Cari Voltaggini,
eccoci giunti alla quinta edizione del notiziario
dell’Amministrazione.
I tagli statali ai finanziamenti Comunali hanno
costretto anche noi al contenimento delle spese e
quindi dei programmi, ma, pur rispettando il
pareggio di bilancio, riusciamo a concludere il
2012 con diversi motivi di soddisfazione.
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OPERE PUBBLICHE
Palazzo Comunale
Facciata nord-ovest (su Piazza Garibaldi).
Costo previsto €130mila, 100mila dei quali
provenienti dalla Regione Piemonte e gli altri
30mila da un mutuo quindicinale che il Comune
ha acceso con la Cassa Depositi e Prestiti
(C.D.P.).
Facciata sud-est (verso il Torrente Lemme):
uffici al 1°piano e atrio comunale. Costo previsto
€125mila, di cui 80mila dalla Compagnia di San
Paolo e gli altri 45mila da mutuo quindicinale del
Comune con la C.D.P.
Quindi nel 2013 Voltaggio riavrà, completamente
restaurato nelle facciate e in gran parte degli
interni, il suo storico Palazzo Comunale con un
costo complessivo a carico del Comune di
€75mila da restituire in 15 anni e la quota
restante a carico di Regione Piemonte e
Compagnia di San Paolo.
Con l’occasione, si ringrazia il Prof. Arch. Saverio
Fera che ha realizzato gratuitamente entrambi i
progetti di restauro.
Oratorio di San Sebastiano
Prosegue la campagna di monitoraggio che
grazie all’acquisto di uno strumento di misura
installato presso l’Oratorio ha evidenziato un lieve
movimento dello spigolo sud della facciata.
Il progetto di restauro procede anche se in forma
volontaristica e quindi con tempistiche non brevi,
ma, se otterremo fondi regionali del Piano
Territoriale Integrato, faremo interventi per
€100mila.
Scuole
Terminati i lavori di ristrutturazione della sede
scolastica e dell’asilo, si procederà, durante le
prossime vacanze natalizie, alla sostituzione delle
ormai vecchie caldaie con una nuova, del costo di
€27mila. Il costo è elevato ma la caldaia ci
permetterà risparmi stimati in circa €4mila
all’anno. Al di là dei risparmi c'è un tema di

sicurezza e affidabilità che non è affatto
secondario. Il costo comprende anche varie
certificazioni di legge e uno studio sull'efficienza
termica. I costi sono coperti con €14mila derivanti
dal ribasso d'asta dei lavori edili effettuati alle
scuole e il resto da utilizzo di fondi propri del
Comune.
In aprile abbiamo presentato al Ministero
dell’Ambiente, dal quale siamo in attesa di
risposta, un progetto per l’installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto dell’edificio scolastico.
Fotovoltaico Comune/Filanda
L’appalto dei lavori per l’installazione dei pannelli
fotovoltaici per conto del Comune in accordo con
la proprietà della Filanda è stato assegnato ad
una ditta specializzata di Cuneo, che ha garantito
l’esecuzione dei lavori in tempi brevissimi.
L’impianto è di un tipo innovativo che prevede la
sostituzione delle tegole con i pannelli fotovoltaici.
Centro di Raccolta e smaltimento rifiuti
È stato aperto in estate il nuovo Centro di
Raccolta, realizzato grazie ad un contributo del
Consorzio Smaltimento Rifiuti (C.S.R.) integrato
da un investimento di circa €6mila da parte dei
Comuni di Voltaggio (4mila circa) e Fraconalto
(2mila circa). Il Centro di Raccolta sarà
accessibile ai contribuenti di Voltaggio e
Fraconalto inseriti nel ruolo della TARSU
comunale. Rimarrà aperto ogni settimana al
sabato nel periodo estivo (giugno - settembre) e il
1° e il 3° sabato del mese nel resto dell'anno.
L'orario è sempre ore 9.00-12.00.
Castello
Abbiamo sistemato il sentiero attorno ai ruderi del
Castello e installato delle ringhiere di legno che
facilitano l’accesso alla cima. Un tavolo e due
panche consentono a chiunque di fare uno
spuntino godendo di una vista mozzafiato del
paese e dei nostri monti.
Potature
Nei primi giorni di aprile i nostri due cantonieri
Marco e Gianni hanno potato professionalmente
una ventina di piante tra Piazza S.Antonio, Acqua
Sulfurea e Cimitero. Così, con ottimi risultati,
abbiamo anche ridotto i costi.
Frane della Valle Barca
Come molti sapranno abbiamo dovuto chiudere
più volte al traffico la strada della Valle Barca a
causa di due diverse frane prima e dopo la
cascina Barchetta. La frana presente prima della

cascina è stata sistemata da Gianni e Marco
mentre per la seconda, situata dopo la Barchetta,
abbiamo ricevuto un finanziamento di €60mila
dall’Assessorato alle Opere Pubbliche della
Regione Piemonte e un finanziamento in arrivo
da fondi Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di
circa €15mila. Prossimamente daremo incarico
per la progettazione e faremo i lavori nel 2013.
Ponte dei Frati
Abbiamo finalmente risolto il problema delle
pozzanghere che si formavano in seguito alle
piogge e allo scioglimento della neve che oltre ad
essere pericolose per la circolazione stradale,
contribuivano a rovinare la struttura in pietra del
ponte stesso. Il ritardo nell’installazione, presso
l’avvallamento, di segnali stradali per indicare lo
stesso agli automobilisti in transito, è dipeso
dall’impossibilità di riacquistare immediatamente
le attrezzature rubate al Comune due anni fa,
compreso il martello pneumatico necessario per
tale lavoro.
Asfaltature delle strade comunali
Avevamo ipotizzato lavori per circa €35mila per
asfaltare i tratti più degradati delle strade
comunali, ma abbiamo speso circa €20mila di
fondi propri del Comune, non 35mila, perché a
causa dei tagli non li avevamo, a meno di
aumentare ancora l’I.M.U.
I.M.U.
Con delibera del Consiglio Comunale del 30
ottobre scorso, l’imposta sulla prima casa è stata
lasciata alla percentuale minima del 4‰, mentre,
esclusivamente per ineludibili esigenze di cassa,
l’aliquota sulle altre unità immobiliari è stata
elevata dello 0,89‰, l’aumento più basso tra tutti
i comuni circonvicini, che porta l’aliquota
all’8,49‰.
ACQUISTI
Mezzo Spazzaneve
Già in primavera avevamo ricevuto €35mila dalla
Regione Piemonte, non sufficienti però per
l’acquisto di un mezzo nuovo. Visti i continui tagli
da Roma, sembrava dovessimo rinunciare ad un
mezzo pur così importante, ma in novembre ne
abbiamo trovato uno usato con pochissime ore di
utilizzo. Dopo averne constatato le buone
condizioni, in dicembre ne abbiamo perfezionato
l’acquisto. Si tratta di un terna JCB del costo di
€45.980, di cui €35mila dalla Regione Piemonte e

i restanti 11mila da mutuo contratto dal Comune
con la C.D.P. restituibile in 5 anni. Acquistata per
lo sgombero della neve dal centro storico e da
tutte le strade comunali quando sarà allestita con
vomero, la terna è macchina polivalente ideale
per una molteplicità di impieghi. Molto spesso il
Comune era stato costretto a rimandare dei lavori
perché privo della necessaria copertura
finanziaria, ma ora questo mezzo permetterà di
gestire una vasta gamma di interventi,
eseguendoli in economia. Visto che il costo orario
dell’affitto di una macchina è di circa €60/65 Iva
compresa, l’acquisto della terna dovrebbe essere
ammortizzato nel giro di quattro/cinque anni.
Motocarro Ape
Abbiamo acquistato una nuova Ape, sostituendo
la vecchia ormai non più efficiente. E’ un mezzo
importantissimo per effettuare i lavori di
manutenzione e pulizia del paese. L’acquisto è
stato effettuato con soldi del Comune, senza
mutui o prestiti.
SERVIZI COMUNALI
Acquedotto Comunale
Si svolgono regolarmente le attività di
monitoraggio della quantità di cloro in rete, la
manutenzione ordinaria dei filtri (a cura dei nostri
cantonieri) e le analisi chimico-fisiche periodiche
della qualità dell’acqua (a cura di una società
specializzata).
Piano Regolatore
E’ stata approvata definitivamente la variante
generale al Piano Regolatore Generale
intercomunale dopo un lavoro di quasi 10 anni.
Una variante generale non è condensabile in
poche parole, ma si può dire che sono stati
integrati lo studio geologico del nostro territorio, le
normative del parco e la legislazione più recente.
Informatizzazione degli uffici comunali
Stiamo
provvedendo
alla
completa
digitalizzazione del Protocollo degli atti. In questo
modo miglioreremo l’efficienza degli uffici e
ridurremo la spesa per la carta e per l’inchiostro.
ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE
Orto didattico
È proseguita anche per tutto il 2012 la bella
esperienza dell’orto didattico, mantenuto in vita
anche in estate a scuole chiuse.

Sentiero della Fornace
L’alluvione del novembre 2011 ha danneggiato il
sentiero
ma
i
volontari
sono
ritornati
caparbiamente al lavoro per ripristinare questa
nostra risorsa. Nel corso dell’estate i volontari
hanno anche ristrutturato un tratto del muretto
che si trova tra l’ingresso del sentiero e la
passerella di ferro presso la fonte sulfurea.

Boscomarengo, Serravalle Scrivia, Pozzolo
Formigaro, Cassine, Arquata Scrivia, Gavi,
Carrosio, Fraconalto e Voltaggio, tutti comuni
interessati al progetto di Terzo Valico Ferroviario.
Il Comune, nonostante le questioni ancora in
sospeso, in tutti questi mesi ha continuato a
tenersi a disposizione degli “espropriati” al fine di
individuare soluzioni meno svantaggiose per loro.

Manifestazioni
Ricchissimo il calendario delle manifestazioni
grazie all’impegno delle Associazioni Voltaggine e
del Comune. Grande successo hanno riscosso,
tra le altre, le manifestazioni co-finanziate
dall’Amministrazione Comunale, cioè il concerto
Echos e l’ormai tradizionale Estemporanea di
Pittura del 25/26 agosto.
La sera di venerdì 24 agosto si è aggiunta per la
prima volta una fantastica Notte Bianca, che ha
fruito anche di molti musicisti impegnati nella
settimana del Master Musicale di Voltaggio
Classica che per il terzo anno consecutivo ha
onorato Voltaggio della sua presenza.

Centrale a biomasse
Sabato 1° dicembre scorso si è tenuta, nelle
scuole di Voltaggio, un’assemblea aperta
promossa dal Comune, nella quale il
responsabile della società interessata all’opera
ha esposto al folto pubblico il suo nuovo progetto
di centrale a biomasse a pirogassificazione. Si
tratta di una centrale più piccola di quella
ipotizzata inizialmente (potenza elettrica di meno
di 1 mega anziché di 3,5), che necessiterebbe di
meno di un terzo di cippato da bruciare, con
conseguente riduzione delle emissioni di polveri e
di autocarri in circolazione.
Ancora da espletare completamente l’iter
burocratico.

Ostello di Voltaggio
Il 2 aprile di quest’anno è stato inaugurato
l’Ostello di Voltaggio, struttura ricettiva con 24
posti letto all’interno di Palazzo Gazzolo, gestito
da Alice e Marcello dell’Associazione Accademia
delle Culture. L’Ostello funzionerà anche in
inverno.
GRANDI PROGETTI
Terzo Valico
Per questo argomento occorrerebbe un volantino
a parte, ma la folta partecipazione agli incontri
pubblici proposti dal Comune e il rilievo a livello
nazionale dell’opera e la pubblicità data dagli
organi di informazione alle vicende ad essa
legate ci solleva dall’onere di ripetere qui
informazioni, magari anche ormai superate, già
apparse con ampio spazio su quotidiani e
settimanali locali.
La strada da percorrere è ancora sicuramente
lunga ma la determinazione di fare fronte comune
tra i Sindaci è certamente una garanzia di
attenzione e rispetto del territorio da parte di tutti.
A questo proposito, è certamente un segno di
fiducia nei confronti del nostro Comune, la
nomina all’unanimità, il 19 novembre scorso, a
Novi Ligure, del sindaco di Voltaggio, Lorenzo
Repetto, a membro effettivo e portavoce nel
Comitato di Pilotaggio da parte dei rappresentanti
dei
comuni
di
Novi
Ligure,
Tortona,

L’amministrazione Comunale augura a tutti
Buone Feste e un Buon 2013!!

