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Ad integrazione dei dati contabili e della relazione predisposta dalla Responsabile dell’area economico-finanziaria 

ricordiamo brevemente le attività effettuate nel corso dell’anno 2019. Nel corso dell'esercizio, gli obiettivi politici 

ambiziosi si sono misurati con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si 

sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi 

due elementi. Va ricordato che nel corso del corrente anno si sono svolte le elezioni amministrative che hanno 

confermato la lista UNITI PER SAN DIDERO quale maggioranza nel paese in continuità con la precedente 

legislatura.  

 
“Sociale - istruzione - tempo libero - sport” 

 

L’intera attività dell’Amministrazione Comunale pone in primo piano il cittadino, valorizzandolo sotto il profilo 

umano, sociale e culturale.  

Il Comune, di concerto con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa (Con.I.S.A.), prosegue il 

percorso di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.), che è stato riconfermato anche per 

l’anno 2019, al fine di favorire nei destinatari, l’acquisizione di competenze e ruoli sociali attivi che accrescano 

l’autostima e la gratificazione nel prendersi cura della comunità, svolgendo funzioni di natura sociale e solidaristica. 

Al momento un nostro concittadino di 30 anni continua a prendersi cura del bene comune. 

 

In collaborazione con il Con.I.S.A. anche quest’anno il Comune di San Didero ha aderito al sistema “ABITARE”, 

quale strumento per migliorare i servizi offerti a coloro che cercano una soluzione abitativa adeguata alle proprie 

esigenze e possibilità, sfruttando in pieno le potenzialità del lavoro in rete fra i soggetti che, sul territorio regionale, 

sono impegnati nella promozione dell’accesso alla casa. Non c’è alcun onere a carico dell’Ente.  

 

E’ stata rinnovata l’adesione in seguito al protocollo d’intesa, che vede questo Amministrazione impegnata con altri 

19 Comuni della Valle, di concerto con la Prefettura di Torino, nel progetto di microaccoglienza che prevede 

l’accoglienza diffusa presso i Comuni aderenti (concordato in base ai numeri degli abitanti) dei richiedenti asilo e 

protezione internazionale. Per San Didero erano previste 4 persone. Dal mese di ottobre 2016 e fino ad ottobre 2018 si 

è avuta la presenza di una famiglia che però non si è fermata, ma ha proseguito il suo percorso in Francia. L’immobile 

che era stato messo a disposizione è rimasto vuoto fino alla metà di luglio 2019 dopo di che si è insediata una nuova 

coppia di giovani Nigeriani con un bimbo. Il 24 marzo di quest’anno Juliet, questo è il nome della giovane mamma, ha 

dato alla luce una bimba di nome Lucia. Lucia è nata proprio in un momento particolare, “pandemia COVID 19”, e 

rappresenta un segnale di speranza molto forte.  In seguito all’emanazione del Decreto Sicurezza, che prevedeva la 

scadenza del progetto MAD (microaccoglienza diffusa) il 31/12/2019, si sono tenuti diversi incontri in Prefettura e, 

grazie all’intervento del Comune di Avigliana (capofila) e del Con.I.S.A., si è riusciti ad ottenere una dilazione fino a 

marzo, successivamente prorogata al mese di maggio 2020 e sicuramente ci sarà un ulteriore slittamento dei termini 

visto il sopraggiungere della pandemia “coronavirus”. 

 

Il plesso scolastico di San Didero, rappresenta il più apprezzato servizio all’infanzia e alla famiglia, tanto da trovare 

riscontro dai paesi limitrofi. 

L’anno scolastico 2018/2019 ha visto la presenza di 30 alunni nella scuola primaria e 18 nella scuola dell’infanzia.   

Attivo ed apprezzato dalle famiglie e dal personale scolastico il servizio di refezione scolastica e di assistenza alla 

mensa affidati con bando pubblico, il primo a RISTOPUB ed il secondo all’Associazione Socio Culturale ANTARES 

Onlus. 

E’ stato attivato per l’anno scolastico 2018/2019 e confermato per il 2019/2020, finanziato dall’Ente, l’attività 

laboratoriale “gioco atletica” sia per gli alunni della scuola primaria sia per gli alunni della scuola dell’infanzia. Gli 

esperti che si occupano dell’attività appartengono alla Società ’sportiva “Atletica Susa” i quali organizzano un saggio 

di fine anno comprensivo di giochi e intrattenimenti che coinvolgono le famiglie.  

 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino si è partecipato al bando regionale per il mantenimento 

e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani per la sola scuola primaria.  E’ stata riconfermata, anche per 

l’anno scolastico 2019/2020, la convenzione di servizi per l’espletamento delle funzioni miste con il personale ATA 

(mensa scolastica infanzia). 

 

E’ stato riconosciuto un contributo pari ad € 240,00 all’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino per il viaggio studio a 

Malta. 

Le imprese presenti sul territorio di San Didero, nel 2018 hanno erogato delle somme a favore della crescita formativa 

degli alunni del plesso scolastico di San Didero, somme che sono state versate direttamente al Comune con specifico 

utilizzo a favore dell’utenza scolastica per uscite didattiche. Il contributo erogato, ha permesso nel 2019 una gita in 

autobus alle Terme di Vinadio. 



 

In occasione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics 2019 il Comune ha visto transitare la torcia sul territorio 

di San Didero facendo tappa con accensione del braciere olimpico in p.za Europa. All’evento ha partecipato l’atleta 

plurimedagliato Stefano GORI, insignito dell'onoreficienza di "paladino dello sport" da parte dell'amministrazione 

comunale che lo ha omaggiato con una targa ricordo realizzata dall'assessore e ceramista Jessica Tomassone.E’ stato 

riconosciuto un rimborso spese all’Associazione A.P.C.I. che opera per il miglioramento della qualità della vita, che 

ha accompagnato l’atleta non vedente lungo il percorso Borgone-San Didero-Bruzolo. 

 

L’Amministrazione, nell’ambito della gestione delle politiche sociali, con intenzione di agevolare il diritto allo studio 

e l’avvio al mondo del lavoro, ha il dovere istituzionale di promuovere situazioni di favorevole riguardo per soggetti 

che si trovino nella necessità di attuare scelte professionali, con la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la 

realizzazione di momenti di alternanza di studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, pertanto ha siglato anche 

per l’anno 2019 una convenzione con l’Istituto Tecnico Superiore “Enzo Ferraris” per un progetto formativo di 

tirocinio e orientamento rivolto agli studenti del territorio. 

 

Importante per lo sviluppo civile di una comunità è l’organizzazione di attività ed eventi che conducano 

all’aggregazione e socializzazione della popolazione, proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale sta 

cercando di investire nel settore sportivo, ricreativo e culturale, coinvolgendo le associazioni locali: Pro Loco-AIB-

ANA-AVIS, sostenendole con piccoli contributi per le spese sostenute nelle varie iniziative durante l’anno. 

 

✔ Nell’ottica della solidarietà che contraddistingue questa nostra piccola comunità, in collaborazione con le 

suddette associazioni locali, si sono tenute diverse iniziative quali serate benefiche con proiezioni, serate 

musicali, banchi di beneficienza, laboratori artigianali. Il tutto ha prodotto una raccolta fondi che sono stati 

devoluti alla associazione “Volare Alto” che segue persone con difficoltà motorie. 

 

✔ La Pro-loco e la squadra AIB hanno anche sostenuto l’Amministrazione nella preparazione della conferenza 

stampa tenutasi il 27 luglio presso la “Casaforte” predisponendo accoglienza e rinfresco per la serata di 

presentazione ufficiale della competizione ciclistica denominata “Collegno-Sestriere” organizzata dal 

Borgonuovo Collegno, che ha visto ciclisti della categoria juniores percorrere le strade di San Didero 

domenica 18 agosto. Altra importante iniziativa è stata quella dell’allestimento dei presepi all’interno della 

parrocchia e in alcuni punti del paese.  

  

✔ Nel cortile della “Casaforte” si è tenuta una serata organizzata dall’associazione “Onda Teatro”, che, oramai 

da diversi anni, svolge sul territorio comunale uno spettacolo teatrale. Sabato 19 luglio 2019 si è tenuto la 

rappresentazione dal titolo “Ho visto Nina volare” dedicata alle musiche ed ai testi di Fabrizio De Andrè. 

 

✔ L’intera struttura “Casaforte” invece è stata utilizzata per diverse iniziative intraprese in collaborazione con la 

Pro-loco (conferenze su varie tematiche tipo: alimentazione, nutrizione, fitocosmesi e fitoterapia, commedie 

teatrali, mostre fotografiche, mostre di antiche tradizioni delle nostre Valli, conferenze stampa), celebrazione 

di matrimoni e relativo catering in loco, oltre all’uso di privati per banchetti in occasione di battesimi, cresime 

e feste di compleanno. Particolare importanza riveste quest'anno l'operato della Pro-loco, che oltre alla 

realizzazione dei presepi, ha strutturato la "mostra degli alberi di Natale alternativi, che ha visto la 

partecipazione e la creativita' di molti nostri concittadini/e, la realizzazione di pannelli dipinti che hanno 

abbellito le vie del Paese. E' stato molto impegnativo, ma soddisfacente.  

 

 

 “Ambiente, gestione e promozione del territorio” 
 

✔ Prosegue il monitoraggio sulle Aziende del territorio ed in particolare si segue il processo lavorativo 

dell’Acciaieria AFV Beltrame con l’avvicendarsi di diversi direttori di stabilimento. La crisi economica ha 

influito pesantemente su questa azienda facendo chiudere il reparto fusione che si trova sul comune di 

Bruzolo, mantenendo in piedi il laminatoio sul territorio di San Didero. Come da convenzione rinnovata nel 

2017, ogni genere di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, 

compresi gli impianti di illuminazione e di allontanamento delle acque meteoriche, anche con riferimento al 

sottopasso ferroviario ciclopedonale, sono a completo carico dell’Azienda. Sono tutt’ora in corso le procedure 

con RFI per il frazionamento e la presa in carico del sottopasso pedonale. Nonostante i ripetuti solleciti RFI 

tarda nella definizione della pratica. 

 

- È stato costantemente seguito l’iter istituzionale delle vicende TAV, aderendo a diverse iniziative. La linea 

Torino-Lione, si sa, è un progetto che viene da lontano. Al di là delle affermazioni dei promotori, questa 



Amministrazione, come da sempre dichiarato anche dalle precedenti che si sono succedute, è contraria a 

quest’opera perché la ritiene inutile, antistorica, dannosa e, qualora il tutto procedesse secondo i tempi previsti 

sarebbe ultimata nel 2035. Il futuro non è ciò che conviene economicamente oggi, il futuro è una visione 

nuova del mondo. L’Amministrazione Comunale di San Didero, continua ad opporsi a questa grande opera 

inutile partecipando alle conferenze dei servizi, producendo atti formali di contrarietà nelle varie sedi 

opportune, avvalendosi della commissione tecnica nominata da questo Comune recependone e facendone 

proprie le osservazioni, relative al progetto di variante della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Si fa 

presente che, soprattutto in questo periodo di pandemia, ogni euro speso per il Tav (e per altre grandi 

opere inutili e dannose) è un euro detratto da qualcosa di maggiormente utile per tutti noi.  
 

Nel 2017 si è dato incarico ad uno studio legale per l’assistenza stragiudiziale nei confronti dell’agenzia del 

demanio e per l’eventuale assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte e Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche ai fini del riconoscimento di proprietà dei terreni già di proprietà del Comune di San Didero 

abbandonati per cause naturali, dell’alveo del fiume Dora Riparia. Tale procedimento amministrativo, che 

risale ad aprile 2001, non risulta ancora concluso con provvedimento espresso dall’Agenzia del Demanio, 

sebbene lo stesso possa ritenersi ampiamente istruito. L’Amministrazione Comunale ha ricevuto il 9 aprile 

2018 comunicazione che TELT trasmetteva alla Regione Piemonte, apposita perizia di stima in tema di usi 

civici alienazione-concessione, ai fini della rilocalizzazione dell’Autoporto di Susa in nuovo autoporto sul 

nostro territorio. Naturalmente la Giunta Comunale ha espresso parere negativo, confermando la propria 

contrarietà alla linea Torino-Lione e nel contempo richiedeva al Governo di ripensare a questo progetto 

interrompendo le procedure di esproprio e di dedicare tutte le risorse disponibili a interventi di prevenzione 

rischi sismici e idrogeologici su tutto il territorio nazionale. In riferimento a quanto sopra esposto e 

precisamente in data 23 marzo c.a. TELT ha inviato una lettera al Comune da cui si evince che l’ufficio 

preposto agli usi civici della Regione Piemonte ha espresso parere favorevole all’alienazione ed al rilascio 

dell’autorizzazione da parte del Comune a Telt, in merito alle aree necessarie per la realizzazione del nuovo 

autoporto e per le cantierizzazioni.  

L’Amministrazione si oppone a tale parere e ha predisposto un ricorso al TAR, contro la Regione Piemonte e 

nei confronti della Soc. TELT S.a.S., dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti affidandosi allo studio legale Enrichens e Fragapane. 

 

✔ Si è effettuata una riorganizzazione delle isole di prossimità e la chiusura dei cassonetti con serrature, al fine 

di incrementare la percentuale della raccolta differenziata e ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato. 

Purtroppo, parte della cittadinanza continua a non differenziare in modo corretto e i quantitativi di verde 

continuano ad essere molto elevati. Per tale motivo l’amministrazione ha approvato il regolamento per la 

video-sorveglianza al fine di installare delle telecamere nell’area sfalci onde evitare conferimento da parte di 

persone non residenti.  

Si ribadisce la presenza del regolamento comunale sul compostaggio domestico, di comunità e prossimità. 

Tale regolamento disciplina l’istituzione di un Albo dei compostatori che impegnerà l’utente a smaltire i 

propri rifiuti organici e prevederà eventuali verifiche di controllo da parte dell’Ente. 

 

✔ In seguito alla nota di richiesta (D.P.C.M. 21.4.2017) relativa al bando per il finanziamento di iniziative a 

sostegno delle attività commerciali, purtroppo non più presenti sul nostro territorio, il comune di San Didero 

ha ottenuto un contributo di € 25.000,00. Tale somma sarà destinata alla realizzazione di impianto wi-fj, totem 

informativo turistico di Valle, montascale per l’abbattimento delle barriere architettoniche con accesso dal 

cortile, l'utilizzo di un locale per un piccolo spaccio alimentare creando un GAS (Gruppo Acquisto Solidale) e 

l’istituzione di una biblioteca con collegamento al sistema bibliotecario di valle. 

 

✔ Nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio dell’Unione Montana finanziati con fondi 

provenienti dalla gestione del ciclo acque (fondi ATO), sono stati finanziati interventi per un importo 

complessivo di € 21.810,00 per taglio piante e decespugliamento di alcuni tratti del Rio Nicoletto (€ 2.548,19) 

taglio piante e pulizia alveo del Rio Rocciasse (€ 4.897,96) – pulizia del Fosso Fontanassa (€ 2.199,51) – 

pulizia e risagomatura del Fosso Grande (11.197,99). I suddetti lavori sono stati svolti dalle aziende agricole 

locali. L’impegno totale di affidamento lavori è stato di €. 20.843,65 

 

✔ E’ stato richiesto un contributo alla Città Metropolitana di Torino per la riqualificazione delle aree disagiate. 

L'amministrazione ha individuato l’area parcheggio in località Baraccone lato ferrovia. Sono state posizionate 

piante di lavanda e un tavolo da pic-nic che dopo due giorni è stato rubato. Il contributo era pari a € 1.500 che 

però ad oggi non sono stati ancora erogati.  

 



✔ Continuano i monitoraggi dell’ammasso roccioso posto in prossimità della frazione “Leitera Inferiore” sul 

versante sovrastante la sorgente “Nicoletto” senza evidenze particolari; 

 

 

❖ Per la stagione invernale 2019/2020 si è provveduto ad appaltare alla Azienda agricola AGRI-ENNE l’incarico 

dello sgombero neve e relativo spargimento sabbia e sale delle strade comunali per un importo di € 3.000,00 

 

❖ Si è dato incarico professionale per: 

- l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio tipo regionale (€ 1.240,00) 

- affidamento servizio aggiornamento inventario, elaborazione stato patrimoniale e conto economico al 31 

dicembre per il periodo 2019/2021 (€ 1.322,00 annui) 

-affidamento servizio adempimenti gestione IVA anni 2019/2023 (€ 1.830,00 annui) 

-affidamento del servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi periodo 2019/2023 (€ 2.505,00     

annui) 

 

❖ Viste le disposizioni del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che ha precisato che per l’anno 2019 gli EE.LL. potevano utilizzare l’Avanzo di Amministrazione per 

finanziare investimenti, si è provveduto a: 

- Realizzare il progetto definivo e relativo affidamento di esecuzione dei lavori di recupero del fabbricato di 

proprietà comunale adiacente la “Casaforte” (€ 120.000,00) 

- Realizzare il progetto definivo e relativo affidamento di esecuzione dei lavori delle opere di costruzione 

deposito/ricovero mezzi comunali e AIB presso piazza Europa 

- Effettuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza del locale sottotetto dell’edificio scolastico e della 

verifica della qualità dell’aria di tutto l’edificio (€ 40.000,00) 

- Sostituire le lampade di emergenza presso struttura “Casaforte” (€ 2700,00) 

- Digitalizzazione software per uffici comunali (€ 10.000,00) 

 

❖ In seguito al crollo di un tratto di muro in pietrame lungo Via Roma, ne è stata completata la ricostruzione a 

cura del comune la cui spesa è stata poi ripartita con il privato (€ 4600) 

 

 

❖ Sono stati eseguiti lavori di potatura dei cipressi lungo il muro di cinta del cimitero comunale con affidamento 

alla ditta Phitosfera oltre ad un intervento di pulizia del cimitero di Via Frassinere con l'aiuto dei volontari 

dell''AIB e Assessori e Consiglieri comunali 

❖ E’ stata ultimata l’installazione del ATM Postamat in p.zza Europa a cura e spese di Poste Italiane Spa. 

❖ Si sono avuti incontri con incaricati SMAT per individuare una zona idonea del territorio per installare un 

punto acqua che sara' di prossima realizzazione 

❖ È stato rinnovato anche per il 2019 l’accordo con SMAT per la fornitura di servizi accessori al (SII) Servizio 

Idrico Integrato (viene riconosciuto all’Ente un compenso per attività di pulizia e controllo sorgenti e vasche, 

manutenzione sentieri di accesso, vigilanza sul territorio, ecc.);  

❖ Prosegue il servizio di pulizia dei fabbricati comunali per il periodo 2018/2021 pari a € 4.054,00 l’anno. 

❖ Per analogo periodo si è provveduto all’affidamento del servizio di seppellimento salme, custodia e 

manutenzione del cimitero comunale per un importo annuo di € 1.586,00 

❖ Anche per l’anno 2019 ci si è avvalsi della collaborazione di una società di brokeraggio per l’attività di 

assistenza finalizzata alla stipulazione di polizze assicurative per il periodo 2018-2021 (circa € 8.000,00) 

  

 

Sono state confermate le adesioni:  

 

⮚ Al servizio asili nido gestito dall’Unione Montana Val Susa ex Comunità Montana; 

⮚ Al servizio trasporto alunni scuola media di Borgone Susa, gestito dalla Agenzia Mobilità Piemonte; 

⮚ Alla Rete dei Comuni Solidali (RE.CO.SOL); 

⮚ All’ANUTEL-ANUSCA-ANPCI per una migliore informazione amministrativa 

⮚ Alle azioni dell’Unione Montana e del Consorzio Socio Assistenziale per sostenere le persone che 

versano in condizioni economiche critiche. La quota consortile a carico del Comune per l’anno 2019 

ammonta a € 16.030,00 il progetto PASS ammonta ad € 1.200,00 quota parte a carico del Comune; 

⮚ All’attività di prima consulenza sui servizi ASL (servizio di prenotazioni analisi, visite mediche e 

consegna referti con la collaborazione a titolo gratuito della consigliera Fogliacco in collaborazione con 

la volontaria Sandra Tonco); 



⮚ Alla gestione in forma associata dell’organo tecnico per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da 

parte dell’Unione Montana Valle Susa 

⮚ Alla gestione in forma associata dello Sportello Unico (SUAP) presso l’Unione Montana Valle Susa. 

⮚ Alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa, per l’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori dell’Ente con conseguente adesione alla piattaforma digitale “Traspare”. 

⮚ Alla convenzione in forma associata tra i vari Comuni della Commissione Locale per il paesaggio il cui 

Comune capofila è Sant’Ambrogio fino all’individuazione delle relative funzioni presso l’Unione 

Montana Valle Susa. 

⮚ All’impegno di spesa per l’anno 2019 a favore dell’ASL TO3 per l’utilizzo della camera mortuaria 

presso il presidio ospedaliero di Susa  

⮚ Alla quota associativa Europea delle Vie Francigene per una migliore promozione e valorizzazione del 

territorio. 

 

 

Prosegue tutt’ora il servizio prestato dal gruppo di volontari che sopperisce in parte al taglio della linea 

mercatale del lunedì a Bussoleno. Il servizio viene effettuato il lunedì mattina con il mezzo del Comune e fa 

da navetta da San Didero alla fermata del bus presso la palestra di Bruzolo, stazione di partenza per il mercato 

di Bussoleno. 

 

 “Personale” 
 

Sono stati effettuati corsi di formazione/aggiornamento, primo soccorso, visite mediche del personale dipendente delle 

varie aree. 

Sono stati liquidati i compensi per le indennità di risultato dell’esercizio 2018 in base a schede di valutazione della 

performance organizzativa del personale per un importo pari a € 3.061,00. 

Sono stati conferiti al personale gli obiettivi per il 2019, ai fini della distribuzione degli incentivi legati alla 

valutazione. 

 E’ stato approvato e siglato il contratto collettivo decentrato e il fondo salario accessorio (FES) al personale non 

dirigente per l’anno 2019. Nei primi mesi del 2019 è stato approvato anche il regolamento per la costituzione e 

ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche come da nuova disciplina imposta dal D.Lgs. n.50 del 

18/4/2016 - si è approvato il regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali 

Si sono rinnovati abbonamenti a riviste per l’aggiornamento quotidiano del personale, contratto di fornitura servizio 

internet wireless con ICA-NET 

- Rinnovo del sito Web Istituzionale con aggiornamento delle nuove normative per gli Enti Pubblici (Nethics) 

- Sono stai installati gratuitamente due ripetitori con segnale libero (free) con WIFI Italia. 

Continua l’affidamento per manutenzione su software applicativi Siscom,Esatur, GeoCatUte, Piranha e Callisto per 

complessivi € 862,54 e la soluzione informatica DIGIT@LPAL gestita dalla SISCOM S.p.a. per la gestione di tutti i 

programmi informatici utilizzati dagli uffici comunali, l’affidamento copre il periodo 2018/2020 (€ 3.965,00) 

Si è confermato l’incarico per assistenza/amministratore di sistema presso la sede comunale a SAG Italia  

E’stato acquistato materiale vario di cancelleria per il buon andamento ed espletamento del lavoro dei vari uffici. 

 

 

“Edifici e strutture comunali” 

.  
A seguito di alcune manifestazioni di interesse ricevute negli anni passati per la gestione della struttura denominata 

“Casaforte” si è previsto di implementare i servizi disponibili con l’intento di predisporre un bando per l’affido. Nel 

frattempo tale struttura è a capo del Comune che la mette a disposizione dei pellegrini di passaggio, a privati che ne 

fanno richiesta per feste di compleanno, matrimoni, convegni, riunioni, per iniziative culturali e/o ricreative delle varie 

associazioni presenti sul territorio. 
Nel corso del 2019 è stata concessa in comodato oneroso alla società Family srls per la sola annualita' 2020, la 

struttura “Casaforte” per le sole camere, con utenze a carico del comodatario ed il riconoscimento di € 800,00 al 

Comune a ristoro dell’usura/logorio dei locali. 

 
 

 
❖ A seguito del contributo “Decreto Crescita” per l’efficientamento energetico degli edifici comunali pari a € 

50.000 si è provveduto a vari interventi quali: 

- Sostituzione della caldaia e degli infissi presso la sede del comune 

 
- Presso la struttura polivalente di piazza Europa: 



- Sostituzione di due portoni scorrevoli con serramenti fissi e vetri a camera d'aria 

- Sostituzione infissi sopra il palco e portone ingresso laterale  

- Sostituzione lampade esistenti con illuminazione a LED 

- Verniciatura di porte e finestre preesistenti 

- Riposizionamento centralina elettrica caldaia 

  

Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione volontaria del consigliere Saggin, si è provveduto a dipingere le 

porte interne della struttura polivalente, (non previste dal progetto) molti interventi nelle aree verdi (opere di 

pittura dei moduli del parco giochi adiacente al plesso scolastico),  

 

“Associazioni” 
 

Nel corso dell’anno, si è provveduto al rinnovo della convenzione con la squadra A.I.B. per una durata di anni 5 con il 

riconoscimento di un contributo annuo pari ad anni € 600,00. 

 

E’ stato riconosciuto all’Associazione Pro Loco un rimborso spese pari a € 600,00 per gli eventi organizzati nell’anno 

2019. 

 

E' stato concesso un contributo di € 1.000,00 ai Vigili del Fuoco di Borgone quale co-finanziamento, per la 

partecipazione al bando regionale con D.D. n°4114/2018 che ha visto il distaccamento di Borgone vincitore del bando 

per l’acquisto di attrezzature da soccorso.    


