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SICUREZZA STRADALE

Comitato di monitoraggio della sicurezza stradale
Riunione convocata da Gancia e Costa per venerdì 21 gennaio in Provincia
Cuneo Venerdì 21 gennaio alle 10,30 il presidente della Provincia Gianna
Gancia e il presidente del Comitato di monitoraggio della sicurezza stradale
Raffaele Costa, hanno convocato un incontro del Comitato per fare il punto
sulla situazione generale in provincia di Cuneo a partire dai dati
sull'infortunistica e la mortalità sulle strade nel 2010. Si parlerà anche della
partecipazione della Provincia di Cuneo al Piano Nazionale di Sicurezza
Stradale, delle iniziative a tutela della sicurezza dei pedoni e delle novità in
tema di guida in stato di ebbrezza. (3-24cv11)
VIABILITA'

Provinciale 564, messa in sicurezza di Regione
Colombero
Approvato in linea tecnica progetto preliminare per 710 mila euro
Cuneo Il miglioramento della sicurezza stradale per veicoli e pedoni è il filo
conduttore del progetto preliminare di intervento, approvato in linea tecnica
dalla Giunta provinciale e riguardante la strada provinciale 564, in località
Regione Colombero.
“L'intervento, individuato come prioritario in seguito alle verifiche effettuate
dagli uffici tecnici competenti – spiegano il presidente della Provincia Gianna
Gancia e il vice presidente Giuseppe Rossetto –, si rende necessario sia per gli
elevati flussi di traffico, sia per l'adeguamento del tracciato agli insediamenti di
tipo residenziale, produttivo e commerciale realizzati in adiacenza all'asse
stradale. Negli ultimi anni la strada ha, infatti, dovuto svolgere, seppure in
maniera impropria, la funzione di distribuzione del traffico a servizio delle
numerose attività economiche locali, con conseguente diminuzione del livello di
sicurezza globale, come hanno purtroppo dimostrato i recenti fatti di cronaca”.
Il progetto, che prevede la partecipazione dei Comuni di Cuneo, Beinette e
Peveragno, sarà presentato nell'ambito del bando per l'accesso a
cofinanziamenti destinati ad interventi a favore della sicurezza stradale,
recentemente pubblicato dalla Regione ed in scadenza nei prossimi giorni.
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Prevede le seguenti opere: la creazione di una rotatoria al bivio tra la
provinciale 564 e le vie Furia, Monea Oltregesso e Genova con la conseguente
riorganizzazione della fermate del trasporto pubblico; individuazione di
passaggi pedonali preferenziali, razionalizzazione degli attraversamenti e
rafforzamento della loro segnalazione ed illuminazione, creazione di un
attraversamento con impianto semaforico a chiamata per l'area di Villaggio
Colombero; allestimento di una seconda rotatoria tra la provinciale e gli innesti
con l'area artigianale di Peveragno e la futura zona residenziale di Beinette. La
spesa complessiva prevista è pari a 710 mila euro che saranno in parte coperti
da finanziamento regionale e in parte a carico delle amministrazioni locali. La
Provincia, in particolare, si impegna per una quota di competenza pari a
195.250 euro. Provvederà, inoltre, a sottoscrivere una convenzione con i
Comuni coinvolti mirata alla realizzazione dell'opera nei tempi e con le
modalità previste.
“La provinciale 564 – precisa Rossetto – rappresenta uno dei principali
collegamenti territoriali con un traffico giornaliero medio di circa 16 mila
veicoli. Sono numerosi gli interventi strutturali programmati nel tempo dalla
Provincia e finalizzati al miglioramento dei collegamenti: ricordo, fra gli altri, le
varianti agli abitati di Beinette e Pianfei in fase di completamento, la messa in
sicurezza in località Pogliola con l'inserimento di una corsia di accumulo per la
svolta a sinistra, l'adeguamento del tratto Pianfei-Mondovì per il quale è stata
ultimata la fase progettuale”. (3-22ag11)

EDILIZIA SCOLASTICA

Installazione di ascensore all'Istituto “Denina” di Saluzzo
A servizio della manica di via Della Chiesa. Progetto definitivo-esecutivo
Cuneo Proseguono gli interventi per il superamento delle barriere
architettoniche nella sede dell'Istituto di istruzione superiore “Denina” di
Saluzzo. La Giunta provinciale ha, nello specifico, varato il progetto definitivoesecutivo riguardante la manica dell'edificio di via Della Chiesa: “L'obiettivo –
spiegano il presidente della Provincia, Gianna Gancia, e il vice presidente,
Giuseppe Rossetto – è il completamento della messa in sicurezza e
dell'adeguamento alle norme in materia di agibilità, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, in linea con la legge 23 del 1996. Ad oggi la struttura
necessita di un secondo ascensore che sarà installato nel vano realizzato nel
20 gennaio 2011
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corso di un precedente lotto di lavori, così da permettere un agevole accesso ai
piani superiori”.
Il progetto prevede l'installazione, il collegamento elettrico, il collaudo e la
messa in esercizio di un impianto accessibile ai disabili, a servizio di tutti i piani
della manica di via Della Chiesa, con ulteriore accesso alle due aule a livello del
giardino. L'ascensore sarà di tipo elettrico a funi, a basso consumo, con una
cabina di 110 per 140 centimetri, accessori e pulsantiere fruibili da portatori di
handicap e non vedenti. L'opera avrà un costo complessivo previsto in 19.560
euro, finanziati mediante devoluzione di mutui della Cassa depositi e prestiti.
Un precedente intervento aveva riguardato la creazione delle strutture murarie
dei vani corsa per altrettanti ascensori e la successiva installazione dell'impianto
a servizio della sola manica di via San Francesco, stante il carattere di maggiore
urgenza. “Oggi – conclude Rossetto – ultimiamo l'opera avviata, assicurando
così una migliore fruibilità dell'intero stabile”. (3-21ag11)
EDILIZIA SCOLASTICA

Ex ospedale Gallo di Mondovì, adeguamento sismico
Approvato progetto definitivo per 290 mila euro. Lavori complementari
all'intesa istituzionale con la Regione
Cuneo Il miglioramento del fabbricato dell'ex ospedale Gallo di Mondovì
(futura sede del Liceo scientifico “Vasco”) passa anche attraverso una serie di
interventi strutturali comprendenti cucitura degli angoli murari mediante
inserimento di barre metalliche, realizzazione di un sistema di controventi nel
sottotetto, consolidamento dei solai. “Il fabbricato – precisano il presidente
della Provincia Gianna Gancia e il vice presidente Giuseppe Rossetto – è stato
oggetto di un'analisi sismica mirata ad individuare le criticità e definire gli
interventi di adeguamento. L'esecutivo provinciale ha quindi approvato un
progetto definitivo di interventi per un importo pari a 290 mila euro: si tratta di
lavori complementari all'intesa istituzionale siglata da Provincia e Regione e
riguardante il futuro polo scolastico monregalese. Consentiranno la messa in
sicurezza dello stabile, garantendo un migliore comportamento della struttura in
vista di eventuali eventi sismici”.
Il progetto è previsto nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2011-2013 ed
è finanziato tramite proventi patrimoniali. Prosegue, quindi, l'operazione
riguardante il Liceo scientifico monregalese: con deliberazione della Giunta
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provinciale del novembre 2010 è stato approvato il progetto definitivo di
trasformazione del complesso ospedaliero in nuova sede scolastica (primo
lotto). Complessivamente le proposte di investimento a riguardo inserite
nell'Elenco annuale dei lavori pubblici prevedono circa 3 milioni e 800 mila
euro per la rilocalizzazione del “Vasco”, cui si sommano gli oltre 2 milioni e
100 mila euro destinati alla manutenzione, adeguamento e ristrutturazione degli
edifici esistenti (oltre al “Vasco”, il Liceo delle Scienze sociali “Govone” e il
Liceo classico “Beccaria”). (3-23ag11)

ISTITUZIONI

“L'educazione alla politica e all'amministrazione
pubblica” in conferenza al Cinema Aurora di Savigliano
Iniziativa del Liceo Arimondi. Presente il presidente del Consiglio provinciale
Giorgio Bergesio
Cuneo Il presidente del Consiglio, Giorgio Bergesio, parteciperà alla conferenza
riguardante l'educazione alla politica e all'amministrazione pubblica in
programma dalle 10 di sabato 22 gennaio, presso il cinema Aurora di
Savigliano. L'iniziativa è organizzata dal Liceo Arimondi di Savigliano, in
particolare dal presidente della Consulta provinciale degli studenti, Alberto
Deninotti, e dai rappresentanti d'istituto, Valentina Ruffa e Francesca Brero. Il
presidente Bergesio illustrerà le competenze e le iniziative della Provincia in
vista del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Tra i relatori anche il sindaco di
Savigliano, Sergio Soave, che illustrerà funzioni e competenze
dell'amministrazione comunale e spiegherà, essendo stato un deputato, come si
organizza il Parlamento e il percorso di approvazione di una legge. Inoltre
saranno presenti esponenti dei partiti giovanili saviglianesi come Matteo
Gagliasso di Mgp, Giuseppe Bori per Giovane Italia, Davide Cussa del Pd.
Spetterà a loro descrivere il rapporto che intercorre tra i giovani, i responsabili
dei partiti locali e le diverse cariche istituzionali. Il presidente della Consulta
degli studenti, Alberto Deninotti, sottolinea che “lo scopo di questo incontro
sarà quello di sensibilizzare i giovani alla cosa pubblica, alla conoscenza dei
diversi aspetti dell'amministrazione e alla formazione dei cittadini futuri.
L'assemblea è un esempio della tanto decantata democrazia che al giorno d' oggi
sì va ricercando. L' avvicinamento alla politica dei giovani dovrebbe essere
sempre più a livello di lezione politica, capace di strutturare dei cittadini
pensanti”. (3-25rpi11)
20 gennaio 2011
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AGRICOLTURA

Prestiti per la conduzione alle aziende agricole: nel 2010
evase 138 domande per 65.817 euro di contributi pubblici
Assessore Mellano: “In tempo di crisi valida integrazione per le imprese in
debito di liquidità. La Provincia proseguirà l'iniziativa anche per il 2011”
Cuneo L’assessore provinciale all'Agricoltura, Roberto Mellano, commenta
favorevolmente i risultati di due anni di attivazione dei prestiti di conduzione
rivolti alle aziende agricole. “E’ noto – dichiara - come sia fondamentale per le
imprese poter reperire sul mercato, a prezzi contenuti, le risorse finanziarie
necessarie ad integrare i contributi pubblici e i capitali propri, sopperendo così a
periodi di mancanza di liquidità che si possono verificare per esempio fra il
conferimento dei propri prodotti e l’incasso delle vendite. Negli ultimi anni
anche l’agricoltura ha subito i pesanti effetti determinati dalla grave crisi
finanziaria internazionale. La consistente contrazione dei volumi di capitale
liquido disponibile presso il sistema bancario per gli investimenti e le
anticipazioni alle imprese hanno determinato, dall’autunno 2008, una stretta
negli impieghi creditizi e una contestuale richiesta di maggiori garanzie per
l’erogazione del credito”.
Nell’ambito del Programma operativo provinciale, strumento di
programmazione annuale che la Provincia adotta per attuare parte delle funzioni
conferitele dalla Regione Piemonte, è stato proposto uno specifico bando per la
presentazione di domande di prestito annuale di conduzione rivolto alle aziende
agricole attive con la contribuzione pubblica nel pagamento degli interessi. Gli
interventi sono stati attivati utilizzando le possibilità offerte dal regolamento Ue
cosiddetto de minimis (il n. 1535 del 2007) che consente, per un valore
contenuto degli importi (non più di 7.500 euro ad azienda nell’arco di un
triennio) di concedere gli aiuti senza bisogno di notifica all’Unione europea.
“La Provincia – aggiunge Mellano - non fornisce agli istituti di credito alcun
tipo di garanzia per l’erogazione del credito, tuttavia la riduzione degli interessi
e, non da ultimo, la celerità della procedura messa in atto risultano interessanti
per le imprese”.
Infatti, se nel primo bando (Delibera della Giunta provinciale numero 11 del 20
gennaio 2009) sono state presentate 107 domande di cui 84 andate a buon fine
(19 aziende hanno rinunciato al prestito mentre 4 sono risultate negative
all’istruttoria provinciale) con un contributo pubblico pari a 24.923 euro, a
Anno IX - n. 3
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fronte di prestiti erogati dalle banche per un importo complessivo di quasi
2.900.000 euro, il secondo bando (Delibera della Giunta provinciale n. 129 del
23 marzo 2010), appena chiuso al 31 dicembre scorso, ha visto la presentazione
di 149 domande e 138 nulla osta emessi per un contributo pubblico di 65.817
euro, in grado di attivare complessivamente più di 5 milioni di prestiti di
conduzione. L’incremento fra un anno e l’altro risulta netto, anche se 55
domande di prestito nel 2010 sono state presentate da ditte aventi già analogo
prestito nel 2009 (il secondo prestito è comunque erogato solo a conclusione
positiva del precedente).
“Considerando – conclude l'assessore provinciale - come nell’attuale situazione
di crisi che attanaglia i vari ambiti dell’economia anche le imprese agricole si
trovino spesso in difficoltà a raggiungere una situazione di equilibrio finanziario
e che pertanto il ricorso al credito agrario nella gestione d’impresa può
rappresentare un “bene necessario” per garantire un certo risultato economico,
pur ricordando come le valutazioni di tipo finanziario siano delicate e non
generalizzabili e che qualsiasi prestito ancorché agevolato e attuato nell’ambito
di specifiche politiche di sviluppo prevede la necessaria restituzione del capitale
(e per questo motivo non devono essere sottovalutati i rischi connessi), la
Provincia intende proseguire anche per il 2011 tale iniziativa con la
predisposizione a breve di opportuno nuovo bando”. (3-19rpi11)

PESCA

Affido in concessione della gestione di tratti delle acque
provinciali gravati da diritti esclusivi di pesca
Le offerte per i due lotti rimanenti andranno presentate dal 20 al 26 gennaio
Cuneo A seguito della gara svoltasi il 10 gennaio scorso, la Provincia ha
affidato solo tre dei cinque lotti di acque provinciali gravate da diritti esclusivi
di pesca; è stata, pertanto, indetta una nuova gara per l'affidamento dei
rimanenti due lotti. Per conoscere le nuove modalità di affidamento, i prezzi a
base d'asta e le condizioni di gara è possibile consultare il sito web dell'ente,
all'indirizzo:http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/band
i_gara/agricoltura.jsp.
Le offerte andranno presentate, a partire da giovedì 20 gennaio e fino alle ore 12
del 26 gennaio 2011, al seguente indirizzo: Provincia di Cuneo, settore Tutela
Flora e Fauna, Corso Nizza, 21 - 12100 - Cuneo. L'apertura delle offerte è
20 gennaio 2011
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prevista per le 9 del 27 gennaio 2011; ulteriori informazioni possono essere
richieste al : 0171/445473 (Sig. Flavio Fantino). (3-20rpi11)
PATRIMONIO UNESCO

Presentazione a Parigi del dossier di candidatura dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
Il materiale sarà presentato ufficialmente venerdì 21 gennaio all'Unesco
Cuneo Venerdì 21 gennaio a Parigi sarà ufficialmente presentato, negli uffici
dell’Unesco, il dossier di candidatura per l’iscrizione nella lista dei beni
patrimonio dell’Umanità dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato. Si tratta dell’unica candidatura italiana per il 2011, che ha avuto il
via libera dal gruppo di lavoro interministeriale (Affari Esteri, Politiche
Agricole, Beni Culturali ed Ambiente). La presentazione ufficiale del dossier è
un ulteriore passo in avanti nel complesso iter di candidatura per ottenere un
riconoscimento sinonimo di eccellenza mondiale per un paesaggio rurale unico
nel suo genere. Il materiale sarà consegnato da alcuni rappresentanti di Siti, la
società redattrice del dossier. Una decina di giorni fa, ad Asti, è stata costituita
l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato che ha sancito l'intesa raggiunta dall'intero territorio interessato
dalla candidatura. L'Associazione, con sede in Asti, ha lo scopo di sviluppare la
conoscenza dei beni del patrimonio, oltre a tutelare, proteggere e valorizzare gli
stessi. La Provincia di Cuneo è socio fondatore, assieme a quelle di Asti ed
Alessandria e alla Regione Piemonte. (3-27ag10)
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