Maggio 2012
Cari Voltaggini,
Eccoci giunti alla quinta edizione con il notiziario
dell’Amministrazione. Questa volta è trascorso
quasi un anno dall’ultimo notiziario e quindi le
notizie sono veramente moltissime.

OPERE PUBBLICHE
Palazzo Comunale
Sono pronti i progetti di restauro della facciata
nord-ovest, costo previsto: 130.000€ (di cui
100.000€ arrivano dalla Regione Piemonte) e della
facciata sud-est compresi gli uffici al 1°piano e
l’atrio comunale, costo previsto: 125.000€ (di cui
80.000€ arrivano dalla Compagnia di San Paolo).
Entrambi i Progetti sono stati realizzati dal Prof.
Arch. Saverio Fera che ne seguirà anche la
realizzazione.

Comune di Voltaggio

Notizie
dall’Amministrazione

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.
Scuole
Terminati i lavori di ristrutturazione della sede
scolastica e dell’asilo si procederà nei prossimi
mesi alla sostituzione delle caldaie, ormai vecchie.
Ne conseguirà una significativa riduzione dei
costi di riscaldamento.
Prosegue la bella esperienza dell’orto scolastico.
In aprile abbiamo presentato al Ministero
dell’Ambiente un progetto per l’installazione di
pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio
scolastico.
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.
Acquedotto Comunale
Proseguono 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).
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 abbiamo ridotto i costi
ed il risultato è ottimo.
Asfaltature delle strade comunali
Abbiamo deliberato lavori per circa 35.000€ per
asfaltare i tratti più degradati delle strade
comunali.
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 60.000€
dall’Assessorato alle Opere Pubbliche della
Regione Piemonte e a breve procederemo con la
sistemazione.
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. Presso l’avvallamento verranno
posti dei segnali stradali per indicarlo agli
automobilisti in transito.
Isola Ecologica e smaltimento rifiuti
Verrà inaugurata entro maggio la nuova Isola
Ecologica realizzata grazie ad un contributo del
CSR (Consorzio Smaltimento Rifiuti) e

all’investimento garantito dai Comuni di
Voltaggio e Fraconalto. L’Isola Ecologica sarà
accessibile ai contribuenti di Voltaggio e
Fraconalto inseriti nel ruolo della TARSU
comunale.

ATTIVITA’ SOCIALI E CULTURALI
Ostello di Voltaggio
Il 4 aprile scorso è stato inaugurato l’Ostello di
Voltaggio, struttura ricettiva con 24 posti letto
all’interno di Palazzo Gazzolo. Un grande in
bocca al lupo ad Alice e Marcello
dell’Associazione Accademia delle Culture che lo
gestiranno.
Manifestazioni
Ricchissimo il calendario delle manifestazioni
grazie all’impegno delle Associazioni voltaggine e
del Comune. Confermate tra le altre le
manifestazioni
co-finanziate
dall’Amministrazione, cioè il concerto Echos e
l’Estemporanea di Pittura. Stiamo lavorando ad
un nuovo Festival d’arte contemporanea a
Voltaggio e presto vedrete se i nostri sforzi sono
stati premiati dai finanziatori istituzionali e
privati.
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.

GRANDI PROGETTI
Terzo Valico
In attesa di conoscere il contenuto del Progetto
Esecutivo che è in via di realizzazione da parte
di COCIV (il consorzio incaricato dell’opera) la
nostra Amministrazione è molto attiva insieme a
quelle di Carrosio e Fraconalto nel chiedere
attenzione alle persone e al territorio dell’Alta
Val Lemme. Lo scorso 16 marzo si è tenuto il
primo incontro pubblico con la presenza del

Direttore di Cociv, il Commissario di Governo e
la popolazione dei tre comuni. E’ stato
un momento importante di confronto (il primo
da sempre a questo livello) anche se i molti
quesiti posti dalle amministrazioni e dal
numerosissimo pubblico presente non hanno
trovato risposte soddisfacenti. Una lettera
firmata dai Sindaci di Voltaggio, Carrosio e
Fraconalto è stata spedita al Presidente della
Repubblica, al Presidente del Consiglio, al
Presidente della Regione Piemonte e al
Commissario di Governo per chiedere
attenzione alle istanze presentate dalle
amministrazioni e dai cittadini. Ad oggi non ci
sono ancora giunte risposte formali anche se in
Consiglio Regionale verrà presto discussa
l’applicazione della legge 4/2011 per le
Grandi Opere che garantisce risposta ad alcune
delle nostre richieste.
Lo scorso 11 maggio si è tenuta una importante
riunione (la prima del genere) tra i Sindaci dei
comuni alessandrini interessati dal Terzo Valico e
in quella sede si è deciso di:
1. Costituire un Tavolo di confronto
permanente tra gli amministratori e
COCIV/RFI;
2.

Predisporre un documento congiunto tra
Comuni e Provincia per esprimere tutte
le preoccupazioni e le richieste degli Enti
Locali a COCIV/RFI;

3.

Chiedere ufficialmente e fortemente la
presenza di RFI al Tavolo;

Centrale a biomasse
Lo scorso 31 gennaio 2012 c’è stata la riunione
del Consiglio di Stato in merito al ricorso. Al
momento siamo in attesa di conoscere la
sentenza.

ALTRE ATTIVITA’
Piano Regolatore
E’ stata approvata definitivamente la variante
generale al Piano Regolatore Generale
intercomunale dopo un lavoro di quasi 10 anni
che finalmente si è compiuto.
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.
Mezzo Spazzaneve
Abbiamo ricevuto un finanziamento di 35.000€
dalla Regione Piemonte per l’acquisto di un
mezzo spazzaneve. Stiamo valutando diverse
soluzioni per acquistare il mezzo più rispondente
alle nostre necessità operative.
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.

4. Chiedere l’ammissione dei Comuni
all’Osservatorio Ambientale previsto dalla
delibera Cipe 2006, dove ad oggi è prevista la
presenza delle sole Regioni..
La strada da percorrere è 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.

L’amministrazione Comunale augura a
tutti i Cittadini una buona estate!!

