Riqualificazione viabilità del centro storico, Via 

Vittorio Lusani 

E’ stato completato il rifacimento della 

pavimentazione stradale e dei marciapiedi laterali 

per un tratto di 330 metri. Sono state interrate le 

linee aeree in percorrenza ed in attraversamento alla 

strada pubblica (Enel illuminazione pubblica, Enel 

distribuzione e telecom), mediante la realizzazione di 

cavidotti ispezionabili interrati nel fondo stradale.  

La nuova linea di ILLUMINAZIONE PUBBLICA sarà 

realizzata con l’impiego di lanterne ornamentali, con 

installazione di nuovi punti luce con sorgente 

luminosa a led. 

 

 
 

E’ stata rifatta la PAVIMENTAZIONE del SAGRATO 

della CHIESA DI SAN BONAVENTURA e l’allestimento 

di area pubblica. Nell’ambito dello stanziamento 

previsto sono state realizzate opere suppletive e 

complementari al progetto approvato, quali il 

rifacimento del tratto compreso tra via Lusani e via 

Don Carra e via Lusani e l’ingresso a piazza Municipio 

al fine di dare organicità agli interventi previsti.  
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POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO 
Rifacimento tratto di acquedotto in via Gametto. 

Sulla rete idropotabile è stato eseguito il rifacimento 

della dorsale comunale in via Gametto e dei relativi 

allacci per un tratto di metri 460 al fine di consentire 

la necessaria erogazione dell’acqua potabile.  

I tratti di rifacimento delle dorsali aventi 

complessivamente la percorrenza di metri 1.900  

hanno interessato le seguenti vie: 
 

1° LOTTO Via San Bonaventura, via Circonvallazione e 

vicolo Dr. Vercelli ed integrazione via Don Carra 1° 

tratto (da piazza Municipio a via Circonvallazione). 

L’intervento è stato ritenuto necessario a causa della 

vetustà e delle ripetute rotture delle stesse ed al fine 

di consentire l’intervento di rifacimento del piano di 

percorrimento.  
 

2° LOTTO Via Don Carra tratto da via Circonvallazione 

a via G.Dellamula, via V. Lusani, via L.Fiandesio – fino 

all’ incrocio con via Gametto e la zona circostante 

piazza Municipio (da via Don Carra a via Fiume). Per 

quanto riguarda le vie: Don Carra 1° tratto, via 

Vittorio Lusani e la zona circostante piazza Municipio 

il lavoro è stato previsto al fine di consentire i 

rifacimenti dei piani viabili soprastanti e dei relativi 

marciapiedi, nell’ambito degli interventi di 

riqualificazione stradale del Centro Storico del 

capoluogo.  

Il rifacimento delle dorsali dell’acquedotto comunale 

ha incrementato la potenzialità della fornitura 

idropotabile del concentrico ed ha completato il 

rinnovo delle vecchie tubazioni in eternit e degli 

allacciamenti in ferro ai fabbricati.  

 

 

ASFALTATURA STRADE 
Si è proceduto ad asfaltare le strade ed aree 

comunali pubbliche in precario stato di 

conservazione, in Via Comotto a Sant’Antonino, 

tratto di via Taiola, via Gametto, area esterna plesso 

scolastico del capoluogo Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria, Via San Bonaventura, Via 

Circonvallazione e Vicolo Dr. Vercelli.  
 

 

Congiuntamente alla previsione di realizzazione di 

NUOVO METANODOTTO da parte dell’Azienda del 

Gas (AEG di Ivrea), è stato previsto e finanziato un 

ulteriore lotto di rifacimento della copertura stradale 

in Francesco Faldella, via della Stazione e via 

Nicolello in Frazione S. Antonino.  

 

 

 

 

E’ stato realizzato un nuovo raccordo di 

collegamento stradale tra via Fiandesio e via 

Gametto al fine di alleggerire il flusso della 

circolazione nel centro storico. Prossimamente sarà 

completata l’opera con la realizzazione del 

camminamento pedonale a fianco del nastro 

stradale realizzato. 
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SCUOLE 
Nella scuola Infanzia di S Antonino “Cavallone Rotta” 

sono stati eseguiti lavori di bonifica, di adeguamento 

delle uscite di sicurezza e ai locali del seminterrato in 

accordo con il comando provinciale dei VVFF di 

Vercelli. E’ in corso l’intervento di bonifica della 

tettoia in amianto e sarà ripristinata la copertura con 

tegole di laterizio adatte al centro storico in cui è 

inserito l’edificio e lavori di manutenzione ordinaria 

con ripristino intonaco del muro esterno. 

Nella scuola Infanzia di Saluggia si sono eseguiti 

interventi di risanamento e manutenzione del 

refettorio, realizzate soluzioni di contenimento dei 

consumi energetici nell’ala nord dell’edificio e 

tinteggiatura esterna dell’edificio.  

 

 
 

Nella scuola Primaria Faldella sono stati eseguiti 

interventi di manutenzione straordinaria dei servizi 

igienici che hanno comportato la completa 

sostituzione dei rivestimenti, pavimentazione, delle 

apparecchiature sanitarie, delle porte interne e 

rifacimento della tinteggiatura in tutti i tre blocchi 

dei servizi utilizzati dagli alunni, la tinteggiatura 

esterna ed interna nei locali in cui si è reso 

necessario l’intervento. 

 

 

Nella scuola Secondaria di 1° grado Farini è stato 

rinnovato il cortile con il riordino delle aiuole e della  

pavimentazione, rimozione delle lastre di cemento 

amianto (eternit) che ancora erano presenti su di 

una parte del tetto per complessivi 320 metri 

quadrati, controsoffittature di 8 aule sostituite con 

nuovi pannelli isolanti termo-acustico ed in queste 

aule rinnovato l’impianto di illuminazione con la 

posa in opera di lampade a led, tinteggiatura esterna 

dell’edificio e completa ritinteggiatura delle aule 

interessate a detti interventi, revisione dell’impianto 

fotovoltaico che garantisce il mantenimento di tutta 

l’alimentazione di energia elettrica necessaria al 

funzionamento della scuola secondaria 
 

Nella Palestra delle scuole sono stati effettuati 

interventi di manutenzione straordinaria dei servizi 

igienici che ha comportato la completa sostituzione, 

pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie, 

delle porte interne e rifacimento della tinteggiatura, 

realizzato ex-novo un servizio igienico per disabili 

completo di doccia, rifacimento tinteggiatura delle 

palestre e dei locali accessori, risanamento dei 

depositi di attrezzature sportive. 
 

Per rendere le strutture innovative è stata realizzata 

una nuova rete per il cablaggio strutturato con cavi 

in fibra ottica in tutte le aule e laboratori delle scuole 

primaria e secondaria e della palestra; copertura wi-

fi ad integrazione della rete di cablaggio su tutti i 

locali degli edifici scolastici inclusa la palestra, il 

laboratorio di informatica della scuola è stato 

totalmente rinnovato.  
 

PALESTRE ed EDIFICI SPORTIVI 
Presso il Palazzetto dello Sport sono stati effettuati 

lavori termoidraulici, manutenzione impianto 

rilevazione incendi ed intervento agli infissi, 

manutenzione e revisione attrezzature sportive. 

Potenziamento e manutenzione degli impianti 

elettrici degli stabili comunali Palestra fitness e 

Palazzetto dello sport, manutenzione servizi igienici e 

adeguamento degli spogliatoi.  
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CIMITERI 
A Saluggia e’ in corso la realizzazione di nuovi loculi e 

cellette cinerarie. Sono stati eseguiti interventi sulle 

coperture della cappella centrale.  

 

  
 

A Sant’Antonino è stata realizzata la pavimentazione 

area interna e copertura loculario comunale, lavori di 

tinteggiatura degli elementi metallici e della 

chiesetta del cimitero comunale.  

 

 

VIABILITA’- ARREDO URBANO  
Sistemazione aree verdi del parco e parcheggio del 

Cimitero del Capoluogo. 

Lavori di potenziamento degli impianti di 

illuminazione pubblica della facciata della Chiesa 

Parrocchiale in Frazione sant’Antonino e lavori di 

illuminazione presso il viale di accesso al palazzo 

municipale 

Rimozione ceduo incolto e sistemazione del piano di 

percorrimento nell’area comunale ad uso pubblico di 

Largo Stazione 

In Via San Giacomo riqualificazione dell’arredo 

urbano e illuminazione pubblica, realizzazione 

PARCO GIOCHI e posa CASETTA DELL’ACQUA. 

 

 

 
 

   

 

 

    
 

 

 

 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Definita la procedura di approvazione della revisione 

del piano di classificazione acustica comunale, 

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.19 del 29.04.2016 e la conseguente stesura del 

regolamento di classificazione acustica è in corso. 

INFORMATIZZAZIONE SISTEMA TERRITORIALE E 

OPERATIVO GIS - GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ON 

LINE 

E’ stato istituito lo “Sportello Unico per l’Edilizia” ed 

è stato approvato il disciplinare di organizzazione e 

funzionamento di tale sportello che prevede il 

ricorso a sistemi informatici per il funzionamento del 

S.U.E. e avvio di un portale finalizzato alla 

presentazione on line delle pratiche edilizie. Questo 

sistema è tutt’ora operativo, in crescita e sta dando 

buoni risultati.  

Nel perseguire gli obiettivi di informatizzazione già 

citati, si è deciso di completare la gestione 

telematica dello sportello unico per l’edilizia e della 

cartografia catastale e di P.R.G., attraverso l’utilizzo 

di un sistema informatico, accessibile a tutti, che 

consente la consultazione immediata del piano 

regolatore generale comunale, con indicazione della 

destinazione d’uso dell’area e dei rispettivi vincoli e 

la consultazione dei dati catastali, la possibilità di 

effettuare alcune semplici operazioni quali misurare 

un’area o un segmento. 

 



 

 

 

ORDINE PUBBLICO
 

 SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEL CITTADINO
 

Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza

Sono state installate nuove telecamere 

Roma, incrocio Piazza Municipio con  via Don Carra e 

via Don Cerruti incrocio via San Giovanni

In punti strategici del capoluogo sono state installate 

particolari telecamere ad infrarossi  per monitorare il 

transito veicolare e la lettura delle targhe degli 

autoveicoli in transito. 

Il servizio di videosorveglianza, nel corso dell’anno,  

verrà ulteriormente potenziato con l’installazione di  

telecamere sulle strade di accesso al capoluogo ed 

alla frazione. 

Da maggio a dicembre 2016 è stato affidato

ad un istituto di vigilanza per la sorveglianza del 

territorio durante le ore notturne. 

 

 

 
Rete WI-FI sul territorio comunale 

L’Amministrazione ha instaurato un rapporto di 

collaborazione con l’Associazione no-profit 

Fili, Senza Confini” per consentire la copertura totale

del territorio di Saluggia e di Sant’Antonino con una

 

ORDINE PUBBLICO 

SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEL CITTADINO 

videosorveglianza. 

telecamere presso Via 

via Don Carra e 

via Don Cerruti incrocio via San Giovanni. 

sono state installate 

per monitorare il 

delle targhe degli 

servizio di videosorveglianza, nel corso dell’anno,  

verrà ulteriormente potenziato con l’installazione di  

telecamere sulle strade di accesso al capoluogo ed 

è stato affidato l’incarico 

la sorveglianza del 

 

 

L’Amministrazione ha instaurato un rapporto di 

profit  “Senza 

la copertura totale 

del territorio di Saluggia e di Sant’Antonino con una 

 

 

rete WI-FI ad alte prestazioni

agli utenti migliori performance all’accesso ad 

Internet offrendo un buon servizio a costi 

economicamente convenienti

disposizione dell’Associazione le infrastrutture 

comunali oltre ad aver economicamente contribuito 

alla realizzazione del progetto

potrà inoltre consentire di trasmettere e ricevere 

dati di pubblica utilità ed 

 

   

 

POLITICHE SOCIALI

Distretto Sanitario:  Prelievi, consegna refertazioni, 

prenotazione visite/esami specialistici e servizio 

infermieristico nel prim

effettuati 2.704 prestazioni

 

Asilo Nido Comunale:  

vigore  dal gennaio 201

in corso una nuova gara di appalto

garantito che le rette a carico delle Famiglie 

resteranno invariate 

condizioni particolari per 
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FI ad alte prestazioni. Il  progetto  permette 

agli utenti migliori performance all’accesso ad 

un buon servizio a costi 

convenienti. L’Ente ha messo a 

e dell’Associazione le infrastrutture 

comunali oltre ad aver economicamente contribuito 

alla realizzazione del progetto. La rete installata 

consentire di trasmettere e ricevere 

dati di pubblica utilità ed a usi civici. 

   

                                     

 

OLITICHE SOCIALI 
 

Prelievi, consegna refertazioni, 

prenotazione visite/esami specialistici e servizio 

infermieristico nel primo semestre 2016 sono stati 

effettuati 2.704 prestazioni 

   L’attuale concessione in 

dal gennaio 2014 scade a dicembre 2016. E’ 

in corso una nuova gara di appalto. Sarà comunque 

rette a carico delle Famiglie 

resteranno invariate e saranno mantenute le 

condizioni particolari per gli aventi diritto.  
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Refezione scolastica:   Il contratto di appalto in corso 

da settembre 2013 scaduto il 31 luglio 2016 è stato 

rinnovato per ulteriori tre anni. Il costo dei buoni 

pasto a carico della Famiglie resta invariato 

mantenendo le condizioni particolari per gli aventi 

diritto. 

 

 

Lavoro: Presso la Biblioteca Civica le operatrici 

danno supporto per redazione Curriculum vitae, 

aggiornamento e pubblicazione in bacheca delle 

offerte/richieste di lavoro, ricerche di informazioni 

circa corsi di formazione professionale  e  

collaborazione con il Centro per l’Impiego di Vercelli. 

SOGIN informa che l’assistenza alla qualificazione 

degli operatori economici locali che intendono 

accedere ai sistemi di qualificazione prosegue anche 

per il secondo semestre 2016. A disposizione degli 

operatori che sono interessati al sito Sogin di 

Saluggia lo sportello sarà aperto il 27-28 settembre e 

29-30 novembre 2016 per maggiori informazioni 

http://www.sogin.it/it/fornitori/fornitori.html  

 
 

Supporto a favore delle fasce più deboli: In 

collaborazione con l’Assistente Sociale sono stati 

erogati sostegni economici agli aventi diritto in base 

al bando pubblicato dal CISS in accordo con i comuni 

consorziati 

 
 

Sostegno alla locazione: Sono stati liquidati i 

sostegni al pagamento dell’affitto per gli aventi 

diritto 

 

ACLI e CRI:  continua la convenzione per l’assistenza 

gratuita agli aventi diritto 

 

Continua la collaborazione con l’Associazione Vita 

Tre per l’assistenza agli anziani che prevede il 

pagamento da parte del Comune della corrente 

elettrica utilizzata da Vita Tre ed un contributo di 

4.600 Euro  a supporto di servizi svolti 

dall’associazione:   Assistenza viabilità per orario di 

entrata a scuola, sorveglianza Scuolabus, copertura 

del costo  trasporto dal Banco alimentare, raccolta e 

distribuzione derrate alimentari in scadenza, 

consegna dei pasti a domicilio, servizi svolti agli 

anziani per attività culturali, socializzanti svolti in 

sede.  Il  patrocinio  del  Comune  per  la  campagna  

 

 

 

informativa in collaborazione con la Fondazione 

Promozione Sociale di Torino e Vita Tre “Tutti hanno 

diritto alle cure socio-sanitarie” con un contributo di 

200 Euro per la stampa delle locandine informative 

distribuite in tutte le famiglie 

 

 

Progetto “Nati per leggere”    in collaborazione con 

l’Asilo Nido Comunale, le famiglie ed i pediatri della 

zona. 

 
Corso di educazione stradale effettuato nelle Scuole 

comunali, condotto dal Comandante della Polizia 

Municipale.  

 

Incontri in Biblioteca con le Scuole Primaria e 

secondaria di 1° grado con letture e dibattiti a tema 

in collaborazione con le insegnanti.  

 

Conosciamo la macchina del Comune incontro delle 

classi V primaria con intervista al Sindaco, Assessori, 

Consiglieri ed il personale che opera nei vari servizi 

comunali con particolare attenzione all’anagrafe, 

lavori pubblici e urbanistica   

 

Alle associazioni del territorio che ne hanno fatto 

richiesta è stata concessa in uso gratuito una sede in 

locali comunali: GS Saluggia al Centro Settia 

condivisa con il CAI, ASD Volley Saluggia in Casa 

Faldella condivisa con Lega Tumori, Ass. Faldella, Ass. 

Gemellaggio, al Gruppo Ragazzi in specifica area di 

casa Miglietta dove è stato realizzato dagli stessi il 

“Punto Libri”, alla Banda Musicale di S. Antonino il 

primo piano del Polivalente, confermata la sede della 

Pro-Loco al piano terreno del Polivalente. 

 

Centro Estivo: La gestione del Centro Estivo 

Comunale 2016 è stato affidato alla Cooperativa 

Area 361.  
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Gli iscritti sono 127 dei quali 36 della Scuola Infanzia, 

13 della Scuola Secondaria di 1° grado e 78 della 

Scuola Primaria. E’ stato avviato il 13 giugno ed è 

temporaneamente terminato il 29 luglio per 

riprendere il 29 agosto fino al 9 settembre. 

 

La prima parte (13/6-29/7) del progetto prevedeva 

una grande attività sportiva con due uscite 

settimanali in piscina, (Basket, calcio, volley e quanto 

altro). Inoltre, una buona parte del programma si 

focalizzava su incontri tenuti da personale 

specializzato per trattare argomenti importanti per 

i bambini/e e ragazzi/e quali: la gestione 

dell’aggressività, web-education, cyber bullismo,   

pet-therapy ed educazione cinofila.  
 

Sono stati organizzati incontri con gli anziani presso 

la Casa di Riposo e con la Croce Rossa Italiana per 

apprendere  le  pratiche  di  primo  soccorso.   
 

La seconda parte del Centro Estivo (29/8-9/9) sarà 

intitolata “Compitilandia” e prevede meno sport con  

maggiore attenzione ad attività pre-scolastiche.  

 

          

La Festa dello Sport si è svolta il 5 giugno con la 

partecipazione di oltre 200 persone tra giovani atleti 

ed adulti accompagnatori che si sono cimentati nelle 

varie attività e dimostrazioni sportive. E’ in corso la 

raccolta delle domande per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali per la stazione 2016-17 

(modulistica sul sito del comune). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estate 2016 nel cortile di Casa Faldella,                      

in collaborazione con la Famija Salugiina e la 

biblioteca civica sono stati organizzati eventi musicali 

e presentazione libri di autori locali:  Saluggia terra 

di poeti, scrittori e viaggiatori. Gli eventi sono stati 

apprezzati da un folto pubblico.  

 

 

 

 

Giovani: E’ stato avviato un corso di fotografia 

gratuito aperto a tutti i giovani dai 14 ai 26 anni ed 

un laboratorio di Teatro. E’ in corso la trattativa con 

il Teatro Stabile di Torino al fine di organizzare per i 

giovani di Saluggia la possibilità di avere 

abbonamenti gratuiti al cartellone degli spettacoli 

organizzati dal Teatro Stabile (informazioni presso la 

biblioteca). 

 

 

 

 

Il Sindaco riceve tutti i giorni su appuntamento 

(telefonare al 0161 480112) in alternativa scrivete a 

sindaco@comune.saluggia.vc.it 

 

 

 


