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Abbiamo assistito in questi mesi, da par -
te delle opposizioni tutte, alle formula-
zioni di proposte le più disparate, e tal-
volta fantasiose, di impiego dell’avanzo
di amministrazione.
Se da un lato questo è un comprensi -
bile comportamento da parte chi cerca
spasmodicamente un po’ di visibilità sui
quotidiani locali, dall’altro credo nascon-
da poca competenza in chi si candida a
gestire la cosa pubblica.
il senso di responsabilità che mi ha sem -
pre contraddistinto mi fa rifiutare que-
sto clima di costante campagna eletto-
rale. la mia amministrazione non userà
l’avanzo per finanziare iniziative volte
alla ricerca di consenso ma esclusiva-
mente per il bene della città.
E allora permettetemi di ricordare che
una parte di avanzo verrà impiegato per
iniziative indispensabili quali la manu-
tenzione delle nostre strade e delle rog -
ge, messe a dura prova dall’intensità dei
recenti fenomeni atmosferici e per la re -
visione dei PRg.
Allo stesso modo è stato deciso di inter-
venire sul cimitero di Chivasso che ne -
cessita di una urgente ed importante
messa in sicurezza delle colonne del
tempio loculario sia per la dignità dei
nostri defunti che per garantire un ac -
cesso sicuro ai nostri concittadini.
Altre iniziative saranno rivolte alla mo -
dernizzazione della macchina comuna -
le mediante l’acquisizione di software e
hardware per proseguire con decisione
verso una amministrazione sempre più
moderna e telematica.
Dopo aver ottemperato a queste neces-
sità ineludibili, perché un risparmio di
oggi sarebbe una maggiore spesa di
domani, l’azione dell’Amministrazione si
è dispiegata su tre grandi direttrici.
una prima tranche di avanzo è stata
de stinata alle politiche sociali. le re -
centi notizie di prossimi licenziamenti ci
inducono a prepararci a sostenere ulte-
riormente i cittadini in difficoltà. Ero -
gheremo importanti contributi per il so -
stegno delle spese di riscaldamento e
dei canoni di affitto e sfrutteremo tutte
le opportunità della recente campagna
di microcredito per contrastare il rischio
di usura.

una seconda corposa tranche sarà de -
stinata alle nostre scuole, che necessi-
tano di importanti interventi per garan-
tirne la sicurezza e prepararle, con l’a-
deguamento delle mense, ad una sta-
gione di resilienza al virus.
l’ultima parte di avanzo, la più corposa,
abbiamo inteso destinarla alla salute,
nella sua accezione più ampia. Pro se -
gui rà la realizzazione di piste ciclabili con
completamento del primo e del se con -
do anello e inizierà la realizzazione del
parco cosiddetto “da ponte a ponte”. A
queste realizzazioni si affiancheranno
im portanti interventi sui campi sportivi
cittadini, perché la pratica dello sport è
da noi ritenuta prioritaria per la salva-
guardia della salute.
Ma il 2021 sarà anche l’anno dell’inve-
stimento sullo sviluppo economico del -
la città, con l’arrivo di un nuovo insedia-
mento nel settore della logistica che
porterà nuove e importantissime rica -
dute occupazionali.
l’obbiettivo di questo Progetto è la ri qua -
lificazione dell’area dell’ex lancia (pi sta
Abarth), con l’insediamento di un gran-
de polo logistico, comprensivo dei ne -
cessari servizi funzionali allo svolgimen-
to dell’attività principale, quali uffici, lo -
cali comuni, aree a parcheggio, il tutto
a pochi Km dall’autostrada Torino-Mi -
lano, una delle principali direttrici di col-
legamento per la città e per i Comuni
circostanti.

un intervento che ci consentirà finalmen -
te di realizzare la circonvallazione a nord
della città, di migliorare la viabilità, ren-
dendola più fluida e sicura, di realizzare
nuovi tratti di pista ciclabile, am pliando
anche quella esistente che porta a Be -
tlemme e di mettere a disposizione, di
possibili futuri investitori, una infrastrut-
tura viaria funzionale ed efficiente.
Anche in questo caso il mio personale
im pegno per promuovere un metodo di
lavoro che faccia della sostenibilità, del -
la trasparenza, della collaborazione tra
pubblico e privato per raggiungere so -
luzioni condivise, è finalizzato al bene
della nostra città e dei miei concittadini. 
io credo che chi vorrà accostarsi con
one stà a questo piano non potrà non
cogliere la cifra distintiva di questa am -
ministrazione che è quella della respon-
sabilità. Non vogliamo essere ricordati
come chi ha edificato l’ennesima catte-
drale nel deserto ma come persone re -
sponsabili che hanno messo al primo po -
sto le necessità dei cittadini in questi tem -
pi di straordinaria difficoltà senza per-
dere di vista un prossimo più luminoso
futuro. Claudio Castello

luglio 2021 Parola al Sindaco

RISORSE MILIONARIE 
PER FAMIGLIE, ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, TERRITORIO 
E IN ARRIVO LA LOGISTICA

Con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il Direttore dell’ASLTO4
Luigi Vercellino in visita al punto vaccinale anticovid di Chivasso
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SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE 
PER IL BENESSERE PSICO-FISICO

Se, a questo punto della pandemia, tutti pensiamo di poter tirare un
sospiro di sollievo e guardare al futuro prossimo con un po’ più di

serenità, non possiamo, però, non fare i conti con lo strascico di una
realtà che ha pesantemente coinvolto tutta la Società. E uno degli aspetti che ha inciso con mag-
gior gravità sul benessere della collettività, in particolare dei più giovani (scuola e istruzione a
parte) è stata la difficoltà di svolgere attività fisica e praticare le discipline sportive. la nostra Città
è una vera eccellenza nel campo: vi si praticano le più svariate attività sportive che corrispondono
ad altrettante Società e vi è un numero considerevole di giovani e meno giovani che si allenano
con costanza. l’impegno di anni ha prodotto risultati eccezionali per Chivasso, con atlete ed atle-
ti che hanno portato a casa medaglie ed onori. Nel periodo pandemico, per le Società che hanno
atleti che gareggiano a livello nazionale è stato più facile ottenere il permesso, pur con tutte le
dovute precauzioni dettate dall’emergenza sanitaria, di utilizzare gli impianti sportivi. Per le altre…
l‘impossibilità di svolgere i propri allenamenti o di svolgerli a singhiozzo, è stata, purtroppo, la re -
gola. inoltre, la necessità di sottoporre in modo massiccio la cittadinanza al vaccino anti Covid ha
fatto sì che il Palalancia fosse consegnato all’Asl per divenire sede della vaccinazione di massa, togliendo alle Società sportive che
lo occupavano un’importante struttura. Scelta fatta certo non senza un forte rammarico ma, consapevoli che il bene della città, in
quel momento, era affrontare l’urgente problema sanitario. un ringraziamento di cuore va alle associazioni che hanno fatto il sacri-
ficio di spostarsi in un’altra struttura. la nostra Amministrazione, da sempre vicina al mondo dello sport, e con grande attenzione
agli sport che inseriscono le persone diversamente abili, ha ritenuto indispensabile intervenire con un cospicuo contributo economi-
co per rendere sicuri gli impianti sportivi di propria competenza: a partire dal Campo Pastore e dal campo Paolo Rava. il riavvio delle
attività deve poter avvenire e, soprattutto, avvenire in sicurezza. Si sta anche prendendo in esame una progettualità complessiva
dello sport chivassese, anche su sollecitazione di molti gruppi sportivi. Terminato il difficilissimo periodo pandemico, i cittadini chi-
vassesi devono poter tornare a praticare l’attività fisica a 360 gradi. Ripartirà in autunno anche “la Stagione del benessere”, inizia-
tiva che mette in primo piano, oltre alla sana alimentazione, l’attività fisica come principio assoluto dello star bene e della preven-
zione dalle malattie più diffuse e croniche. 
Sport, cultura, istruzione sono gli anelli di un comune denominatore che ha come scopo il benessere della nostra cittadinanza.
Benes sere psico-fisico. E per l’Amministrazione comunale è questo un obiettivo essenziale da seguire. 

TIZIANA SIRAGUSA
Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero, Scuola.

Con Angelo Petrosino, in 
occasione della presentazione

del suo nuovo libro 
«Le avventure del passero

Serafino» (Einaudi Ragazzi, 2021)
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UN’AGENDA FITTA DI LAVORI REALIZZATI 
E DA REALIZZARE IN CITTÀ

l’ annata 2020-2021 verrà sicuramente ricordata per la tragica emergenza sanitaria che ha colpito il
mondo intero, ma nonostante questo periodo difficile, e tra mille difficoltà, l’Assessorato ai lavori

Pubblici è riuscito a portare a compimento nuovi interventi in città. Nelle scorse settimane, è stato ultimato il nuovo parcheggio di via
orti con 129 stalli, di cui 7 riservati ai portatori di handicap, situato nelle immediate vicinanze dell’area mercatale della nostra città. è
stato anche realizzato un nuovo marciapiede in via Casale a Castelrosso, per il collegamento dei nuovi insediamenti urbani a sud della
via con il centro della frazione, mentre la rotonda di piazzale libertini a Chivasso è stata riqualificata con l’installazione del monumen-
to dedicato alla Vespa. un pensiero particolare va alla sicurezza dei cittadini. Ci stiamo infatti occupando del ripristino e del rifacimen-
to dei marciapiedi cittadini con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialza-
ti. Per migliorare la viabilità ed ottenere anche nuovi posti auto, è stato istituito il senso unico in via Momo e, di conseguenza, è stato
cambiato, per un tratto, il senso di marcia di via Clara. Per quanto rigurarda la scuola, rivol-
giamo sempre la massima attenzione alla sicurezza dei nostri studenti ed è per questo mo -
tivo che nei mesi estivi verranno messi in sicurezza i controsoffitti ed i tetti della scuola
Demetrio Cosola. Verranno anche effettuati interventi nei refettori degli istituti scolastici per
adeguarli alle nuove norme Anti Covid. Non meno importanti le attività svolte dall’assesso-
rato ai Trasporti: grazie al grande lavoro della macchina comunale a fine giugno sono stati
consegnati due bus elettrici ottenuti in seguito alla partecipazione ad un bando regionale.
Tali mezzi sono stati finanziati per il 90 per cento da contributi regionali e solamente il 10
è stato a carico del Comune. Nei prossimi mesi, ci concentreremo sulle frazioni, riqualifiche-
remo il sagrato della chiesa della frazione Mandria, la piazza di Boschetto e l’area antistan-
te alla ex scuola di Betlemme. un finanziamento di 800 mila euro ci consentirà invece di
mettere in sicurezza dalle piene dell’orco frazione Pratoregio. in città, verranno eseguiti im -
portanti interventi di manutenzione ai campi da gioco nel capoluogo e nelle frazioni, prima
dell’inizio della stagione sportiva autunnale, sia sul tappeto erboso che sulle strutture. Come
sempre, continueremo ad occuparci dei nostri bellissimi parchi, che necessitano di manu-
tenzione continua e costante per garantire la sicurezza, il decoro ed una piacevole accoglienza ai nostri concittadini. infine, nemmeno
quest’anno mancherà la Fiera del Beato Angelo Carletti, riconosciuta, per la sua importanza, a livello regionale. un segno di speranza
per nostro futuro, con l’auspicio che sia migliore dei mesi passati. Concludo con un doveroso ringraziamento a tutta la macchina comu-
nale per il lavoro che sempre, ma ancora di più in periodo di pandemia, viene svolto con impegno e dedizione.

DOMENICO BARENGO
Assessore al Verde Pubblico e Decoro Urbano, Edilizia scolastica, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

Inaugurazione del nuovo parcheggio in via Orti
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SOCIALE: FATTI E NON PAROLE

Per tutta la durata dell’ondata pandemica l’Assessorato alle Politiche Sociali ha istituito una cabi-
na di regia in cui si raccoglievano e integravano informazioni provenienti dai diversi uffici comu-

nali, dal mondo delle associazioni di volontariato e dal Centro unico per l’impiego.
Questa sorta di “cruscotto” ha consentito alla macchina comunale di gestire in modo puntuale ed

efficiente i vari interventi messi in campo.
Per quanto riguarda la distribuzione dei buoni alimentari lo scorso anno nel mese di aprile e maggio abbiamo consegnato buoni
spesa (in due tranche) a n. 322 famiglie con una spesa complessiva di € 122.230,00.
Da dicembre 2020 a febbraio 2021, a seguito di nuovo finanziamento statale, abbiamo fatto una nuova distribuzione, aumentan-
do gli importi ed abbiamo consegnato buoni spesa a n. 242 famiglie per un valore di € 66.620,00. 
un altro intervento di capitale importanza è stato quello indirizzato alla ge -
stione della morosità incolpevole. Siamo intervenuti aiutando a sostenere i
costi della morosità nei confronti di n. 29 famiglie con un impegno economi-
co di € 43.987,00.
Nel frattempo è proseguita anche l’ordinaria attività comunale che ha con-
sentito di pubblicare il bando per l’emissione della graduatoria di assegnazio-
ne case popolari (dal 15 aprile al 15 giugno 2021).
Per quanto riguarda le politiche del lavoro, rivolte a persone disoccupate che
si trovino in particolari situazioni di disagio sociale, sono stati attivati un can-
tiere di lavoro per il riordino degli archivi e un secondo cantiere per lo svol-
gimento di lavori di manutenzione ordinaria dei beni del patrimonio comuna-
le: sistemazione giardini e aree di pertinenza degli edifici e luoghi pubblici,
messa in opera di arredo urbano, segnaletica, fioriere, ecc.
Concludiamo con una notizia di speranza. Nei prossimi giorni verrà riaperto
il Centro Anziani “F. Donato”. Dopo mesi di isolamento forzato finalmente un
po’ di socialità e di speranza.

CLAUDIO MORETTI
Assessore alla Casa, Famiglia e Politiche sociali, Lavoro.
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Inaugurazione del centro vaccinale anticovid 
al Palalancia
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CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, Bilancio,
Risorse strategiche e Patrimonio, Attività istituzionali.

gli Assessori

CON IL RENDICONTO DI GESTIONE TANTE RISORSE 
DISPONIBILI PER I CITTADINI E PER LA CITTÀ

i primi sei mesi del 2021 mi hanno visto impegnata nella definizione dei provvedimenti che, come ogni
anno, stabiliscono e impegnano le risorse economiche a disposizione e che però, anche in questo

anno come nello scorso, hanno responsabilmente dedicato particolare attenzione alle esigenze legate alla Emergenza Covid-19.
il Bilancio previsionale 2021-23, presentato in Consiglio Comunale a marzo 2021 è stato quindi condizionato, dall’emergenza, non
solo sanitaria, e da una grande incertezza anche normativa e sul suo possibile impatto sulla fiscalità a livello locale. Ciononostante
abbiamo confermato il piano dei lavori pubblici previsto per il triennio 2021-2023 e abbiamo scelto di non sottrarre risorse a nessun
settore e alla sua ordinaria programmazione.
Accanto a ciò, si sono realizzati interventi importanti tra i quali preme ricordare la priorità data all’attività scolastica e alle misure ne -
cessarie perché l’anno scolastico 2020-21 si potesse svolgere in sicurezza, insieme al potenziamento dato alle risorse assegnate al
Welfare e quindi al sostegno delle fasce più deboli della popolazione cittadina. 
Dopo il primo trimestre del 2021, con l’assestamento e l’aggiornamento delle varie voci di entrata e di spesa su cui si è concentra-
to il lavoro dell’intera struttura comunale, abbiamo potuto approvare il Rendiconto di gestione 2020, che registra un Avanzo d’Am -
ministrazione disponibile di oltre 3,8 milioni di euro. in sostanza, per molti versi una buona notizia in quanto ciò consentirà – e ha
già consentito - all’Amministrazione Comunale di poter disporre di ulteriori risorse in un anno particolarmente difficile e di cui è dif-
ficile prevedere l’andamento e l’evoluzione. inoltre, come Assessore al Bilancio, il modo in cui le risorse spese nel 2020 per affron-
tare i tanti aspetti dell’emergenza sono state in gran parte reintegrate dai diversi “rimborsi” ottenuti a livello statale e/o regionale
dimostra la bontà e la lungimiranza delle decisioni prese dall’Amministrazione nel corso dell’anno passato.
E i risultati delle decisioni prese sulla base delle risorse resesi disponibili iniziano a vedersi. Nel Consiglio Comunale di fine giugno
2021, sfruttando anche le risorse messe a disposizione dallo Stato, tramite le agevolazioni previste per la Tassa Rifiuti (TARi), il
Comune è intervenuto sulle utenze Non Domestiche per complessivi 484 mila euro mentre sulle utenze Domestiche per 424 mila
euro. un polmone di oltre 900 mila euro che rappresentano un primo esempio dell’attenzione, della vicinanza e del reale supporto
di questa Amministrazione per le attività produttive e non del territorio. il medesimo impegno si riflette nelle linee strategiche che
sostanzieranno la destinazione delle risorse che avanzano dal 2020 e che, al netto di interventi necessari e/o urgenti di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, saranno investite per rendere Chivasso più vivibile e più accogliente. un obiettivo che sono
certa accomuni e continuerà ad accomunare tutte le persone che, come me, hanno una responsabilità nella Amministrazione e quin-
di hanno a cuore non solo il presente, ma il futuro della nostra Città. Al netto di vuote polemiche pre-elettorali. 
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TUTELA DELL’AMBIENTE PER UNO SVILUPPO COMPATIBILE:
IL TERRITORIO ALZA LA VOCE

l’ Assessorato all’Ambiente e la giunta comunale guidata dal Sindaco Claudio
Castello molto si è prodigato in questa prima parte del 2021 per difendere e

tutelare il territorio del basso chivassese da possibili ed ulteriori insediamenti in -
dustriali, o assimilabili, a forte impatto. 
l’azione dell’amministrazione si è sviluppata sia nelle sedi istituzionali che in 
oc casioni a fianco dei cittadini, costituitisi in comitato organizzato, volte ad ap -
profondimenti e momenti informativi: partecipazione ed informazione, questi gli
obiettivi.
Con questa logica è stato costruito un appuntamento di pubblica informazione nel
cortile interno di Palazzo Santa Chiara nella giornata del 1 luglio a cui hanno par-
tecipato moltissimi Sindaci, il Vice Sindaco della Metropolitana, Consiglieri regio-
nali, rappresentanti del mondo dell’agricoltura, comitato di cittadini, esperti, pro-
prio per rendere edotta la popolazione del livello di PRESSioNE AMBiENTAlE a
cui è sottoposto da anni il nostro territorio.
• Nel corso della serata si è potuto dare una buona notizia: nell’ambito della

Conferenza dei Servizi decisoria presso la Città Metropolitana di Torino è sta -
to bocciato il progetto di realizzazione dell’impianto di produzione di biometa-
no, attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido
ur bano o FoRSu, e contestuale produzione di compost di qualità. il progetto
proposto dalla società Biometano s.a. a r.l. sarebbe dovuto sorgere sul territorio del Comune di Caluso ai confini con la Frazione
Boschetto di Chivasso ed avrebbe trattato 55.000 tonnellate/anno di FoRSu e 20.000 tonnellate/anno di frazione verde. Al no di
Città Metropolitana di Torino si sono aggiunti quelli di Chivasso, Mazzè, Rondissone, dei Consorzi irrigui.
la localizzazione territoriale di questo impianto è apparsa da subito decisamente problematica per la presenza di diversi recetto-
ri quali case sparse, cascine, edifici rurali nel raggio di 500 m dall’insediamento in relazione all’impatto olfattivo derivante dall’at-
tività proposta, come evidenziato da Arpa e dall’ufficio controllo della qualità dell’aria. ulteriori criticità al progetto sono state rile-
vate sull’impatto viabilistico a gravare sulla Strada Provinciale 81, sulle garanzie dello smaltimento delle acque reflue industriali
sul recettore prescelto e sulla necessità di preservare territori agricoli di pregio.

• Nel corso della serata si sono altresì illustrate alla cittadinanza le ragioni della iNiDoNEiTà dell’area To-10 (Caluso, Mazzè, Ron -
dissone) tra le aree potenzialmente idonee ad ospitare il DEPoSiTo uNiCo NAZioNAlE DEi RiFiuTi RADioATTiVi. la Città di
Chivasso proprio nei primi giorni di luglio ha inoltrato le proprie osservazioni critiche alla Società SogiN sostenendo che l’area in
oggetto debba essere esclusa dalla CNAPi (carta delle aree potenzialmente idonee) e pertanto non debba essere inserita nella
CNAi (short list finale delle aree ritenute idonee) in quanto non riscontra né il Criterio di Esclusione CE10 (possibile interferenza
delle acque di falda con le strutture di fondazione del deposito) né il Criterio di Esclusione CE4 (a parere nostro l’area è interes-
sata dal rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica). Molte altre sono state le analisi che hanno preso considerazione i
cosiddetti CRiTERi Di APPRoFoNDiMENTo, che hanno ulteriormente irrobustito le ragioni del No Al DEPoSiTo in quel di Mazzè.

• Teniamo a precisare un punto: siamo animati dal senso alto di responsabilità e ben conosciamo l’urgenza di trovare un riparo sicu-
ro e definitivo alla storia nucleare del Paese. Parimenti, con studi, approfondimenti, confronti, aiuti di esperti, abbiamo raggiunto
la granitica convinzione che quell’area sia inconfutabilmente inidonea.

Viviamo in un territorio fortemente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di moltissime attività industriali; occorre necessaria-
mente raggiungere il giusto equilibrio tra la vita di comunità, le ragioni d’impresa, e la tutela dell’ambiente.

PASQUALE CENTIN
Assessore all’Ambiente e Territorio, Com mercio, Ur ba nistica ed Edilizia
privata, Innovazione, Co  municazione.
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Con i rappresentanti del Comitato 
spontaneo di difesa del territorio 

chivassese e canavesano
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Si informano i cittadini che pres so l’ufficio Elettorale del
Comune è possibile firmare per la raccolta firme dei
seguenti referendum:
Referendum Eutanasia Legale - dal 30 giugno 2021
al 15 settembre 2021 è possibile firmare per il refe-
rendum promosso dal Comitato promotore referendum
eutanasia legale, tendente all’abrogazione parziale del-
l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) 
Referendum sulla Giustizia - dal 1° luglio 2021 al
30 settembre 2021 è possibile firmare per i 6 quesi-
ti promossi dal Comitato promotore referendum giu -
stizia giusta sui seguenti argomenti:
• Riforma del CSM
• Responsabilità diretta 

dei magistrati
• Equa valutazione dei magistrati
• Separazione delle carriere

dei magistrati
• limiti agli abusi della custodia

cautelare
• Abolizione del Decreto Severino
Referendum Abo liamo la caccia - dal 1° luglio
2021 al 20 settembre 2021 è possibile firmare per
il referendum promosso dal Comitato Referendum Sì
Abo liamo la Caccia, che mira all’abrogazione parziale
della l. 11/02/1992 n. 157 (Norme per la protezione del -
la fauna selvatica e per il prelievo venatorio)
l’accesso all’ufficio Elettorale Comunale è possi -
bile solo su appuntamento, per fissare l’appun ta -
mento telefonare all’Ufficio Elettorale dal lune -
dì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri
0119115306 – 307.

Raccolta firme per referendum abrogativi
EUTANASIA, GIUSTIZIA, CACCIA

18 marzo ore 11 - Un minuto di silenzio
GIORNATA NAZIONALE 

DELLE VITTIME DEL COVID-19
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la scheda Sogin afferma
che l’area “non risulta inte-
ressata da rischio e/o peri-
colosità geomorfologica e/o
idraulica”. 
Dai dati in possesso del -
lo scrivente emerge che
un’am pia porzione del sito
è indicata dai PRgC vigen -
ti come area di classe iii
(pericolosità geomorfolo -
gica) data la presenza di
numerosi canali ed impluvi
(ivi compreso il canale scol-
matore della TAV To-Mi
che convoglia le acque del
Canale demaniale di Caluso
alla Dora Baltea) pertanto
la costruzione del Deposi -
to in detta area comporte-
rebbe un aggravamento del
dis sesto idrogeologico già ri -
scontrabile in loco. 

Sogin indica che l’acquifero
superficiale si attesta tra i
185m slm ed i 165m slm
mentre la falda freatica (in
base alla misurazione di un
singolo pozzo di captazione
profonda ubicato al margine

occidentale dell’area) si at -
testa a 23 m sotto il p.c. 
Atteso che il progetto pre-
vede la realizzazione di lo -
cali sino ad una profondità
compresa tra i 4.5m e gli
8m, Sogin ha ritenuto che 
il criterio CE10 fosse positi-
vamente riscontrato. 
in base ai dati in posses -
so dal Comune di Chivasso
(ri levati nel 2021 in 6 poz -
zi e relativi ai livelli minimi
ri scontrabili nel corso del-
l’anno) emerge che la falda
freatica ha una soggiacenza
ben inferiore a quella stima-
ta da Sogin, compresa tra 
i 5m ed i 10m sotto il p.c.,
come peraltro evidenziato da
numerose carte piezometri-
che dell’area. Dunque, non
si può escludere che le ac -
que di fal da, finirebbero per
interfe rire con le strutture
di fon dazione del Deposito,
con il rischio di una disper-
sione di radionuclidi verso
la biosfera e di un pesante
inquinamento dell’acquifero
multifalda profondo. 

LA CITTÀ DI CHIVASSO DICE NO ALLA PROPOSTA DI I       
E RONDISSONE) ALL’INTERNO DELLA CARTA NAZION A     
TRA QUELLE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL DE P      
il Comune di Chivasso ha consultato la documentazione mes -
sa a disposizione dalla società Sogin in collaborazione con
Comuni limitrofi e con la Città Metropolitana di Torino rilevan-
do l’erroneo inserimento dell’area To-10 (Caluso, Mazzè, Ron -
dissone) tra quelle potenzialmente idonee ad ospitare il De -
posito Nazionale. 
l’istruttoria Sogin ha portato all’individuazione dell’area To-
10 quale area potenzialmente idonea, classificandola in clas-
se A, sottoclasse A1. 
Si tratta però di valutazione svolta: 
• su dati non aggiornati e non sempre basati su rilievi diret -

ti sul campo e che, quindi, non considera l’effettivo stato di
fatto dei luoghi; 

• senza considerare la presenza di terreni di uso civico sotto-
posti al regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità
e della “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”; 

• in assenza dell’esperimento della Valutazione Ambientale
Strategica e della Valutazione di incidenza; 

• senza tener conto della normativa nazionale ed europea in
materia di rifiuti. 

Ecco una estrema sintesi dei rilievi tecnici
dettagliati nella documentazione allegata. 
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Sogin ha rilevato l’assenza di
edifici residenziali nell’area (0
edifici), esprimendo un giu-
dizio “favorevole” in merito
agli insediamenti antropici. 
Trattasi di valutazione erra -
ta considerando che nell’a-
rea è presente almeno un
edificio residenziale, oltre a
un nucleo abitato ad appe -
na 200 m dal confine del si -
to che risulta essere “nucleo
abitato” e quindi da esclude-
re per una superficie pari a
10 volte, sulla base dei crite-
ri definiti da Sogin. 
il giudizio relativo agli “in se -
diamenti antropici” presenti
nell’area risulta scorretto in
quanto fondato su dati erra-
ti e/o incompleti che se cor-
rettamente considerati avreb -
bero dovuto comportare -
pro prio sulla base dei para-
metri utilizzati da Sogin –
una valutazione “meno fa -
vorevole”, con conseguente
degradazione dell’area To-
10 dalla sottoclasse A1 alla
sottoclasse A2. 

l’area potenzialmente indi -
viduata necessita di ulteriori
approfondimenti che tenga-
no conto delle attività pre-
senti nei territori circostan -
ti all’area della carta CNAPi
con attenzione speciale alle
attività soggette alla norma-

tiva sul Rischio di incidenti
Ri levanti. 

Sogin evidenzia l’esistenza di
una percentuale di superfi -
cie agricola dedicata a coltu-
re DoP-igP-Bio pari al 17%
della SAu totale, con conse-
guente valutazione “favore-
vole”. 
Valutazione errata, in quanto
la percentuale di aree agri-
cola di pregio è grandemen-
te sottostimata, pochè i dati
più recenti individuano alme-
no il 37% della SAu conside-
rando le sole colture D oP-
igP-Bio. 
il criterio non tiene conto del -
l’esistenza delle colture di
Pro dotti Agroalimentari Tra -
dizionali (PAT), benché si
tratti di colture di pregio tu -
telate ai sensi della normati-
va nazionale. 
Essendo ampiamente supe-
rato il limite del 25% indica-
to da Sogin, il giudizio relati-
vo alle “valenze agrarie” del-
l’area risulta non corretto e
sottostimato rispetto all’ef-
fettiva presenza di produzio-
ni di pregio nel territorio. il
predetto criterio doveva quin -
di ritenersi “meno favorevo-
le”, con conseguente de gra -
dazione dell’area To-10 dalla
sottoclasse A1 alla sottoclasse
A2 (solo 2 fattori favorevoli). 

       I INSERIMENTO DELL’AREA TO 10  (CALUSO, MAZZÈ
     N ALE DELLE AREE POTENZIALMENTE 

      E POSITO UNICO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

CONCLUSIONI
l’amministrazione comunale di Chivasso ritiene che l’a -
rea TO-10 debba essere esclusa dalla CNAPI (e,
quindi, non inserita nella CNAI) atteso che detta
area non riscontra né il Criterio di Esclusione
CE10 né il Criterio di Esclusione CE4. 
Si evidenzia anche l’erroneo inserimento dell’area nella
sottoclasse A1 in quanto la stessa deve essere inqua-
drata nella sottoclasse A2, trattandosi di zona qualifica-
bile come “meno favorevole” sia per quanto concerne le
“valenze agrarie” sia per quanto riguarda gli “insedia-
menti antropici”. 
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il servizio di accoglienza del Comune di
Chivasso continuerà fino a tutto il 2022.
Sul territorio vi sono 5 strutture abitati-
ve che accolgono complessivamente 21
adulti di sesso femminile.
il Progetto ha cambiato più volte nome:
SPRAR - Sistema di protezione per ri -
chiedenti asilo, rifugiati e minori stra-
nieri non accompagnati, SiPRoiMi -
Sistema di protezione per titolari di pro-
tezione internazionale e per i minori stra -
 nieri non accompagnati, SAi - Sistema
di accoglienza e integrazione ma le ca -
ratteristiche principali, che contraddistin -
guono la qualità dei servizi erogati, so -
no rimaste immutate.

la nuova norma prevede l’accoglienza
dei richiedenti protezione internazio  -
nale oltre che dei titolari di protezione,
dei minori stranieri non accompagna -
ti, nonché degli stranieri in prosieguo
amministrativo affidati ai servizi sociali,
al compimento della maggiore età. 
Possono essere accolti, inoltre, i titolari
dei permessi di soggiorno per protezio-
ne speciale, per casi speciali (umanitari
in regime transitorio, titolari di protezio-
ne sociale, vittime di violenza domesti-
ca, vittime di sfruttamento lavorativo),
le vittime di calamità, i migranti cui è ri -
conosciuto particolare valore civile, i ti -
tolari di permesso di soggiorno per cure
mediche. Nell’ambito del Sistema sono
previsti due livelli di servizi di accoglien-
za; al primo livello accedono i richieden-
ti protezione internazionale e al secon-
do livello, finalizzato all’integrazione, ac   -
cedono tutte le altre categorie sopra
elencate.
Sono previste attività per facilitare l’ap-
prendimento dell’italiano e l’istruzione
de  gli adulti, l’iscrizione a scuola dei mi -

nori in età dell’obbligo scolastico, non-
ché ulteriori interventi di informazione
legale sulla procedura per il riconosci-
mento della protezione internazionale e
sui diritti e doveri dei beneficiari in rela-
zione al loro status. Con l’obiettivo di ac -
compagnare ogni singola persona ac -
colta lungo un percorso di (ri)conquista
della propria autonomia, i progetti terri-
toriali dello SAi completano l’accoglien-
za integrata con servizi volti all’inseri-
mento socio-economico delle persone. 
in occasione della giornata mondiale
del Rifugiato, lo scorso 18 giugno, si è
tenuto un Convegno online gratuito dal
titolo “Dialoghi sulla tratta”. Sono inter-
venute all’evento l’avvocatessa Fran ce -
sca Prunotto e l’antropologa Simona
Me riano. le relatrici hanno affrontato
con competenza e professionalità, di -
mostrando la loro lunga esperienza in
un ambito così drammatico e diffuso. Si
stima infatti che il fenomeno coinvolga
circa 40 milioni di vittime di sfruttamen-
to sessuale, di lavoro forzato e anche di
traffico illegale di organi.

Considerato il perdurare dell’emergen -
za epidemiologica da CoViD-19 e della
conseguente crisi economica, con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 30
del 28 giugno 2021 sono state previste
diverse agevolazioni per l’applicazione
del la TARi per l’anno 2021, sia per le
utenze domestiche, sia per le utenze
non domestiche. in particolare:
• per le UTENZE DOMESTICHE: sono
state incrementate del 10% le riduzio-
ni già previste per le fasce iSEE esisten-
ti ed è stato eliminato il requisito dei figli
a carico per accedere all’ultima fascia
(da 14.000,01 a 20.000,00 € iSEE). Re -
stano valide le richieste già presentate e
fermo il termine del 31 ottobre 2021
per presentare la richiesta di agevolazio-
ne, per tutti i nuclei famigliari con reddi-
to iSEE fino a 20.000,00 euro. 
Tali interventi migliorativi, i cui costi sti-
mati ammontano a circa 84.000,00
euro (finanziati con le residue risor -
se statali 2020), si aggiungono a quel -
li previgenti, già finanziati con risor-
se del bilancio comunale per circa
340.000,00 euro, per complessivi
424.000,00 euro.€

• per le UTENZE NON DOMESTICHE:
sono state previste riduzioni applicate
d’ufficio del 40% o dell’85% per le uten-
ze limitate o obbligate a chiudere per
legge;
• è stata prevista per le restanti utenze
che abbiano subito un calo del fatturato
di almeno il 30% tra 2020 e 2019, la
possibilità di chiedere una riduzione, che
verrà fissata dalla giunta Comunale tra
il 5% ed il 40%, in base alle richieste
che perverranno entro il 30 settem-
bre 2021;
• è stato previsto l’esonero, per l’inte -
ro anno 2021, dal pagamento della TARi
per le occupazioni di suolo pubblico (de -
hors) poste in essere dalle imprese di
pubblico esercizio che già usufruiscono
dell’esonero dal pagamento del canone
patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria (che dal
2021, ha sostituito la ToSAP e l’imposta
sulla pubblicità) 
• per promuovere la ripresa delle mani-
festazioni culturali, artistiche, sportive,
ricreative, di interesse sociale e di bene-
ficenza organizzate dagli Enti del Terzo
Settore di cui all’art. 4 del D.lgs. 3 luglio

2017 n. 117 e s.m.i., a seguito rilascio di
concessioni o di autorizzazioni concer-
nenti l’utilizzazione del suolo pubblico è
stata prevista l’esenzione delle stesse dal
pagamento della TARi giornaliera per l’in -
tero anno 2021
• è stato posticipato al 31 dicembre
2021 il termine per presentare l’auto-
certificazione per le agevolazioni CoViD-
19 del 2020 (per confermare la riduzio-
ne del 25% o richiedere la riduzione del
18%).
il costo di tali agevolazioni, stimato in
complessivi 484.000,00 euro, è finan-
ziato per circa 384.000,00 euro con
risorse statali 2021 e residue 2020 e per
100.000,00 euro con avanzo di ammi-
nistrazione libero. 
Complessivamente sono state pertan -
to previste agevolazioni TARi anno
2021 per un costo stimato di oltre
900.000,00 euro. 

TARI 2021
AGEVOLAZIONI COVID-19

L’ACCOGLIENZA A CHIVASSO FUNZIONA



13

luglio 2021 ...dagli Assessorati

Come riportato nel comunicato del 23 febbraio 2021 sul -
la Finanza locale del Ministero dell’interno, il Comune di
Chivasso è risultato vincitore di un finanziamento relativo
a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio pari
a 800.000 euro per il progetto di realizzazione di una
scogliera in massi ciclopici a protezione della sponda sini-
stra del torrente orco a difesa dell’abitato di Pratoregio.
Va ricordato che l’evento alluvionale di novembre 2019
ha spostato considerevolmente l’alveo attivo del Torrente
orco verso la sponda sinistra idrografica provocando peral-
tro anche una marcata erosione spondale: un accentuarsi
del fenomeno potrebbe comportare danneggiamenti al -
la presa irrigua della Roggia San Marco e, peggio ancora,
una esondazione delle acque di piena verso la frazione di
Pratoregio. 
è stato, quindi, necessario predisporre un rilievo topogra-
fico per una stima sommaria dei costi da sostenere per gli
interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del -
la sponda sinistra dell’orco interessata, in modo da poter
predisporre un progetto tecnico che fosse in grado di evi-
tare l’aggravamento del fenomeno di erosione e una ulte-
riore divagazione del torrente.
A tale riguardo l’Amministrazione Comunale ha affidato

all’ing. gianluca Noascono dello studio tecnico associato
Hydrogeos, la redazione di uno studio di fattibilità che è
stato, quindi, approvato con D.g.C. n.166 del 27/08/2020.
il progetto preliminare è stato presentato dal Sindaco
Claudio Castello e dall’Assessore ai lavori Pubblici Do -
menico Barengo a Pratoregio il 2 marzo 2021. le osserva-
zioni dei residenti, raccolte in tale occasione, contribuiran-
no a definire l’intervento esecutivo che si prevede possa
essere cantierato nel 2022.

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
A CHIVASSO UN CONTRIBUTO DI 800.000 EURO 

PER PROTEGGERE PRATOREGIO DALL’ORCO
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Nell’importante stagione degli eventi
esti vi organizzata dal Co  mune di Chi -
vasso, che riunisce il teatro, la danza,
la musica, il cinema e la letteratura,
spicca anche la rassegna “Chivasso in
scena” che riporta nella nostra Città lo
storico attore e regista, livio Viano,
arrivato a festeggiare, quest’anno, i
50 anni di carriera. la rassegna, che
ha preso il via sabato 3 luglio con la
presenza dell’eccezionale ed eclettico
Moni ovadia, attore, musicista e scrit-
tore, si svolgerà in collaborazione con
la Fondazione Pie mon te dal Vivo. un
connubio che si esplica da quando
Viano è tornato nel 2018 nella sua
Chivasso, riportando i grandi nomi del
teatro italiano.
Chivasso in scena è un’edizione estiva
del la rassegna, che ci darà la possibi-

lità di assistere, dal 3 luglio fino al 5
agosto, a quattro spettacoli di ottimo
livello. 
Come già evidenziato si è incomin -
ciato il 3 luglio alle 21, con Moni ova -
dia che ha interpretato, leggendola 
e com mentandola, l’enciclica di Papa
Francesco “lAuDATo Si”. A cura di
Corvino Produ zioni. il costo dello
spettacolo è stato di 18 euro. A segui-
re venerdì 16 luglio, alle 21,
abbiamo ritrovato il bravo
Roberto Anglisani, molto
seguito dal pubblico chivas-
sese. Angli sani presenterà il
Minotauro: testo di gaetano
Colella, re gia di Maria Ma -
glietta, mu siche di Mirto Ba -
liani. CSS Teatro Stabile di innovazio -
ne del FVg. Biglietto intero 12 euro.
Sabato 31 luglio sarà la volta de “il
primo miracolo di gesù bambino”, da
Mistero Buffo di Dario Fo e Franca
Rame con Matthias Martelli. la regia è

di Eugenio Allegri. una produzione Doc
Servizi. Costo del biglietto 12 euro.
Chiuderà la rassegna un mostro sa -
cro della musica italiana, amato da
più generazioni anche per la splen -
dida collaborazione con lucio Battisti.
Si tratta di Mogol che si esibirà gio -
vedì 5 agosto alle 21 in “Mogol rac-
conta Mogol con le EMoZioNi DEl
CuoRE”. Con Mogol, Francesca Flo -

rio (voce), lo renzo Tagliafer -
ro (chitarra, voce), Sergio Bau -
din (batteria), Alberto Bianco
(ta stiere), Xavier Trevisan (bas -
 so), Erika iamonte (voce),
Pierre Bau din (chitarra), luca
gattullo (tastiere). 
A cura di Ass. Culturale Con tro -

Vento/CET.
Biglietto intero 20 euro - Ridotto
under 18 - 12 euro.
la rassegna si svolgerà nel Cortile di
Palazzo Santa Chiara. Per informazio-
ni e prenotazioni: 3515468589.

RASSEGNA ESTIVA 2021
Molto teatro, tanta musica, e in più la danza, la letteratura, la riscoperta del cine-
ma d’autore. Tutto questo ci offre la Stagione estiva del Comune di Chivasso che,
iniziata alla fine di maggio, proseguirà ininterrottamente fino a settembre. Ed è il
Cortile interno di Palazzo Santa Chiara ad ospitare quest’offerta culturale così varie-
gata, con una puntata, come già successe lo scorso anno, in alcuni cortili cittadini

per l’originale proposta del teatro che raggiunge gli spettatori direttamente nei loro condomini. Per le chivassesi ed i chivassesi
che restano in Città non c’è, dunque, che l’imbarazzo della scelta. la collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo ha per-
messo di realizzare tre rassegne importanti: il Teatro per le famiglie, organizzato da Faber Teater e da Teatro a Canone; il Jay
Festival Jazz, organizzato da Blu Room con artisti di fama nazionale ed internazionale e la collaborazione del Consorzio Piemonte
Jazz; Chivasso in scena in edizione estiva, con la direzione artistica di livio Viano e proposte di grande interesse artistico. 
Si potrà assistere agli spettacoli del Festival internazionale di teatro Città di Chivasso, organizzato dall’officina Culturale, alle già
citate Balconate liriche a cura di Teatro a Canone, alla visione di pellicole restaurate dei primi film di Stan laurel e oliver Hardy
a cura dell’Associazione lewis & Clark, ai Cori internazionali di musica sacra proposti da gli invaghiti, al concerto di musica clas-
sica che ogni anno è organizzato dall’Associazione Contatto. la stagione estiva è altresì arricchita dalla presenza di scrittori e scrit-
trici di grande valore e di fama nazionale, inseriti in questa lunga rassegna culturale, dall’Associazione Novecento che con la col-
laborazione dell’indice, ha realizzato la Stagione letteraria Città di Chivasso 2020-2021.
le serate di giugno hanno visto, inoltre, la partecipazione della Compagnia teatrale Hetairos che ha presentato le Troiane e uno
spettacolo di danza classica e moderna, proposto da oltredanza. 
il calendario delle iniziative e tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Chivasso o direttamente sui siti delle
Associazioni partecipanti.

luglio 2021CHIVASSO IN SCENA 2021
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Patto di collaborazione tra Amici del Po, Città
di Chivasso e Seta spa - con la partecipazione

di Lions Duomo, Lions Host, Leo Club, 
Alpini Chivasso, Anpi, Legambiente e Rotarac

Patti di collaborazione realizzati
Con l’Associazione Nazionale Bersaglieri: restauro delle lapidi sotto il
portico del Palazzo Comunale 
Con il Vespa Club Chivasso: abbellimento di una rotonda con un monu-
mento alla Vespa 
Con gli Amici del Po Chivasso: pulizia delle sponde di un tratto di Rio
orchetto 

Cresce l’elenco dei Beni Comuni
è stato aggiornato l’Elenco dei beni comuni, con l’aggiunta di 8 aree
cani e 26 spazi verdi con aree giochi. è un suggerimento per chi vuole
partecipare alla cura condivisa della città.

Lo sai che…? 
… nel CuRRiCuluM dello studente puoi inserire anche “Attività di citta-
dinanza attiva”? Perché non ci provi, anche con la tua classe o la tua
scuola?
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Domenica 20 giugno, dalle 9,30 neonate e neonati sono stati accolti con le rispettive famiglie dal
Direttore della Venaria Reale e dai Sindaci e Sindache delle Città coinvolte nell’evento, in occasio-
ne della consegna del Passaporto culturale che consentirà alle mamme ed ai papà di poter, per
un anno intero, accedere gratuitamente ai 40 Musei del Piemonte.
un’ ulteriore occasione per poter svolgere quella funzione di stimolo, particolarmente importante
nei primi anni di vita, su cui si sviluppa il progetto “Chivasso città dei bambini”.

Anche Chivasso con altri 12 Comuni dei
quali è capofila il comune di Caselle, ha
aderito a questa straordinaria ed origina-
le iniziativa. 
il Passaporto culturale fa parte del progetto Nati con la Cultura, idea-
to dalla Fondazione Medicina a misura di Donna. 
Quella che si è svolta il 20 giugno è stata la prima edizione di que-
sto evento, promosso e curato dal Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude, in collaborazione con l’Asl To 4, Abbonamento Musei To -
rino Piemonte e CCW - Culturale Walfare Center.

Domenica 20 Giugno consegnati nella Reggia di Venaria Reale

PASSAPORTO CULTURALE AI NEONATI

Prendendo spunto dall’iniziativa nazionale 
“un sasso per un sorriso”, le educatrici dell’a-
silo nido comunale l’Aquilone, hanno messo
all’opera i loro piccoli artisti che, con entusia-
smo, hanno colorato i sassi raccolti durante le
passeggiate. Dopo essere stati arricchiti con
piccoli dettagli dalle stesse educatrici, i sassi
sono stati lasciati in diversi punti della Città.

le piccole opere su
sasso, non sono per-
fette, ma sono state
eseguite con amore
da bambini che anco -
ra non hanno compiu-
to tre anni e, quindi,
se li trovate in giro per
Chivassso, pensate a
loro con un sorriso.

Il Sindaco Claudio Castello con l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Domenico Barengo ringraziano 

il Presidente Pietro Nolli

I lavori sono stati eseguiti nell’ambito
del patto di collaborazione siglato dal
Comune e l’Associazione Bersaglieri

RESTAURATE LE LAPIDI
DEI CADUTI DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE

AL NIDO AQUILONE
UN SASSO PER UN SORRISO
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Nel corso del 2020, a causa della pandemia
in atto, le disposizioni normative vigenti non
han no permesso l’organizzazione della con-
sueta manifestazione organizzata per valoriz-
zare le attività legate al progetto “Chivasso-la
città dei bambini”.
il gruppo di lavoro di “Chi vas so - la città dei
bambini”, unitamente all’Ammini strazione co -
munale, ha deciso di sostituire la festa con la
realizzazione di un’installazione artistica a sco -
po promozionale nel cuore della Città. le pe -
culiarità della P.zza Carletti, luogo raccolto e
frequentata da genitori con bambini piccoli, ha
fatto si che l’area risultasse il luogo adatto per

la realizzazione del progetto con l’obiettivo di
trasformarla in uno spazio aperto dedicato al
gioco. Per concretizzare questa idea, in piaz-
za Carletti, è stato realizzato un gioco perma-
nente di pietra “la campana”, che è uno dei
giochi più semplici ed antichi, capace di coin-
volgere i bambini di ogni età e sono stati rea-
lizzati i primi interventi artistici di street art.
Dei pannelli in forex applicati sulle panchine,
riportano i messaggi tematici che de scri vono
le diverse attività del progetto dedicato ai più
piccoli: Nati per leggere, Nati per la musica,
Ali men ta zio ne, Pensiamoci prima, gioco-Mo -
tri cità, Nidi e infanzia.

“Chivasso – La città dei bambini”
“LA CAMPANA” UN GIOCO IN PIETRA

Realizzato in piazza Carletti

2 Giugno - Festa della Repubblica 
UNA RAPPRESENTANZA DEI NEO

DICIOTTENNI RICEVE DAL SINDACO 
LA COSTITUZIONE ITALIANA

1 tricolore, 10 giorni di viaggio, 
40 Comuni toccati, 1297,21 km percorsi

A CAVALLO DA TORINO 
A ROMA PER COMME-
MORARE I 160 ANNI 
DELL’UNITÀ D’ITALIA

Il rappresentante dell’Associazione organizzatrice
dell’iniziativa AssoMilitari ricevuti in Municipio

dalla Vicesindaca Tiziana Siragusa
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Con l’emergenza Covid, anche l’organiz-
zazione del Comune ha dovuto adattar-
si alle disposizioni sanitarie ed alle re -
gole per evitare il contagio, riducendo
drasticamente la presenza del pubbli -
co agli sportelli e implementando i ser-
vizi disponibili online.
Tra i vari servizi dall’Ente, il rilascio del -
la Carta di identità è, però, tra quelle
attività che richiedono necessariamente
la presenza fisica dell’utente, dovendo
procedere al suo riconoscimento ed al -
l’acquisizione dei suoi dati biometrici (im -
pronte).
Per tale ragione il governo, nel periodo
di emergenza pandemica, ha più volte
emanato provvedimenti per prorogare
la validità del documento di riconosci-
mento e posticiparne la scadenza.
Questo fattore, insieme ad un aumento
naturale delle richieste, che si è manife-
stato con l’allentamento delle restrizioni

e la ripresa della circolazione delle per-
sone, ha prodotto, negli ultimi mesi, un
numero elevato di richieste di rinnovo del
documento e lunghe attese.

Consci del problema, per rispondere in
maniera adeguata alle necessità dei cit-
tadini, è stato predisposto un apposi -
to progetto con l’obiettivo di ampliare il
tem po dedicato all’attività di rilascio delle

CiE e, conseguentemente, ridurre i tem -
pi di attesa.
Per rendere possibile tale risultato, nei
mesi scorsi, il personale dei Servizi De -
mografici ha partecipato al piano di for-
mazione per trasmettere agli operatori
del SuP le necessarie competenze pro-
fessionali ed ottenere la qualifica di uf -
ficiale di Anagrafe.
Conclusa la formazione, conferite le de -
leghe e ricevuta dal Ministero l’abilita-
zione per gli operatori ad accedere in
ANPR (Anagrafe nazionale della Popola -
zione Residente), da giugno le procedu-
re per il rilascio delle CiE si effettuano
presso il SuP. Si passerà dai 3 giorni ai
5 giorni dedicati, con le seguenti moda-
lità: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
12 – martedì anche dalle ore 15 alle 17.
Sempre necessaria la prenotazione te -
lefonica – informazioni su www.comune.
chivasso.to.it

Carte di identità elettroniche si riducono i tempi di attesa
CIE – DA GIUGNO PRESSO IL SUP

Da 3 a 5 i giorni di sportello dedicati grazie alla sinergia tra Servizi Demografici e SUP

Il saluto dell’amministrazione al 
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
L’ING. FRANCESCO LISA 
È ANDATO IN PENSIONE

I complimenti del sindaco Claudio Castello

A METÀ 
STAGIONE 
PECCO 
BAGNAIA 
TERZO NELLA
CLASSIFICA 
MONDIALE 
DEL MOTOGP
Orgoglio chivassese





luglio 2021...dagli Assessorati

20

le attività di pattugliamento del territorio della Polizia
locale, in materia ambientale intraprese nel primo se -
mestre 2021:

QUALITà DELL’ARIA
controllo della circolazione viabile relativamente al ri -
spetto dell’ordinanza ambientale: sono stati disposti 28
servizi per un totale di n. 184 veicoli controllati e n. 23
sanzioni accertate (importo sanzione euro 168,00 e so -
spensione della patente da 15 a 30 gg in caso di reite-
razione della violazione nel biennio).

ABBANDONO DI RIFIUTI
controlli espletati in materia di rifiuti: sono stati dispo -
sti n. 20 servizi che hanno portato all’accertamento 
di n. 10 sanzioni amministrative con importi compresi
tra euro 50,00 ed euro 1.666,67 nonchè il deferimen-

to all’autorità giudiziaria
di un trasgressore nel ca -
so dell’accertamento di
un “reato ambientale”,
poi estinto con il rimboso
del le spese che ha dovu -
to sostenere l’Ente per il
ripristino delle condizioni
ambientali, pari ad euro
2.000,00 circa, ed il paga-
mento di euro 6.500,00 a
titolo di sanzione.

vEICOLI ABBANDONATI
si è proceduto alla rimozione di n. 3 veicoli oggetto di
abbandono sul territorio comunale e l’espletamento di
n. 50 accertamenti finalizzati alla dichiarazione di ineffi-
cienza di veicoli ai fini della rottamazione.
Va sottolineato che le attività ordinarie di prevenzione
ed accertamento degli illeciti (in generale) nelle materie
di competenza della Polizia locale non sono mai ces -
sate, nonostante l’ulteriore impegno derivante dalle in -
combenze conseguenti l’adozione delle misure di conte-
nimento dei contagi decise in ambito governativo. 

Abbandonare rifiuti è un reato, 
un atto incivile ed è anche 
un costo per la collettività!
Ribelliamoci a questa inciviltà!
Se siamo testimoni di 
un abbandono di rifiuti,  
denunciamo questo reato 
alla Polizia Municipale
polizia.municipale@comune.chivasso.to.it
comunicando la TARGA del veicolo 
o consegnando qualche FOTO

E POI:
Se abbiamo rifiuti INGOMBRANTI DOMESTICI (mobili, di -
vani, materassi, reti, tavoli, ecc.) o APPARECCHIATURE ELET-
TRICHE ed elettroniche di GRANDI DIMENSIONI (lavatri-
ci, lavastoviglie, frigoriferi, ecc) chiamiamo SETA per il ritiro gra-
tuito a domicilio al Numero verde 800401692 o direttamen-
te dal sito di SETA https://www.setaspa.com/
index.php/prelievi-ingombranti-a-domicilio 
Se abbiamo altri RIFIUTI SPECIALI (pneumatici, vernici, pic-
coli quantitativi di piastrelle, batterie auto, ecc) portiamoli al
Centro di raccolta SETA in Via Nazzaro 20 – zona CHiND aper-
to dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
Continuiamo a SEGNALARE I RIFIUTI ABBANDONATI sul
nostro territorio, anche con l’App “Municipium” che consen-
te di geolocalizzare il sito e inviare foto.

CHE TRISTE SPETTACOLO!LA POLIZIA LOCALE PER 
IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Multe salate e denunce penali

CENTRO vACCINALE 
ANTI COvID 
DI CHIvASSO
dati al 07/07/2021

Comuni attualmente afferenti
Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, lauriano,
Montanaro, Rondissone, San Sebastiano da Po, 
Torrazza Piemonte, Verolengo.
Centro vaccinale di Palazzo Einaudi 
Numero totale dosi inoculate: 6.572
Numero totale soggetti vaccinati 
(con prima o anche con seconda dose): 3.441
Centro vaccinale PalaLancia
Numero totale dosi inoculate: 41.559
Numero totale soggetti vaccinati 
(con prima o anche con seconda dose): 29.074



21

luglio 2021 ...dagli Assessorati

il 19 gennaio, presso la sede del de -
puratore situato in località Arianasso a
Chivasso, è stato inaugurato il perco-
latodotto, che servirà per trasportare
il percolato (liquido che si
for ma in una discarica di ri -
fiuti contaminato da sostan-
ze organiche ed inorganiche)
delle 4 vasche della mega
discarica chivassese nella
rete fognaria, fino al depu-
ratore della Società Smat. il
trasferimento del percolato
avviene grazie ad un siste-
ma totalmente informatizza-
to e nel rispetto di tutte le
normative ambientali.
la gestione dei liquami, con questo
sistema, garantisce lo smaltimento in
continuo del percolato, la riduzione dei
costi di smaltimento, la regolazione
dei flussi in entrata al depuratore ma
alleggerisce anche il transito veicolare.

l’area non sarà infatti più interessata
dal passaggio di mezzi pesanti perchè
il percolato verrà appunto trasporta -
to attraverso le tubazioni dell’impianto

appena realizzato. la realizzazione del -
l’opera ha richiesto, da parte di Smat,
un investimento complessivo di circa 5
milioni di euro. 
la realizzazione del percolatodotto
rappresenta quindi un grande risultato

per l’Amministrazione Comunale, che
sin dal giorno del suo insediamento ha
posto il tema della gestione “post mor-
tem” e della sicurezza della discarica

in primo piano nella propria agenda
politica, richiedendo l’intervento degli
organi competenti e non esitando ad
attivare le azioni in propria disponibili-
tà per garantire il controllo e la sicu-
rezza dell’impianto. 

Gestione post mortem della discarica

DA GENNAIO IL PERCOLATODOTTO È UNA REALTÀ
Realizzato in meno di un anno, riduce l’impatto ambientale sulla città
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vIABILITà E DECORO URBANO
dal 15 luglio 2021

vIA MOMO diventa
SENSO UNICO

con direzione da via Bertola 
a via Roma

NUOvI SPAZI destinati alla raccolta 
differenziata della PLASTICA

Ogni condominio dovrà rispettare le 
indicazioni del proprio amministratore

Ricordiamo ai condomini che, come previsto dal
Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l’espo-
sizione su suolo pubblico dei sacchi della plastica, per
il ritiro da parte degli operatori ecologici, può essere
effettuata

SOLO LA SERA PRIMA O LA MATTINA
DEL GIORNO DI RACCOLTA

Qualora i sacchi vengano ancora lasciati sulla
pubblica via in giorni differenti da quelli stabi -
liti verranno applicate al condominio le sanzioni
amministrative previste per abbandono di rifiuti da
300 a 3.000 euro.

INFO: uRP – Relazioni con il Pubblico
n.verde 800 36 33 22

Trasporti urbani
Modifiche orari periodo estivo

Linea Blu
dal 5 luglio 2021 e fino alla riapertura delle scuole

orario limitato nella fascia del mattino
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ultima partenza)

Linea Azzurra
Sospensione fino alla riapertura delle scuole 

Le linee mercatali ed il 
Trasporto Urbano del sabato 

non subiranno variazioni

www.comune.chivasso.to.it
nella sezione tematica “Trasporti e viabilità”

luglio 2021...dagli Assessorati

Posata il 30 aprile in piazza 
della Repubblica

PER RICORDARE 
LA CHIVASSESE ESTER
ERNESTA SACERDOTE
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Nel mese di luglio la società gestopark, affidataria della ge -
tione dei parcheggi a pagamento della Città di Chivasso sosti-
tuirà tutti i parcometri con macchine di ultima generazione
che saranno in grado di offrire un servizio più ampio ai citta-
dini.
le nuove apparecchiature sono dotate di schermo a colori e
funzioni guidate, tastiera alfanumerica, lettore di bancomat
e carte di credito sia microchip che contactless.
Non si tratta, quindi, semplice-
mente, di dispositivi di controllo
della sosta veicolare, ma le nuove
tecnologie consentono di effettua-
re una serie di operazioni che ren-
dono questi parcometri un vero e
proprio “assistente urbano” nel
modello di “Città intelligente” al
quale gestopark si sta orientando
da diversi anni. 
importante novità è rappresen -
tata dal collegamento del bi -
gliet to di sosta con la targa
del veicolo che diventa l’identifi-
cativo base per tutti i servizi lega-
ti alla sosta. Sarà quindi neces -
sario digitare, sulla tastiera del parcometro, la targa
della vettura in sosta prima di ottenere il ticket.
Con questa operatività, accertato che la targa sia stata corret-
tamente digitata, si rende superfluo il ritorno alla propria vet-
tura per l’esposizione del ticket sul cruscotto. Qualora, invece,
ci si accorgesse di un errore, allora sarà necessario esporre in
modo visibile il biglietto nell’auto per non incorrere in sanzioni.
è altresì possibile, trovandosi in altra zona della città, distan-
te dal proprio veicolo in sosta, aumentare il periodo di sosta
servendosi del parcometro più vicino.
Con la nuova infrastruttura aumenta la sicurezza delle verifi-
che da parte degli ausiliari del traffico, poiché con il palmare
in dotazione, effettuata la scansione/digitazione della TARgA
del veicolo in sosta, il concentratore dati remoto, restituirà
lo stato del pagamento effettuato con qualsiasi metodo uti-
lizzato. 
la loro capillare presenza nel territorio li rende, inoltre, stra -
tegici per l’Amministrazione che, comprese le potenzialità, ha
deciso di sfruttarne le caratteristiche per erogare ulteriori

servizi al cittadino, senza sostenere costi “infrastrutturali”
ag giuntivi.
la prima funzionalità aggiunta, nasce dall’esigenza di facili -
tare l’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano. Queste macchi-
ne, infatti, sono state predisposte anche per l’emissione dei
biglietti degli autobus comunali urbani. il costo del biglietto
della linea Blu e delle linee Mercatali sarà sempre di euro 1,10
e avrà una validità di 150 minuti a partire dall’orario di emis-

sione riportato sulla ricevuta.
Per il rinnovo degli abbona-
menti alle “zone blu”, gesto -
park ha implementato una propria
piattaforma denominata l’App
del Cittadino che permette agli
utenti in possesso di un abbona-
mento già attivato presso l’uffi -
cio di Palazzo Einaudi, con la nuo -
va procedura, di potere accedere
online per gestire il proprio titolo,
verificando pagamenti, scadenza,
e permettendo il rinnovo del pro-
prio abbonamento senza doversi
recare allo sportello fisico. 
la nuova applicazione è raggiun-

gibile e utilizzabile da PC, MAC, Smartphone e Tablet digitan-
do l’indirizzo: https://app.gestopark.it, oppure effettuando la
ricerca: Gestopark app del cittadino.
oltre all’App EasyPark già attiva da diversi anni,
gestopark mette a disposizione di tutti gli
aderenti anche la modalità di pagamen-
to della sosta con smartphone Telepass
Pay per le strisce blu. 
Si potrà parcheggiare in città gestendo
la sosta direttamente sull’App, senza uti-
lizzare il parcometro e senza monetine.
Se si cambia programma durante la so -
sta del veicolo, si può modificare la dura-
ta del parcheggio direttamente sull’App
Telepass Pay e pagare solo i minuti effet-
tivi di posteggio. ulteriori informazioni e
approfondimenti, su questa modalità su
https://www.telepass.com/it/privati/
servizi/strisce-blu.

Biglietti degli autobus urbani e abbonamenti online

NUOVI PARCOMETRI DA LUGLIO IN CITTÀ
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Il Patto in dieci punti
1. è uno degli strumenti per rende-
re la lettura un’abitudine sociale dif -
fusa, riconoscendo il diritto di leg-
gere come fondamentale per tutti i
cittadini. 
2. Si fonda su un’alleanza tra tutti
i soggetti che individuano nella
lettura una risorsa strategica ed è
aperto alla partecipazione di chi
condivide l’idea che leggere sia
un valore su cui investire. 
3. Punta ad avvicinare alla lettura
chi non legge e a rafforzare le pra-
tiche di lettura nei confronti di chi
ha con i libri un rapporto sporadi-
co, per allargare la base dei lettori
abituali. 
4. Punta a stimolare il protagonismo
dei lettori come propagatori del pia -
cere di leggere. 
5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà:

leggere nelle carceri, negli ospe dali,
nei centri di accoglienza, nelle case
di riposo è un’azione positiva che
crea coesione sociale. 
6. Promuove la conoscenza dei luo -
 ghi della lettura e delle professioni
del libro. 
7. è un moltiplicatore di occasioni di
contatto con i libri nei diversi luo ghi
e momenti della vita quotidiana. 
8. lavora utilizzando stili, tempi e
mo  dalità opportunatamente proget -
tati e opta per azioni continuative. 
9. Sperimenta nuovi approcci alla
promozione della lettura e si pro-
pone di valutarne rigorosamente i
risultati e gli effetti prodotti. 
10. Crede che la lettura sia una del -
le chiavi per diventare cittadini del
mondo.  
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la Città di Chivasso ha ottenuto la qualifica “Città che
legge” attraverso la Biblioteca Civica Mo vi mente e
ora lancia il proprio Patto locale per la lettura.
A Chivasso sono presenti tutti gli ordini di istruzio-
ne, dagli asili nido alle scuole secondarie di secondo
grado, nonché librerie e associazioni culturali attive
e impegnate nella promozione della cultura e della
storia locale, ma anche altre realtà come l’ospedale
cittadino, che da anni collaborano con la biblioteca
civica: attraverso il Patto locale per la lettura si in -
tende creare una vera e propria rete territoriale,
prevedendo una stabile collaborazione per realizza-
re pratiche condivise.
Scopo primario è quello di creare un sistema di col-
laborazione permanente tra tutte le realtà culturali
che operano per rendere la lettura un’abitudine so -
ciale diffusa, che condividono il principio che la co -
noscenza sia un bene comune, che il libro e la let-
tura siano strumenti insostituibili di accesso alla co -
noscenza e individuano nella lettura una risorsa
stra tegica su cui investire e un valore sociale da
sostenere attraverso un’azione coordinata e con-
giunta a livello locale.

CHIVASSO “CITTÀ CHE LEGGE” 
LANCIA IL PATTO LOCALE PER LA LETTURA

Unire gli sforzi, i mezzi e le iniziative per favorire la diffusione della lettura come valore riconosciuto 
e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva
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LAVORI 
PUBBLICI

Nuovo parcheggio via Orti
129 posti auto e 7 stalli per disabili.

Nuovo Marciapiede via Casale 
frazione Castelrosso

Lavori di completamento opere di 
urbanizzazione in via Ceresa - Completamento

viabilità (nuova strada a due corsie), 
nuovo camminamento protetto da transenne, 

realizzazione impianto illuminazione e realizzazione 
di una nuova area parcheggio.

Interventi di risanamento dei manufatti stradali 
di attraversamento - realizzazione di interventi di 

consolidamento statico e risanamento conservativo delle 
infrastrutture stradali presso: Campate laterali del 

sovrappasso ferroviario di Via Foglizzo; Manufatto stradale
in muratura ad una campata presso Via Torino/Via Settimo;

Manufatto stradale in muratura a due campate 
in Stradale Torino (accesso stabilimento Rivoira).

Lavori di risanamento conservativo
dei muri perimetrali del Cimitero 

del capoluogo – via Caluso Sistemazione rotatoria di via Blatta

Lavori di completamento opere di urbanizzazione
presso via S. Secondo Frazione Mosche

Realizzazione di marciapiede in autobloccanti e area 
parcheggio asfaltata con implementazione dell’impianto

illuminazione pubblica e intubamento cavo aereo Telecom.
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Luglio
Sabato 24 luglio
dalle ore 10.00 alle 19.00 - Vari luoghi 
della città
Chivasso Gioca in maniera Sana
Programma su www.comune.chivasso.to.it

ore 21.00 - cortile interno di Palazzo 
Santa Chiara
Compagnia Colpo di Maschera - Fasano
(BR)
Il Sogno di Domenico di gerry Moio
regia di Mimmo Capozzi
Prenotazione obbligatoria: 3334249498
per maggiori informazioni: 
www.officinaculturale.net

Domenica 25 luglio 
ore 17.30 - cortile interno di Palazzo 
Santa Chiara
Teatro per famiglie - Fondazione Piemonte
dal Vivo
Il Circo delle Pulci del proff. Bustric
di e con Sergio Bini Bustric
Biglietteria: 5 € e ridotto 1 € (fino ai 5 anni).
la prenotazione è fortemente consigliata:
biblioteca MoviMEnte di Chivasso al numero
011-0469920 o via mail 
sportello.turismo@comune.chivasso.to.it
Per informazioni 
www.faberteater.com e www.teatroa-
canone.it 338 2000 758 e 333 9864 622
Dopo gli spettacoli, presentando il biglietto
(conservatelo!), tutti i bambini potranno
ricevere una sorpresa (dolce o salata) 
presso la Pasticceria Bonfante.

ore 21.30 - cortile interno di Palazzo 
Santa Chiara
Stagione Musicale Chivassese 2021 -
Associazione Culturale gli invaghiti
L’Irlanda a sei voci
La Musica a Cappella dal Folk
Irlandese ed Inglese al Pop
Vocal Ensemble Ardú
direzione artistica Fabio Furnari

Sabato 31 luglio
ore 21.00 - cortile di Palazzo Santa Chiara 
Il primo Miracolo di Gesù Bambino
Da Mistero Buffo 
di Dario Fo e Franca Rame

con Matthias Martelli
Regia di Eugenio Allegri
Info e Biglietteria
Prezzo biglietto €12
è possibile prenotare 
i biglietti telefonicamente al numero
3515468589 oppure via mail
all’indirizzo livioviano@gmail.com

Agosto
Giovedì 5 agosto
ore 21.00 - cortile di Palazzo Santa Chiara
Mogol racconta Mogol con le 
Emozioni del Cuore con Mogol
Info e Biglietteria
Prezzo Biglietto €20
è possibile prenotare 
i biglietti telefonicamente al numero
3515468589 oppure via mail
all’indirizzo livioviano@gmail.com

Sabato 21 agosto
ore 21.00 - cortile di Palazzo Santa Chiara
ASSoCiAZioNE lEWiS & ClARK
Cinema all’aperto

Martedì 24 agosto
ore 18.00 - galleria Cosola di Palazzo Einaudi
mostra fotografica 
di leonarda Mescia Fatibene
Testimone di un'epoca
prosegue fino al 19 settembre

Mercoledì 25 agosto
Dalle ore 10.00 alle 19.00  
Parco del Mauriziano
Fiera regionale 

ore 20.00 – Foro Boario 
Festeggiamenti patronali 
del Beato Angelo Carletti
BORGHI IN PIAZZA

venerdì 27 agosto 
ore 21.00 – Cortile di Palazzo Santa Chiara 
Festeggiamenti patronali 
del Beato Angelo Carletti

serata musicale all’insegna della musica
anni 60-70-80-90 e attuale
con la “Explosion” Band

Sabato 28 agosto
ore 21.00 - cortile di 
Palazzo Santa Chiara
ASSoCiAZioNE lEWiS & ClARK
Cinema all’aperto

Domenica 29 agosto
dalle ore 9.30 alle 19.00 - Parco del Bricel
Festa sul Po del Beat'Angelo
Amici del Po

ore 21.00 – cortile di Palazzo Santa Chiara 
Festeggiamenti patronali del Beato Angelo
Carletti
“Le Mondine”

Settembre
Domenica 12 settembre
ore 21.00 - Piazza Carlo Alberto
Dalla Chiesa
Festeggiamenti patronali 
del Beato Angelo Carletti
Concerto delle filarmoniche
chivassesi

Dal 15 al 20 settembre
p.zza d’Armi lato ovest
Festa Borgo San Pietro 
e Festival Delle Regioni
organizzazione a cura 
dell’associazione Amici 
del Borgo San Pietro

Giovedì 23 settembre
ore 18.30 - via Paolo Regis 2
Teatro a Canone - Balconate
liriche
L’amore delle tre melarance

Da Giovedì 23 
a Domenica 26 settembre
Centro bocciofilo la Tola – 
via orti
XXXvI Mostra ornitologica

Sabato 25 settembre
ore 21.00 - Teatrino Civico
Compagnia TEATRolTRE -
Sciacca (Ag)
Sono le storie che fanno
ancora paura ai mafiosi
di Franco Bruno - 
regia di Franco Bruno

Appuntamenti



29

luglio 2021Gruppi Consiliari

Partito Democratico
Peroglio Cristina (capogruppo)
Marino Antonio, Perfetto Alfonso, Pipino giovanni,
Scinica giovanni, Trono Anna, Verdini Serena 
contatti: www.pdchivasso.org
pdchivasso@gmail.com

Manca poco meno di un anno al termine di questa consigliatura, che ha
visto il gruppo consigliare del PD impegnato con serietà a sostenere l’am-
ministrazione del sindaco Claudio Castello nei programmi e nei progetti per
rendere Chivasso più vivibile, più vicina alle esigenze di tutti i cittadini e,
perché no, anche più bella.
Arriviamo da un anno e mezzo terribile, con la pandemia che anche nella
nostra città ha portato una scia di lutti che non vogliamo dimenticare. il
numero delle vittime del virus è stato, purtroppo, superiore persino a quel-
lo dell’ultima guerra mondiale.
Nel corso dei mesi neri dell’emergenza, abbiamo supportato la giunta e il
sindaco nelle operazioni e nei provvedimenti a sostegno della città, per
cercare di non lasciare nessuno da solo ad affrontare quello che è stato. E
nei prossimi mesi, altri interventi di sconti e riduzioni sulle tasse comunali
(in particolare la tassa rifiuti) interesseranno le imprese e le famiglie, per
aiutare il più possibile Chivasso a gettare le basi per la ripresa.
Perché ci auguriamo, come tutti voi che leggete, che quello che abbiamo
di fronte sia un anno di ripartenza e di ripresa: per l’economia, pesante-
mente danneggiata dai mesi di fermo imposti dalla pandemia, ma anche
per la vita dei cittadini, che possano tornare a trovare in Chivasso una
comunità vivace, piena di stimoli e che dia risposte alle nuove esigenze di
socialità, di maggiore contatto con la natura e di ricerca di autenticità che
il duro confronto con il virus ha lasciato nei desideri delle persone. Vo -
gliamo, insomma, che Chivasso torni bella da vivere.
Così, la città aprirà nuovi cantieri. li vedrete presto: toccheranno molti
punti del territorio e interesseranno diversi aspetti della vita cittadina. 
Due i punti focali sui quali il PD si è particolarmente impegnato e che ve -
drete svilupparsi nei prossimi mesi: da un lato una serie di politiche per le
famiglie, che vanno, appunto, da sconti sulle tasse comunali a lavori sulle
scuole cittadine fino a maggiori risorse per i contributi per affitti e riscal-
damento; dall’altro un forte impegno su tutto quello che vogliamo definire
‘Vivere la città’. Ci saranno investimenti sulla cultura e un contributo straor-
dinario per le associazioni che operano sul nostro territorio e che sono uno
dei pilastri sui quali la città costruisce la sua vivibilità. Ci sarà un grande
progetto per ampliare i parchi pubblici, che in questi mesi sono stati pol-
mone e valvola di sfogo per i chivassesi e che vogliamo rendere sempre
più gradevoli da vivere. Nasceranno nuove piste ciclabili e si amplierà la
biblioteca cittadina. grandi lavori interesseranno gli impianti sportivi, per
permettere ai nostri ragazzi di poter tornare a fare sport in sicurezza e i
parchi giochi, per venire incontro alle necessità dei bambini.
Abbiamo guardato a loro, ai bambini e ai ragazzi prima che a tutti gli altri,
per progettare questo ultimo anno di amministrazione e per creare una
città che guardi, con fiducia, al futuro.

Prenotazione obbligatoria: 3334249498
per maggiori informazioni: 
www.officinaculturale.net

Da venerdì 24 a Domenica 26 settembre
Centro storico
Festa dei Nocciolini
programma e info su www.vivichivasso.it

Si consiglia di verificare eventuali
variazioni nella sezione “Eventi e

manifestazioni” sulla home page del
sito www.comune.chivasso.to.it



30

luglio 2021Gruppi Consiliari

  
Movimento 5 stelle
Cipolla Fabio (capogruppo)
Marocco Marco
contatti: chivasso5stelle@gmail.com

la scuola Marsan è un edificio nella cui costruzione sono stati massicciamente utilizzati derivati dall’amianto.
il Sindaco già annunciava nell’ottobre 2017 che “il prossimo anno l’edificio verrà raso al suolo”, e che i bambini sarebbero stati quin-
di trasferiti alla scuola Dasso.
Sono passati questi quattro anni, ma l’ex scuola Marsan rimane in piedi. Abbandonata a se’ stessa, a costituire una minaccia per la
vita che gli scorre intorno in uno dei quartieri a più alta densità abitativa della nostra città. 
è tempo di rilanciare le azioni in questa zona.
la proposta che facciamo oggi al sindaco ed all’amministrazione è quella di procedere all’immediata demolizione dell’ex scuola
Marsan, per rimuovere la minaccia alla salute che tutt’ora costituisce.
l'avanzo di bilancio di quasi 4 milioni di euro potrebbe essere una soluzione per risolvere questo enorme problema. 
Quindi con forza chiediamo che le risorse necessarie per la demolizione e lo smaltimento dell’edificio (circa 600.000 euro è la stima
fatta dall’amministrazione) vengano da subito stanziate con parte dell’avanzo di amministrazione e si avviino nei prossimi mesi i lavo-
ri di messa in sicurezza dell’area.

  

Chivasso Solidale, è l’essenza che abbiamo voluto esprimere costituendo la lista che ci ha permesso di essere presenti in Consiglio
e nella giunta Comunale, ricercando un’assonanza di vedute con tutti coloro che credono nella Solidarietà come concetto base di
ogni comunità.
Certo non pretendiamo di averne il monopolio e, quindi, l’esclusiva ma, riteniamo che da quel concetto siano partite le nostre valu-
tazioni e ogni nostro percorso nelle attività che abbiamo proposto e interpretato. Tutto questo per arrivare a fare un ragionamento
consono al nostro essere, sulle vicende che si sono innescate con la pandemia ed in ultimo sulla questione “legalità” in tutta la sua
essenza: oggettività, interpretazione, comportamento. Con la pandemia abbiamo vissuto, nei fatti, la solidarietà di comunità, rap-
presentata dalle decine e decine di attestati che l’Amministrazione ha certificato lo scorso anno. la solidarietà, invece, sulle vicende
inerenti la “legalità” (Torteria e intercettazioni) ha vacillato, tanto da indurre la rappresentante della lista liberamente ad uscire
dalla maggioranza, in un momento difficile per la nostra comunità; fuori da ogni oggettività e con una interpretazione, a nostro avvi-
so, sbagliata e pretestuosa su una vicenda ancora tutta da narrare. la nostra città, invece di essere rappresentata dal bellissimo
dipinto del Cosola sulla Vaccinazione, viene descritta da vicende che mettono in ombra le bellezze e le eccellenze che Chivasso espri-
me in tutti i campi della vita sociale. legalità e menzogna sono concetti antitetici, non vanno d’accordo fra loro. la nostra città ha
bisogno di essere valorizzata. E tutti noi dobbiamo ridare valore e far riemergere nella pratica il concetto di Solidarietà che il dove-
re di amministratori giornalmente ci impone.

Chivasso solidale
Scarano Domenico (capogruppo)
De Col Annalisa
contatti: mimmo.scarano1964@libero.it

Forza Italia
Ciconte Domenico (capogruppo)
contatti: geociconte@libero.it

Amo Chivasso e le sue frazioni
Doria Matteo (capogruppo)
Savino Federico
contatti: doria.chivasso@gmail.com

L’AMMINISTRAZIONE HA AvANZATO 3,8 MILIONI DI EURO DALLE TASSE E DALLE MULTE RACCOLTE NEL 2020 MA
NON HA vALUTATO LA NOSTRA RICHIESTA DI UTILIZZARLI PER RIDURRE PIù INICISIvAMENTE LA TASSA RIUFIUTI
A TUTTI.
Amministrare non è mai facile, soprattutto al tempo del Covid, ma riteniamo che le situazioni vadano sempre analizzate con comple-
tezza ed onestà. Con la recente discussione in Consiglio Comunale del bilancio consuntivo 2020 è emerso un avanzo di amministra-
zione di circa 3,8 milioni di euro, su un bilancio complessivo 2020 del comune di Chivasso di oltre 42 milioni di euro (vuol dire che ci
sono stare entrate per 3,8 milioni di euro raccolte ma poi non spese). 
Questo vuol dire innanzitutto che le nostre proposte avanzate nel 2020 di abbattere sul serio le tasse ai cittadini ed alle attività, visto
oltretutto il periodo così difficile, tutte bocciate dall’amministrazione in carica, sarebbero state più che accoglibili, data l’ingente somma
chiesta ai cittadini e poi non spese.
Ma questo è il ormai il passato. Per il futuro, ci aspettavamo che questa somma richiesta ai chivassesi e non spesa fosse utilizzata in
buona parte per abbattere seriamente le tasse future, in particolare la tassa rifiuti dato che continuiamo ad essere il comune più caro
di tutto il consorzio di bacino 16.
Ma così non è stato: sono state previste dall’amministrazione un po’ di sconti grazie al fondo istituito dal governo centrale ad alcune
attività, escludendone parecchie (e con esse i relativi posti di lavoro) e senza utilizzare il concetto dell’effettivo calo del fatturato adot-
tato dal nuovo governo, perché anche secondo noi vanno sostenute tutte le attività che hanno subito ingenti danni dalla pandemia.
Abbiamo cercato di “mettere una pezza” a questa cosa presentando in extremis alcuni emendamenti alle aliquote della TARi, chieden-
do di aiutare di più e tutti, e di esentare dalla TARi tutte quelle associazioni che intenderanno ripartire con manifestazioni ed eventi
per tenere vivo il nostro territorio dopo un anno così difficile.
Ma anche queste proposte non sono state di fatto supportate di fatto dalla maggioranza.
“Questi sono tempi in cui bisogna dare, e non chiedere”, ha detto il presidente Draghi: un concetto che noi condividiamo, ma eviden-
temente non per tutti è così…
Buona estate a tutti, sperando che l’autunno prosegua nel ritrovamento della normalità!



DOMENICO BARENGO
Assessore con deleghe a: Verde pubblico,
Decoro e Arredo urbano, Sviluppo e recupero
delle periferie (frazioni), Risorse agricole, Tutela
del suolo, Tutela delle acque (servizio idrico
integrato), Gestione rifiuti (servizio di igiene
urbana); Edilizia scolastica; Mobilità, Viabilità,
Trasporti, Servizi cimiteriali.
CHIARA CASALINO
Assessora con deleghe a: Attività produttive, Area
metropolitana, Rapporti con i comuni; Bilancio,
Tributi e piani finanziari, Patrimonio, Demanio;
Politiche comunitarie.
PASQUALE CENTIN
Assessore con deleghe a: Gestione dei
rifiuti (gestione delle relazioni con le
relative società) e Politiche ambientali;
Fiere e mercati, Commercio; Urbanistica,
Edilizia privata; Sistemi informativi;
Comunicazioni istituzionali.

CLAUDIO MORETTI
Assessore con deleghe a: Politiche
per la casa, Politiche giovanili, Politiche
per l’integrazione, Famiglia, Minoranze
etniche e linguistiche (Politiche per
l’accoglienza), Pari opportunità,
Politiche sociali (welfare-solidarietà-
handicap), Volontariato, Politiche del 
lavoro e dell’occupazione, Formazione
professionale.
TIZIANA SIRAGUSA
Vice Sindaca - Assessora con deleghe a:
Cultura, Sport e tempo libero, Turismo,
Biblioteca; Politiche dell’infanzia,
Istruzione, Associazionismo, Legalità.

SINDACO Claudio Castello
CONSIGLIO COMUNALE Presidente Gianni Pipino - Vicepresidente Adriano Pasteris
GIUNTA MUNICIPALE:

Appuntamenti per il Sindaco tel. 011.9115230
Appuntamenti Assessori tel. 011.9115218 - 17
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QUESTO GIORNALE VIENE REALIZZATO E DISTRIBUITO SEN ZA
ALCUN COSTO A CARICO DEI CITTADINI ED È FINANZIATO
ESCLUSIVAMENTE DALLA RACCOLTA PUBBLICITARIA.

  Per Chivasso Pasteris Sindaco
Pasteris Adriano (capogruppo)
contatti: adriano.pasteris@gmail.com

Stagione di legalità. Questo deve essere, secondo noi dell’unione Civica, l’obiettivo su cui concentrarsi per la prossima stagione poli-
tica. legalità significa tante cose. Per i ragazzi delle scuole, secondo noi dell’unione Civica Chivassese, l’educazione alla legalità deve
essere un percorso finalizzato non solo a formare cittadini consapevoli dei propri irrinunciabili diritti e doveri, ma, soprattutto citta-
dini capaci di svolgere un ruolo partecipativo, proattivo, nei confronti della gestione della cosa pubblica. Non servono retorica o gesti
eclatanti. Serve che l’Amministrazione si metta a disposizione delle scuole, con sempre maggior impegno, per sostenere i progetti
di educazione civica oramai divenuti curricolari. Serve partire dalle esigenze degli istituti, integrando, supportando, ciò che i docen-
ti hanno già messo in campo per promuovere la legalità tra i propri studenti. Serve, in definitiva, che la politica collabori sempre più
con il mondo della scuola. Compito di chi amministra deve essere, innanzitutto, quello di dimostrare ai giovani che la politica non è
necessariamente “una cosa sporca” da cui tenersi lontano, appannaggio di persone “losche” che operano esclusivamente per il loro
tornaconto personale. Avvicinare i ragazzi al mondo della politica, mostrare loro che cosa significa essere Sindaco, Assessore,
Consigliere Comunale, quali sono i loro compiti, i loro doveri; educare i giovani a guardare alla loro città da una prospettiva più
ampia che non quella della propria via o del proprio quartiere; illustrare il funzionamento della macchina comunale, delle tempisti-
che che necessariamente occorrono per realizzare concretamente le idee; far apprezzare lo sforzo di chi si mette a disposizione per
gli altri, soprattutto i più deboli. Questo, per noi dell’unione Civica Chivassese, sarà l’obiettivo della stagione che porta alle prossi-
me consultazione elettorali, per proseguire nella scia, già sperimentata quattro anni fa, di creare liste di candidati giovani, consa-
pevoli dell’impegno che vanno ad affrontare, pronti a dare una mano alla gestione di una Città che, come abbiamo spesso ripetuto
in Consiglio Comunale, ha più che mai bisogno di riavvicinare i propri cittadini alla politica, una politica finalmente consapevole e
partecipata.    

  Liberamente per Chivasso
Buo Claudia (capogruppo)
contatti: liberamenteperchivasso@gmail.com

Abbiamo appreso dagli organi di stampa dell’operazione Platinum e dei 33 arresti per traffico internazionale di droga, riciclaggio,
estorsione e altri gravissimi reati, aggravati dalla modalità mafiosa.
Con smarrimento e sgomento abbiamo letto gli estratti delle intercettazioni che riguardano lo scambio di telefonate fra il sindaco ed
uno dei soggetti arrestati nel corso della campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative, e fra esponenti dello schieramen-
to che fa capo al consigliere Doria e il soggetto stesso.
Siamo e saremo sempre garantisti, anche con gli avversari politici, e siamo ancor di più sollevati dal fatto che ad oggi non risultano
procedimenti nei confronti del sindaco e degli altri politici oggetto di queste intercettazioni telefoniche.
Rifuggiamo le valutazioni affrettate e siamo fiduciosi nell’operato delle istituzioni preposte, tuttavia siamo politici, e siamo chiamati
dai nostri cittadini a prendere una posizione che attiene all’ambito della pratica politica e della morale politica.
liberaMente fonda le sue basi su valori di trasparenza e rigore dell’azione politica; crediamo nella funzione divulgativa e formativa
dell’università della legalità, e siamo riconoscenti alle donne ed agli uomini che in questi anni si sono spesi per renderla un orgoglio
della nostra città.
Crediamo e continuiamo a credere nella forza del gruppo, in antitesi alla personalizzazione della politica ed al suo corollario di smo-
date ambizioni personali. Nella persecuzione di un’azione politica improntata alla lealtà e alla chiarezza, che non dia alibi a reticen-
ze, cooptazioni e violenze verbali contro gli avversari, i dissenzienti e la stampa libera.
Avremmo desiderato un chiarimento con il sindaco su questi, e solo questi, aspetti di queste inopportune comunicazioni. Comuni -
cazioni che gettano sulle passate elezioni chivassesi un’inquietante ombra, che si allunga finanche sulla selezione dei candidati alle
cariche di governo locale.
Questo chiarimento purtroppo non c’è stato, sostituito da una confusa e approssimata ricostruzione di fatti e circostanze, terminata
con una perentoria richiesta di appoggio incondizionato alla persona del sindaco.
Ricostruzioni che, nonostante l’evidente contraddizione con le risultanze delle intercettazioni è stata ribadita dal Sindaco anche nei
comunicati usciti a mezzo stampa nel corso della settimana.
in questo frangente ritirare il nostro sostegno al Sindaco è azione politica per noi dolorosa, purtuttavia inevitabile. la scelta è stata
presa a maggioranza degli attivi della lista e non all’unanimità.
Da chivassesi sappiamo che la nostra città troverà, ancora una volta, la forza di scrollarsi di dosso questa sinistra ed immeritata fama
e, riteniamo imprescindibile che il Comune si costituisca parte civile nel processo che seguirà alle indagini in corso, a tutela dell’ono-
rabilità della cittadinanza.




