
Consiglio Comunale del 30-09-2013 

 

Questa la cronaca : 

 

Punti in discussione : 

punto 1  - Lettura verbali seduta precedente 

punto 2 - Stato attuazione progr. 2013/2015 perseguiti compatibilmente con il 

bilancio di previsione.  

 

Il Sindaco : Il Sindaco Acchiardi elenca una serie di interventi e di progetti di prossima 

realizzazione. Realizzazione del marciapiede verso Roccabruna ( rettilineo da Viale 

Sarrea a nuova Parrocchia ) e verso l'Istituto Alberghiero ( ex Caserma Beltricco ).  

Realizzazione del marciapiede verso Villar San Costanzo, opera che risulta più 

onerosa in quanto prevede l'interramento di una linea elettrica. La stima è di avviare i 

cantieri la prossima primavera 

Avvio dell'istruttoria per la ristrutturazione delle Scuole Elementari di Piazza Marconi, 

l'intervento prevede un impegno finanziario di circa 650.000 euro finanziati per circa 

200.000 dalla Regione Piemonte, a questi si sommerà la rimanenza del finanziamento 

erogato dalla Fondazione CRC per la ristrutturazione del Teatro. 

Inizio del cantiere per la ristrutturazione del Foro Frumentario di Piazza S. Sebastiano, 

si parte dal tetto che risulta pericolante, i lavori riprenderanno il prossimo anno nella 

bella stagione per la parte relativa al restauro architettonico vero e proprio 

Avvio del rinnovamento tecnologico dell'impianto d'illuminazione pubblica con la 

sostituzione delle lampade al sodio con le più efficienti lampade a led in grado di 

garantire un notevole risparmio energetico. 

Da ultimo un accenno ai dati del Bilancio di Previsione che non sono ancora 

disponibili causa  sul Fondo di Riequilibrio e sulla seconda rata dell'IMU. 

 

Consigliere TENAN. Chiede se per la realizzazione dei marciapiedi non si poteva 

accedere ai fondi regionali per piste ciclabili. Il Sindaco risponde: In merito alle piste 

ciclabili sono in corso iniziative congiunte con il Comune di Cuneo per utilizzare fondi 

UE per piste ciclabili, fondi disponibili solo con il nuovo Programma quadro 2014-

2019. Abbiamo deciso invece di avviare comunque il progetto, era possibile 

finanziarlo utilizzando 250.000 euro ottenuti dalla Regione Piemonte sulla premialità 

(risultati positivi raggiunti dal Comune), abbiamo invece deciso di ricorrere ad un 

mutuo 

 

Consigliere BIANCO. In merito al rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica 

ricorda l'esistenza di una convenzione con ENEL in base alla quel per 75 anni ( fino al 

2064) vengono riconosciuti 1,5 mil kWh/anno di energia a titolo gratuito, questo a 

seguito della cessione della AEM (Azienda Elettrica Municipale). Il Sindaco risponde: 

da quando ENEL si e' frazionata in 3 diverse aziende : Produzione,Distribuzione, 

Greenpower (per le rinnovabili) di fatto la convenzione non è più stata rispettata 

causa problemi di riconoscimento, da parte di ENEL, di quale società debba ereditare 

la convenzione e l'impegno economico che ne consegue. Il Comune ha avviato una 

causa legale nei confronti della capogruppo ENEL Spa 

 



Consigliere BELLIARDO. Riconosce le difficoltà a redigere il Bilancio Previsionale data 

la mancanza di riferimenti certi, il Fondo di Equi e la seconda rata IMU. Annuncia 

quindi il voto di ASTENSIONE sul punto 2. In merito alla questione “illuminazione” 

ribadisce che è eticamente corretto risparmiare e mette in evidenza il ritardo di 

Dronero nell'utilizzo di energie alternative, a partire dal fotovoltaico, negli edifici 

pubblici 

Votazione : la minoranza si astiene. 

 

 

Punto 3. TARES ( Nuova tassa Rifiuti Solidi Urbani. NdR) Approvazione Regolamento 

 

Il Sindaco : Nel nuovo regolamento della TARES abbiamo previsto riduzioni dell'85% 

per le utenze artigianali, del 20% per i cittadini che aderiscono al progetto compost. 

Tra le note dolenti del nuovo regolamento la tassazione delle aree scoperte ed il 

tributo di 30 centesimi per metro quadro dovuto al governo centrale. 

 

Consigliere BELLIARDO. Nella gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti, come 

Comune di Dronero, non abbiamo potere contrattuale. Ci sono scelte poco chiare a 

cominciare dalla differenza di costo del conferimento di 138 euro/tonnella a San 

Nicolao ( ACSR Spa-Borgo S.D.) ed i 112 euro/tonnellata a Villafalletto (Ecodeco Spa). 

Manca la discussione e si prosegue per inerzia. In merito alla tariffe della TARES 

chiede che il Sindaco faccia esempi concreti, infine dichiara il voto di astensione 

anche come protesta per il notevole ritardo con cui il Gruppo di minoranza ha 

ricevuto le bozze del nuovo regolamento. Il Sindaco risponde: il regolamento in 

questione vale solo per quest'anno, dal prossimo anno entrerà in vigore la Service 

Tax e tutto dovrà essere rivisto alla luce delle novità normative che ovviamente al 

momento non è dato di conoscere. 

Votazione : la minoranza si astiene. 

 

Punto 4. TARES  Piano Finanziario e Tariffe. 

Il Sindaco : La Giunta ha scelto di infierire il meno possibile sulle attività commerciali 

già fortemente penalizzate da anni di difficile crisi. Sono state fatte simulazioni e 

svariati ragionamenti in base ai quali le biblioteche ed i musei avranno un'imposta 

del 0,93 euro/mq, i ristoranti  4,63 euro/mq, le attività commerciali ad alta 

produzione di rifiuti, ad esempio negozi di frutta e verdura o di fiori,  5,96 euro/mq. 

Utenza domestica avrà invece una parte fissa pari a 0,24 euro/mq per componente 

familiare. A questa si aggiunge una parte variabile, più un 4% di tassa provinciale  e 

30 cent/mq  per Governo Centrale. 

Esempio per un alloggio di 100 mq con 3 persone : 100 x 0,24 x 3 + 74 variabile + 4% 

+ 0,3x100 mq. Totale 180-190 euro. 

Il Comune di Dronero ha l'obbligo di coprire un costo di 815.000 euro per la raccolta 

e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Abbiamo previsto una riduzione per gli 

esercenti che stipulino contratti di smaltimento verso terzi. 

 

Consigliere BIANCO: Dove vanno a finire i ricavi della differenziata? Potrebbero 

servire per calmierare i costi della tariffa .  Il Sindaco risponde: il Comune di Dronero 

è partecipe a dinamiche di governo ( dello smaltimento rifiuti.NdR) su cui non è 



possibile intervenire. Dal 1^ Giugno 2014 parte la raccolta porta-porta.  Assessore di 

competenza: a causa della raccolta differenziata viene a mancare la materia prima 

per IDEAGRANDA ( impianto che prepara il materiale da conferire nel forno della 

Buzzi di Vernante. NdR) quindi meno lavoro per IDEAGRANDA, quindi posti di lavoro 

a rischio, stesso discorso per ACSR di Borgo S.D. Il Sindaco : nei mesi scorsi abbiamo 

ricevuto a Dronero rappresentati del comune di PONTE delle Alpi, provincia di 

Belluno, dove il ciclo di recupero del rifiuto è vicino al 100%, esperienza molto bella 

ma non applicabile a Dronero perchè il Comune è vincolato dall'appartenenza ad un 

Consorzio ed alle decisioni del Consorzio stesso. Replica del Consigliere Bianco: E' 

necessario riattivare la discarica di Borgo S.D.  

Consigliere TENAN. Le campane della differenziata non vengono smaltite in modo 

corretto. 

Consigliere BELLIARDO.  Individua la libera concorrenza come soluzione all'aumento 

costante delle tariffe, lo Stato ci obbliga a paga 815.000 euro all'anno per lo 

smaltimento dei rifiuti. 

Il Sindaco replica : Mancano scelte strategiche da parte del sistema Italia.  

Votazione : la minoranza si astiene. 

 

 

 

INTERROGAZIONI 

 

Chiusura dell'UFFICIO TURISTICO 

Il Sindaco : Dal 30/09 l'attività dell'Ufficio Turistico viene ridotto a 3 giorni, da fine 

anno, se non si trovano i finanziamenti, si chiude. Chiudere l'Ufficio Turistico significa 

vanificare, secondo il Sindaco, gli sforzi di venti anni per promuovere il turismo in 

Valle Maira, oltre a perdere la professionalità di persone formate. La prima 

responsabile è la Regione Piemonte che ha chiuso le Comunità Montane in malo 

modo ed ha attivato, come alternativa, ma senza risorse economiche, le Unioni di 

Comuni. Nella prossima riunione dei Sindaci della costituenda Unione dei Comuni se 

ne parlera'. 

Consigliere Teresa Totino : prende la parola per illustrare, come responsabile di 

Espaci Ousitan, l'impegno di questo ente per fornire il personale all'Ufficio Turistico, 

personale pagato da Comunità Montana come servizio associato. Servizio che al 

momento, vista l'operazione di accorpamento delle due Comunità Montane Maira e 

Grana, copre le due Valli. I Sindaci dell'Unione dei Comuni hanno deliberato 

l'impegno di 1000 euro all'anno per comune. 

 

Il Sindaco : In merito all'Unione dei Comuni, il Sindaco informa sulle ultime 

evoluzioni, sembrava imminente la nomina di un Commissario, attualmente la 

decisione è stata sospesa. Il comune di Dronero ha deciso, anche se non obbligato 

dalla legge, di contribuire alla nascita dell'Unione attribuendo all'Unione il servizio 

catastale ed il servizio sviluppo montano. 

 

Consigliere BELLIARDO. Ringraziamenti ad Espaci Ousitan che ha tamponato una 

situazione precaria. Ribadisce che l'Ufficio Turistico è una componente essenziale per 

lo sviluppo del turismo a Dronero ed in Valle.  



 

Settore Giovanile PRO DRONERO 

Calo delle iscrizioni settore giovanile della Pro. 

Il Sindaco :  Esiste un problema in merito al settore giovanile della Pro Dronero, 

squadra che il Comune di Dronero finanzia annualmente con un contributo che, 

specificatamente per il settore giovanile ammonta a 5.000 euro. Riconosciamo al 

Presidente Beccaccini grandi meriti per aver portato la squadra a traguardi 

impensabili. In merito però al settore giovanile i problemi esistono e sono sulla bocca 

di tutte le famiglie interessate all'attività calcistica dei propri figli. 

Probabilmente il passaggio del Sig. Cariddi da responsabile del settore giovanile ad 

allenatore della prima squadra ha contribuito a creare questa situazione. Come 

Giunta abbiamo provveduto ad organizzare un incontro tra allenatori della Pro 

giovanile e genitori, incontro dove sono emersi tutta una serie di problemi. Come 

Giunta abbiamo lavorato per creare un unico settore giovanile, non ci sono però al 

momento i presupposti per realizzare questo progetto. 

Consigliere  Sandro Agnese : in merito alle operazioni di verifica dei bilanci della Pro 

Dronero non possiamo fare più di tanto, esiste un contratto in essere tra il Comune e 

la Pro Dronero, questo contratto scadrà solo a fine 2014 e prevede uno specifico 

contributo di 5.000 euro per il settore giovanile. Ci impegneremo per trovare una 

soluzione al problema anche organizzando un incontro con il Presidente Beccaccini, 

vogliamo evitare alle famiglie il disagio dello spostamento dei ragazzi verso altri 

comuni. 

 

Consigliere BELLIARDO : il disagio per questa situazione è diffuso, parlano i numeri : 

8 i ragazzi iscritti alla Pro Dronero, 24 iscritti alla Val Maira. Ho una esperienza diretta 

con i miei figli, fino a 4 anni tutto funzionava a meraviglia, poi qualcosa e' cambiato. 

Apprezzo l'impegno per organizzare un incontro col Presidente Beccaccini. Forse 

proprio i tanti impegni del Presidente lasciano poco tempo pe seguire 

adeguatamente il settore giovanile.  

 

Il Sindaco replica : Con il  ValMaira  abbiamo lavorato per creare un unico settore 

giovanile che prevedesse sbocchi differenziati, in funzione delle capacità dei singoli, 

verso le tre squadre locali : Pro Dronero, Villar e Roccabruna. Continuiamo a credere 

in questo progetto. 

 

 

 

Danni derivati da operazioni di svuotamento BACINO ENEL S.Damiano 

 

Il Sindaco : L'attività di svuotamento non era stata concordata, la sua esecuzione è 

durata molto più dei 2/3 giorni ipotizzati ed ha creato problemi all'alveo del Maira, ai 

canali irrigui ed ai sistemi di irrigazione, a causa della grande quantità di sabbia ( più 

precisamente “nita”.NdR ) che è stata rilasciata a valle del bacino.  

L'ENEL non ha voluto realizzare un canale di by-pass, l'attuale responsabile del bacino  

ha assunto l'incarico da poco tempo e ha dovuto gestire una situazione pregressa. Il 

canale Marchisa ha esondato a causa della grande quantità di sabbia rilasciata dal 



bacino, si è dovuto provvedere alla rimozione giornaliera della stessa al fine di 

garantire il normale deflusso dell'acqua, con i costi relativi.  

Il lavoro dell'Associazione Pescatori per il ripopolamento della specie trota 

marmorata è andato in fumo. 

Dopo la prima riunione di Giugno è mancato un tavolo di concertazione. Il 27 Agosto 

ha avuto luogo un incontro con il responsabile del bacino per addivenire ad un 

accordo sulla stima dei danni causati dalla operazione. 

 

Questa la cronaca del Consiglio, ci scusiamo con il Sindaco ed i Consiglieri e con i 

lettori per eventuali errori di trascrizione, se ci verranno segnalati provvederemo a 

pubblicare le rettifiche. 

 

Massimo Monetti 



Il Consiglio Comunale. Commento 

 

Gli argomenti erano tanti e molto importanti per la vita della nostra comunità, i 

dettagli della discussione li abbiamo proposti nella cronaca, cercando di riportare in 

modo completo e oggettivo la discussione, riteniamo così di sopperire alla cronica 

mancanza di informazione che circonda la gestione della “cosa pubblica” a Dronero. 

 Alla cronaca, però, riteniamo doveroso aggiungere alcune valutazioni e commenti 

che speriamo forniscano spunti di discussione.  

 

ENEL. Il tono sommesso e minimalista con cui è emerso che l'ENEL non sta onorando 

il contratto di fornitura gratuito al Comune di Dronero, per 75 anni (fino al 2064), di 

1,5 Milioni di kWh/anno, è la palese dimostrazione di come la gestione della “cosa 

pubblica” sia circondata da un'aura di silenzio. Il tema sollevato dal Consigliere 

Bianco è stato liquidato dal Sindaco come un semplice problema amministrativo, alla 

stregua dell'affitto di un garage. 

Ora l'argomento avrebbe preteso da solo un Consiglio Comunale dedicato.  Non si 

tratta di un contratto qualunque, ma del risultato della vendita, diversi anni fa, 

dell'AEM all'ENEL, cioè della vendita di un bene comunale importante che avrebbe 

dovuto garantire al Comune un ritorno economico altrettanto importante. Scoprire 

così, tra le righe, che questo contratto non viene onorato dall'ENEL, con i relativi 

danni per il Comune, pretenderebbe una informazione più dettagliata e soprattutto 

tempestiva, non chiudere il tutto con un “abbiamo dato mandato ad un legale”. 

 

Rifiuti. Solita solfa, dal 2000 ad oggi i servizi per lo smaltimento rifiuti sono 

aumentati del 64%, quest'anno con la TARES ci sarà un'altro bel salasso, il Sindaco 

che, politicamente parlando, coglie quanto serve, quando gli serve, dopo aver 

ignorato le proprie radici leghiste parlando della fine delle Comunità Montane , fine 

voluta dalla giunta Cota, riprende la verve leghista per ricordare con insistenza i 30 

centesimi di euro al mq che andranno a Roma, la solita Roma ladrona,dimenticando 

però che gli aumenti che in Consiglio vengono annunciati come “imprescindibili”, 

sono la conseguenza della sua accettazione, nelle opportune sedi societarie, delle 

politiche di gestione rifiuti del consorzio ACSR. La rassegnazione con cui si affronta il 

problema è sconfortante. “Tanto non possiamo fare niente”, “se non portiamo rifiuti 

a IDEAGRANDA ci sono operai che rischiano il posto di lavoro”, sostiene l'Assessore 

competente. Brevemente, così tra le righe, si fa cenno alla visita ricevuta da parte del 

comune di Ponte delle Alpi, provincia di Belluno, dove esiste un efficiente sistema di 

raccolta differenziata dei rifiuti con percentuali vicino al 90%. Esperienza liquidata dal 

Sindaco come non praticabile a Dronero visti i legami con il consorzio ACSR.   

 

Pro Dronero. Leggendo il resoconto del Consiglio a qualcuno sarà venuto il dubbio di 

trovarsi a Corleone invece che a Dronero. Parlando del settore giovanile della Pro 

ricorre più volte la parola “problemi”, a cui si aggiunge la frase “situazione 

problematica”, oppure “ fino a 4 anni tutto funzionava a meraviglia, poi qualcosa e' 

cambiato”. Ma santiddio, cosa è successo? Possibile che nessuno sia in grado di 

esprimersi in lingua italiana corrente per dare un volto a questi “problemi” ? 

Il sospetto, visto da osservatore esterno, è che ci si ritrovi in una delle solite tristi 

storie di piccole invidie che tanto penalizzano la nostra terra. La Pro Dronero è stata 



promossa in serie D, evento unico ed eccezionale per una squadra della  provincia di 

Cuneo. Dovrebbe essere un piacere, oltre che un dovere istituzionale, cercare di fare 

“squadra” portando forze e risorse ad una realtà locale che si afferma con successo. 

Invece nascono le divisioni e l'istituzione pubblica sembra osservare, non troppo 

dispiaciuta, il fenomeno. La Pro Dronero è una società sportiva con 100 anni di storia, 

perchè allora investire in una nuova, guarda caso localizzata nel comune di origine 

dell'attuale Sindaco. Se qualcosa non funziona nella Pro il Comune di Dronero, che la 

finanzia, ha tutti gli strumenti per intervenire, ovviamente per risolvere, non per 

affossare. 

 

In conclusione qualche riflessione in generale sul Consiglio. Il Sindaco Acchiardi è la 

star incontestata, ha padronanza degli argomenti, parla di ciò che vuole e non parla 

di ciò che non vuole, un solista. Il resto della squadra si limita, sostanzialmente, a fare  

da contorno. 

L'opposizione invece argomenta, ringrazia e si allinea, quasi una versione nostrana 

delle “larghe intese”. 

 

Arrivederci al prossimo Consiglio. 

 

Massimo Monetti 

 


