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Lettera aperta del Sindaco.
Carissime/i Concittadine/i,
l’Amministrazione Comunale a un anno dal nuovo
insediamento intende inviare una nota informativa
delle attività in corso.
La situazione generale non permette certo di poter
agire con tempestività sulle varie esigenze e in molti
casi anche piccole necessità non possono essere
accolte. La volontà di cogliere suggerimenti e atti
collaborativi da parte dei cittadini sono elementi di
grande
considerazione
da
parte
dell’Amministrazione.
Il percorso di riforma delle istituzioni pubbliche e
in particolare degli enti locali, a mio avviso poco
delineato, si prefissa, con il consenso di entrambi gli
schieramenti
politici,
il
raggiungimento
dell’accorpamento e la fusione dei piccoli Comuni,
per formarne un numero inferiore con almeno 20.000
abitanti. Queste proposte potrebbero essere
discutibili, se si parlasse solo di cittadini e per la
maggior parte domiciliati in grandi palazzi, ma la
gestione amministrativa comprende anche il territorio
e, soprattutto, i molti piccoli centri distribuiti su di
esso. Queste condizioni, tipiche dei comuni di
montagna, rendono inaccettabili tali percorsi di
riforma. L’avvio della nuova Unione Montana non
riesce a decollare. Le leggi regionali non favoriscono
un passaggio di riparto equo e, nei prossimi mesi, ci si
augura di intravedere dei provvedimenti che
favoriscano l’avvio e il riordino delle attività che sono
ancora in carico alla Comunità Montana.
Mi preme rendere noto a tutti che la Conferenza
dei 109 Sindaci dell’ASL TO3 ha nominato il
sottoscritto quale rappresentante per l’Area
Pinerolese. L’attività è impegnativa, ma nel senso di
responsabilità nell’affrontare, nei prossimi mesi,
azioni a favore della Sanità Pinerolese che oggi soffre
più di altri territori per la mancanza di servizi

essenziali. E’ stata avviata una fattiva collaborazione
con il personale medico, infermieristico e i colleghi
sindaci del territorio.
L’invito a consultare, con continuità, il sito internet
del Comune. Ogni informazione è presente per
rendere partecipi i cittadini e trasparenti le attività in
corso, mantenendo attive le note anche degli anni
precedenti.
Il Sindaco
Danilo BREUSA

Il bilancio comunale
Quale situazione
Dal 2010 al 2015 i trasferimenti dello stato sono
passati da 318.000 a 190.000 euro per una riduzione di
128.000 euro e dal 2013 le risultanti dell’IMU CAT D
(attività produttive) che valgono, a fini del rapporto
sul nostro bilancio per circa 50.000 euro vengono
introitati oggi dallo Stato. Tale Importo è stato il
risultato di una nostra revisione nel 2012 delle rendite
catastali delle centrali idroelettriche site sul nostro
territorio Comunale. Complessivamente, in 6 anni, il
Comune di Pomaretto ha perso oltre 178.000 euro.
Come si è sopperito alla copertura dei bilanci?
Maggiori entrate così suddivise: impianti fotovoltaici
25.000 euro, Farmacia Comunale 12.000 euro,
maggiori canoni rivieraschi per 5.000 euro e maggiori
introiti dai Canoni centrali idroelettriche del Bacino
Imbrifero Montano per oltre 26.000 euro. Tale somma
è stata recuperata per 5 anni arretrati nei termini di
legge e ripartita fra i vari Comuni del Bacino
Imbrifero secondo le modalità previste: l’ammontare
di 26.000 euro era dovuta al Comune di Pomaretto
dal 1997, un valore di circa 250.000 euro perso. Il
minor trasferimento del 2014 nei termini di legge è
stato sopperito con l’applicazione della TASI nei
valori minimi di legge. Minori spese così suddivise:
energia elettrica e termica 20.000 euro e dal piano
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finanziario raccolta e smaltimento rifiuti per 24.000.
Conclusione: maggiori entrate e minori spese
raggiungono 112.000 euro e rispetto ai 190.000
mancano 78.000 di cui 40.000 vengono recuperati
riducendo ogni attività dell’Amministrazione sul
territorio e per 38.000 è stato inevitabile dover
ritoccare addizionale IRPEF, IMU e TASI. Per quanto
concerne la TARES, fin dal 2010 sono state svolte
attività al fine di aumentare la percentuale di raccolta
differenziata e ottimizzando il servizio per ridurre le
spese, che totalmente a carico dei contribuenti.
Considerando la flessione della produzione si è
contenuto la spesa così riepilogata: nel 2010 spesi
139.000 euro; nel 2011 spesi 131.000 euro; nel 2012
spesi 126.000 euro; nel 2013 spesi 117.000 euro; nel
2014 spesi 115.000 euro.
Ai fini del rispetto del PATTO DI STABILITA’, il
Comune ha accantonato oltre 180.000 euro che non
può utilizzare.
Quali Prospettive per il prossimo biennio
La possibilità di attivare alcuni investimenti
(impianto a cippato, centraline idroelettriche
sull’acquedotto comunale) ci permettono di prevedere
circa 30.000 euro annuali di entrate a copertura della
spesa corrente.

Vasca della b.ta Bocchiardo a servizio b.ta Rey
Edificio Comunale
La Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche ‐
Settore Sismico ‐ a seguito OCDPC del 19/6/2014 e con
Determinazione Dirigenziale n. 949 del 22 /04/2015 ha
assegnato al Comune di Pomaretto un contributo pari
a 368.160,519 euro per gli interventi di miglioramento
sismico del Palazzo Comunale e della Scuola
dʹinfanzia, sito in Piazza della Libertà n.1.
LʹAmministrazione Comunale procederà, ora,
all’assegnazione dellʹincarico per la progettazione
definitiva e, entro la fine dell’anno, alla gara dʹappalto
dellʹintervento.
Con lʹadeguamento sismico di tutta la Scuola
Primaria realizzato nel 2012 ed i lavori in corso,
derivanti dal decreto Scuole Sicure, che si
concluderanno alla fine di agosto, si completerà
lʹintera ristrutturazione, rendendo i locali ancor più
accoglienti. Il prossimo anno, con lʹintervento
antisismico sullʹedificio Comunale, che comprende
anche la Scuola dʹinfanzia, potremo dire con
soddisfazione di aver reso gli edifici di proprietà
Comunale nelle migliori condizioni strutturali e con
la propria certificazione energetica, con investimenti
per oltre 1 milione di euro.

Lavori in corso
Scuola primaria
In data 2 aprile sono stati avviati i lavori di
completamento della ristrutturazione della Scuola
Primaria “Virgilio Sommani” che prevedono:
costruzione scala di sicurezza per piano interrato
palestra; sostituzione completa della recinzione
esterna; rifacimento in autobloccanti di tutta l’area
esterna; sostituzione infissi interni e esterni in parte;
pavimentazione delle aule e atrio; tinteggiatura
interna ed esterna.
I lavori non impediscono l’attività scolastica e saranno
conclusi alla fine del mese di agosto. Questi lavori
sono stati finanziati con un bando presentato ai fondi
Ministeriali “Scuole Sicure”.
Fondi PMO (fondi ATO per la manutenzione
ordinaria del territorio).
Sono in fase conclusiva i lavori di costruzione di
due vasche per la raccolta d’acqua, atte a contrastare
gli eventuali incendi: una nella borgata Blegieri e
l’altra nella borgata Bocchiardo a servizio della
borgata Rey. E’ terminata la costruzione della vasca di
accumulo per il versante del Ramìe. Sono in corso i
lavori di sistemazione della roggia del Mulino e, nei
prossimi mesi, saranno aggiudicati i lavori per la
sistemazione del tratto stradale nella zona della
miniera di grafite del Clot e la strada Aymars–
Cerisieri.

La viticoltura: una risorsa
Un primo intervento di recupero dei vigneti è stato
completato e sono in fase avanzata i lavori di pulizia
delle aree vicinali. Sono in corso le attività di
recinzione delle aree per proteggere i vigneti dalla
fauna selvatica, grazie anche all’intervento del
Gruppo Alpini di Pomaretto e a tutti coloro che
vogliono dare il proprio supporto. Saranno
presentate, quanto prima, alcune iniziative collegate
al progetto Europeo Vin Alp.
Sono stati presentati progetti e altri ancora sono in
fase di stesura, per avviare i giovani o persone che
vogliano raccogliere la passione del “lavorare in
vigna“, cercando di dare a queste persone un primo
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bagaglio tecnico‐didattico, ed anche un incentivo
economico.

A tal proposito saranno organizzati incontri dedicati e
attivato uno sportello di consulenza e supporto.

Attività consegna
domicilio

farmaci

a

Nel mese di giugno sarà avviato da parte della
Farmacia Comunale e delle farmacie operanti in Val
Germanasca, in base alla Convenzione in atto, la
consegna a domicilio dei farmaci. Le categorie dei
cittadini che usufruiranno di questa iniziativa, sono
quelle definite dalla normativa stabilita: maggiori
informazioni presso la Farmacia.
In collaborazione con l’ASL del Distretto Sanitario
locale è in avvio una sperimentazione per le
prenotazioni esami e visite specialistiche non
assoggettate dal SOVRACUP con lo scopo di ridurre i
tempi di attesa. L’iniziativa prevede anche, in un
secondo momento, l’attivazione del servizio presso le
farmacie che intendono aderire alla prenotazione in
loco e al ritiro referti.

Progetti in corso
E’ in fase avanzata il progetto delle teleferiche:
attualmente, si stanno raccogliendo i pareri
preliminari della Sovraintendenza e della Regione
Piemonte a cui seguirà l’iter autorizzativo completo.
Sono in fase progettuale definitiva le due
centraline idroelettriche sull’acquedotto Comunale,
dopo aver acquisito dalla SMAT la firma della
convenzione.
Entro il 15 giugno p.v. saranno consegnate alla
Regione le integrazioni richieste per il Bando “Filiera
Bosco legno energia” che prevede la realizzazione
dell’impianto di produzione energia e calore, entro
giugno 2016. E’ stato reso pubblico un avviso per la
manifestazione
d’interesse
alla
realizzazione
dell’impianto. Si comunica che i cittadini possono
visionare, nell’atrio del Municipio (albo affissioni),
l’esposto inviato da n.144 firmatari (di cui n.123
residenti a Pomaretto e n.21 residenti in altri Comuni)
e la risposta inviata personalmente ai firmatari da
parte dell’Amministrazione Comunale relativamente
alla costruzione dell’impianto sopracitato.
A fronte della prosecuzione degli impegni assunti
con l’approvazione del PAES (Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile) e per rispondere alle richieste,
anche, del “Comitato NO PIROGASSIFICATORE a
Pomaretto”, con l’invio della TARES, sarà allegata una
scheda da riconsegnare, compilata, agli uffici
Comunali con lo scopo di rilevare le tipologie di fonti
energetiche
utilizzate
per
il
riscaldamento
residenziale (energia termica) e i relativi consumi
stagionali. Il Comune di Pomaretto nel 2009 ha fatto
registrare un consumo energetico complessivo pari a
18 GWh. La quota maggiore si riferisce al settore
residenziale, che percentualmente rappresenta circa il
63% del totale. In termini di ripartizione delle
emissioni di CO2, le quote più consistenti spettano al
settore residenziale, che contribuisce con il 53% delle
emissioni totali.

Pomaretto a colori
Pomaretto è in fibrillazione. Tanti concittadini
hanno accolto l’invito all’adesione del progetto di
abbellimento e mantenimento del paese. Sono stati
individuati n.7 borghi, ciascuno con un proprio
referente e sono in corso riunioni preparative per
giungere alla giornata conclusiva del 28 giugno con:
“Camminando e mangiando fra i colori di Pomaretto”
che toccherà tutti i sette borghi partecipanti.

E’ prevista la partecipazione al Concorso Nazionale
Comuni Fioriti (vedi materiale specifico).

Proposta progetto: little free
library
Per far fronte al copioso numero di volumi esclusi
dal catalogo proposto allʹutenza, nel corso degli anni,
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il Consiglio di biblioteca propone di usare vecchi
oggetti (arnie, botti, cassette, vecchi contenitori,
casette per gli uccelli ecc.) e riadattarli a contenitori
per libri, da posizionare in giro per il paese, nei posti
frequentati, vicino alle panchine in modo che, i
cittadini; adulti e bambini possano leggere i libri
anche direttamente sul territorio cittadino.
Si decide di stendere un breve regolamento
multilingue, per coinvolgere così in unʹattività della
biblioteca, anche la popolazione straniera e si valuta
che le persone potranno prendere i libri per leggerli
sul posto oppure portarli a casa e anche tenerseli, se
vogliono. Unica clausola: non usare in modo
improprio i volumi (gettarli, sciuparli, ecc.).
Si propone inoltre di suggerire agli utenti di
conferire i loro volumi in biblioteca qualora volessero
contribuire al progetto e non direttamente nelle
piccole librerie in modo tale che si possa valutarne
lʹimmissione.
Vengono proposti tre titoli: LIBERA IL LIBRO, IL
LIBRO VOLA e LETTURA LIBERA. Saranno i
cittadini stessi, in occasione della giornata mangia e
cammina del 28/06/2015, a decidere quale sarà il nome
del progetto tramite votazione sul foglio prestampato.
Presso lʹultima tappa del percorso (Municipio), un
cartello spiegherà lʹiniziativa e chi vorrà potrà votare.

importante spiegare che ci sono alcuni materiali
organici che è preferibile compostare con cautela,
oppure di cui è addirittura sconsigliato il
compostaggio perché presentato alcune difficoltà di
degradazione. Questi materiali, essendo comunque
organici (come ossa e grassi animali, piume, ecc.),
devono essere conferiti nel cassonetto marrone
dell’umido. Ad oggi, è stato intervistato il 60% dei
utenti: dai questionari compilati è emerso che il 40%
di essi conferisce l’organico anche nel cassonetto
marrone dell’umido per il motivo sopra citato ed
anche perché, nei mesi invernali, a causa della neve,
non è comodo raggiungere la compostiera, cumulo o
fossa.
Queste
attività
di
sensibilizzazione
e
comunicazione delle utenze sono state svolte anche
presso gli Eco‐Punti, l’isola ecologica e presso le
utenze non domestiche. L’analisi dei risultati del
lavoro svolto ci dice che, nel periodo maggio‐
dicembre 2014, la Raccolta Differenziata, relativa ai
soli Eco‐Punti, è salita di quattro punti in percentuale
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013 con una
riduzione significativa dei rifiuti totali prodotti: pari
al 9%. La riduzione dei rifiuti è una priorità e bisogna
evitare che diventi un’emergenza: il principio
prevenire è meglio che curare vale, più che mai, anche
per i rifiuti.
Ricordiamo che l’ecoisola, o centro di raccolta, è
aperta sei giorni su sette per fornire un miglior
servizio di Raccolta Differenziata. Al fine di poter
proseguire tale attività, si ricorda a tutta la
cittadinanza di conferire correttamente i rifiuti di
origine domestica nei vari contenitori disponibili.

Attività di sensibilizzazione al
Compostaggio Domestico
Nel periodo aprile‐dicembre 2014, si è svolta
un’attività di sensibilizzazione al compostaggio
domestico, iniziata in data 2 aprile 2014 con un corso
di compostaggio domestico tenuto da un esperto di
ACEA Ambiente s.r.l., presso la sala consiliare
dell’Ente. Sono stati invitati al corso, tramite lettera
consegnata a casa dai quattro volontari, tutti gli utenti
che usufruiscono della detrazione del 10% sulla tariffa
rifiuti, cioè coloro che utilizzano il composter (n.119
utenti) o il cumulo/fossa (n.96 utenti) per un totale di
n.215 su n.666 utenze domestiche della raccolta
differenziata. Gli utenti che hanno aderito al corso
sono stati n.49 (circa il 23%) e a questi è stato rilasciato
un “Patentino di riconoscimento della pratica di
Autocompostaggio” allegato ad un libretto intitolato:
“Il compostaggio domestico – tecniche e consigli
utili”. In seguito, si è proceduto con la seconda parte
del lavoro che prevedeva un incontro con i rimanenti
n.166 utenti, che non avevano potuto partecipare al
corso. I quattro volontari, muniti di questionario,
hanno intervistato gli utenti che praticano il
compostaggio, dando consigli e indicazioni per una
buona conduzione del processo di compostaggio in
ambiente protetto. Durante l’intervista è stato

Saluti
Lo sapevate che lʹinsegnante della scuola
dellʹinfanzia Loredana Crevatin, dalla fine di giugno
2015, si godrà la meritata pensione dopo 42 anni, 6
mesi e qualche giorno di servizio? Ebbene sì, è
proprio vero, ce l’ha fatta finalmente. Per tale
occasione, Loredana ha voluto lasciare in dono come
suo personale ricordo alla scuola materna (la sua
seconda casa) delle bellissime tende ignifughe classe
1 che sono già state posate in aula e ʺinaugurateʺ in
occasione della festa di fine anno scolastico.
Lʹamministrazione Comunale, augurandole anni e
anni di felice pensionamento, la ringrazia per questo
regalo inatteso e molto utile, per la fattiva
collaborazione, disponibilità e senso del dovere che
ha dimostrato in tutti questi anni.
Speriamo di rivederti spesso nel nostro Comune,
anche negli anni futuri.
Grazie di tutto.
LʹAmministrazione Comunale
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