CONSIDERAZIONI DELL’ORGANO POLITICO

Il Comune di San Didero, intende contribuire allo sviluppo sostenibile del paese ed è da tempo impegnato in
politiche di sensibilizzazione, orientate alla tutela ambientale del territorio, alla realizzazione di eventi e
manifestazioni economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibili e ad accrescere con i propri
servizi la soddisfazione dei cittadini.
Per l’Amministrazione è fondamentale raggiungere e mantenere i seguenti obiettivi:
- Migliorare ancora di più il paese nel suo complesso, cercando di valorizzare le ricchezze e le peculiarità
esistenti, nella convinzione che solo un ulteriore crescita potrà consentire di aumentare le qualità e la
quantità dei servizi al cittadino;
- Garantire il rispetto della normativa, delle leggi, dei regolamenti e degli altri impegni assunti.
- Comunicare il proprio impegno e sensibilizzare i cittadini e tutte le parti interessate sui temi della
sostenibilità.
- Promuovere l'uso responsabile delle risorse naturali e dell’energia anche tramite l’informazione ai cittadini
sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
- Raggiungere e mantenere gli obiettivi di riduzione, riuso e raccolta differenziata dei rifiuti definiti nel Piano
regionale di gestione dei rifiuti e nella Legge Regionale 16/2015 - Promuovere l’educazione alla
sostenibilità ed i comportamenti positivi e responsabili nei confronti dell’ambiente aumentando la
consapevolezza delle persone per ridurre l’impatto della vita quotidiana sul nostro pianeta.
Purtroppo i continui tagli e le imposizioni fiscali che stiamo subendo ogni anno sempre più pesanti, stanno
mettendo a rischio anche i servizi minimi essenziali.

FINALITA’ DA PERSEGUIRE

-

Per quanto riguarda i lavori pubblici, occorrerà portare a termine le opere in corso di attuazione ed
effettuare le necessarie manutenzioni a quelle esistenti, oltre alla normale manutenzione del territorio
anche attraverso i Fondi ATO che per il 2019 ammontano a € 21.810,00

-

Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico - in seguito al progetto preliminare realizzato dagli
uffici della Città Metropolitana, si intende proseguire con il progetto definitivo ed esecutivo per
poter avviare le istanze volte al reperimento di possibili finanziamenti presso gli Enti preposti.
Inoltre, visto il Decreto del Ministero dell’Interno che attribuisce contributi per interventi di messa in
sicurezza degli edifici pubblici, il Comune di San Didero è inserito nella graduatoria triennale per
interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza della scuola primaria. Inoltre il Ministero a
gennaio 2019 ha comunicato le assegnazioni di contributi ai Comuni, in base alla densità
demografica. Il Comune di San Didero beneficerà di un contributo pari a € 40.000,00 dove si
analizzeranno alcuni lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico, relativo alla rimozione di
materiale isolante non più idoneo esistente sulla pavimentazione del sottotetto, installazione di staffe
leganti i travi del tetto per un primo lieve intervento di miglioramento sismico.

-

Il Comune ha presentato istanza al Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie circa il bando
“Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani” per l’annualità 2014-2017; il progetto è volto
a superare la desertificazione commerciale del paese ed è stato meritevole di accoglimento - risulta
in graduatoria per un importo di € 25.000,00. In data 23 gennaio c.a. il decreto di individuazione dei
beneficiari è stato firmato dal Ministro Sen Avv. Erika Stefani e trasmesso per la firma dei due

ministri concertanti. Si rimane in attesa della liquidazione per poter avviare il progetto prima della
chiusura del mandato elettorale.
-

Il governo ad ottobre 2018 ha dato il via libera all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
per le spese di investimento, pertanto si sono predisposti gli atti per il recupero e la
messa in sicurezza della porzione di fabbricato adiacente alla Casaforte per la
predisposizione di una cucina al piano terra, una camera e un servizio al piano primo.
(€ 106.000,00);

-

Il Comune necessita di un deposito mezzi sia per il ricovero dei propri che della locale
squadra AIB (attualmente ricoverati in proprietà private); si sono avviate pertanto le
procedure per la costruzione di un fabbricato adiacente la struttura di P.za Europa (€
150.000,00);

-

Per la carenza di fondi i lavori di asfaltatura previsti l’anno scorso, non si sono potuti realizzare solo
in parte, pertanto, con lo svincolo dell’avanzo di amministrazione, si ripropongono quest’anno per
alcune vie ammalorate come Via Comba e ripristino e chiusura buche createsi in altre vie del Paese;

-

Visto l’andamento del clima ultimo, con forte raffiche di vento alternate a forti precipitazioni nevose
e meteorologiche, si rende necessario mettere in sicurezza alcuni punti del Paese che vedono la
presenza di piante ormai imponenti con folti rami che potrebbero presentare pericoli di cadute sulla
proprietà private (parco giochi di Via Pramolle) – area sportiva (campo da tennis/calcetto); pertanto
si prevedono lavori di potatura di questi alberi.

-

Sulla scorta della possibilità data dal Ministero sull’utilizzo delle somme di Avanzo di
Amministrazione, vincolate agli investimenti, l’Amministrazione intende promuovere il progetto che
non è stato finanziato dalla Regione Piemonte sul miglioramento dell’area sportiva in Via Roma,
angolo Str. della Triglia – creando degli spogliatoi che potrebbero essere un valido sostegno
all’incremento degli impianti siti in loco.

-

Altra volontà di questa Amministrazione è mettere in sicurezza il parco giochi all’interno del cortile
della scuola primaria creando una pavimentazione anti-trauma sotto il “modulo castello” e rimozione
con relativa sostituzione della giostrina nell’area verde di Via Pramolle.

-

Sulla linea dello sviluppo turistico e valorizzazione del territorio si intende, come per l’annualità
precedente, mantenere la volontà di realizzare un nuovo punto informativo/ espositivo e/o ristoro nel
paese.

-

Per poter valorizzare anche il nostro paese é necessario che la struttura “Casaforte” venga gestita da
personale capace, operativo e che sappia portare un valore aggiunto a questo territorio. Dopo vari
tentativi di affidamento in gestione della struttura andati deserti negli anni precedenti, si stanno
definendo i contatti con operatori delle attività ricettive dei Comuni limitrofi che hanno espresso
manifestazione di interesse per mettere questa struttura in rete.

-

Si continua a perseguire studi di fattibilità per la realizzazione di percorsi turistici montani,
valorizzazione delle borgate e relativa segnaletica con pannelli in legno.

-

E’ volontà di questa Amministrazione tutelare gli interessi della cittadinanza di San Didero e
pertanto nel corso del 2017 era stato affidato incarico ad un avvocato per l’assistenza nella fase delle
indagini preliminari, nel procedimento penale presso il Tribunale di Torino, nei confronti di ACSEL
SpA, e si intente avvalersi di tale assistenza anche nel corrente anno, qualora si debba procedere a
fasi successive procedurali.

-

Visto l’ampio sito idoneo, di proprietà comunale sul versante del fiume Dora Riparia, è volontà di
questa Amministrazione realizzare un rimboscamento con piante autoctone e contemporaneamente si
sta valutando con alcune cooperative della Valle, eventuali progetti per le coltivazioni di piante

officinali che potrebbero essere sia una risorsa economica che un’opportunità lavorativa per
disoccupati.
-

Da marzo 2018 e’ stato rivisto il sistema di raccolta rifiuti, con la chiusura dei cassonetti con
serrature che però non ha dato il miglioramento economico previsto; questo pare dettato dal carico
spropositato dell’area sfalci, infatti i quintali di verde accantonato è raddoppiato dall’anno scorso. Si
sta valutando di recintare l’area verde in modo da limitare il passaggio dei soli residenti (attualmente
conferiscono il verde anche i non residenti).

-

Si intende proseguire con il CONISA per progetti individuali di attivazione sociale sostenibile
(P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli e svantaggiate. Si tratta di un tirocinio formativo e di
orientamento lavorativo. L’impegno per il lavoratore è di 20 ore settimanali per l’intero anno 2019
con un rimborso mensile pari a € 150,00 (di cui € 100,00 a carico dell’Ente e € 50,00 a carico del
Conisa).

Tra gli interventi da seguire sul territorio, ma che verranno effettuati a cura e spese di soggetti terzi si
ricorda:
-

La realizzazione, a cura e spese della SMAT, di un tratto di tubazione in località Leitera
necessario per migliorare la portata d’acqua alle vasche, in seguito a precedente intervento non
del tutto risolutivo, intervento già finanziato due anni fa, ma per tempistiche varie non ancora
eseguito.

-

Miglioramento dell’esistente sistema di raccolta e smaltimento di acque meteoriche con nuovo
tratto di fognatura Via Braida-Via Abegg (fondi ATO) anche questo importante intervento è
stato finanziato, in fase di progettazione, ma cantierabile nel 2020.

-

Manutenzione dei fossi e torrenti con relativa pulizia e rimozione dei materiali depositati (fondi
ATO).

-

Manutenzione e pulizia dei sentieri montani (fondi ATO e/o Squadre Forestali Regionali).

Questa Amministrazione conclude il proprio mandato elettorale nel mese di maggio del corrente
anno. Si è cercato di fare un programma di massima che potrebbe subire modiche e/o integrazioni sia
per quanto riguarda la parte economica, magari con proventi inaspettati e/o ricercati attraverso
bandi, sia per quanto riguarda gli interventi previsti dal nuovo corpo elettorale.

