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Chiuso in redazione 
il 25 gennaio 2013

Da gennaio è attivo il nuovo impianto fotovoltaico di corso 
Torino 92. Nato dalle ceneri dell’area in cui, negli anni ’60, 
sorgeva una cava sfruttata fino agli anni ’70 per l’estrazione 
di materiali inerti per l’edilizia, poi abbandonata. Recuperata 
dal Comune, è stata adibita a discarica per inerti, con 
l’autorizzazione della Regione Piemonte del maggio 1994, ed 
è stata messa a disposizione dei cittadini per lo smaltimento 
di materiali da demolizione/ristrutturazione.

Nel 2010, chiusa definitivamente, è stata oggetto d’intervento 
di ripristino ambientale, secondo la decisione del Consiglio 
Comunale che l’aveva individuata come sito per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico. Nei prossimi anni si pensa già di 
estendere l’impianto in una seconda fase, installando ulteriori 
pannelli da 150 kw di potenza.

L’impianto è stato realizzato in cessione totale, il che significa 
che tutta l’energia prodotta viene immessa in rete e venduta 
all’Enel per un ricavo, per il Comune, di 35mila euro all’anno. 
È entrato in funzione da gennaio 2013 ed ha una potenza di 
200 kw con una produzione annuale di energia di 250.000 
kw/h (riesce a coprire il fabbisogno energetico di un centinaio 
di abitazioni all’anno). Sono stati usati pannelli e inverter 
europei e l’impianto è stato progettato da STP Progetti e 
realizzato da TGE di Avigliana. Si prevede un risparmio di 
anidride carbonica pari a 127 tonnellate annue.

Il nuovo impianto fotovoltaico rientra nel piano di programma 
che prevede nel 2013 l’installazione di pannelli fotovoltaici in 
aree pubbliche e su edifici comunali come il Municipio e le 
scuole. 

NUOVA APERTURA DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DI CORSO TORINO
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In occasione della festa patronale 
di San Rocco del 31 gennaio, la Pro 
Loco cittadina, in collaborazione con 
l’Associazione Cojtà Gruliascheisa 
e l’Amministrazione comunale ha 
organizzato una serie di eventi.

Fino a mercoledì 30 gennaio: Triduo 
nella Cappella di San Rocco (h. 18 
Vespri - h. 18.30 S. Messa)

Mercoledì 30 gennaio Auditorium “C. 
Levi”

In occasione della festa patronale di 
San Rocco, mercoledì 30 gennaio, alle 
20.30, presso l’Auditorium “C.Levi” di 
viale Radich 14, si terrà il Concerto di 
San Rocco con il Corpo musicale della 
Città di Grugliasco diretto dal Maestro 
Enea Tonetti.

Giovedì 31 gennaio Chiesa di San 

Cassiano

S.Messa solenne in onore del Santo 
Patrono concelebrata dai Parroci di 
Grugliasco. Ore 18,30 • Info: 011 
7808242 • cojta@libero.it. Distribuzione 
pane Benedetto di San Rocco. 

Con la Festa patronale di San Rocco torna 

anche la cena del viandante, organizzata 
dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa, 
prevista giovedì 31 gennaio, alle 20. 
Si tratta della cena aperta a tutti che, 

ogni anno, viene proposta itinerante per 
i borghi sempre la sera di San Rocco. 
Quest’anno si svolgerà al bocciodromo 
di Santa Maria, in via Barberà del Valles 
37. È una cena “povera”, ad un costo 
molto contenuto, che la Cojtà organizza 
anche in riferimento a San Rocco che 
era un viandante. «La serata – spiega 
il presidente della Cojtà – vuole essere 
un’occasione, nell’ambito della festa 
patronale, per stare tutti insieme, 
condividendo lo spirito della festa, la 
semplicità e la voglia di trascorrere una 
serata in sincera amicizia».

Il menù prevede: affettati, cotechino e 
formaggi, una fumante zuppa di cereali, 
frutta di stagione, tortino di nocciole, 
acqua e vino.

Per info: T 011 789634 - cojta@libero.
it.

FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO: ECCO GLI ULTIMI 
APPUNTAMENTI CON MESSA, CONCERTO E CENA STORICA

L’Onas, l’Organizzazione nazionale assaggiatori salumi, 
organizza a Grugliasco, un corso serale per aspiranti assaggiatori 
di salumi. Il 1° modulo del corso si terrà nei mesi di febbraio 
e marzo, sempre alle 20,30, con un esame finale e rilascio di 
attestato e patente di tecnico assaggiatore. Il programma e gli 
argomenti delle lezioni prevedono la prima lezione il 21 febbraio 
con le analisi sensoriali: fisiologia degli organi di senso, analisi 
qualitativa e quantitativa, schede, panel test, con la dott.ssa 
Silvia Marro.

La 2ª lezione è fissata il 28 febbraio sul suino: dall’allevamento 
alla macellazione; il suino da agricoltura biologica, le razze 
autoctone con la dott.ssa Martina Muscato. 

La 3ª lezione si svolgerà il 7 marzo, sulle materie prime nella 
produzione dei salumi: caratteristiche chimiche, fisiche e 
microbiologiche con la dott.ssa Ilaria Gorrasi.

La 4ª lezione è prevista il 14 marzo sulle varie categorie di 
salumi: cotti, crudi, affumicati. I prodotti cotti con la dott.ssa 
Valentina Vottero.

Ultima lezione il 21 marzo sui salumi crudi. I prodotti dop-igp-st, 
tracciabilità ed etichettatura con il sig. Ivan Radice.

Esame finale teorico-pratico con la dott.ssa Martina Muscato. 
Al termine di ogni lezione teorica sono previste degustazioni 
guidate dei principali prodotti di salumeria. I corsi si 
terranno presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
studi di Torino. Il costo del corso è di 130 euro comprensivo 
della quota d’iscrizione 37 euro all’Onas per l’anno solare 
in corso. È necessario iscriversi entro il 31 gennaio. Il 
corso sarà realizzato solo con l’iscrizione di circa 20 soci. 
Per informazioni e iscrizioni: Referente del corso: dott.ssa 
Martina Muscato – 340 2895645; martina.muscato@libero.it; 
dott. Piovano Bianca - 328 8692895 - onas.cn@libero.it

ENTRO IL 31 GENNAIO ISCRIzIONI AL CORSO DELL’ONAS PER 
ASSAGGIATORI DI SALUMI AL VIA IL 21 FEbbRAIO PROSSIMO

31 GENNAIO E 1° FEbbRAIO MUNICIPIO 
CHIUSO PER FESTA PATRONALE E RISPARMIO

La scelta segue le più recenti indicazioni 
governative con l’obiettivo di ottenere risparmi 
di spesa (riscaldamento, energia elettrica). 
Oltre alla classica data del 31 gennaio, festa 
patronale, il municipio rimarrà chiuso anche a 
febbraio, l’1 (giorno dopo la Festa patronale) 
che cade in corrispondenza al periodo di ponte 
che fisiologicamente vede un minore afflusso di 
pubblico. Sono esclusi dall’ordinanza i settori 
Polizia Locale e Stato Civile che rimarranno 
regolarmente aperti. 

Inoltre è stata prevista anche la chiusura il 31 

gennaio e l’1 febbraio degli edifici scolastici 
secondo il calendario pianificato e già approvato 
fra i dirigenti dei servizi comunali e tra i soggetti 
utilizzatori degli edifici scolastici.

I VIP IN MOSTRA AL MUNICPIO 
FINO AL 31 GENNAIO

L’Assessorato alla sicurezza 
sociale ha organizzato la 
mostra intitolata “V.i.P. 
- Volontari insieme per 
Grugliasco” che si svolge 
presso il palazzo comunale 
di piazza Matteotti 50, dal 
14 al 31 gennaio. La mostra, 
visitabile dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18.30, è 
dedicata ai volontari che 
in questi ultimi anni hanno 
messo a disposizione della 
Città il loro tempo e la loro 
esperienza.



INGRU15 PAG.3

INTENSIFICATI I CONTROLLI SUGLI AbbANDONI AbUSIVI PER 
RISPARMIARE 40MILA EURO DI SPESE PER LO SMALTIMENTO

In aumento rispetto agli ultimi due anni, 
gli abbandoni di rifiuti indifferenziati e 
ingombranti sul territorio comunale. Proprio 
per questo l’Amministrazione Comunale, 
preoccupata per il fenomeno in crescita, 
ha deciso di aumentare i controlli e 
inasprire le sanzioni a carico di chi venga 
individuato come responsabile di un 
abbandono di rifiuti. Il costo della rimozione 
e dello smaltimento dei rifiuti abbandonati, 
infatti, grava sulle casse comunali e, quindi 
sulle tasche dei cittadini in maniera pesante. 

Il picco più elevato si è toccato nel 2009, 
quando sono stati spesi per la sola rimozione 
di rifiuti abbandonati circa 16.600 euro a cui 
vanno aggiunti i costi di smaltimento che 
hanno fatto lievitare la cifra a quasi 47mila 
euro. Nel 2010, sono stati spesi 14.500 
euro per il recupero, divenuti 40mila e 500 
in totale; nel 2011 15mila euro di rimozioni, 
per un totale di 42.200 euro di costi vivi, per 
arrivare a un incremento del fenomeno nel 
2012 con 15.150 euro spesi per recuperare 
rifiuti abbandonati e un costo totale di oltre 
44mila euro complessivo, sempre a causa 
dello smaltimento. Inoltre i cittadini pagano 
anche l’Iva che incide tra i 4mila e i 4.600 
euro l’anno. Dal 2009 ad oggi, quindi vanno 
aggiunti altri 17mila euro.

«Sono cifre che ci fanno riflettere – affermano 
il sindaco Roberto Montà e l’Assessore 

all’Ambiente Luigi Turco – soprattutto perché 
ormai il nuovo Ecocentro è in piena attività e 
riceve gratuitamente tutte le tipologie di rifiuti 
ingombranti e non differenziabili al domicilio. 
Per questo abbiamo deciso di intensificare 
i controlli e inasprire le sanzioni con 
l’installazione di nuove telecamere nei punti 
strategici individuati dall’Amministrazione».

Gli accertamenti che vengono effettuati sul 
territorio sono di diverso tipo e vengono 
effettuati dalla Polizia Locale, dalle Guardie 
ecologiche della Provincia e dall’Ispettore 
Ecologico del Cidiu. Gli accertamenti 
ambientali riguardano l’abbandono di rifiuti 
su area pubblica. D’ora in poi aumenterà 
l’attività di controllo anche per i veicoli 
abbandonati. 

«Nel 2012 sono state una quarantina le 
sanzioni comminate nei confronti di privati 
e aziende sorpresi a scaricare rifiuti in 
strada – proseguono Montà e Turco – e di 
queste una decina riguardano violazioni 

di reato, mentre le altre sono soltanto 
amministrative. Il reato più grave nel 2012 
riguarda un’azienda dell’area industriale di 
strada del Portone che ha deciso di ripulire 
il proprio piazzale di proprietà dai veicoli da 
rottamare, abbandonandoli, compreso un 
Tir, in via San Paolo, su un’area pubblica. 
Cose del genere non devono capitare, 
perché, non soltanto rappresentano un 
livello di civiltà e rispetto degli altri quanto 
mai basso, ma costituiscono un costo molto 
elevato per i cittadini che, con sacrificio e 
coscienza civica, rispettano le regole e, ogni 
giorno, differenziano correttamente i rifiuti 
che producono».

Si ricorda che l’Ecocentro comunale in via 
della Libertà 40 (angolo strada del Portone), 
è aperto il martedì e il giovedì dalle 8 alle 
13,30; il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 
18,30; il sabato dalle 8 alle 18 e la domenica 
dalle 8 alle 12 (lunedì chiuso).

FINO AL 28 FEbbRAIO: LE 
ISCRIzIONI AL “CURIE”

Hanno aperto il 21 gennaio le 
iscrizioni all’istituto di iscrizione 
superiore statale, il liceo 
scientifico “Marie Curie”, di corso 
Allamano 120. I responsabili 
del’orientamento ricordano che 
le iscrizioni alle classi prime 
potranno avvenire fino al 28 
febbraio, esclusivamente on 
line sul sito www.iscrizioni.
istruzione.it. A tale proposito 
sono cinque le diverse aree 
tematiche a cui iscriversi: 
Ordinamento tradizionale, 
Scienze Applicate, Scienze 
Umane tradizionale, Scienze 
Umane Economico/Sociale e 
Liceo Linguistico. I genitori che 
lo desiderano possono rivolgersi 
alle nostre sedi, nelle seguenti 
date, per effettuare l’iscrizione 
con l’assistenza di un docente 
referente dell’orientamento:

Lunedì 4 febbraio ore 17-19

Sabato 16 febbraio ore 10-12

Mercoledì 20 febbraio ore 17-19

Possono inoltre recarsi presso le 
segreterie nei seguenti orari:

martedì, giovedì e sabato dalle 
8 alle 10.

I genitori che si rivolgeranno 
agli istituti per l’iscrizione, 
devono essere muniti di: 
documento d’identità originale, 
o copia, dei due genitori e 
dell’alunno, codice fiscale dei 
genitori e dell’alunno, libretto 
delle assenze o certificato di 
iscrizione alla scuola media.

Info: corso Allamano, 120 - 
Grugliasco;

T 011 3095777/778;

www.liceomcurie.it;  
orientamentogrugliasco@
liceomcurie.it

FINO AL 17 FEbbRAIO: LA 
MOSTRA SU MAzzOLA

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato lo scorso 11 
novembre la mostra: “Valentino 
Mazzola, il Capitano” il 
leggendario numero 10 del 
Grande Torino. La mostra sarà 
allestita fino al 17 febbraio 
2013.

Per tutta la durata della 
mostra sarà esposta la maglia 
indossata da Valentino Mazzola, 
concessa in occasione di questa 
mostra da Luca Asvisio.

Ecco l’elenco delle mostre a 
tema che saranno allestite nel 
corso della stagione:

- “Gustavo Giagnoni, un colbacco 
granata” Con il Toro a un passo 
dal Tricolore

24 febbraio – 21 aprile 2013 
- Inaugurazione: domenica 24 
febbraio 2013, ore 10.30

- “E’ sempre derby” Storia dei 

derby sotto la Mole

28 aprile – 9 giugno 2013 - 
Inaugurazione: domenica 28 
aprile 2013, ore 10.30

- “L’ultima grande Gioia” A 
vent’anni dalla vittoria della 
Coppa Italia

16 giugno – 21 luglio 2013 - 
Inaugurazione: domenica 16 
giugno 2013, ore 10.30

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19 con 
ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@amsg.it.
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SCADE IL 5 FEbbRAIO IL bANDO PER UN PROGETTO DI 
CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL COMUNE

La città di Grugliasco nel mese 
di marzo avvierà un progetto di 
Cantiere di Lavoro che prevede 
l’impiego di 2 operai in attività 
di mantenimento degli edifici 
comunali per migliorare la 
qualità dell’ambiente e degli 
spazi urbani. Il Cantiere è 
cofinanziato dalla Regione 
Piemonte e dalla Provincia di 
Torino. Avrà una durata di 130 
giornate lavorative, articolate 
dal lunedì al venerdì, per 25 
ore settimanali e prevede 
per i lavoratori un corso di 
formazione sulla sicurezza. 
L’indennità giornaliera è 
stabilita in Euro 23,43 al 
giorno, al netto dei contributi 
di legge. Nell’ambito del 
cantiere di lavoro verranno 
retribuite solo le giornate 
effettivamente lavorate. I 

partecipanti conservano lo 
stato di disoccupazione, in 
quanto il cantiere di lavoro non 
dà luogo a rapporto di lavoro 
con il Comune. 

Possono partecipare al 
Cantiere i disoccupati o 
inoccupati che hanno i 
requisiti sotto descritti: 

• residenza nel Comune di 
Grugliasco;

• iscrizione al Centro per 
l’Impiego di Rivoli;

• lavoratori/lavoratrici con età 
superiore o uguale a 45 anni 
con basso livello di istruzione 
(scuola dell’obbligo o privi di 
titolo di studio);

• l a v o r a t o r i / l a v o r a t r i c i 
ultracinquantenni inseriti in un 
percorso di accompagnamento 
alla pensione;

• non beneficiare di 
ammortizzatori sociali (quali 
indennità di disoccupazione 
ordinaria o di mobilità) ad 
eccezione dell’indennità di 
disoccupazione a requisiti 
ridotti; 

• avere rispettato un intervallo 
di almeno 12 mesi dalla fine 
del cantiere precedente.

La domanda di ammissione 

al Cantiere di lavoro dovrà 
essere compilata sull’apposito 
modulo, corredata di tutti gli 
allegati richiesti, e presentata 
al Comune di Grugliasco, 
dal 21 gennaio al 5 febbraio 
2013. Maggiori informazioni, 
copia dell’avviso pubblico 
e modello della domanda 
di partecipazione, sono 
scaricabili dal sito web www.
comune.grugliasco.to.it o 
reperibili presso l’ufficio 
politiche attive del lavoro 
negli orari e giorni di apertura 
al pubblico su indicati o 
telefonicamente al n. 011 
4013325/9 e sul sito internet 
del comune alla voce servizi 
uffici e sportelli – politiche 
attive del lavoro – lavoro e 
orientamento.

bANDO SERVIzIO CIVILE 
ENTRO IL 5 FEbbRAIO

Lo scorso 17 dicembre è 
stata approvata la Carta 
dei Servizi dell’Asilo Nido 
Comunale “Beatrice Allende”. 
La carta dei Servizi integra 
e completa i principi fissati 
dal Regolamento dei Servizi 
per l’Infanzia e si propone di 
costituire un “patto” concreto 
tra il Comune ed i Cittadini/
Clienti in fase di erogazione 
dei servizi educativi rivolti 
alla primissima infanzia. 
Può essere definita un 
“contratto” trasparente tra 
l’Amministrazione comunale 
di Grugliasco e tutti coloro 
i quali, a vario titolo, sono 
interessati all’Asilo Nido e 
alle attività educative che 
ivi si svolgono.  «L’iter per 
l’approvazione – spiega 
l’assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco – ha visto 
la discussione con il Comitato 
di Gestione e Partecipazione 
del Nido (composto da 
rappresentanti delle Famiglie 
e del Personale). La Carta è 
stata inviata a 5 associazioni 
di consumatori ed è stato 
fatto un successivo incontro 
con un rappresentante 

d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
FederConsumatori che ne ha 
dato suggerimenti. Inoltre, 
nel mese di novembre 
2012, è stata sentita la 5ª 
Commissione Consiliare».

La Carta del Servizio approvata 
definisce gli aspetti rilevanti, 
gli indicatori e gli standard 
che quotidianamente vengono 
garantiti ai bambini e alle 
famiglie che frequentano e 
frequenteranno l’Asilo Nido 
comunale di Grugliasco.

NASCE LA CARTA DEI 
SERVIzI DEL NIDO ALLENDE”

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove, anche 
quest’anno, il Servizio Civile 
Locale. Questa esperienza, 
giunta al quarto anno, offre 
l’opportunità a 7 giovani 
dei Comuni di Collegno e 
Grugliasco, tra i 18 e i 25 anni, 
di sperimentarsi in progetti che, 
da un lato, si connotano per la 
loro ricaduta sociale, dall’altro 
si svolgono in relazione con la 
rete di partner che operano con 
i giovani del territorio.

I progetti, presentati 
dall’Istituto Comprensivo 
Di Nanni, dall’Istituto 
Comprensivo King, dalla Scuola 
Media 66 Martiri, dall’Istituto 
di Istruzione Superiore Curie, 
dall’Informagiovani, dal 
Progetto Giovani cittadino 
e dalla Cooperativa la 
Carabattola, prevedono un 
impegno settimanale di circa 
17 ore da febbraio a giugno 
2013. Il rimborso spese per 
i volontari, commisurato al 
numero di ore di servizio 
prestate, è di 1.296,25 euro.

Per ogni ulteriore informazione:

Informagiovani – piazza 66 
Martiri 2 tel 0114013043; 
i n f o r m a g i o v a n i @
c o m u n e . g r u g l i a s c o . to . i t ; 
grugliascogiovani di facebook; 
www.grugliascogiovani.org

La domanda dovrà essere 
consegnata a mano entro le 
ore 18 del 5 febbraio 2013 
presso l’Informagiovani 
cittadino, in Piazza 66 Martiri 
2 – 10095 Grugliasco. Gli orari 
per la consegna sono: il Lunedì 
e il Venerdì dalle ore 9 alle 13, 
il Martedì e il Giovedì dalle ore 
14 alle 18.

Il bando, la domanda di 
partecipazione, la lettera del 
sindaco e dell’assessore ai 
giovani, oltre alla locandina e 
alla cartolina sono scaricabili 
sul sito web del Comune www.
comune.grugliasco.to.it.



INGRU15 PAG.5

SVOLGIMENTO DI ATTIVITà PER LA RICERCA DI LAVORO: 
bANDO PER RAGAzzI DISOCCUPATI ENTRO IL 30 APRILE

I comuni di Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, 
Druento, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli, Rosta, 
San Gillio, Venaria Reale, 
Villarbasse, La Cassa, di 
concerto con la Provincia 
di Torino e i Centri per 
l’Impiego, hanno attuato 
un programma di contrasto 
alla crisi rivolto ai giovani 
disoccupati che sono alla 
ricerca di un lavoro. Il 
bando è rivolto ai ragazzi 
tra i 18 e i 22 anni (nati 
dall’1 gennaio 1991 al 31 
dicembre 1995) che hanno 
interrotto la frequenza nel 
sistema dell’istruzione 
e della formazione e 

che attualmente sono 
inoccupat i/disoccupat i 
senza titolo di studio.

A tutti i soggetti selezionati 
verrà offerta una attività 
di sostegno nella ricerca 
del lavoro (consulenza, 
ricerca attiva del lavoro, 
ecc) che verrà effettuata in 
piccoli gruppi. Verrà erogato 
un sostegno economico 
pari a 400 euro al mese 
per un massimo di 3 
mesi subordinatamente 
alle risorse economiche 
a disposizione (fondo 
anticrisi) a condizione che 
firmino un patto di adesione 
alle attività e partecipino 

attivamente ad esse. Le 
attività comprendono anche 
un Tirocinio in azienda e 
un rientro in aula per un 
giorno alla settimana per un 
rinforzo delle competenze e 
azioni di orientamento. 

I requisiti per partecipare 
al bando sono visibili sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it.

I soggetti che hanno 
i requisiti possono 
presentare domanda, fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili, presso i Comuni 
di residenza fino al 30 aprile, 
salvo proroga del termine e 

previa disponibilità delle 
risorse.

Info: Comune di Grugliasco; 
T. 011 4013325

DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETà: I 
VANTAGGI DELLA TRASFORMAzIONE

La trasformazione del diritto di superficie in diritto 
di proprietà degli alloggi in edilizia convenzionata 
presenta diversi vantaggi.

Con la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ai 
Comuni, infatti,  è consentito cedere in proprietà 
le aree già assegnate in diritto di superficie. Si 
tratta di interventi residenziali realizzati nel Piano 
di Edilizia Economica Popolare e la trasformazione 
avviene con la stipula di un atto notarile e con 
pagamento di un corrispettivo a favore del 
Comune.

Possono chiedere la trasformazione dal diritto 
di superficie in piena proprietà coloro che sono 
proprietari di alloggio e/o box ubicati in fabbricati 
realizzati a seguito di convenzioni stipulate prima 
dell’entrata in vigore della Legge 448/98 citata 
sopra.

Con la trasformazione del diritto di superficie 
in piena proprietà vengono immediatamente 
eliminati tutti i vincoli previsti dalle convenzioni in 
essere. In sostanza gli alloggi e i relativi accessori 
diventano unità immobiliari in regime di libero 
mercato e possono essere venduti a qualsiasi titolo 
e concesse in locazione o in affitto a chiunque; 
decadono pertanto i limiti di negoziabilità 
contenuti  nella convenzione originaria relativi alla 
determinazione del prezzo di vendita e del canone 
di locazione.

Per chi non chiede di trasformare il diritto di 
superficie in diritto di proprietà, la situazione 
rimane immutata rispetto a quella attuale, valgono 
pertanto tutte le limitazioni ed i vincoli previsti 
dalla convenzione.

Tuttavia, con il trascorrere degli anni il valore degli 
alloggi rimasti in diritto di superficie è destinato 
a diminuire progressivamente in conseguenza 

dell’avvicinamento del termine di scadenza della 
convenzione, momento in cui il Comune diventerà 
proprietario dell’area e degli alloggi su di essa 
realizzati.

Ad oggi circa 1.200 soggetti hanno operato la 
trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà.

Il corrispettivo da versare al Comune è stato 
quantificato, sulla base dei criteri fissati dalla 
Legge 448/98, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 377 del 21/09/2000 (e successive 
integrazioni) ed è soggetto a rivalutazione annuale 
sulla base degli indici ISTAT.

Per agevolare gli interessati ad aderire al 
programma, l’Amministrazione ha previsto che il 
pagamento del corrispettivo da versare al Comune 
possa avvenire in forma rateale (3, 6, 10 rate 
semestrali posticipate) e che, qualora ci siano 
più adesioni nell’ambito dello stesso intervento, 
la stipula dell’atto venga fatta dal Segretario 
Comunale con un conseguente risparmio sulle 
spese.

Per maggiori informazioni è possibile contattare 
telefonicamente il Settore Urbanistica al n. 
011/40.13.612 rivolgendosi alla geometra 
Liliana Re Fiorentin.

IL 3 FEBBRAIO IL TORNEO DEGLI 
SBANDIERATORI “CITTà DI 
GRUGLIASCO”

Si svolgerà presso la palestra 
della scuola “Gramsci” in 
via Da Vinci il prossimo 3 
febbraio dalle 14 alle 19, il 
Torneo Città di Grugliasco, 
organizzato dall’Associazione 
Sbandieratori e Musici Città di 
Grugliasco. Si tratta di un torneo 
patrocinato dalla Lega Italiana 
Sbandieratori (L.I.S.) e dalla Città 
di Grugliasco, organizzato con 
l’intento di promuovere l’arte 
della “bandiera” a Grugliasco 
e proporre una gara di livello 
nazionale che possa attrarre 
i migliori gruppi aderenti alla 
L.I.S. Parteciperanno al torneo 4 
gruppi provenienti da tutta Italia: 
Sbandieratori e musici di Zeveto 
(BS), Alfieri di Costigliole (AT), 
Sbandieratori e musici Borgo San 
Lorenzo Alba (CN), Sbandieratori 
e musici città di Legnano (MI) e 
gli Sbandieratori e musici della 
nostra Città.

SALDI INVERNALI FINO AL 2 
MARZO - ESTIVI DAL 6 LUGLIO AL 
31 AGOSTO

Il direttore dell’area sviluppo 
e valorizzazione delle attività 
economiche del comune di 
Grugliasco ha disposto di fissare 
il periodo di svolgimento delle 
vendite di fine stagione invernali 
per l’anno 2013 nell’arco di tempo 
che va dal 5 gennaio al 2 marzo 
2013 e di quelle estive nell’arco di 
tempo 6 luglio – 31 agosto 2013.
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INAUGURATE LE OFFICINE MASERATI: LA EX bERTONE TORNA 
A VIVERE E PRODURRE DOPO QUASI UN DECENNIO

Il 30 gennaio le Officine 
Maserati Grugliasco sono 
state ufficialmente inaugurate 
dal gruppo dirigente Fiat tra 
cui il presidente John Elkan 
e l’ad del gruppo Sergio 
Marchionne e le autorità 
cittadine, tra cui il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, la 
sua giunta e alcuni consiglieri 
comunali. La ex Bertone 
ritorna a vivere e produrre 
dopo quasi un decennio di 
crisi della carrozzeria che 
era stata fondata da Nuccio 
Bertone e che per anni 
portato il made in Italy nel 
mondo compreso il Moma di 
New York.   

 La Quattroporte Maserati è 
ormai realtà – presentata ai 
saloni e in produzione da un 
paio di mesi - mentre per la 
Ghibli si dovrà attendere la 

fine anno. I modelli Maserati 
prodotti a Grugliasco - 
secondo quanto spiegato 
da Marchionne il 30 ottobre 
scorso – costituiranno il polo 
del lusso insieme a quelli 
annunciati per Mirafiori.  

In prospettiva dovrebbero 
rientrare a Grugliasco tutti 
i 1500 addetti con un 
investimento da parte del 
gruppo Fiat di circa 1 miliardo 
di euro. Inotre, un prodotto 
Maserati potrebbe approdare 
- forse il Suv Levanto - a 
Mirafiori. Una notizia che 
l’azienda non ha confermato, 

ma neppure smentito. La Fiat 
aveva rilevato la ex Bertone 
– travolta da una durissima 
crisi nel suo gruppo dirigente 
– nell’estate del 2009. 

Il sito industriale sorge su 
una superficie di 103mila 
metri quadri e avrà una 
capacità produttiva su due 
turni di 135 vetture al giorno, 
e di 300 vetture su tre turni.  

Il Sindaco Roberto Montà e 
l’Assessore al Lavoro Anna 
Maria Cuntrò, esprimono 
grande soddisfazione per 
il nuovo sito produttivo del 
gruppo Fiat: «Fino a qualche 
mese fa era una speranza, 
oggi è la realizzazione di una 
nuova realtà d’eccellenza 
dell’automotive a Grugliasco, 
in particolare su quel sito 
produttivo, ma la nostra 

attenzione non può non 
essere rivolta ai dipendenti 
“ex Bertone”, che dopo 
anni di incertezza e di 
attesa tornano occupare 
il proprio posto di lavoro. 
Infatti potrebbe cominciare 
per loro una nuova stagione 
positiva nel gruppo Fiat, che 
permetterà, da una parte di 
non disperdere le capacità 
professionali acquisite con 
la precedente esperienza, 
dall’altra la possibilità 
di una ulteriore crescita 
professionale».

IL COMUNE VENDE ALL’ASTA DUE PANDA E 
UN DUCATO, SCADENzA L’11 FEbbRAIO

DIVIETI DI SOSTA PER 
TABELLONI ELETTORALI

Fino al 29 marzo viene 
istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata nei 
tratti di strada interessati 
dall’installazione dei 
tabelloni elettorali.

L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di mettere all’asta 
tre automezzi di proprietà 
comunali: due Fiat Panda 
(250 euro, del 2002 con circa 
90mila km, Euro 3) e un Fiat 
Ducato maxi (1.000 euro, del 
1999 con 53mila km, Euro 
2), tutti con alimentazione a 
benzina. Gli automezzi sono 
visionabili dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
15.30, il venerdì dalle 9 alle 
13, presso il cortile comunale 
di piazza Martiri 39, previo 
appuntamento da concordare 

telefonando al numero di 
telefono 011 4013342-9-0.

Chiunque abbia interesse 
all’acquisizione dei beni sopra 
descritti ed intenda partecipare 
alla relativa procedura, 
dovrà far pervenire, pena 
l’esclusione dalla procedura, 
(a mezzo posta o mediante 
agenzia di recapito autorizzata 
o consegna a mano) presso il 
protocollo Comunale, entro e 
non oltre le 12 dell’11 febbraio 
2013, un plico contenente 
l’offerta e i documenti da 

allegare scaricabili.

L’avviso è pubblicato sul sito 
internet del Comune: www.
comune.grugliasco.to.it, nella 
sezione Trasparenza - Appalti, 
Bandi e Gare.

Per eventuali richieste di 
chiarimenti e informazioni 
contattare la Sezione 
Economato: T 011 4013340-
1 (Lun./Giov. 8.30-12.30 // 
13.30-16 - Ven. 8-14) - maria.
lorusso@comune.grugliasco.
to.it.

FINO AL 7 FEBBRAIO 
VISIBILE LA VARIANTE AL 
PRG

Il Consiglio Comunale nella 
seduta dello scorso 19 
dicembre ha adottato il 
Progetto Preliminare della 
variante strutturale al 
PRG “Lime” ai sensi della 
legge regionale 1/2007, 
finalizzata all’attuazione 
di un programma di 
rigenerazione urbana, 
sociale e architettonica in 
applicazione della legge 
regionale 20/2009. Il 
Preliminare è depositato in 
visione fino al 7/2/2013 
presso gli uffici comunali ed 
è scaricabile di in formato 
PDF, insieme all’avviso 
di deposito e alla DCC di 
approvazione, sul sito web 
www.comune.grugliasco.
to.it. Eventuali osservazioni 
dovranno pervenire entro 
l’11 marzo 2013.

DAL 12 FEbbRAIO CORSO DI ORTICOLTURA 
CON “GLI EX ALLIEVI SCUOLE CRISTIANE”

L’Associazione Ex-Allievi dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane e la 
Famiglia Lasalliana organizzano 
il corso “Coltivare l’orto”, 4 
lezioni, tenute da esperti, per 
illustrare come si coltivano gli 
ortaggi nella nostra zona. Gli 
argomenti trattati saranno: 
Preparazione e concimazione 
del terreno, quando seminare 

e trapiantare, lotta agli insetti 
ed alle erbe infestanti, le erbe 
aromatiche.

Le lezioni si terranno martedì 
12, 19, 26 febbraio e 5 marzo 
dalle 21, alle 22,15 circa nei 
locali della scuola via Perotti 
94. Il corso è gratuito e si terrà 
se ci saranno almeno 10 iscritti. 
Info e prenotazioni al n. 011 

785217, nelle ore d’ufficio. 
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NUOVO PIANO SICUREzzA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 
INVESTITI 33MILA EURO A DICEMbRE, 50MILA NEL 2013

È iniziato a fine dicembre dello 
scorso anno il nuovo piano 
dei lavori di manutenzione 
urgenti e di prevenzione dei 
21 edifici scolastici comunali 
(8 materne, 8 elementari e 5 
medie) per la sicurezza dei 
quasi 4mila studenti, oltre 
a docenti e personale che 
frequenta quotidianamente 
le scuole. 

«Dopo i problemi riscontrati 
nei controsoffitti esterni 
dell’Istituto comprensivo 
“66 Martiri” di via Olevano 
– afferma il sindaco Roberto 
Montà – il Comune ha 
studiato un piano di interventi 
urgenti, realizzato in base 
ai controlli e ai sopralluoghi 
effettuati dai tecnici e dalle 
segnalazioni dei dirigenti 
scolastici».

Già nel 2010 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale aveva affidato 
a una ditta specializzata 
i lavori di controllo delle 
controsoffittature di 
tutte le scuole. Ora, 
per garantire maggiore 
sicurezza e per verificare 
eventuali problematiche, 
si investiranno altri 50mila 
euro per ripetere i controlli 
con strumentazioni 
a l l ’ a v a n g u a r d i a 
(termocamera a infrarossi, 
analisi termografica ed 
endoscopica, oltre a controlli 
manuali) e intervenire dove 
sarà necessario per garantire 
sicurezza totale negli edifici 
scolastici. 

«Si tratta di interventi 
costosi che ci obbligano 
ad aumentare la spesa 
e gli investimenti per la 
messa in sicurezza degli 
edifici scolastici – spiega 
l’assessore ai lavori pubblici 
Luigi Musarò – Meglio, però, 

prevenire, che intervenire 
a posteriori. Grazie ai 
nostri tecnici degli uffici 
Lavori Pubblici abbiamo 
individuato una serie di 
interventi prioritari che 
faremo nel corso del 2013 
e che andranno a mettere in 
maggiore sicurezza gli edifici 
scolastici. Sicuramente, 
in questo periodo di 
minori trasferimenti 
statali, diventa difficile 
intervenire massicciamente.  

Senza un intervento del 
Governo è problematico 
sostenere tutte le spese. 
Comunque ci stiamo 
provando».    

A fine dicembre, intanto, 
approfittando delle vacanze 
natalizie, sono iniziati i 
principali lavori nelle scuole 
del territorio grugliaschese 
per una spesa di 33mila 
euro. In particolare i 
tecnici comunali e le ditte 
private specializzate per la 
messa in sicurezza sono 
intervenuti presso la scuola 
secondaria di primo grado 
“66 Martiri” rinforzando tutti 
i controsoffitti con tasselli in 
acciaio, rimuovendo le parti 
pericolanti nella sommità 
delle facciate esterne, 
ripristini edili soffitto atrio 
e innalzando i parapetti 

dell’ultimo piano ad altezza 
di un metro e dieci. Alla 
scuola secondaria di primo 
grado “Gramsci” si sono 
oscurati i vetri per impedire 
che in primavera e in estate 
fastidiosi riflessi possano 
infastidire gli studenti nelle 
aule e nei laboratori. Alla 
scuola primaria “Salvo 
d’Acquisto”, è stato decorato 
il refettorio, ribassata la 
copertura, rimosso l’intonaco 
pericoloso dal lato di via 

Perotti ed eseguita la messa 
in sicurezza con i ripristini 
di crepe delle tramezzature 
all’interno del plesso. 
Alla primaria “Ungaretti”, 
invece, sono state sostituite 
le vetrate con quelle di 
sicurezza nelle aule, nei 
laboratori e nel refettorio, è 
stata sostituita parzialmente 
la pavimentazione sollevata 
in un’aula e nel salone e 
nella stessa aula è stato 
ripristinato il soffitto. Alla 
scuola primaria “Di Nanni” 
sono state effettuate 
tinteggiature delle pareti 
e di alcuni uffici. Presso la 
scuola dell’infanzia “Rodari”, 
invece, è stata decorata 
una sezione ed è stato 
ripristinato il soffitto esterno 
con successiva tinteggiatura. 
Infine all’asilo nido “Allende” 

è stata posizionata la 
ringhiera di protezione presso 
il terrazzo del fabbricato.

«Questi – dice l’assessore 
all’Istruzione Marianna 
Del Bianco – sono solo 
i primi importanti lavori 
di manutenzione e di 
prevenzione che abbiamo 
programmato, ma che 
amplieremo anche altre 
scuole nell’arco di tutto il 
2013 e a cui saranno aggiunti 
gli interventi di installazione 
di pannelli fotovoltaici sui 
tetti delle scuole che ci 
consentiranno un notevole 
risparmio energetico».  

Infatti è già pronto il bando 
unico per l’installazione di 8 
nuovi impianti fotovoltaici su 
altrettante scuole cittadine 
che verrà pubblicato questa 
primavera. I lavori sulle 
otto scuole dovrebbero 
concludersi entro fine 2013 
con una gara per leasing. 
A questi si aggiungeranno 
quelli della Don Caustico che, 
invece, ha già il finanziamento 
pronto e sarà la prima scuola 
su cui saranno installati i 
pannelli fotovoltaici. In totale 
saranno 300 i kilowatt di 
potenza prodotti dai futuri 
9 impianti installati sui tetti 
delle scuole.

LAVORI IN CORSO
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ANTICIPATA ALL’8 FEbbRAIO LA FINE DEL bLOCCO EURO 
3 DIESEL E DELLA zTL SPERIMENTALE IN CENTRO

Dopo Torino anche Grugliasco anticipa 
la fine della sperimentazione del blocco 
degli Euro 3 diesel nella Ztl all’8 febbraio, 
anziché al 31 marzo.

«Dopo la decisione del Consiglio comunale 
di Torino – affermano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – ci siamo interrogati sull’attuale 
situazione e sul da farsi. Anche se i 

provvedimenti sono in capo alle singole 
Amministrazioni che possono decidere 
in autonomia, così come ha fatto Torino, 
pensiamo che sia giusto concordare con 
l’assessore provinciale e con gli altri 
Comuni della Provincia una linea guida 
univoca. Per questo abbiamo chiesto un 
incontro con l’assessore all’Ambiente 
della Provincia di Torino e con il tavolo di 
coordinamento provinciale. Anche perché  
per la prima volta si era individuato un 
percorso e i paletti che ci eravamo dati 
venivano rispettati con una certa intesa».

In attesa di parlare con l’Assessore 
all’Ambiente della Provincia, Roberto 
Ronco, il sindaco e l’assessore 
all’ambiente di Grugliasco, dopo essersi 
confrontati, sono propensi anche loro 
ad anticipare il provvedimento all’8 
febbraio «in modo da renderlo efficace 

e univoco su tutto il territorio provinciale, 
senza creare confusione e disagi tra i 
cittadini».   

«Al Tavolo di coordinamento provinciale 
– concludono il sindaco e l’assessore 
all’ambiente di Grugliasco – decideremo 
quali provvedimenti intraprendere a 
febbraio (dopo un mese dall’entrata in 
vigore del provvedimento sperimentale) 
nel caso le centraline di rilevazione 
dell’aria indicassero ancora valori oltre la 
soglia consentita». 

Per consentire la realizzazione della 
pista ciclabile nell’ambito del piano 
di riqualificazione delle aree della 
Circoscrizione 2 di Torino eseguiti dalla 
Provincia di Torino, vengono prorogati i 
seguenti provvedimenti nei tratti di via 
Don Borio e di via Cordero interessati 
dai lavori fino al 31 maggio. Questi i 
provvedimenti: divieto di fermata sul 
lato est di via Don Borio, nel tratto tra 
via Moncalieri e via Volta; istituzione del 

limite di velocità di 30 chilometri orari e 
il restringimento di carreggiata di 3 metri 
e mezzo di via Don Borio nel tratto tra via 
Moncalieri e via Volta; il divieto di transito 
ai pedoni nel passaggio compreso tra via 
Don Borio e via Cordero adiacente alla 
scuola comunale; il divieto di fermata 
sul alto est, il senso unico alternato e il 
limite di velocità di 30 chilometri orari in 
via Cordero dal civico 1/a al civico 7; il 
divieto di transito ai pedoni nei giardini 

pubblici del Gerbido, compresi tra via 
Cordero e via Crea.

Proseguono i lavori di manutenzione 
stradale nelle vie Galimberti (nel tratto 
da corso M.L. King a via Di Nanni), 
Di Nanni e Boccali, dove sarà anche 
istituita la zona 30. I lavori prevedono la 
riqualificazione del tratto di strada con 
la realizzazione di una doppia rotatoria 
all’incrocio con corso King e via Di 
Nanni, la sistemazione di tutte le aiuole, 
l’istituzione della pista ciclabile e di 
incroci rialzati in via Galimberti all’angolo 
con via Di Nanni e Boccali. 

È, intanto, operativa la nuova viabilità 

grazie all’istituzione, tramite “new 
jersey” di una prima provvisoria rotatoria 
che servirà a verificare la circolazione 
veicolare e l’eventuale intervento dei 
tecnici per apportare ritocchi e modifiche 
per migliorare, se necessario, la rotatoria 

ed eliminare eventuali difetti e fenomeni 
di criticità evidenziabili solo in fase 
operativa.

«Pertanto – spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Luigi Musarò – è stato deciso 
che l’isola centrale della rotatoria sia 
realizzata, per almeno 30 giorni (fino a 
fine gennaio 2013), con una barriera di 
cordoli “new jersey” colorati».

Dopo la sperimentazione della rotonda, 
la nuova viabilità sarà pronta a fine 
febbraio, quando tutte le strade saranno 
state asfaltate dalla ditta. 

ROTONDA IN VIA GALIMbERTI: ROTONDA SPERIMENTALE 
FINO AL 31 GENNAIO

FINO AL 31 MAGGIO PROSSIMO: VIAbILITà MODIFICATA 
IN VIA DON bORIO E VIA CORDERO PER LAVORI

LAVORI IN CORSO


