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LETTERA  DI  COMUNICAZIONE  AI  CONCITTADINI 
CURATA  E  FINANZIATA  DAL  SINDACO  DI  SALUGGIA   -  MARZO 2016 

 

Care Famiglie e Concittadini, 

ritengo possa essere utile riprendere una buona abitudine: informarvi periodicamente in merito all’attività 

amministrativa dell’Ente,  che qui di seguito vi porto in evidenza. 
 

NUOVA  SEDE  COMUNALE 
Da metà dicembre 2015 è in funzione la nuova 

sede comunale nell’edificio dell’ex cinema dove 

sono stati trasferiti i seguenti uffici:   anagrafe, 

tributi-ragioneria, segreteria affari generali, 

protocollo, gli uffici del Sindaco e Segretario 

Comunale e la Sala Consiglio. Nel Palazzo 

Pastoris, piano terra (ex sede comunale) sono 

operativi l’ufficio tecnico lavori pubblici e 

manutenzione e l’ufficio urbanistica.  

Al Centro Settia continua ad essere operativo 

l’ufficio della Polizia Municipale. 
 

APPROVATO IL PIANO REGOLATORE 

 
In data 28 gennaio 2016 è stato approvato in  

tempi brevi (2 anni dall’inizio della procedura) il 

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

(PRGC) che disciplina l’attività edilizia e 

urbanistica del territorio di Saluggia  stabilendo 

le regole per tutto ciò che concerne la nuova 

costruzione, modifiche e ristrutturazioni di 

immobili, viabilità e servizi. 

Due gli obiettivi principali: 

- lo sviluppo delle attività artigianali ed industriali 

- il recupero e riqualificazione del centro storico   

Si pensa in futuro a forme di agevolazione per la 

ristrutturazione degli immobili. 

EQUILIBRI  DI  BILANCIO 
Forti criticità al bilancio comunale sono dovute ai 

trasferimenti erariali che lo Stato ha 

notevolmente ridotto. Nel 2012 i trasferimenti 

dallo Stato ammontavano a poco meno di 

900.000,00 Euro, nel 2015 si sono ridotti a 

67.000,00 Euro. A ciò si aggiunga che nel 2015 il 

comune di Saluggia ha dovuto trasferire allo 

Stato 300.000,00 Euro quale fondo di solidarietà. 

Ne consegue che dal 2012 al 2015 al Comune di 

Saluggia è venuta a mancare la somma di 

1.100.000,00 Euro circa che è stata compensata  

attraverso l’utilizzo delle indennità nucleari.  
 

TASSE COMUNALI PER IL 2016       

IMU – TASI – TARI 
- IMU, è invariata al 9,60 per mille (10,60 

per mille per i soli fabbricati D, immobili 

per attività speciali) 

- TASI, è stata azzerata dallo Stato  

Nel 2015 era stata azzerata dal Comune 

generando un risparmio ai Cittadini di 

circa 170.000,00 Euro 

- TARI, l’aliquota è pari al costo della 

raccolta e smaltimento rifiuti riconosciuta 

al consorzio COVEVAR 
 

SISTEMA CONTABILE 
Il Decreto Legislativo 118/2011 ha radicalmente 

cambiato il sistema contabile dell’Ente che è 

stato recepito dall’Amministrazione.  A 

novembre 2015 è stato approvato il Documento 

Unico Programmatico, a cui è seguito il Bilancio 

di previsione 2016-2018. 
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SPORTELLO DEL CITTADINO 
Al fine di rendere più agevole l’assistenza alle 

Famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici 

del comune di Saluggia è stato avviato “LO 

SPORTELLO DEL CITTADINO”.  

Sarà operativo dal 14 marzo 2016 presso la 

Biblioteca Civica (Via G. Faldella 1 in Saluggia) - 

telefono 0161.240472 - indirizzo e-mail 

biblioteca@comune.saluggia.vc.it , con i seguenti 

orari: lunedì martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, 

giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.  

Gli operatori daranno assistenza per i servizi di: 

mensa scolastica, centro estivo, corso di nuoto 

ed eventuali attività che potranno essere 

pianificate. 

 

QUASI TERMINATI  I  LAVORI  

DELL’ACQUEDOTTO 

 
E’ in via di ultimazione l’intervento di 

potenziamento dell’acquedotto in via Vittorio 

Lusani, nella zona circostante piazza Municipio,  

via Luciano Fiandesio ed un ulteriore tratto di via 

Don Carra, mentre sono stati completati gli 

interventi di rifacimento e potenziamento delle 

vecchie dorsali del centro storico.  

Il costo di esecuzione dei lavori a carico del 

Comune è pari a  320.000,00 Euro, ovvero 2.000 

metri circa di nuovo acquedotto, tra primo e 

secondo lotto, che hanno permesso di 

incrementare la potenzialità della fornitura 

idropotabile tramite la sostituzione delle vecchie 

tubazioni costituite prevalentemente da eternit 

(le dorsali)  ed in ferro (gli allacciamenti), con 

nuove tubazioni in polietilene ad alta densità e di 

diametro più grande, in modo da attuare una 

distribuzione potabile piu’ razionale, anche 

attraverso il potenziamento degli anelli esistenti.  

Sono inoltre stati eseguiti gli allacci con le dorsali 

idriche in esercizio nel tratto di rete idrica. 

L’esecuzione degli scavi e dei lavori in via Lusani 

e nella zona circostante piazza Municipio è stata 

particolarmente delicata poiché condizionata dai 

sottoservizi esistenti e dal traffico cittadino e 

supervisionata da un’archeologa, come richiesto 

dalla Soprintendenza competente. 

PAVIMENTAZIONE STRADALE:  

NUOVI LAVORI 
Terminati i lavori dell’acquedotto, si procederà 

con il rifacimento  della pavimentazione stradale 

e dei marciapiedi laterali in via Vittorio Lusani (I 

lavori sono iniziati il 7 marzo).  

Proprio per presentare questi lavori 

l’Amministrazione ha incontrato lunedì 22 

febbraio scorso i commercianti della zona 

interessata. 
 

 
 

I lavori si svolgeranno in tre fasi: dalla Banca 

Biver fino all’incrocio con via Fratelli Barberis (il 

traffico in entrata sarà deviato in via F.lli 

Barberis), da via Fratelli Barberis al bivio di via 

San Bonaventura, da via San Bonaventura sino al 

termine del selciato di via Lusani (il traffico per il 

centro e per Torino sarà deviato in via Gametto). 

Il progetto definitivo sarà presto esposto. 

L’intervento sarà effettuato mezza carreggiata 

alla volta. I marciapiedi, dopo la demolizione, 

saranno allargati (dagli 80 cm attuali a 130/150 

cm) in modo da permettere l’accesso ai disabili. 

Saranno create due aree di parcheggio nei pressi 

della farmacia e dell’ufficio postale. Ove possibile 

saranno create aree di sosta pedonale con 

panchine e fioriere. Prima di iniziare sarà 

fotografato l’esistente e si consiglia agli 

interessati di fare altrettanto. 

Ai commercianti è stato illustrato da parte dei 

tecnici l’intero progetto assicurando che sarà 

posta particolare attenzione al fine di 

minimizzare i disagi garantendo l’accesso ai 

negozi con idonee passerelle concordate con gli 

esercenti stessi. I lavori hanno una durata 

stimata di 5 mesi e saranno sorvegliati 

dall’archeologo incaricato dalla Sovraintendenza 

alle Belle Arti. 
 

Si invita la popolazione alla pazienza per il 

disagio che però porterà all’ottimo risultato 

raggiunto con i lavori di via Dona Carra! 



 

SICUREZZA 
 

La Polizia Municipale sta predisponendo un 

progetto di ampliamento della videosorveglianza 

per tutelare il territorio e implementare un 

sistema di difesa della cittadinanza sugli atti di 

vandalismo e dei furti domiciliari, che consenta il

monitoraggio dei momenti critici in particolare 

durante le ore notturne. 

 

 

POSTA  DI  SANT’ANTONINO:

CONTRIBUTO  COMUNALE
 

 

La Giunta Comunale, il 16 febbraio scorso

deliberato un contributo economico

della Pro-Loco di S.Antonino pari al 50% delle 

spese legali e processuali sostenute

prevalentemente dai Cittadini della Frazione. Tali 

spese sono relative al ricorso al TAR del

contro Poste Italiane SPA per l’annullamento 

della decisione di chiudere l’ufficio postale della 

Frazione. Il giudizio di merito è previst

giugno 2016. 

 

 

RIQUALIFICAZIONE  PIAZZALE      

SAN GIACOMO  A  SANT’ANTONINO
 

 

Sono in corso di definizione le procedure 

necessarie per la riqualificazione di piazzale San 

Giacomo, con la realizzazione dell’area parco 

giochi, la casetta dell’acqua ed il rifacimento 

dell’illuminazione pubblica con nuove lampade 

ornamentali ad illuminazione led.  
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SANT’ANTONINO: 

COMUNALE  

 

l 16 febbraio scorso, ha 

deliberato un contributo economico a favore 

pari al 50% delle 

spese legali e processuali sostenute 

prevalentemente dai Cittadini della Frazione. Tali 

ricorso al TAR del Lazio 

per l’annullamento 

’ufficio postale della 

è previsto per il 30 

RIQUALIFICAZIONE  PIAZZALE      

SAN GIACOMO  A  SANT’ANTONINO 

 

Sono in corso di definizione le procedure 

necessarie per la riqualificazione di piazzale San 

Giacomo, con la realizzazione dell’area parco 

giochi, la casetta dell’acqua ed il rifacimento 

dell’illuminazione pubblica con nuove lampade 

RIQUALIFICAZIONE 

DELLA  PIAZZA

DI  SANT
E’ stata riqualificata

Polivalente della 

Parrocchiale con il rifacimento della 

pavimentazione in pietra ed il rinnovo della 

aiuole, la creazione di una rampa per il 

superamento delle barriere architettoniche. 

Costo dell’intervento circa 30.000,00 Euro.
 

 

RIFACIMENTO  FOGNATURE        

IN   SANT’ANTONINO
Sono stati predisposti gli allacci al collettore 

comunale per consentire il collegamento degli 

scarichi alle fognature di via XXV Aprile in 

Frazione Sant’Antonino. Le spese sostenute sul 

suolo pubblico dal Comune ammontano a circa 

30.000,00 Euro ed hanno raggiunto 15 famiglie. 

L’intervento era stato richiesto alle 

amministrazioni precedenti fin dall’anno 2006.

 

SERVIZIO  INTERNET
Dopo la firma del protocollo d’intesa tra il 

Comune di Saluggia e l’Associazion

Senza Confini’, il Prof. Daniele Trinchero, 

Presidente del’Associazione, presenterà alla 

Cittadinanza il servizio di connessione domiciliare 

alla rete internet veloce durante due conferenze 

che si terranno in  Saluggia mercoledì 16 marzo 

alle ore 21 (sala consiliare ex cinema)

Sant’Antonino mercoledì 23 marzo

(salone oratorio).  

In tale circostanza saranno comunicate 

informazioni dettagliate circa costi e modalità di 

iscrizione. 

Il costo del progetto a carico del Comune di 

Saluggia è di circa 25.000,00 Euro

RIQUALIFICAZIONE  PARZIALE 

ZA  PARROCCHIALE      

T’ANTONINO 

a la porzione adiacente al  

 Frazione sulla piazza 

Parrocchiale con il rifacimento della 

pavimentazione in pietra ed il rinnovo della 

aiuole, la creazione di una rampa per il 

superamento delle barriere architettoniche. 

Costo dell’intervento circa 30.000,00 Euro. 

 

RIFACIMENTO  FOGNATURE                                  

IN   SANT’ANTONINO 
Sono stati predisposti gli allacci al collettore 

comunale per consentire il collegamento degli 

scarichi alle fognature di via XXV Aprile in 

Frazione Sant’Antonino. Le spese sostenute sul 

Comune ammontano a circa 

hanno raggiunto 15 famiglie. 

L’intervento era stato richiesto alle 

amministrazioni precedenti fin dall’anno 2006. 

SERVIZIO  INTERNET 
Dopo la firma del protocollo d’intesa tra il 

Comune di Saluggia e l’Associazione ‘Senza Fili 

Senza Confini’, il Prof. Daniele Trinchero, 

Presidente del’Associazione, presenterà alla 

Cittadinanza il servizio di connessione domiciliare 

alla rete internet veloce durante due conferenze 

in  Saluggia mercoledì 16 marzo 

ore 21 (sala consiliare ex cinema) e  a 

Sant’Antonino mercoledì 23 marzo alle ore 21 

In tale circostanza saranno comunicate 

informazioni dettagliate circa costi e modalità di 

Il costo del progetto a carico del Comune di 

uggia è di circa 25.000,00 Euro. 
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GEMELLAGGIO 
Con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio 

anche attraverso Gemellaggi e/o Patti di Amicizia 

con altre città europee e di dare maggior impulso 

al Gemellaggio vivo dal 1995 con il Comune di 

Russi di Romagna, in gennaio si è costituita 

l’Associazione Comitato per il Gemellaggio 

“Luigi Carlo Farini”. L’associazione prende il 

nome dallo statista nativo di Russi, che visse per 

molto tempo anche a Saluggia agli albori della 

unificazione della nazione. L’Associazione  

intende operare per la promozione delle 

eccellenze del nostro territorio e per diffondere 

la cultura della solidarietà e dell’amicizia. 

Il direttivo ha come presidente onorario Cristina 

Conese, ed è composto da Pozzi Franco 

(Presidente), Perolio Anita, Roccia Franco e 

Tecchio Daniela. 

Proposte e sostegno potranno essere trasmesse 

a: associazionegemellaggiofarini@gmail.com 

 

 

CENTRI APERTI  
 

Il Centro d’Incontro di S.Antonino è stato avviato 

con successo dal nuovo Direttivo eletto. Due 

eventi importanti si stanno organizzando 

congiuntamente al Centro Anziani di Saluggia ed 

il Centro d’Incontro di Sant’Antonino: 

- soggiorno marino a Pietra Ligure dal 10 al 20 

settembre prossimo (iscrizioni entro il 20 

marzo). Informazioni e dettagli presso le sedi. 

- in collaborazione con la stazione dei Carabinieri 

di Livorno Ferraris (Maresciallo Casti) e la Polizia 

Municipale (Comandante Torasso) si organizzano 

due incontri per fornire consigli ed informazioni 

utili per prevenire truffe e furti casalinghi.  

Orari degli incontri: 

- Centro Incontro S. Antonino, lunedì 21 marzo  

ore 15 

- Centro Aperto Saluggia, mercoledì 23 marzo    

ore 15 
 

 

DEFIBRILLATORI 
L’Amministrazione Comunale (consapevole che 

l’arresto cardiaco, nei paesi industrializzati, 

rappresenta una delle più diffuse cause di morte 

e che il soccorso è necessario intervenga in 

pochissimo tempo)  ha  ritenuto  utile dotare di  

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

(DAE) le seguenti strutture sportive ed aree 

pubbliche comunali: in frazione Sant’Antonino 

nella piazza della Parrocchia nei pressi del Centro 

d’Incontro, in Saluggia presso la Piazza del 

Municipio in prossimità della nuova sede 

comunale, al Campo Sportivo, Palazzetto dello 

Sport, Palestrina Fitness di via Ponte Rocca, la 

palestra deI plesso scolastico del capoluogo e 

l’autovettura in dotazione alla Polizia Municipale. 

 

PROGETTO BIODISTRETTO 
 

 
 

Giovedì 18 febbraio si è svolta una riunione 

presso il Comune di Cigliano inerente la 

possibilità di creare un BIODISTRETTO, al primo 

incontro erano presenti i rappresentanti dei 

comuni di Cigliano e Saluggia con Moncrivello, 

Maglione, Borgo d’Ale, Alice Castello, Bianzè, 

Livorno Ferraris, Villareggia e Mazzè. Esperienza 

già viva e realizzata in vari comuni italiani che, 

per l’occasione, è stata presentata dal presidente 

di Città del Bio, Antonio Ferrentino. Anche il 

nostro comune ha partecipato per non farsi 

sfuggire l’opportunità di entrare in questo 

progetto virtuoso. 

 
 

Cordialmente,   
 

             Il  Sindaco   
 

            Firmino  Barberis 

                            
 

 

Il Sindaco riceve tutti i giorni su appuntamento 

(telefonare al 0161.480112) in alternativa 

scrivete   a    sindaco@comune.saluggia.vc.it 
 

 


