
 1 

 
LETTERA  DI  COMUNICAZIONE  AI  CONCITTADINI 

CURATA E  FINANZIATA  DAL  SINDACO  DI  SALUGGIA   - DICEMBRE 2021 
 

 

            
 
Care Concittadine e Concittadini, 

purtroppo stiamo ancora vivendo momenti di crisi pandemica, questo maledetto virus non sembra volerci 
lasciare vivere in pace, per cui dobbiamo ancora fare buon viso a cattivo gioco ed applicare la massima 
prudenza di comportamento se non vogliamo incorrere in guai che potrebbero esserci molto dannosi.  
Tra poco è Natale, una ricorrenza che dovrebbe indurci alla pace ed alla comprensione reciproca, anche se 
da lontano alcune forze politiche vorrebbero espropriarci di ciò che rappresenta il fondamento della nostra 
cultura e della nostra società. 
 In questa circostanza il mio pensiero corre verso i ragazzi, soprattutto i più giovani, defraudati, a causa del 
virus, della loro gioventù serena e spensierata, costretti dagli eventi a limiti e privazioni che non sono nella  
natura della loro età, obbligati ad un salto in avanti verso il mondo adulto senza passare dalla magicità della 
scoperta quotidia della vita. 
 Stiamo concludendo il  mandato amministrativo e con esso il programma di quanto ci eravamo impegnati 
a realizzare. Siamo quindi al tempo di bilanci, sono stati anni di grande impegno, non privi di difficoltà, ma 
la volontà, la tenacia e la conoscenza delle regole del mondo burocratico ci hanno aiutati a superare ogni 
ostacol. 
Nelle prossime pagine daremo conto di quanto abbiamo fatto nel secondo semestre di questo anno che sta 
per concludersi.  
Durante il nostro mandato abbiamo ridato dignità al nostro paese, abbiamo investito nel futuro, molte cose 
restano da fare, compito che sarà delegato ai prossimi amministratori, ai quali  raccomando che mettano al 
centro dei loro programmi la massima attenzione alle persone, al cittadino per mantenere la nostra 
comunità coesa e solidale come ha dimostrato di essere.  
Colgo l'occasione per augurare BUON NATALE e BUONE FESTE a tutti e l'augurio che il prossimo futuro possa 
essere libero da limiti e imposizioni e si ritorni alla normalità. 
 

        Il Sindaco 

             Firmino BARBERIS 
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RIDUZIONE DEI TRIBUTI E DELLE 
TARIFFE EXTRA-TRIBUTARIE 

La Giunta Comunale, ha deliberato per l’anno 2022 
a favore dei residenti nel Comune di Saluggia   
importanti supporti economici che portano una 
minore entrata nelle casse comunali di circa un 
milione di Euro: 

 

TRIBUTI 

A tutte le Famiglie, aziende, artigiani e 
commercianti residenti saranno applicate le 
seguenti agevolazioni:  

- SARA’ AZZERATA l’addizionale Comunale 
IRPEF che fino al 2021 era dello 0,6 per 
cento. L’operazione si concretizzerà con  
minori detrazioni a carico dell’utente 

- Resta confermato L’AZZERAMENTO DELLA 
TASI  

 

TARIFFE EXTRA-TRIBUTARIE  

- La Tassa rifiuti (TARI) avrà agevolazioni 
dell’80% per le utenze domestiche e fino al 
30% per le utenze non domestiche sulla 
base delle categorie di appartenenza. 
Il pagamento relativo all’anno 2021 dovrà 
essere effettuato in unica rata a marzo 2022. 
Questa agevolazione sarà valida anche per 
l’anno 2022 la cui bollettazione avverrà nel 
marzo 2023.   

- Distribuzione gratuita dell’acqua presso le 
“Casette dell’acqua”  

- Servizio gratuito di illuminazione votiva nei 
cimiteri 

- Gettoni gratuiti per l’utilizzo del peso 
pubblico  

- Servizio grauito dello scuolabus  
- Mensa scolastica gratuita fino ad un reddito 

di 25.000,00 Euro (dichiarati in ISEE) e 3 Euro  
al pasto per redditi superiori.   

- La gestione ordinaria dell’Asilo Nido 
Comunale, a causa della pandemia tuttora in 
corso, ha avuto notevoli costi aggiuntivi. Tali 
costi aggiuntivi sono stati presi totalmente 
in carico dal Comune senza alcun aggravio di 
costi per le Famiglie. 

 

 

PROGETTO “SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE E SERVIZI SOCIALI” 

Per far fronte al protrarsi della pandemia COVID-19 
tuttora in corso, lo scorso mese di novembre la 
Giunta Comunale ha stanziato 80.000,00 Euro a 
supporto delle fasce più deboli dei Cittadini 
residenti nel nostro Comune emettendo tre bandi 
che sono stati pubblicati sul sito del Comune ed 
hanno i seguenti obiettivi: 
 
1) Sostenere il pagamento di canoni di affitto, delle 
utenze domestiche e solidarietà alimentare (Buoni 
spesa);  
 
2) Contribuire al sostenimento economico per far 
fronte a spese dovute per tutti i tipi di prestazioni 
sanitarie mediche, acquisto prodotti farmaceutici, 
spese di viaggio per cure sanitarie, acquisto 
prodotti per la cura e benessere dei 
bambini/anziani/disabili, spese di trasporto per 
studenti che si devono recare presso atenei o 
scuole secondarie di II grado; 
 
3) Con personale qualificato è previsto uno 
sportello di Servizio Sociale di accoglienza, 
assistenza e supporto alle Famiglie anche per la 
compilazione delle domande legate ai bandi 
valutando le richieste e/o necessità e attribuire un 
ordine di priorità in base ai criteri deliberati. 
L’istruttoria e l’analisi delle domande presentate dai 
Cittadini sarà effettuata dal Servizio Sociale di 
accoglienza e con la partecipazione dell’Assistente 
Sociale territoriale.  
Gli aventi diritto riceveranno i supporti economici 
definiti nei primi mesi del 2022. 
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IL PONTE SULLA DORA BALTEA 

Da tempo l’Amministrazione Comunale sollecita la 
Provincia per un intervento di ammodernamento e 
messa in sicurezza del Ponte sulla Dora Baltea tra 
Saluggia e Torrazza P.te. I motivi più importanti che 
hanno spinto l’Amministrazione ad insistere su 
questo intervento sono tre: 

- Sicurezza delle balaustre sul ponte 
- Larghezza del ponte 
- Elevato numero di veicoli che vi transitano 

giornalmente anche per raggiungere i siti 
produttivi del Polo Biomedicale (ex-Sorin) e 
la struttura decommissioning Sogin.  

Da parte dei tecnici della provincia sono stati fatti 
più sopralluoghi e qualche settimana fa il Presidente 
della Provincia, durante un incontro avvenuto 
presso la nostra Sala Consiglio ha anticipato la 
notizia che con il “finanziamento ponti” erogato dal 
Governo Centrale alla Provincia sono stati stanziati 
1.300.000,00 Euro per la ristrutturazione di detto 
ponte. La progettazione per l’intervento che si 
annuncia piuttosto complesso è stata avviata dalla 
Provincia e prevede anche l’allargamento del ponte 
di mt 1,5 per ogni senso di marcia e il rifacimento 
delle balaustre. 

 
AGGIORNAMENTO PISTA CICLABILE                              

LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP3 
 

I lavori di costruzione della pista ciclabile, a seguito 
dell’espletamento della procedura di gara, sono 
iniziati lo scorso mese di novembre.  

Entro il periodo di asciutta dei canali, quindi entro 
marzo, saranno portati a termine i lavori che 
riguardano le infrastrutture per l’irrigazione dei 
terreni agricoli che sono stati interessati dai lavori. 
E’ prevista l’ultimazione dell’opera entro il mese di 
aprile 2022. 

 

AREE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA 
TEMPORANEA DEI RIFIUTI URBANI 

Al fine di continuare l’incentivazione della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani da parte dei Cittadini 
sono state avviate due isole ecologiche di piccoli 
rifiuti urbani per le seguenti frazioni: 

- Bottiglie in plastica PET, Olii vegetali 
esausti, Vestiti e abbigliamento dismesso, 
batterie di piccole dimensioni, farmaci 
scaduti 

I contenitori per la raccolta di detti rifiuti riciclabili 
sono posizionati a Sant’Antonino nella Piazza di 
Via San Giacomo e a Saluggia nel Piazzale di Via 
Don Carra antistante il cimitero. Inoltre, per la 
raccolta dell’olio vegetale esausto persiste un 
contenitore anche nel parcheggio di Via Gametto 
antistante il supermercato Borello. 

 

L’Eco-compattatotre per le bottiglie in plastica PET 

Resta temporaneamente attivo in Via Don Carra 49,  
il punto di raccolta avviato in emergenza per          
ingombranti, legno, ferro e sfalci/verde. E’ in 
programma il trasferimento a breve di tale punto di 
raccolta in altra area. 

 

AREA S. EMILIANO  
Al fine del recupero ambientale dell’area sono in 
corso i lavori di rimozione della vegetazione 
infestante esistente e piantumazione di nuove 
alberature. 
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RECUPERO AMBIENTALE A 

SANT’ANTONINO 
 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 
2021 ha deliberato l’avvio delle procedure 
finalizzate all’acquisizione al patrimonio Comunale 
delle seguenti aree che versano in grave stato di 
degrado: 
COMPLESSO IN VIA XXV APRILE 

- circa 10.000 mq  
- E’ stato previsto un primo stanziamento di 

50.000,00 Euro 
COMPLESSO IN VIA DELLA STAZIONE 

- circa 11.000 mq 

- E’ in corso di definizione la procedura con la 
proprietà per la cessione gratuita al Comune 

 

MOBILITA’ ELETTRICA CON STAZIONE 
DI RICARICA ENEL X 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale  ENELX 
ha installato ed avviato una colonnina per la 
ricarica Fast da 30 kW con due prese da 15 kW cad 
permettendo la ricarica contemporanea di due 

automezzi con un 
parcheggio per 
disabili. 

Il punto di ricarica è 
stato inserito nelle 
applicazioni che 
gestiscono la rete ed 
I punti di ricarica sul 
territorio nazionale 
ed è visibile a tutti 
gli utilizzatori. 

La colonnina è stata 
installata in Piazza Russi di Romagna a Saluggia, è 
compatibile con tutti I veicoli elettrici in commercio.   

 
RIQUALIFICAZIONE  

AREA DI SOSTA A S. ANTONINO 
 
E’ stata programmata la riqualificazione dell’area 
adibita a parcheggio ubicata in prossimità a Via 
Livorno Ferraris. L’intervento prevede la 
sistemazione dell’area con la realizzazione della 
pavimentazione in porfido, adeguata al contesto 
urbano.  

 

 
EX CASA MIGLIETTA  

IN FRAZIONE S. ANTONINO 

Sono stati avviati I lavori di riqualificazione dell’area 
cortilizia dell’ex Casa Miglietta in frazione S. 
Antonino, con il rifacimento della pavimentazione 
esterna, la realizzazione di una nuova area verde di 
circa 200 mq con panchine, punti luce ed il ripristino 
della tettoia preesistente. 

 

MARCIAPIEDI  
IN VIA GENERAL DEMARIA 

A completamento dell’intervento di rifacimento di 
Via Roma è stato programmato l’intervento di 
rifacimento dei marciapiedi in Via General Demaria 
nel tratto tra Via Roma e il ponte sulla ferrovia verso 
Crescentino. L’avvio dei lavori è previsto per la 
prossima primavera.  

 
ASFALTATURA STRADE 

COMUNALI E DI USO PUBBLICO 
Quale parte di manutenzione straordinaria è 
prevista per l’inizio del 2022 l’asfaltatuta di alcuni 
tratti stradali: 

- A Sant’Antonino un tratto di località 
Mariette e 2 traverse di Via XXV aprile 

- A Saluggia Vicolo Monte Grappa,  Via 1° 
maggio e un breve tratto di Via Gametto 

 

RESTAURO FACCIATE CENTRO SETTIA 
L’intervento previsto comprende il restauro delle 
facciate del Centro Settia con la ritinteggiatura e 
sostituzione degli infissi esterni che vanno a 
completare gli interventi di restauro delle facciate 
degli edifici comunali presenti su piazza Municipio, 
sull’ isolato centrale del nucleo di antica formazione 
del capoluogo. L’ avvio dei lavori è previsto nei primi 
mesi del 2022, con realizzo entro 3 mesi. 

 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON 
CERRUTI E VIA SAN GIOVANNI 

Essendo prossima la conclusione dei lavori per la 
posa della fibra ottica è programmato il rifacimento 
dell’asfaltatura delle vie con l’inserimento di nuovi 
elementi di arredo urbano per la delimitazione dei 
camminamenti anche per garantire la sicurezza per 
il transito degli studenti verso le Scuole Comunali. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
A SANT’ANTONINO 
E’ stato portato a termine lo studio tecnico per il 
potenziamento e l’efficientamento energetico per 
gli impianti di illuminazione pubblica presso la 
Frazione S. Antonino. L’ intervento prevede il 
completamento dell’illuminazione ornamentale del 
nucleo centrale della Frazione, con l’utilizzo di 
lampade con tecnologia a led. 

Anche nelle aree periferiche, esterne al centro 
abitato della frazione, è stata prevista la 
realizzazione delle opere di potenziamento ed 
implementazione dell’illuminazione pubblica, con 
l’impiego di lampade con tecnologia a led di tipo 
stradale.  I lavori sono iniziati ed è prevista la 
realizzazione entro il mese di marzo 2022.  

A SALUGGIA 
E’ stata prevista l’implementazione degli impianti 
esistenti e la sostituzione delle lampade con nuove 
aventi tecnologia a LED in Via General Demaria, Via 
Sen. Giovanni Faldella, Via Ponte Rocca, Via Don 
Cerruti, Via San Giovanni con l’aggiunta di nuovi pali 
ornamentali. 

In prossimità della stazione, nella zona a fianco della 
ferrovia è previsto il rifacimento dell’impianto di 
illuminazione pubblica con la sostituzione delle 
lampade, con nuove aventi tecnologia a LED  

INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA AL 
“MILITE IGNOTO” 

 

In occasione del 
Centenario 

della 
traslazione e 
della solenne 

tumulazione 
del Milite 
Ignoto nel 
sacello dell’ 
Altare della 

Patria (4 novembre 2021), sancita dalle elevate 
espressioni con le quali il Signor Presidente della 
Repubblica ha inteso annunciare la ricorrenza, Il 
Consiglio Comunale ha deliberato l’intitolazione 
della piazza sita in Via Roma al “MILITE IGNOTO” La 
celebrazione è avvenuta il 7 novembre 2021.  

 
 

 
SICUREZZA URBANA 

 
Al fine di garantire maggiore sicurezza nel centro 
abitato del capoluogo e della frazione sono stati 
installati, nei punti ritenuti strategici, rilevatori di 
velocità che potranno essere utilizzati per 
l’accertamento della velocità dei veicoli in transito. 
 
L’impianto di videosorveglianza nel centro storico 
del capoluogo, in seguito agli interventi urbanistici 
realizzati, è stato sostituito ed implementato con 
apparecchiature di ultima generazione che 
consentono la rilevazione ambientale delle aree 
pubbliche di maggiore criticità.  
Sono state installate specifiche telecamere per la 
rilevazione del transito veicolare anche nelle ore 
notturne o in situazioni di scarsa visibilità 
garantendo la possibilità di rilevare le targhe dei 
veicoli in transito durante le 24 ore. 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
Purtroppo si sono verificati nel territorio comunale 
situazioni di danneggiamenti alle strutture destinate 
alla collettività che riteniamo opportuno mettere in 
evidenza: 

- manomissione dell’impianto semaforico 
all’incrocio con Via San Giacomo a 
Sant’Antonino 

- manomissione della segnaletica verticale in 
punti strategici della viabilità 

- manomissione telecamere dell’impianto di 
videosorveglianza 

Queste azioni che potrebbero sembrare semplici 
bravate possono invece creare danni importanti alle 
persone ed alle cose. 
Nel caso in cui i Cittadini rilevassero simili problemi, 
sono invitati a comunicarlo tempestivamente alla 
Polizia Municipale 
 
Ed infine, meno grave ma comunque importante e 
poiché la pulizia e il decoro sono un dovere di tutti, 
si invitano le persone a raccogliere le deiezioni del 
proprio cane e si ricorda la bottiglia dell’acqua per 
pulire dove il cane ha sporcato. I contenitori di 
raccolta sono stati installati per le vie del territorio 
comunale per agevolare quanto detto. 
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LA BIBLIOTECA “VA A SCUOLA” 
Una iniziativa sperimentale organizzata dalla 
Biblioteca Civica in collaborazione con le Scuole 
Comunali:    

la bibliotecaria porta in ogni classe una selezione di 
libri x ragazzi sulla base del genere letterario 
affrontato dalla didattica.  Alcuni alunni scelti dagli 
insegnanti si occupano del prestito e registrazione 
dei libri come piccoli bibliotecari e bibliotecarie. 

Questa attività si presume possa stimolare gli alunni 
a leggere di più e destreggiarsi nel gestire i libri. 

 

 

 

 
Si invitano i Cittadini a consultare il sito istituzionale del 
Comune di Saluggia, costantemente aggiornato per tutto 
quanto riguarda gli atti amministrativi, le iniziative, i servizi 
offerti e la possibilità di controllare l’andamento 
dell’Amministrazione Comunale con la massima trasparenza. 

Il Sindaco riceve tutti i giorni lavorativi previo appuntamento 
telefonando al numero 0161480112 int. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


