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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIADI CUNEO

ILRESPONSABILE 
DELSERVIZIO TECNICO

In esecuzione della liberazione del C.C. n. 35
del 24/09/2007, della liberazione della G.C. n. 58

del 6/05/2008 e della deliberazione della G.C. n. 78
del 29/07/2008 e della determin. del Responsabile

del Servizio Tecnico n. 188 del 30/07/2008
RENDE NOTO CHE

È indetta asta pubblica - secondo esperimento,
per la vendita dei seguenti immobili (alloggi)
ubicati in palazzo di proprietà del Comune,

in Costigliole Saluzzo, Via Vittorio Veneto n. 77:

LOTTO A euro 110.864,00
LOTTO B euro 347.942,40
LOTTO C euro 90.369,80
LOTTO D euro 83.574,40
LOTTO F euro 168.854,40
LOTTO H e I euro 142.958,80

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio e
sul sito internet del Comune

(www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it).
Scadenza ore 12 del 12/09/2008
Il responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Milva RINAUDO

DIFFERENZIATA | DAGLI SCARTI DI CUCINA SI OTTIENE OTTIMO CONCIME

Al via il riciclo dell’umido 
Costigliole, Piasco e poi Verzuolo sperimenteranno il nuovo kit
I sacchetti  andranno messi in un cassonetto con serrattura

Sportello per le
bollette acqua  
COSTIGLIOLE | Sarà aper-
to entro il 15 settembre lo
sportello in municpio per ri-
solvere i problemi relativi  alle

bollette della società «Acque
potabili» a Costigliole. Sarà in
municipio. Vi lavorerà un re-
sponsabile tecnico dell’azienda
che fornisce i servizi idrici in
paese. L’amministrazione co-
munale, nei mesi scorsi, dopo
lunghe trattative ha raggiunto
l’acccordo sul costo dei servizi
con «Acque potabili».

NOTIZIARIO 1600 euro per 
borse di studio 
COSTIGLIOLE | Il Comune
ha stanziato oltre 1600 euro, la
somma dei gettoni di presenza
dei consiglieri e dell’immunità
del sindaco, per dieci borse di
studio. Sono state assegnate,

con importi diversi a seconda
del reddito, ad altrettanti studen-
ti delle medie che abbiano con-
seguito le votazioni “distinto” o
“ottimo” nell’anno scolastico
appena concluso. La consegna
ufficiale avverrà a fine settem-
bre, nell’ ambito delle manife-
stazioni per la «Sagra dell’U-
va».

A ottobre ossari
liberi al cimitero 
COSTIGLIOLE | Ad ottobre
inizieranno le operazioni di e-
stumulazione per le cellette-os-
sario nel cimitero campo A. La
disposizone riguarda chi non ha
rinnovato la concessione.

Nuove tombe 
a Piasco 
PIASCO | L'Amministrazione
comunale  ha individuato 10
nuove aree per  erigere tombe
di famiglia nel cimitero. Gli in-
teressati hanno tempo fino al
30 settembre per  la richiesta. 

Misuratore 
laser nuovo
COSTIGLIOLE | Il Comune
di Costigliole ha deciso di ac-
quistare un misuratore laser
per l’Ufficio tecnico. Servirà
per il rilascio delle idoneità a-
bitative. Il costo è di 478,8 eu-
ro, Iva inclusa.

Adesioni al Farmer market di Piasco
C’è tempo fino al primo settembre
Nella nuova struttura di piazza della Pace in vendita prodotti del territorio
PIASCO | I produttori agricoli interessati a rita-
gliarsi uno spazio all'interno del “farmer
market”, che è stato istituito nell'ultimo consi-
glio comunale di Piasco, devono presentare la
loro candidatura entro il primo settembre. 
Nella piazza della Pace, da qualche settimana è
stata inaugurata una struttura che servirà per la
promozione dei beni tipici del territorio: nello
specifico, funzionerà come mercato dove gli o-
peratori potranno vendere direttamente la loro
merce, allo stesso prezzo a cui sarebbe distribui-
ta in azienda. 
Per il momento, sono sette i produttori che han-
no chiesto di poter aderire all'iniziativa. Le altre
aziende interessate, possono trovare la comuni-
cazione ufficiale sul sito del Comune, all'indi-
rizzo: http://www.comune.piasco.cn.it/html/pan-
nello/visualizza_file.asp?categoria=Comunica-
zioni, oppure all'Albo pretorio. 
Per il primo anno, la gestione della struttura sarà
sperimentale, e la frequenza del mercato e le
modalità del suo svolgimento non sono ancora
state definite: “Aspettiamo di avere raccolto tut-
te le adesioni - spiega il sindaco Mauro Bergiot-
ti - prima di stabilire i punti del regolamento:
preferiamo concordarli con i produttori che fa-
ranno parte del “farmer market”. Le aziende a-
gricole che vogliono partecipare devono appar-
tenere al Comune di Piasco oppure alla Comu-

nità montana valle Varaita, e dovranno vendere
esclusivamente i prodotti che provengono dal-
l'impresa stessa.   

PIASCO | LAVORI AL VIA IN PRIMAVERA 

Dalle Regione
soldi alle Medie

PIASCO | Possono partire “serenamente” i lavori di realizzazione
della nuova scuola media di Piasco, ora che, dall'assessorato all'I-
struzione della Regione Piemonte, è arrivato il finanziamento più
corposo. “Si tratta di uno stanziamento di 693 mila euro - spiega
Mauro Bergiotti, sindaco di Piasco -: un apporto di grande valore
per il paese e un ottimo risultato per l'amministrazione. Nella gra-
duatoria per il finanziamento, ci siamo piazzati  all’ undicesimo
posto”. 
Il Comune aveva già ottenuto un finanziamento di 150 mila euro in
precedenza, quindi adesso ne ha 900 mila a disposizione. Siccome
il costo dei lavori è di 1.700.000 euro, dovrà sborsare ancora 800
mila euro di risorse proprie. E' stato approvato il progetto definiti-
vo, firmato dall’architetto saluzzese Fulvio Bachiorrini, e nei
prossimi giorni verrà fatta una variazione di bilancio che contem-
plerà l'uscita. Poi, con un bando esteso a livello europeo, sarà affi-
dato l'incarico per la realizzazione del progetto esecutivo. “I lavo-
ri cominceranno nella primavera del 2009 - continua Bergiotti -, e
cercheremo di condurli con la maggior velocità possibile, entro
550 giorni lavorativi”. La nuova scuola sorgerà nell'area (che già
appartiene al Comune) dove si trovano le scuole materne ed ele-
mentari, la biblioteca e la palestra. “La nostra intenzione è quella
di creare un unico plesso sportivo - culturale, per poter creare una
sinergia e mettere a disposizione una palestra e una mensa comu-
ni”, prosegue il sindaco. Ci saranno sei aule ordinarie, più quattro
che saranno utilizzate per i laboratori, per l'informatica e per il di-
segno, e i locali “di servizio”, come la mensa e la sala insegnanti
(per l'educazione fisica, verrà utilizzata la palestra gestita dalla Po-
lisportiva): rispetto alle vecchie Medie, le nuove si svilupperanno
su una superficie quasi raddoppiata. In autunno, il progetto della
nuova scuola sarà presentato ai piaschesi in un incontro pubblico. 

Monica Coviello

I cartelli che indicano il “polo scolastico” piaschese

La nuova ala di piazza della Pace
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Saranno le famiglie di Costi-
gliole e di Piasco le prime del-
l'intero territorio dello «Csea -
Consorzio Servizi Ecologia
Ambiente» (64 comuni in tut-
to) a sperimentare le novità in
materia di raccolta differen-
ziata dell'umido, cioè degli
scarti da cucina, dell’organi-
co.
Nei prossimi giorni riceve-
ranno il kit per raccogliere gli
scarti, composto da un cestino
di plastica nero dentro cui si
sistemano i sacchi di carta.
L'umido rappresenta il 30 per
cento del peso totale dell'in-
differenziato che oggi finisce
in discarica. Una tonnellata di
«rsu - rifiuti solidi urbani» ge-
nerici allo «Csea» costa 118
euro per lo smaltimento. 
L’umido, invece, se viene in-
dirizzato alle ditte specializ-
zate (Lo Csea si affida ad
un’azienda di Fossano), viene
a costare 60 euro a tonnellata.
Dagli scarti di cibo, di cucina
e altro si ricavano composto e
humus che sono poi utilizzati
come fertilizzanti molto effi-
cienti in agricoltura, per i
giardini, per gli orti.
Per aumentare la differenziata
e spiegare nei dettagli che co-
sa va sperperato e cosa no, lo
«Csea» ha preparato una serie
di incontri con la popolazione
in cui interverrà il personale
tecnico del Consorzio. Nel-
l’occasione saranno anche di-
stribuiti il cestino e i sacchi ad
ogni nucleo famigliare.
Sarà ogni comune a convoca-

re direttamente tutti gli utenti,
comunicando anche luogo e o-
ra della riunione. Le lettere ar-
riveranno ad ogni famiglia in
questi giorni.
A Costigliole il calendario è
fissato per i giorni 1,2,3 e 5
settembre. La settimana suc-
cessiva sarà la volta dei pia-
schesi, l'8, 10, 11 e 12 settem-
bre.
Subito dopo, la sperimenta-
zione riguarderà anche Ver-
zuolo, mentre ad ottobre sarà
la volta di Saluzzo, Moretta e
altri tre centri.
I sacchetti pieni andranno si-
stemati in appositi cassonetti
di colore marrone che saranno
svuotati una volta alla setti-
mana. Per aprirli servirà una
chiave che sarà data a ciascun
titolare di bolletta della tarsu.
Dopo un mese dal via della
sperimentazione ci saranno le
prime verifiche per controlla-
re la bontà  e l'efficienza del
materiale conferito. Dopo due
mesi il consorzio potrà ricava-
re i primi dati sull'impatto che
la raccolta differenziata del-
l'umido avrà sul totale della
differenziata. Entro il 2008 o-
gni Comune deve raggiungere
il limite del 45 per cento del
totale di rifiuti differenziati al-
trimenti incorrerrà in sanzio-
ni.
«Le nostre azioni sono volte
alla valorizzazione massima
dei rifiuti - sono le parole del
presidente dello «Csea» Aldo
Galliano - in modo da centrare
gli obiettivi previsti dalla leg-
ge e dalla direttive regionali in
materia e per aumentare la tu-
tela dell'ambiente». Due immagini delle nuove dotazioni per differenziare l’umido

«4 Passi tra i Castelli» vuole
arrivare a quota mille iscritti
Aperte le iscrizioni per l’iniziativa di Carpe Diem
COSTIGLIOLE | E' già tutto pronto per l'edizione 2008 dell'i-
niziativa enogastronomico-turistica «4 passi fra i castelli» orga-
nizzata e promossa dall'associazione «Carpe Diem», che si terrà
domenica 21 settembre. 
Sarà una sorta di prologo della «Sagra dell'Uva» che è invece in
programma nel fine settimana successivo. 
Sono già aperte le iscrizioni che si possono effettuare nelle tre ta-
bacchierie del paese.
«Quest'anno puntiamo a quota mille iscritti - spiega il vice sinda-
co Livio Allisiardi, membro del direttivo di «Carpe Diem» - che
è la quota massima che possiamo toccare per garantire un'orga-
nizzazione efficiente».
La passeggiata alla scoperta degli angoli più caratteristi del bor-
go del Quagliano, assaggiando piatti tipici e specialità prenderà
il via intorno alle 11,30 da San Rocco. 
Consueto e rodato l'itinerario su e giù per la collina. 
La prima tappa, con aperitivi, pizze e focacce sarà sul nuovo
ponte del parcheggio di fronte alla parrocchiale. Poi si «tocche-
ranno» i castelli Costigliolesi: prima quello di Alby, poi quello
Rosso e quello dei Reinaudi per gli antipasti (affettati, torte sala-
te e la tipica giardiniera) che si concluderanno di fronte alla Ca-
restia. Per i primi si arriverà a Santa Cristina e poi alla Castagnet-
ta per il secondo.
I formaggi dal'azienda agricola Aurelio Giordanino e dolce e

caffè in due case-ville private. Gran finale nel cortile del munici-
pio per il caffè dove si terrà anche la lotteria. In palio oltre venti
premi, tra cui due biciclette. 

Con il ricavato il
Comune vuole costruire
strutture scolastiche

COSTIGLIOLE | C'è tempo
fino alle 13 di venerdì 12 set-
tembre per partecipare all'asta
pubblica per l'acquisto dei lot-
ti dell'immobile di via Vittorio
Veneto, ceduto al Comune di
Costigliole per volontà di Giu-
seppe Allegra. 
Si tratta di un secondo tentati-
vo, perché nella prima occa-
sione si è arrivati all'alienazio-
ne di una sola porzione.
L'Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Milva Ri-
naudo conta di far entrate nelle
casse del municipio una cifra
che si aggiri sul milione e mez-
zo di euro. Saranno poi reim-
piegati tutti per costruire la
mensa e la sala polivalente del-
le scuole.
Sono sei i lotti ancora disponi-
bili ai quali è stato tolto il dirit-
to di prelazione da parte degli
inquilini che non l'avevano e-
sercitato nella prima asta.
Alcuni dei locali sono ristrut-
turati di recente, altri invece
necessitano di lavori. 
Gli importi a base d'asta sono
infatti molto diversi. Tutto
l'immobile può essere visitato-
dagli interessati. La documen-
tazione relativa alla vendita
dell'immobile può essere sca-
ricata dal sito del Comune al-
l'indirizzo: http://www.comu-
ne.costigliolesaluzzo.cn.it/ban-
di.asp. 
L'asta si terrà il 16 settembre a
partire dalle 9, nella sala consi-
liare al primo piano del muni-
cipio. Sarà creata un'apposita
commissione presieduta dal
segretario comunale.
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NUOVA ASTA
PER LA CASA
“ALLEGRA”

                                                           


