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Si chiude un anno particolarmente impegnativo. I tempi che stiamo vivendo ci mettono
di fronte, quotidianamente, a nuovi problemi e siamo chiamati a un grande sforzo e a
un grande impegno per mettere in atto le migliori soluzioni possibili, in diversi contesti.
Cirié, ovviamente, non è al di fuori di un contesto nazionale e internazionale di recessione, tuttavia oggi riusciamo a cogliere i risultati di importanti progetti avviati negli anni
scorsi.
Pochi cenni per alcuni di questi progetti strategici.
Partiamo dal parcheggio di piazza Castello, del quale in questi giorni è stato inaugurato
anche il piano interrato. Con il completamento di questo cantiere si conclude il Piano
Parcheggi, ideato nei primi anni del 2000, e la cui realizzazione pratica è stata avviata nel
2006. Un Piano che ha visto la realizzazione di importanti opere e che ha permesso di
razionalizzare le aree sosta presenti in città. Oggi la società incaricata di realizzare questi
spazi, la Cirié Parcheggi, cura la manutenzione e la gestione di oltre 3600 posti auto, di
cui 700 a pagamento e circa 2900 liberi. Nel complesso, i lavori realizzati nell’ambito del
Piano hanno visto un investimento di oltre 6 milioni di euro, di cui circa 3 milioni di euro
per piazza Castello. Grazie al completamento di quest’opera, l’area di piazza Castello ne
ha beneficiato in modo visibile, sia in termini di parcheggi disponibili, sia in termini di
riqualificazione complessiva della zona.
Nelle scorse settimane abbiamo presentato i lavori del Concorso di Idee “TrEttari”, avviato lo scorso anno con l’obiettivo di raccogliere idee innovative per alcuni importanti
spazi verdi del centro: il parco di Villa Remmert, il parco di Palazzo d’Oria, il viale di corso
Martiri. Sono aree fondamentali per la nostra Città che vorremmo rendere ancora più
piacevoli e più utilizzabili da tutti i cittadini. Da qui l’idea del concorso di idee che ha
permesso di raccogliere quasi 50 progetti - presentati da professionisti di tutto il mondo
- che hanno messo a disposizione nuove idee per questi spazi verdi. Ci sarà molto lavoro
da fare per tradurre in pratica quanto è stato ipotizzato, ma adesso possiamo disporre di
progetti molto validi e innovativi per valorizzare al meglio questi “tre ettari” del centro.
Infine, un cenno a un progetto strategico presentato in questi giorni: il nuovo Sistema
Ferroviario Metropolitano. Con la chiusura dei lavori del passante ferroviario di Torino è
entrato infatti in vigore il SFM con cinque linee che cambiano radicalmente le modalità
di spostamento nell’area metropolitana. Per il nostro territorio la FMA, Torino – Aeroporto di Caselle – Ceres. Ma la vera, importante rivoluzione, arriverà nel 2016. È infatti
di queste settimane la conferma dei fondi per la realizzazione del sottopasso di corso
Grosseto: 162 milioni di euro che permetteranno, tra l’altro, di collegare direttamente la
FMA, la linea che interessa i nostri territori, con il passante e, quindi, di raggiungere più
comodamente il centro di Torino e da lì il resto d’Italia e d’Europa. Sarà un cambiamento
radicale, positivo, per le nostre possibilità di spostamento.
Sono questi soltanto alcuni degli esempi di come, a maggior ragione in un momento di
grandi difficoltà, sia necessario, indispensabile, continuare a progettare e lavorare con
lungimiranza per raccogliere, nel corso del tempo, i risultati di anni di lavoro e impegno.
Colgo l’occasione per porgerVi, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, i
più sinceri Auguri di Buone Feste, nella speranza che sia un sereno Natale e che il 2013
possa portare con sé tempi migliori.
Il Sindaco
Francesco Brizio
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IV novembre, Festa dell’Unità d’Italia: grazie a tutte le Associazioni
Un appuntamento importante che
ogni anno vede la partecipazione di
numerose associazioni cittadine.
Si tratta della ricorrenza del IV
novembre, festa dell’Unità nazionale
e delle Forze Armate.
Anche quest’anno le Associazioni
d’Arma e Combattentistiche hanno
partecipato alle celebrazioni e a
loro va il ringraziamento di tutta la
cittadinanza per l’importante ruolo
che svolgono.
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Natale a Cirié: tanti eventi e iniziative
Nonostante il difficile momento
economico, anche quest’anno sono
molte le iniziative che permettono
di vivere in città un piacevole clima
natalizio: iniziative che riguardano
il centro commerciale naturale, ma
anche altre zone cittadine e la frazione Devesi.
Da sabato 1 a domenica 9 dicembre,
via Vittorio Emanuele ha ospitato il
“Villaggio di Natale”, organizzato
dall’OADI C’Entro in collaborazione
con il Comune: 26 casette di legno,
addobbate e distribuite lungo l’asse
della via, per la prima volta pedonalizzata per nove giorni consecutivi. I
più piccoli hanno potuto consegnare le loro letterine a Babbo Natale
direttamente nella sua “casa”, allestita in via Sismonda.
Via Vittorio Emanuele, via San Ciriaco e Corso Martiri della Libertà sono
ravvivati dalle belle luminarie, allestite dal Comune con il contributo di Bennet. Numerosi operatori
commerciali si sono poi organizzati
autonomamente per estendere le
installazioni natalizie ad altre vie
cittadine.
La Piazza Loreto ospita il tradizionale Albero di Natale, allestito dal

Comitato Borgo Loreto. Dal 1 dicembre è inoltre possibile visitare,
presso la chiesa di San Giuseppe,
la trentacinquesima edizione del
“Presepe sotto la Neve”, inaugurata con l’accensione della grande
stella cometa sul campanile.
Inoltre, il 15 e il 22 dicembre, si svolgeranno i consueti mercati prena-

talizi in corso e viale Martiri, dalle
8.00 alle 18.00.
Il clima natalizio coinvolge anche
Devesi, grazie all’iniziativa dell’Associazione DeveSì, che si è attivata
con il contributo di sostenitori e
commercianti. Alle molte luminarie
si aggiunge, in piazza della Chiesa,
l’albero di Natale. Sabato 15 dicembre, alle 21.00, appuntamento nella
chiesa parrocchiale per il Concerto, seguito da distribuzione di vin
broulè, biscotti e cioccolata calda a
tutti gli intervenuti.
Fino al 13 gennaio 2013, i bambini
possono divertirsi nel luna park
natalizio di viale Martiri, mentre
gli appassionati di pattinaggio su
ghiaccio possono esibirsi fino a fine
febbraio sulla pista in Area Remmert.
Gli amanti della buona musica potranno assistere al tradizionale Concerto di Natale nel Duomo di San
Giovanni, offerto dai Music Piemonteis , che si terrà sabato 22 dicembre
alle 21.00.
Insomma, una ricca gamma di proposte per tutti i gusti, per vivere
piacevolmente l’attesa del Natale in
Città.

Il Concerto dei Music Piemonteis
Con le Festività Natalizie ritorna il tradizionale e atteso “Concerto di Natale”. Sarà sabato 22 dicembre 2012 alle
ore 20,45 nel Duomo di San Giovanni Battista . Un concerto vocale e strumentale che I Music Piemonteis, orchestra giovanile e coro diretti dal maestro Ugo Bairo, offrono alla città. Come ogni anno il concerto viene dedicato
ad uno scopo benefico e quest’anno, considerati i difficili momenti che molti cittadini vivono, il Parroco, Don
Guido Bonino e il Sindaco, Francesco Brizio hanno deciso di dedicarlo alla Caritas che con i suoi volontari cerca
di alleviare le sofferenze di molti. Il concerto è composto da una selezione di brani strumentali e vocali della
tradizione natalizia . Il concerto per violino e orchestra , riduzione per orchestra fiati e clarinetto di Beethoven,
vedrà come protagonista il giovane Davide Goegan. Le canzoni natalizie care al cuore di tutti, come Adeste
Fideles, Tu scendi dalle stelle, Astro del ciel e White Christmas concluderanno il concerto con le voci di tutti,
artisti e pubblico.

Cozzi Ascensori Srl Via Rosa Luxembourg 2 - 10093 Collegno (To) - Tel 011/796060 Fax 011/798368
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Natale con DeveSì
L’associazione DeveSì, dopo i molteplici appuntamenti dell’anno in corso, si rimette in
moto per le festività natalizie. Quest’anno, a cura dell’Associazione, la frazione Devesi
sarà illuminata con belle luminarie natalizie e, come lo scorso Natale, sarà allestito nella
piazza della Chiesa l’albero di Natale.
L’appuntamento di rilievo sarà il concerto che si terrà il 15 dicembre alle ore 21 nella
Chiesa Parrocchiale di S. Pietro, in Devesi. A fare gli onori di casa sotto l’albero allestito in
piazza, ci sarà per l’occasione la corale di Devesi “Uno Sguardo dall’Alto” che intonerà
brani natalizi. All’interno della chiesa, a tenere viva l’atmosfera sarà l’organo, un Collino
del 1863, suonato da Valter Savant Levet, organista di livello internazionale che, per
alcuni brani, si avvarrà della collaborazione della cantante soprano Marina Degrassi.
Durante l’intermezzo una scena statica di figuranti in costume d’epoca farà da contorno
a Francesco Giusta, valente musicista ed insegnate di ghironda. Al termine del concerto saranno distribuiti vin broulè, cioccolata calda e biscotti.

Tutti al Nido per la Festa di Natale
È un appuntamento ormai tradizionale per scambiarsi gli auguri, grandi

e piccini. È la Festa di Natale all’Asilo
nido Comunale “Il Girotondo” che
quest’anno sarà protagonista nel pomeriggio del 19 dicembre.
Sarà proprio Babbo Natale a consegnare un piccolo, simbolico dono a
tutti i bimbi che frequentano il Nido.
È una bella occasione di incontro e di
relazione tra i piccoli, i loro parenti e
tutto il personale della struttura comunale e della Cooperativa “Vita” che
gestisce il servizio di assistenza educativa pomeridiana.

Festa Autunnale
all’Asilo Nido
“Il Girotondo”

Ottimo successo di pubblico
per la Festa Autunnale dell’Asilo
Nido “Il Girotondo” che, lo scorso 25 ottobre, ha voluto festeggiare insieme ai genitori dei più
piccoli, l’arrivo dell’Autunno, tra
zucche castagne e altri elementi
che rievocano la stagione.

Pattinaggio in Area Remmert
Come di consueto, torna anche quest’anno, per la stagione invernale, la grande pista di ghiaccio coperta in Area Remmert.
Fino a domenica 3 marzo si potrà pattinare dal lunedì alla domenica con il seguente orario: 9.30/13.30 – 15.00/19.00 –
20.00/24.00
Grande spazio viene dato ai bambini delle scuole, con l’istituzione di corsi specifici per le classi interessate.
Sono state allestite due casette in legno vicino all’ingresso principale dell’area: una per il servizio di biglietteria, l’altra per il
noleggio dei nuovi pattini e dei caschetti (obbligatori per i bambini sotto i 10 anni).
L’ingresso e il cambio dei pattini sarà al coperto, la pista (una delle più grandi e l’unica coperta in zona) ospiterà numerosi
spettacoli, corsi tenuti da insegnanti specializzati, gare di hockey e numerose altre iniziative.
Il prezzo del biglietto è unificato a 5 € per il solo ingresso, 9 € con noleggio di pattini e caschetto.
Sono inoltre previsti ingressi a costo ridotto per i bambini fino a 10 anni.

Tè e oggettistica

BioConfezioni Natalizie...
anche per
intolleranze

Borse di canapa
Mieli dal mondo
Eco-giochi

Prodotti tipici bio
ed equosolidali
la CLESSIDRA

- Via Roma, 62 Cirié

Cosmesi naturale
tel 011 9211697

www.prodottibiologiciclessidra.com
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Trenta candeline per il Punto Incontro Anziani

Ha spento le sue prime trenta candeline: è il Punto Incontro Anziani
di Cirié che, a fine settembre, ha festeggiato i 30 anni di fondazione.
Inaugurato il 20 settembre 1982 e
inizialmente aperto per tre pomeriggi alla settimana, riscontrò subito un
grande successo, tanto da richiedere

l’ampliamento degli orari e il trasferimento in locali più ampi.
Dal 1994 il Punto Incontro ha sede in
via Rosmini, dove dispone di locali
ampi e luminosi, di spazi verdi e attrezzature ricreative, accessibili tutti
i giorni della settimana.
Dalla denominazione di “Punto Incontro” traspare la finalità per la quale è stato pensato: un riferimento
per trascorrere insieme momenti di
socializzazione, aggregazione e conoscenza, dedicato ai meno giovani.
In questo senso, il bilancio di questi
primi trent’anni è decisamente positivo: nel tempo sono aumentati sia le
iniziative, sia le adesioni, sia il gradimento e la partecipazione attiva da
parte dei frequentatori. Il trentesimo

compleanno è stato festeggiato sabato 29 settembre, con un pomeriggio danzante e un brindisi di buon
augurio per la continuità del Punto
Incontro. Una giornata all’insegna
del divertimento e della spensieratezza, dedicata ai frequentatori di
oggi, e di ieri.

Il mercato a KM 0 di Cirié, protagonista al Salone del Gusto
Venerdì 26 ottobre il Comune di
Ciriè, rappresentato dall’Assessore
Alessandro Pugliesi, è stato chiamato a portare l’esperienza del Mercato
a Km 0 in un incontro presso lo stand
della Regione Piemonte, al Salone
del Gusto di Torino. Un evento, promosso anche da Coldiretti, che ha
voluto mettere in evidenza le positive esperienze di questi mercati e
prodotti.

Un concorso di idee per il logo dell’Unione dei Comuni
L’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese avrà presto un logo che potrà caratterizzarne l’immagine, rendendo l’Unione sempre più riconoscibile, con una identità chiara e distinta. L’Unione ha pensato di utilizzare il metodo del
Concorso di Idee così da poter avere un’ampia partecipazione di persone, con una condivisione di obiettivi, di intenti, di
contenuti. In questo modo molti cittadini potranno partecipare con le loro proposte, contribuendo a dare un’immagine
all’Unione di Comuni del proprio territorio. Il bando con tutti i dettagli per la partecipazione è disponibile sul sito del comune di Cirié www.cirie.net e sul sito dell’Unione www.unionecomuniciriacese.to.it. Le candidature al concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente tramite raccomandata A/R, entro il 28 dicembre 2012.

NOVITÀ
RECUPERO FISCALE 55%
PER RISPARMIO ENERGETICO
CANCELLI (BATTENTE/SCORREVOLE) • PORTE BASCULANTI
PORTONI SEZIONALI • PORTONI A LIBRO
SERRANDE NEGOZI • PORTE AUTOMATICHE
PORTE AVVOLGIMENTO/IMPACCHETTAMENTO
TAPPARELLE • BARRIERA • CARPENTERIA METALLICA

Sicuri
senza frontiere!
Azienda certificata ISO 9001 : 2008
Azienda certificata ISO 9001 : 2008

• SERRAMENTI IN PVC
• RAPPORTO QUALITÀ
PREZZO IMBATTIBILE!!!
• FORNITURA PER
PRIVATI ED IMPRESE
• PREVENTIVI GRATUITI

Stabilimento: via Torino, 120 • 10073 CIRIÈ (To) • www.fbvito.it • e-mail: info@fbvito.it • pec: info@fbvitopec.com
Tel. 011.92.22.727 (r.a) • 011.92.22.015 • Fax 011.92.24.740
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Quasi 50 idee per i TrEttari di Ciriè
Presentati i lavori del Concorso di Idee
Quasi 50 progetti per valorizzare le aree verdi del centro
cittadino: i TRETTARI del Parco di Villa Remmert, di Palazzo
D’Oria e del viale di Corso Martiri.
Spazi importanti per la Città che l’Amministrazione Comunale vorrebbe valorizzare e rendere sempre più fruibili.
Da questi obiettivi nasce il Concorso per Idee “TrEttari”,
realizzato grazie al lavoro svolto dall’Ufficio concorsi della
Fondazione Ordine Architetti Torino e con il cofinanziamento della Regione Piemonte attraverso la L.R. 14/2008.
Quarantanove le proposte progettuali pervenute, che
presentano idee e suggestioni diverse per la riqualificazione e valorizzazione dell’area di tre ettari nel centro di Ciriè.
La Commissione giudicatrice del concorso ha decretato
vincitore del primo premio il gruppo composto da Federica Mazzuca, Philipp Sattler, Pamela Camposano, Alessandro Gallo, Mauro Patassini e capitanato da Pietro Caruso
con la seguente motivazione:
“Il progetto esprime, con un elemento estremamente semplice come la foglia del cerro, una forte caratterizzazione e una
grande riconoscibilità del polo urbano verde, dandogli unitarietà sotto l’aspetto percettivo, pur conservando nelle varie
aree gli elementi storicizzati e connotanti la scienza urbana.
L’intervento è reso maggiormente apprezzabile dai costi
contenuti necessari alla realizzazione e alla manutenzione.
L’idea integra, in modo semplice ma non semplicistico, la stazione ferroviaria e lo spazio antistante nel contesto generale
della proposta progettuale. I nuovi elementi architettonici
risultano coerenti”.
Al secondo posto Luca Manzocchi con Franca Neonato,
Erika Cormio e Chiara Moroni (“L’idea propone corretti e

armoniosi rapporti tra uomo, verde e acqua. Proprio l’acqua
appare come elemento premiante, reinterpretando in chiave
contemporanea preesistenze storiche significative per la città e il territorio e tracciando nuovi percorsi funzionali che caratterizzano, con un segno unitario, l’intero ambito”) e terzo
classificato il gruppo di Matteo Clemente con Tommaso
Empler, Paolo Di Stefano e Simone Vigliotti (“L’idea progettuale ed il forte segno di paesaggio sono descritti attraverso
una marcata rappresentazione grafica. Particolarmente interessanti appaiono le soluzioni progettuali che reinterpretano in chiave simbolica ed accattivante elementi tratti dalla
natura”).
La premiazione, avvenuta all’inizio di novembre, è stata l’occasione per valutare le ipotesi proposte dalle idee
emerse dal concorso, in un’ottica di valorizzazione degli
spazi verdi urbani con carattere storico.
I progetti sono stati protagonisti di una mostra, all’interno
di Villa Remmert, per due fine settimana, con l’obiettivo di
condividere con la cittadinanza i lavori pervenuti.

AGENZIA DI CIRIÈ
Via Matteotti, 73/A - 10073 Ciriè
Tel. 011.9209848/9214180
Fax 011.9206507
agenzia200@toroassicurazioni.net
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Sottotetti e ampliamenti: ecco le leggi di riferimento
La Commissione Urbanistica della Città di Cirié, in considerazione dell’importanza del tema e con l’obiettivo di dare una più ampia informazione
e comunicazione sulla normativa di riferimento, ha deciso di predisporre
una nota in merito alle opportunità di realizzare interventi volti all’utilizzo ed al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare:
n il recupero, a fini residenziali, dei sottotetti esistenti;
n gli ampliamenti funzionali dei fabbricati esistenti, in deroga ai parametri urbanistici, volti al miglioramento del comportamento energetico;
n gli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.
La Legge Regionale 21/1998 è la norma che stabilisce dettagli e modalità per il recupero dei sottotetti esistenti. Il presupposto di base ad oggi è che i sottotetti, oggetto di recupero, debbano essere esistenti alla data del 31 dicembre 2010.
Si tratta di un’opportunità che molti cittadini hanno già utilizzato.
Occorre pertanto verificare, nel caso si intenda utilizzare per fini residenziali i sottotetti delle proprie abitazioni, che sussistano i requisiti stabiliti dalla legge regionale di riferimento. I controlli su questa tematica e, in particolare, sulla coerenza di
destinazione d’uso dei sottotetti, vengono effettuati in modo continuativo ed è quindi necessario essere a conoscenza dei
vincoli di utilizzo per non incorrere nelle sanzioni previste.
Le Leggi Regionali 20/2009 e 1/2011 (Piano Casa) prevedono, in coerenza con la legislazione nazionale, la possibilità che
in deroga ai parametri urbanistici si possano attuare interventi di riqualificazione energetica sugli edifici, anche attraverso
ampliamenti volumetrici degli stessi.
L’art. 5 della Legge 106/2011, attraverso il concetto di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, individua in concreto quale modalità di intervento anche la demolizione e ricostruzione, con una eventuale volumetria premiale e l’eventuale trasferimento in altra area. Ad ulteriore specificazione si richiama la Circolare n. 7/UOL, 9 maggio 2012, del Presidente
della Giunta Regionale.
Gli uffici comunali competenti sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori dettagli sulla leggi di riferimento.

Nasce a Cirié il Campus per gli studenti di infermieristica
Grazie a un protocollo di intesa, sottoscritto tra i rappresentanti della
Fondazione Istituto “Ernesta Troglia” e
del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università di Torino, ha preso il via
il progetto per il “Campus Universitario
di Cirié”.
Si tratta di una iniziativa che vede collaborare queste due importanti realtà
per offrire un punto di riferimento
agli studenti che frequentano il Corso di laurea in Infermieristica presso il
Polo Formativo Officina H di Ivrea. In
questo modo gli universitari potranno
avere a disposizione una foresteria comoda e accessibile, in grado di offrire
una risposta concreta alle eventuali
esigenze di permanenza per la durata dei loro studi. La fase sperimentale
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avrà durata fino al 30 settembre 2013
e in questi mesi sarà possibile valutare i
diversi aspetti della collaborazione. Nel
complesso saranno messi a disposizione dieci posti letto per gli universitari.
Soddisfatto tutto il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Troglia,
con la Presidente, Carla Micono Costa,
che ha sottolineato come questa iniziativa risponda appieno allo spirito originario dell’assistenza e dell’ospitalità a
fini educativi rivolta ai giovani, voluto
a suo tempo dalla fondatrice Ernesta
Troglia. I primi universitari sono già
ospitati nei locali dell’Istituto.
Il Presidente del Corso di Laurea, professor Valerio Di Monte e i Coordinatori
della sede del Corso di laurea in infermieristica di Ivrea, dottoressa Elvira
Signaroldi e dottor Diego Targhetta,

avendo constatato la difficoltà logistica nel far accedere gli studenti della
sede formativa di Ivrea (e non solo)
per carenza di servizi pubblici, hanno
richiesto al Comune di Ciriè di verificare possibili soluzioni abitative ricevendo una immediata disponibilità di
offerta dal territorio. Il Corso di laurea
in Infermieristica di Ivrea, nato con una
caratteristica fortemente territoriale,
ha concordato con la Fondazione la
messa a disposizione delle specifiche
competenze e degli specifici servizi per
definire ulteriori progetti di collaborazione che abbiano come obiettivi gli
aspetti di mission e di vision delle due
Istituzioni.
Una bella iniziativa che offre una importante opportunità agli studenti
universitari.
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Entra nel vivo Legenda Giovani, il premio letterario “made in Cirié”
Sono otto gli scrittori finalisti che nel
mese di maggio si contenderanno il
primo, il secondo e il terzo posto del
premio letterario Legenda Giovani
2012- 2013. Dopo il crescente successo delle due passate edizioni, Legenda
Giovani sembra farsi largo con sempre più entusiasmo e convinzione fra
gli eventi culturali cittadini. Promosso
dall’Assessorato alla Cultura e patrocinato dalla Regione Piemonte, il premio
è nato con il proposito di coinvolgere
gli studenti e di farli innamorare dei libri e della lettura.
Riservato alle opere di narrativa italiana di giovani autori, o che abbiano
per protagonisti i giovani, si rivolge ai
ragazzi delle scuole superiori del nostro territorio (gli istituti “Fermi-Galilei”,
“Tommaso D’Oria” di Cirié e l’Istituto
“Albert” di Lanzo).
Nelle foto, autori e opere finalisti della terza edizione.
L’assegnazione del premio avverrà
a maggio presso la tensostruttura
dell’Area Remmert.

Ilaria Bernardini, Corpo libero,
Feltrinelli

Francesco Carofiglio,
Radiopirata,
Marsilio

M. Paola Colombo,
Il negativo
dell’amore,
Mondadori

Beatrice Masini,
Solo con un cane,
Fanucci

Marco Missiroli,
Il senso
dell’elefante,
Guanda

tanaro,
Giovanni Mon
l
de
Tutti i colori
elli
in
ltr
Fe
,
mondo
cella,
Christian Fras
t,
Be
di
La sfuriata
i
ud
Eina

Paola Predicat
or
Il mio inverno i,
a
Zerolandia, Ri
zzoli

Attività produttive: gestione associata per dodici comuni
È stata sottoscritta a inizio ottobre la
nuova convenzione dello “Sportello
Unico per le Attività Produttive”. Si
tratta di una convenzione che si è resa
necessaria a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 30 settembre
2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività
produttive”. Con questo decreto sono
infatti state modificate sia la struttura
che le funzioni dello Sportello Unico,
che viene individuato come unico
soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti
che riguardino l’esercizio di attività
produttive, artigianali, commerciali
e di servizi. Per poter operare come
sede di Sportello Unico è stato necessario acquisire i requisiti necessari al
fine di essere accreditati presso il Mini-

stero per lo Sviluppo Economico.
In particolare, è previsto un rafforzamento dell’utilizzo delle procedure
informatiche per la gestione dei vari
procedimenti, andando così nella direzione della dematerializzazione e di
una migliore e più efficiente amministrazione dei diversi iter necessari.
Il Comune di Ciriè è quindi ente capofila dello SUAP denominato “Territorioimpresa” dal marzo 2011 per i Comuni
di Barbania, Front, Grosso, Leinì, Nole,
San Carlo Canavese, San Maurizio
Canavese e San Francesco al Campo,
Vauda Canavese e Villanova. Con la
sottoscrizione di questa nuova convenzione, entra a far parte dello SUAP
associato anche il Comune di Mathi.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ SVOLTE
DAL SUAP?
Nuove aperture, trasferimenti,
modifiche, cessazioni in merito a:

COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita); FORME SPECIALI DI
VENDITA (commercio elettronico, a
domicilio, per corrispondenza, ecc…);
ESERCIZI PUBBLICI (bar, ristoranti, mense scolastiche ed aziendali,
ecc…); ESERCIZI RICETTIVI (hotel,
b&b, residence, agriturismo, ecc.); ATTIVITÀ ARTIGIANALI (acconciatori,
estetisti, panificatori, gastronomie,
noleggio senza conducente, rimessaggio autovetture, tintolavanderie,
ecc.); ATTIVITÀ PRODUTTIVE (nuovi
insediamenti, ristrutturazioni, trasformazioni, ampliamenti) che richiedano
l’avvio di endoprocedimenti presso
enti pubblici diversi; ATTIVITÀ AFFERENTI ALLA PUBBLICA SICUREZZA
(esercizio spettacoli viaggianti, sale
gioco, agenzia d’affari, agenzia viaggi,
ecc.).
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Nuova stagione teatrale 2013
Con l’inizio del 2013 prenderà avvio la
nuova stagione teatrale dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cirié. Per
quattro mesi il Teatro Magnetti ospiterà ben 12 spettacoli, tra cui alcune tra
le migliori produzioni teatrali italiane,
alternando pièce firmate da grandi attori e compagnie di primo piano, a produzioni ideate e realizzate dai giovani
attori e registi tra i più interessanti del
panorama culturale italiano.

Si inizierà il 9 gennaio con A piedi
nudi nel parco, la commedia, da cui
è stato tratto l’omonimo film del 1967
interpretato da Robert Redford e Jane
Fonda, che racconta la storia di Paul e
Corie Bratter, una coppia di sposi freschi di matrimonio, e reduci da un’appassionata luna di miele trascorsa tra le
lussuose pareti dell’Hotel Plaza di New
York. Gaia de Laurentiis, Stefano Artissunch e Valeria Ciangottini saranno i
principali attori in scena.

Sempre a gennaio, il giorno 23, Marina
Massironi, esilarante compagna di tanti spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo, ci presenterà La donna che sbatteva nelle porte, un racconto amaro e
lieve, bellissimo e struggente, che racconta la storia di Paula, una donna di
39 anni con già troppa vita alle spalle,
narrato dalla inconfondibile penna di
Roddie Doyle con una sensibilità e una
rara capacità di descrivere e analizzare
l’universo femminile.
Imperdibile la serata dell’11 febbraio:
due tra gli attori più talentuosi e apprezzati del teatro italiano, Claudio
Santamaria e Filippo Nigro, ci propongono Occidente solitario, dell’inglese
Martin McDonagh, una storia di due
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fratelli in eterno conflitto, della recente
morte del padre, dell’impossibilità di
vivere senza dispute e aggressioni, in
un’atmosfera quotidiana fatta di litigi e
piccole vendette.
Un’altra raffinata attrice in scena che
racconta i sentimenti, le passioni, le
speranze di una donna sola destinata
a smarrire inesorabilmente la propria
esistenza, e racconta la storia di un
amore disperato e geloso, una confessione dettata dalla dolorosa lucidità di
una moglie che per anni ha sopportato
la relazione extraconiugale del marito:
questa è la serata del 24 febbraio con
Sabrina Impacciatore che propone È
stato così di Natalia Ginzburg.
L’appuntamento del 12 marzo è con la
leggendaria figura di Coco Chanel, ritrovata grazie alla magistrale interpretazione di una delle attrici più sensibili
e amate del nostro teatro, Milena Vukotic. C come Chanel riesce a racchiudere dentro un unico contenitore un
personaggio, già di per sé così poliedrico e sfaccettato, e un’epoca così ricca di
eventi e di trasformazioni.
All’insegna del divertimento la serata del 4 aprile con Pigiama per sei,
commedia brillante di impianto supercollaudato: equivoci, situazioni
complicate dall’ipocrisia dall’ambiente
piccolo-borghese nel quale si svolge la
vicenda. Carlotta Iossetti, Claudio Insegno, Andrea Beltramo saranno i principali attori in scena.

Tradizione classica e comicità contemporanea si coniugano perfettamente
nella proposizione di Càsina, la più
bella commedia di Plauto: storie di infedeltà coniugale s’intrecciano a rivalità tra servi, invidie tra amiche, litigi tra
genitori e figli, piccoli dispetti, grandi
scherzi. È il trionfo del difetto umano.
La stagione off partirà il 5 febbraio con
Aporia de sé, elaborazione dramma-

turgica di Paola Tortora che combinando Shakespeare, Kafka e Beckett prende forte spunto dalle riflessioni del
saggio Hamletica del filosofo Massimo
Cacciari per costruire l’asse portante
del racconto, un racconto che si fa parabola, in quanto va simbolicamente a
tracciare il percorso di un uomo dalla
nascita al penultimo giorno della sua
esistenza.

Lo spettacolo Admurèse, proposto al
Magnetti il 19 febbraio, è uno sguardo
che indaga la prosa poetica di Cesare
Pavese, nostalgico ma lieve, condotto attraverso la lente del femminile.
All’origine del lavoro c’è anche l’incontro tra Lorena Senestro e la cantante e
compositrice Alessandra Patrucco, che
nelle proprie incisioni coniuga dialetto
piemontese e sonorità internazionali.

Il 5 marzo toccherà alla compagnia
dei Lunatici presentare lo spettacolo
Fallisci e sei morto, che scaturisce
dall’analisi della giornalista torinese
Giulia Vola: Giulia parte da San Salvario
e sbarca ai quattro angoli del pianeta
per conoscere le famiglie di alcuni degli immigrati che oggi vivono in uno
dei quartieri più multietnici d’Italia,
San Salvario a Torino. Nel suo viaggio,
raccoglie storie ed emozioni, drammi e
gioie, nostalgie e sogni.
Inoltre a completamento della già ricca programmazione verranno proposti
altri due spettacoli di compagnie locali.
Il 12 aprile la piéce ‘Odissea Jazz’ della Compagnia Crocevia Teatrali, che
affronta il tema classico del viaggio di
formazione, attraverso Omero lo spettatore può scoprire qualcosa in più di
se stesso.
Infine Il Gruppo Teatro Specchio - Circolo Culturale Ars et Labor, propone
Naufraghi di Slawumir Mrožek, trionfo
del tragicomico viaggio nell’esistenza
umana, nel quale i protagonisti tra fortune e rovesci, affrontano il loro destino come naufraghi nel mare della vita.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI
Mercoledì 9 gennaio 2013
A PIEDI NUDI NEL PARCO di Neil Simon - con Gaia De
Laurentiis, Stefano Artissunch, Valeria Ciangottini - regia di
Stefano Artissunch - SYNERGIE TEATRALI
Mercoledì 23 gennaio 2013
LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE di Roddy Doyle - con Marina Massironi - drammaturgia e regia di Giorgio
Gallione - TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
OFF - con il sostegno di Sistema Teatro Torino e Provincia
Martedì 5 febbraio 2013
APORIA DE SÉ - elaborazione drammaturgica e regia di Paola Tortora - con Giovanni Ragni , Paola Tortora e con Felipe
Moretti, Elena Cavallo, Christian Gallucci - musiche Originali
di Luca Urciuolo - VINTULERATEATRO
Lunedì 11 febbraio 2013
OCCIDENTE SOLITARIO - di Martin McDonagh - con Claudio Santamaria, Filippo Nigro, Azzurra Antonacci, Massimo
De Santis - regia di Juan Diego Puerta Lopez - GLI IPOCRITI
OFF - con il sostegno di Sistema Teatro Torino e Provincia
Martedì 19 febbraio 2013
ADMURESE - di e con Alessandra Patrucco e Lorena Senestro su testi e canzoni della tradizione popolare piemontese
con brani tratti da Cesare Pavese - regia Massimo Betti Merlin - TEATRO DELLA CADUTA in collaborazione con CAL GRAS
(Alberg de Cultura - Barcelona) e L’imaginaire (Musiques
d’idées - Strasbourg) con il sostegno della Regione Piemonte
Domenica 24 febbraio 2013
È STATO COSÍ - di Natalia Ginzburg - con Sabrina Impacciatore - regia di Valerio Binasco - PARMACONCERTI
OFF - con il sostegno di Sistema Teatro Torino e Provincia
Martedì 5 marzo 2013
FALLISCI E SEI MORTO - di Giulia Vola - con Mirella Mastronardi e Valentina Pollani - regia di Cristiano Falcomer - I
LUNATICI
Martedì 12 marzo 2013
C COME CHANEL - di Valeria Moretti - con Milena Vukotic e
David Sebasti - regia di Roberto Piana - E20INSCENA
Giovedì 4 aprile 2013
PIGIAMA PER SEI - di Marc Camoletti - con Carlotta Iossetti,
Claudio Insegno, Andrea Beltramo e con Guido Ruffa, Ilaria
Fratoni, Daniela De Pellegrin - Regia di Claudio Insegno Scene di Erika Doria - Costumi di Agostino Porchietto - Musiche di Jacopo Fiastri - Luci di Pietro Striano - E20INSCENA
Rassegna Compagnie Locali
Venerdì 12 aprile 2013
ODISSEA JAZZ - elaborazione drammaturgica e regia di
Mara Catti - con Audo Luca, Berzano Ezio, Bianco Maurizia,
Disalvo Maria, Galuppi Elisa, Fiorio Plà Esa, Gallina Lorella,
Gavassa Alessandra, Jorino Claudia, Morello Fabiola, Pecchio
Chiariglione Fabina, Raffaele Daniela, Russotto Salvatore,
Tripodi Giuseppe - CROCEVIA TEATRALI
Mercoledì 17 aprile 2013
CÀSINA - dalla Casina di Tito Maccio Plauto - di Marina
Thovez - con Marina Thovez e Mario Zucca - scene di Nicola
Rubertelli - regia di Marina Thovez - LUDUS IN FABULA
Rassegna Compagnie Locali
Venerdì 19 aprile 2013
NAUFRAGHI - da “IN ALTOMARE” di Slavumir Mroźek - con
Gualtiero Regaldo, Sergio Saccomandi, Claudia Jorino, Marina Ruggero, Esa Fiorio Plà - Allestimento scenico: Candido
Verzino-Effetti audiovisivi: Alessandro Condoleo - Scene e
regia: Sergio Saccomandi - GRUPPO TEATRO SPECCHIO CIRCOLO CULTURALE ARS ET LABOR
Info su prevendita biglietti:
Ufficio Cultura - Via Rosmini 3/A - tel. 0119218155/618

tura
l
u
C
e
l
ia
c
e
p
S

LE FAMIGLIE A TEATRO dal 19 gennaio

Ancora protagonista il teatro a Cirié.
La rassegna ScenaInfanzia giunta
alla sua VII edizione e dedicata ai ragazzi e alle famiglie propone, come
ogni anno, spettacoli delle più note
compagnie professionali, operanti
sia sul territorio regionale, che nazionale e internazionale. Sabati sera
diversi, per sperimentare per la prima volta il teatro o per assaporare
un’esperienza consueta, godendo
in famiglia il fascino dello spettacolo
dal vivo.
La rassegna, realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo
tramite il progetto Vola Vola Peter
Pan, è sostenuta dalla Regione Piemonte attraverso il Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemonte, un circuito di Teatro per le Scuole e per
le Famiglie che coinvolge nelle sue
iniziative tutte le province della Regione.
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ne cura l’amministrazione

mentre la Compagnia Teatrale STILEMA/Unoteatro ne cura la direzione
artistica e organizzativa. Compagnie
di professionisti da anni presenti
sulla scena – regionale, nazionale e
internazionale - del Teatro Ragazzi.
Al Teatro Magnetti la rassegna dedicata alle famiglie, che quest’anno
proporrà sei spettacoli, si svolgerà il sabato sera alle 21.00. Aprirà
la rassegna, il 19 gennaio 2013, la
Compagnia Fresche Frasche con
l’Omino della Pioggia, un gradito
ritorno a Cirié di Michele Cafaggi
con le sue magiche bolle di sapone.
Altrettanto scoppiettante la conclusione, il 6 aprile, con Canzoncine
alte così, proposto da Silvano Antonelli con le sue canzoni dedicate
all’infanzia.

TEATRO MAGNETTI - Via Cavour - CIRIé
19 gennaio 2013, ore 21
L’OMINO DELLA PIOGGIA di e con Michele Cafaggi
COMPAGNIA FRESCHE FRASCHE
2 febbraio 2013, ore 21
IL MELO GENTILE di e con Dino Arru e le marionette del Dottor Bostik - voce narrante di Silvano
Antonelli - COMPAGNIA IL DOTTOR BOSTIK
16 febbraio 2013, ore 21
MIMì E LA FELICITà di e con Ketti Grunchi - COMPAGNIA LA PICCIONAIA
2 marzo 2013, ore 21
ERNESTO RODITORE GUARDIANO DI PAROLE
di e con Guido Castiglia - COMPAGNIA NONSOLOTEATRO
16 marzo 2013, ore 21
PICCOLO ASMODEO di e con Claudio Milani - COMPAGNIA TEATRO GIOCO VITA
6 aprile 2013, ore 21
CANZONCINE ALTE COSì di e con Silvano Antonelli - COMPAGNIA TEATRALE STILEMA
BIGLIETTI: € 4,00 (biglietto omaggio per i bambini al
di sotto dei 3 anni)
I biglietti verranno posti in vendita la sera stessa dello spettacolo presso la cassa del teatro. Si consiglia la
prenotazione a partire dal 7 gennaio 2013. (orario
9,30-17) Riferimenti: Paola Elettro, Unoteatro, tel.
011.19740258
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Ottimo riscontro per Job Meeting: giovani e lavoro
Hanno avuto un ottimo successo le
ultime iniziative del Piano Locale Giovani, il progetto di promozione dello
sviluppo locale e della partecipazione
dei giovani, sostenuto dalla Provincia di
Torino e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e che vede Ciriè capofila
di 17 Comuni del territorio limitrofo. Il
programma, rinnovato e focalizzato
sull’avvicinamento dei
giovani al mondo del lavoro, ha visto come prima
azione un fine settimana
di incontri tra giovani e
professionisti, denominato “Job Meeting”, che si è
svolto a fine settembre a
Villa Remmert. Nelle due
giornate di orientamento
professionale, attraverso
dibattiti, incontri con rappresentanti del mondo
del lavoro e dell’artigia-

nato, i giovani, sotto la regia dell’Ufficio
Politiche giovanili del Comune di Cirié
in stretta collaborazione con il Centro
per l’Impiego della Provincia di Torino,
si sono avvicinati al mondo del lavoro
incontrando i servizi pubblici e privati
del territorio e sono stati aiutati a costruire un percorso professionale partendo dalla propria personalità e dalle

Mostre autunnali a Palazzo D’Oria
Nei mesi scorsi, le sale espositive di Palazzo D’Oria hanno ospitato alcune mostre particolarmente interessanti, che hanno
riscontrato un notevole apprezzamento da parte dei visitatori. Si è inizio a settembre con Emozioni Pittoriche, personale
di pittura di Leonardo Simonetti per proseguire in bellezza
con “Donna, costume e moda – 100 anni di storia”, mostra
che è riuscita a raccontare al meglio l’evoluzione dei costumi femminili nell’ultimo secolo. Il ciclo di
eventi si è chiuso con
“L’istruzione tecnica e
professionale a Cirié”,
rassegna dedicata allo
sviluppo delle prime
scuole professionali
nel nostro territorio.
Nelle foto, alcuni curatori degli eventi.
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proprie attitudini. Successivamente al
Job Meeting sono stati organizzati nei
diversi Comuni alcuni percorsi gratuiti
di specializzazione con tematiche e metodologie differenti per rispondere alle
esigenze e ai bisogni dei giovani che si
avvicinano al mondo del lavoro. Nelle
giornate del Job Meeting sono state oltre 500 i giovani che hanno partecipato
ai diversi momenti, alla presenza del Sindaco, Francesco
Brizio, del Consigliere Delegato Fabio Chiatti e dell’Assessore Provinciale, Carlo Chiama,
con un intervento telefonico
del Ministro Elsa Fornero.Inoltre, i vari momenti formativi
nei diversi Comuni hanno raccolto più di 700 iscrizioni. Dati
che testimoniano dell’ottimo
successo dell’iniziativa e del
grande interesse per questi
temi.

Parcheggio di Piazza Castello: apre il piano interrato
Arriva a conclusione un’importante opera: il parcheggio
di piazza Castello. In occasione delle festività l’Amministrazione Comunale ha infatti aperto il piano interrato del parcheggio, mettendo a disposizione 125 nuovi posti auto nel
periodo dello shopping natalizio. Si tratta di un risultato
particolarmente importante che permette di concludere
un’opera pubblica strategica, che chiude idealmente gli interventi che in questi anni hanno permesso di creare centinaia di posti auto in Città. Un piano parcheggi significativo,
che trova in piazza Castello il risultato più rilevante. Grande
soddisfazione per la conclusione di quest’opera che mette
a disposizione della Città un’area completamente rinnovata
e riqualificata con parcheggi comodi, a due passi dal centro
cittadino.

Le zone 30 per una maggiore sicurezza
Sono state di recente introdotte alcune zone a velocità “30” per il traffico veicolare, in particolare per le vie che
fanno parte della zona Parco (Ordinanza n. 184 del 13 ottobre 2012).
Si tratta di una scelta che tiene conto delle normali velocità di percorrenza già mantenute in queste zone che non
permettono, anche per ovvi motivi di sicurezza, una circolazione a velocità più sostenute.

In caso di neve ricordate che…
In caso di neve si ricorda che, per
garantire una maggiore sicurezza,
è necessario provvedere ad alcuni
semplici compiti.
In particolare, i proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili
a qualunque scopo destinati sono
tenuti a:

n curare, per tutta la lunghezza

dei loro stabili, sui marciapiedi o
sui corrispondenti tratti di suolo
pubblico, lo sgombero della neve,
la rottura e copertura, con materiale adatto antisdrucciolevole,
del ghiaccio, nonché ad evitare
di spargere acqua che possa poi
congelare
n sgomberare la neve dai tetti, dai
terrazzi, dai balconi, o in genere
da qualunque posto elevato so-

pra il livello del suolo. Questi interventi devono essere fatti senza
gettito verso il suolo pubblico
n mantenere in perfetto stato i canali ed i doccioni delle acque pluviali e di scolo
n rendere possibile il movimento
delle attrezzature destinate alla
raccolta dei rifiuti urbani.
I proprietari o gli amministratori o
conduttori di stabili devono inoltre
provvedere alla rimozione dei blocchi di neve o ghiaccio che potrebbero cadere su marciapiedi pubblici o
su cortili privati, eliminando qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica.
Occorre anche segnalare tempestivamente qualunque situazione di
pericolo con transenne e nastri bicolore.

In vendita l’immobile di Corso Martiri della Libertà 51
Arriva a conclusione un iter importante. Si tratta della messa in vendita dell’immobile di corso Martiri della
Libertà 51. Un obiettivo previsto nella Delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 31 marzo 2010, “piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”, confermato anche dalla delibera di Consiglio Comunale 34
del 2 luglio 2012 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012. Dunque, la vendita di questo immobile è uno
degli obiettivi strategici che si intendevano raggiungere entro al fine del 2012. Con la pubblicazione dell’avviso
della vendita si giunge all’atto concreto per il raggiungimento di questo obiettivo. Il prezzo a base d’asta è
fissato in 630 mila euro e le offerte possono pervenire entro il 17 dicembre 2012, ore 12, presso lo Sportello del
Cittadino. Tutte le procedure per partecipare all’asta sono definite nell’avviso, pubblicato sull’albo telematico
del Comune di Cirié. Le risorse provenienti dalla vendita verranno destinate a importanti interventi in ambito
di edilizia scolastica e in particolare a opere sulla scuola Viola.
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Le difficoltà economiche dei Comuni: tagli e patto di stabilità
“Perché il Comune non asfalta alcune strade?” - “Perché c’è l’IMU?” - “Perché il Comune
venderà alcune proprietà?”
Sono domande che i cittadini si pongono
in questo periodo.
Cerchiamo allora di spiegare tecnicamente PERCHé non è possibile intervenire.
TAGLI DELLO STATO ai Comuni. Per Cirié:
- 80% in tre anni. I numeri: nel 2010 oltre
3,5 milioni di euro di trasferimenti dallo
Stato al Comune , nel 2012 800 mila euro.
PATTO DI STABILITÀ INTERNO che limita fortemente l’azione dei Comuni. Cerchiamo di spiegare che cos’è.
COME NASCE E COS’È IL PATTO DI
STABILITÀ INTERNO
Il Patto è stato pensato dall’Unione Europea per tenere sotto controllo i conti
pubblici degli Stati appartenenti all’area
Euro, con l’obiettivo di ridurre i debiti
accumulati negli anni. L’Europa ha posto
degli obiettivi, i singoli Stati hanno scelto
come raggiungerli. L’Italia, per il perseguimento dell’obiettivo, ha coinvolto anche
le Regioni, le Provincie e i Comuni assegnando loro specifici obiettivi attraverso
il PATTO DI STABILITÀ INTERNO per tenere
così sotto controllo i conti pubblici.
QUALI SONO LE ENTRATE E LE SPESE
DA CONSIDERARE NEL PATTO DI
STABILITÀ INTERNO?
n PARTE CORRENTE
Entrate correnti: imposte e tasse comunali, trasferimenti da altri enti pubblici e proventi da servizi erogati dal Comune
Spese correnti: spese legate al funzionamento del Comune, alla manutenzione
ordinaria dei beni comunali e ai servizi
erogati, spese per interessi, ammortamento mutui
n PARTE CAPITALE (INVESTIMENTI)
Entrate per investimenti: finanziamenti
statali per la realizzazione di opere pubbliche e trasferimenti in conto capitale da
parte di altri soggetti, come i proventi da
attività edilizia dei privati (oneri di urbanizzazione)
Spese per investimenti: spese per acquisti
di beni durevoli mobili (arredi, attrezzature, automezzi, ecc.) ed immobili, interventi di realizzazione e/o manutenzione
straordinaria di opere pubbliche (strade,
fognature, ecc.)
COSA DEVE FARE IL COMUNE PER
RISPETTARE IL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO?
Il patto utilizza un meccanismo di calcolo complesso a “saldo misto” che, in
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forma semplificata, somma il saldo della parte corrente (entrate meno spese)
e il saldo della parte per investimenti
(entrate meno spese) dell’anno. Per il
rispetto del Patto dal calcolo finale deve
risultare ogni anno una differenza per
un importo positivo predeterminato e
via via crescente (per il Comune di Cirié
500 mila euro nel 2011 e oltre 1.200.000
euro nel 2012).
CHE COSA HA COMPORTATO IL
RISPETTO DEL PATTO SUL BILANCIO
2012?
Si è dovuto far fronte al saldo da finanziare relativo al patto di stabilità: 1.289.000
euro.
Per rendere in modo chiaro il Patto, possiamo dire che è il contributo che i Comuni devono assumersi per garantire il
pareggio di Bilancio dello Stato.
In altre parole: a livello nazionale l’obiettivo è di raggiungere il “pareggio”, ai Comuni sono invece chiesti “avanzi di bilancio”
che permettano di raggiungere il previsto pareggio dello Stato.
Venendo al Bilancio 2012: è stato necessario mettere in atto una manovra correttiva molto rigorosa. Premessa: negli
anni scorsi la Regione aveva contribuito
ad alleviare parte degli effetti del Patto
in molti Comuni. Quest’anno l’intervento
della Regione è stato limitato e così, gli interventi di Stato e Regione in questo senso non hanno superato in termini netti i
440.000 euro.
In altre parole, una parte significativa
dell’intervento di correzione del patto è
a carico diretto del bilancio del comune
di Ciriè.
Si è agito sul fronte delle spese: blocco di
tutto ciò che non era vincolato. Risultato:
tagliati circa 450 mila euro di spesa da
qui a fine dell’anno.
Sul fronte delle entrate: anticipazione
della concessione di alcuni loculi (liberatisi a seguito di alcuni spostamenti
nei loculi di recente realizzazione), con
una previsione di incasso di circa 50.000
euro; sono stati rivisti gli introiti dell’IMU,
con una stima di maggiori entrate per
380 mila euro, con la sola modifica
dell’aliquota per la seconda casa e con
importanti sgravi e correttivi per garantire l’equità dell’intervento. L’aliquota
è al 10.2, con sgravi per: case di edilizia
convenzionata e popolare (collocandole
come prima casa), riduzione dell’aliquota
per chi dimostra di aver concesso in comodato gratuito la seconda casa a figli o
genitori.

Una manovra equilibrata in un contesto
estremamente difficile. L’obiettivo primario, ovviamente, è quello di mantenere in
equilibrio i conti del Comune e rispettare
il patto di stabilità.
COSA ACCADE SE IL COMUNE NON
RISPETTA IL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO?
Il mancato rispetto del patto di stabilità
comporta pesanti sanzioni:
n la riduzione dei trasferimenti dello
Stato dovuti agli enti locali in misura
pari allo scostamento tra il risultato
registrato e l’obiettivo prefissato. In
altre parole, ancora meno soldi versati
dallo Stato al Comune;
n il divieto di impegnare spese correnti
in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio. In altri
termini, il Comune dovrà ridurre le
spese per le manutenzioni ordinarie
(strade, verde pubblico, ecc.), dovrà
ridurre drasticamente l’erogazione dei
servizi assistenziali o il sostegno a tante iniziative;
n il divieto di ricorrere all’indebitamento
per finanziare gli investimenti, ovvero
l’impossibilità di contrarre qualsiasi
mutuo per la realizzazione di nuove
opere pubbliche (strade, scuole, marciapiedi, ecc.);
n il divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto. Questo
comporterebbe un rallentamento
dell’attività amministrativa con forti
difficoltà nel dare risposte alle legittime istanze dei cittadini.
PERCHÉ È IMPORTANTE RIPENSARE IL
PATTO DI STABILITÀ?
Perché “non è intelligente”.
Non è intelligente perché il meccanismo
del Patto, con i tagli lineari, penalizza i
Comuni che sono stati gestiti in maniera
più efficiente rispetto agli altri. Per fare un
esempio: i Comuni che hanno avuto una
gestione meno oculata hanno una spesa
storica più alta e, quindi, oggi riescono a
“tagliare” più facilmente di chi invece ha
già fatto risparmi e razionalizzazioni in
questi anni.
Non è intelligente perché penalizza l’economia. Per fare alcuni esempi: per rispettare il Patto i Comuni devono ritardare
i pagamenti, devono bloccare gli investimenti. L’esatto contrario di quello che
serve in un momento economico come
quello attuale.

Permesso di parcheggio per disabili: novità e utili informazioni
Dal mese di settembre ci sono importanti novità per il contrassegno
del “parcheggio disabili”: è infatti
entrato in vigore il contrassegno
europeo e per ottenerlo occorre presentarsi al Comando Polizia Municipale portando con sé un documento
di identità valido, una foto a colori
“formato tessera” e la certificazione
medica.
La presenza personale dell’interessato è indispensabile per apporre la
firma sul contrassegno, prima che
questo venga plastificato. Se il disabile, per comprovato e grave impedimento, non è in condizione di
recarsi personalmente al Comando,
può richiedere che un agente di Polizia Municipale si rechi presso la sua
abitazione per legalizzare la foto e
far apporre la firma.

Ricordiamo, inoltre, come si può fare
richiesta per il contrassegno e chi ne
ha diritto. Il permesso di parcheggio
per disabili è rilasciato dal Comune
di residenza del disabile. Per ottenerlo, l’interessato, o un suo delegato, devono presentare domanda,
utilizzando l’apposito modello, messo a disposizione anche attraverso il
sito web istituzionale, www.cirie.net
(sezione “Cosa fare per”). A Cirié, la
domanda va presentata al Comando Polizia Municipale (Corso Nazioni
Unite 32 – tel. 011 9218191 – e-mail
poliziamunicipale@comune.cirie.
to.it). Occorre presentare, insieme
alla domanda, una certificazione
medica rilasciata dall’ufficio medico legale dell’ASL di appartenenza,
dalla quali risulti un’effettiva riduzione o un grave impedimento alla

capacità di deambulazione del disabile. E’ inoltre necessaria una foto a
colori in “formato tessera”, che verrà
legalizzata dagli addetti comunali.
L’autorizzazione rilasciata ha una
validità massima di 5 anni, oppure
corrispondente alla validità della
certificazione medica, se di durata
inferiore.
Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione quinquennale è sufficiente
una certificazione del medico curante, mentre per le autorizzazioni
di durata temporanea occorre una
nuova visita medico legale presso
l’ASL.
Inoltre si ricorda che dal 15 settembre 2012 il contrassegno di colore
arancione è stato sostituito dal nuovo modello azzurro, conforme alla
disciplina europea.

La residenza “breve”: nuove regole per ottenerla in minor tempo
Dal 9 maggio 2012 sono cambiate a livello nazionale le regole per i cambi di residenza (per chi proviene da un altro
Comune o dall’estero, e chiede l’iscrizione anagrafica a Ciriè) e i cambi di abitazione (per chi è già residente a Ciriè e si trasferisce ad un nuovo indirizzo sempre in Ciriè). Le novità sono tutte a favore del cittadino, in quanto già dopo due giorni
dalla presentazione della domanda può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Viene quindi accordata al cittadino la massima fiducia, partendo dal presupposto che quanto ha dichiarato nella domanda di residenza corrisponda a verità. Ovviamente il Comune si riserva di effettuare dei controlli all’indirizzo dichiarato, per
accertare che effettivamente la persona vi abiti stabilmente. Alla residenza si collegano infatti una serie di benefici, non
ultimi quelli fiscali (es: IVA agevolata sull’acquisto della casa).
Ecco perché il legislatore ha ritenuto indispensabile mantenere lo svolgimento di controlli accurati, pur riconoscendo fin
da subito il diritto ad ottenere i certificati. Per svolgere questi controlli è fissato un limite di tempo di 45 giorni, in modo
da garantire al cittadino tempi certi. Se dal controllo risulta che la persona, contrariamente a quanto dichiarato non si è
effettivamente trasferita, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Quindi nel caso provenga da un altro Comune, tornerà residente in quel Comune. Se trascorsi i 45 giorni il Comune non
ha rilevato nulla, la residenza si considera riconosciuta a pieno titolo. Da quel momento è possibile richiedere anche la
carta d’identità.
È cambiato anche il modo per presentare le richieste di residenza: oltre che presso lo sportello comunale (presso Incontr@ciriè - Via d’Oria 14/7) possono essere trasmesse anche attraverso la casella di posta certificata del dichiarante o
ancora scansite e trasmesse per posta elettronica semplice. La modulistica è reperibile sul sito internet del Comune di
Ciriè, www.cirie.net

Uno speciale ringraziamento allo Studio Futura di Cirié
per aver contribuito alla realizzazione del periodico Cirié Notizie
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Il Presidente del Consiglio Comunale
Siamo alla fine di un 2012 impegnativo, che ha portato con sé, a livello
nazionale e internazionale, momenti
di grandi difficoltà e incertezze. Credo
però che occorra avere uno sguardo fiducioso sul futuro e continuare a lavorare per cercare di restituire maggiore
serenità e qualche certezza in più alle
famiglie italiane. Il 2013 sarà ancora
un anno ricco di incognite, ma quello
che più conta è l’impegno che ciascuno di noi potrà mettere al servizio del
nostro Paese. In questi mesi i lavori del

Consiglio Comunale di Cirié sono stati
intensi, c’è stata molta dinamicità nelle sedute, vivacità di confronti e molti
approfondimenti su temi diversi. Confronti che sono alla base della nostra
vita democratica e che sono, sempre,
stimoli per un continuo miglioramento nel lavoro che tutti insieme siamo
chiamati a svolgere per la nostra Città.
Anche da qui, da questi atti di democrazia, passa il futuro del nostro Paese.
Perché è anche su queste attività di
partecipazione locale che si fonda una

rinnovata fiducia verso un ‘domani’ più
sereno, più equo, più sostenibile.
Sono certo che anche nel 2013 i lavori del Consiglio Comunale di Cirié
proseguiranno su questa strada, con
confronti sempre utili e costruttivi con
l’obiettivo di svolgere al meglio il nostro mandato al servizio dei ciriacesi.
Colgo l’occasione per augurare, da parte di tutto il Consiglio Comunale, un felice Natale e un sereno 2013 a tutti voi.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Savant

bile , meno di un decimo di quella
che pende sul capo di ogni torinese.
Deve preoccupare l’impennata
nei tagli dei trasferimenti statali:
nell’ultimo anno il Comune di Ciriè
ha ricevuto 2 milioni in meno, su un
bilancio di circa 13 e mezzo. Siamo
in una situazione in cui cominciano
ad essere a rischio i servizi alla persona e alle famiglie.
Quest’anno sono ancora stati garantiti grazie alla possibilità di determinare le aliquote IMU, portate
sino al livello necessario a garantire il pareggio di bilancio, tenendo
invariate l’aliquota IRPEF e la tariffa
della TARSU. Per il prossimo anno ci
si aspetta un nuovo e definitivo taglio dei trasferimenti residui, ormai
poco più di mezzo milione.
Ma il Comune non ha più margini
di risparmio praticabili, dato che
alcuni interventi possibili – pensiamo all’ottimizzazione energetica delle scuole – richiederebbero
investimenti preventivi che il ri-

spetto del patto di stabilità rende
impossibili.
L’unico modo per riuscire a realizzare qualche intervento è nella
alienazione di beni che portano
denari nuovi e spendibili: ecco la
decisione di vendere lo stabile ex
Lazzaroni di corso Martiri della Libertà per poter affrontare la necessaria ristrutturazione della Scuola
Media “Viola”.
Si tratta però di una opportunità
“una tantum”, che non risolve la
questione di fondo: come potrà
Ciriè garantire ancora i servizi ai
cittadini (mense scolastiche, asilo nido, scuolabus, manutenzioni
scolastiche e stradali ecc.) se nel
2013 dovessero arrivare nuovi tagli
di risorse a Comuni ormai vicini al
punto di tracollo?

Partito Democratico
Non dobbiamo essere noi a sottolineare la gravità della crisi economica che sta colpendo l’intera Europa e che vede la nostra Italia in
difficoltà nel rispettare i parametri
di finanza pubblica. Il taglio della
spesa deciso con successivi provvedimenti dal governo Monti sta
avendo pesanti ripercussioni sugli
Enti locali.
La necessaria azione di contenimento della spesa pubblica ci pare
squilibrata, perché mirata più sul
sistema delle autonomie che sullo Stato centrale nelle sue articolazioni, Ministeri e altri Enti. Ma
soprattutto ci pare inaccettabile
che il governo continui a operare
tagli lineari, cioè percentualmente uguali per tutti, e a impedire di
fatto ogni investimento anche nei
Comuni che hanno un bassissimo
indebitamento per opere pubbliche passate.
Come la nostra Ciriè, ad esempio,
con i suoi 315 euro pro capite: una
cifra modesta e del tutto sosteni-
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Il Gruppo PD
in Consiglio Comunale

Lista Brizio per Cirié
È stato un autunno di crisi dove gli
effetti negativi della politica economica del Governo si sono rivelati
in tutta la loro gravità sui cittadini,
sull’ economia reale e in particolare
sugli Enti Locali. Infatti la realizzazione, oltre ogni più pessimistica
previsione, dei tagli sui trasferimenti agli Enti Locali da parte del
Governo con la”spending review”e
le relative conseguenze hanno focalizzato il nostro impegno negli
ultimi mesi. La ferrea determinazione della Giunta, da noi condivisa , di voler mantenere il rispetto
del patto di stabilità pur nelle difficili condizioni createsi (il mancato
rispetto avrebbe conseguenze tragiche per la nostra Città) e la contemporanea volontà di ridurre al
minimo l’impatto su qualità e costi
dei servizi , ha reso necessario un
rialzo dell’aliquota IMU per gli immobili non prima casa.
Purtroppo la mancanza di dati
storici relativi al gettito dell’impo-

sta (sia per l’introduzione solo da
quest’anno dell’IMU sia per l’incapacità del “sistema italia” di far
interagire correttamente banche
dati di Catasto, Agenzia del Territorio, Enti di riscossione etc.) non
ha consentito di poter effettuare
ragionamenti più puntuali e mirati
sulle diverse tipologie di fabbricati.
Ènostra intenzione riprendere tali
ragionamenti subito dopo la raccolta dei dati definitivi per rimodulare , ove possibile, le aliquote in
modo più puntuale ed equo. Continueremo quindi il lavoro di stimolo
all’Amministrazione volto ad incrementare ulteriormente i margini di
efficienza.
Riprenderemo quindi la valutazione delle scelte legate alla razionalizzazione e valorizzazione del
patrimonio dell’ente stimolando
altresì la verifica e revisione dei
contratti di acquisto di beni e servizi. Chiederemo inoltre con forza all’amministrazione che venga

sempre più attuato quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica 2012-2014 al
punto 2.AA relativo al personale
ovvero che “la riorganizzazione
dell’ente, finalizzata al miglioramento dell’offerta e della programmazione dei servizi nonché
al controllo della qualità data e
percepita dall’utenza comportino un leggero decremento della
spesa”.
Infine solleciteremo in modo sempre più vigoroso l’introduzione
degli strumenti più opportuni per
realizzare compiutamente un efficace contrasto a quei fenomeni di evasione ed elusione fiscali
derivanti dall’utilizzo di agevolazioni non spettanti contro i quali
ad oggi, a nostro avviso, l’azione
dell’Amministrazione avrebbe dovuto e potuto essere più incisiva.

Inutile dire che tra i 315 comuni
della Provincia di Torino sono meno
di 60 quelli che hanno applicato il
5 x mille o una aliquota superiore,
mentre per le seconde case solo tre
comuni hanno applicato una aliquota superiore a Ciriè ( Torino in
testa con 10,6).
Noi non abbiamo condiviso tale decisione della Giunta Brizio: considerato che non ci sono stati margini
per portare modifiche al ribasso, il
nostro Gruppo si è astenuto dal voto,
chiedendo però che una volta accertato l’importo dell’IMU incassata nel
2012, venissero riviste le aliquote
2013, qualora l’IMU venisse confermata.
Non è poi venuta meno la nostra
sollecitazione, mediante lettere o
interpellanze, di dare risposte a problemi da tempo segnalati, ma finora
disattesi. Ne segnaliamo solo alcuni
per questioni di spazio: rallentatori
di velocità in loc. Volpe, attraversamento pedonale e messa in sicurezza zona Ponte Castegna- V. Battitore,

V. Ciamarella, passaggio pedonale
V. Remondi- C.so Gen. Dalla Chiesa;
riordino mercato P.za Castello; riorganizzazione fiere annuali, sistemazione strade dissestate, copertura
canale loc. S.Pietro ecc. Vogliamo a
tutti i costi essere ottimisti, ma temiamo che la Giunta Brizio sia in
difficoltà non solo economica ma
anche politica vista l’incapacità di
garantire il numero legale all’atto
dell’apertura del Consiglio comunale riguardante l’IMU.
Inutile aggiungere che cercheremo
in tutti i modi di portare avanti con
determinazione le nostre richieste;
certo, il ritardo nelle risposte da
parte della Giunta, che talvolta è di
parecchi mesi, dimostra una scarsa
attenzione per problematiche che
sono quotidianamente proprie di
tanti ciriacesi o devesini.

Il Capogruppo
lista per Ciriè

Lista Civica Più Cirié
Nel precedente numero di CIRIE’
Notizie, parlando del Bilancio di
previsione 2012, avevamo espresso
preoccupazione per un accumulo
di problemi che, in una situazione
di crisi generalizzata da un lato e di
una politica economica locale poco
attenta e mal gestita, ha fatto sì che
il nostro Comune sia senza risorse
come mai lo è stato nella sua lunga
storia.
I nostri timori che per evitare il fallimento, oltre al blocco dei tanti investimenti promessi (strade asfaltate,
manutenzione scuole, nuovo asilo
Collodi ecc) si facesse ricorso all’IMU
applicando aliquote superiori a
quelle base utilizzate per l’acconto
d’imposta, si sono rivelate purtroppo concrete.
La prima casa dal 4 x mille della tariffa base passa al 5, mentre le seconde
case passano dal 7,6 x mille al 10,02:
un vero e proprio salasso in sede di
conguaglio per il prossimo 17 dicembre e che andrà ad alleggerire
ulteriormente le tredicesime.

Aldo Buratto
Guido Bili
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Popolo Della Libertà
Il nuovo regolamento e le aliquote IMU
risultano essere tra le più alte della provincia di Torino, secondo una tabella
riportata dal quotidiano la Stampa infatti il comune di Ciriè risulterebbe al
terzo posto tra le aliquote più alte, appena due posizioni dopo il comune di
Torino, città tra le più indebitate d’Italia
che ha già sforato il patto di stabilità.
Già durante i lavori in commissione
il sindaco Brizio e l’assessore Iannone avevano esposto i problemi causati
dalla scure della spending rerview che
il governo Monti ha abbattuto sugli
enti locali. Approfittando infatti della
debolezza dei partiti politici, in piena
crisi di credibilità, e per l’incapacità di
riconoscere la differenza tra i costi della
democrazia (le spese per il funzionamento della macchina) e costi della
politica (gli sprechi del sistema), il Governo dei “tecnici” sta portando avanti,
sotto la falsa bandiera dei tagli ai costi
della politica, una sistematica riduzione degli spazi di autonomia degli enti
locali a favore di un centralismo che
ribalta decentramento istituzionale
avviato dalla riforma del Titolo V della
Costituzione del 2001.

In buona sostanza il Governo attraverso continui tagli dei fondi destinati
a Regioni, Province e Comuni, unitamente ai vincoli del patto di stabilità,
che impedisce di programmare piani
di investimento, sta obbligando gli enti
locali a scaricare sui cittadini i costi dei
servizi. In questo senso l’IMU era già
stata prevista dal Governo Berlusconi
per essere di aiuto alle casse comunali,
se non fosse stato per il fatto che i “fantasiosi tecnici” hanno pensato bene di
riservare una quota dell’IMU per rimpinguare le casse dello Stato invece di
avviare politiche di riforma del sistema
produttivo.
Tutto questo però non giustifica le pesanti aliquote che hanno colpito i cittadini di Ciriè che, come abbiamo già
detto, sono tra le più alte della provincia di Torino.
Da tempo il Pdl sostiene che 15 anni di
giunte di centro sinistra hanno portato fuori controllo la spesa corrente del
Comune: i mutui accesi e quelli rinegoziati, già bocciati dalla Corte dei conti,
costano per gli interessi e i loro benefici
faticano a ricadere sul territorio.
Solo per fare un esempio l’area di Ciriè

2000 vede uno skate park abbandonato, il Taurus in chiusura, Villa Remmert
ancora inutilizzata e uno sportello del
cittadino con un sito giudicato tra i
peggiori dalle tabelle ministeriali. La
giunta inoltre ha deciso di bloccare tutte le spese non indispensabili a danno
dei fornitori e delle imprese che attendono il pagamento delle fatture.
Per queste ragioni e per la totale assenza di un piano di abbattimento delle
spese che aiuti le imprese invece di
danneggiarle il Gruppo del PDL ha deciso di votare contro le nuove aliquote
IMU.
Condividiamo con la maggioranza la
scelta di puntare al rispetto del patto di
stabilità ma la necessità del rigore non
può sottrarsi ad una seria autocritica e
in mancanza di questa abbiamo voluto
mettere nero su bianco che quelli che
oggi hanno avvallato queste scelte,
domani dovranno rispondere del loro
fallimento e del mancato rispetto del
patto di stabilità, il cui rischio non è ancora scongiurato.
Davide D’Agostino
Marco Boccacciari
Gruppo Pdl

bre , data nella quale versare l’ultima rata dell’ IMU solo che i soldi
versati non serviranno per fare dei
regali ai nostri cari, ma serviranno
per coprire, in parte, i conti del
nostro Stato e del nostro Comune,
conti che non siamo stati ne Noi ne
tantomeno i nostri Concittadini a
mandare in rosso!
Purtroppo si continua a non capire che la casa, soprattutto la prima
,non è un bene di lusso e non produce reddito ma ha un enorme significato non solo morale ma reale
è il luogo dove la famiglia si incontra e vive!
Percio è inutile “riempirsi la bocca”
con termini quali politiche per la
famiglia quando nella realtà si fa’
esattamente il contrario , sarebbe
molto piu’ giusto al posto di tassare
esclusivamente gli sforzi e i sacrifici
nostri e dei nostri genitori , tassare
in modo equo e proporzionale la
ricchezza e soprattutto le speculazioni fini a se stesse.

Non parliamo poi delle agevolazioni , specialmente quelle relative a
quando un genitore concede in comodato d’uso gratuito un immobile
al proprio figlio o viceversa e usufruisce di uno “straordinario” sconto pari all’uno per mille; tradotto
in soldi su una rendita rivalutata di
€.100.000
lo sconto sarà di €.100 , peccato che
la registrazione del comodato d’uso
gratuito costi €.168 di diritti a cui si
aggiungono minimo due marche
da bollo da €.14,62 ogni commento
è superfluo!!!
Concludendo mi auspico che nonostante le tasse, le imposte, la crisi
ecc. i nostri Concittadini possano
trascorrere delle Feste serene e auguro che l’anno nuovo porti un po’
piu’ di speranza e serenita’ a tutta la
nostra Città!

Lega Nord
La spremitura dei Cittadini
Quest’anno la Giunta Brizio ha pensato bene che l’unico mezzo per
rimediare ai danni causati dai tagli
effettuati dal Governo Monti (Governo sostenuto a livello nazionale
anche dal P.D.)sia spremere i nostri
Concittadini.
La “spremitura” avviene tramite l’applicazione dell’odiosa tassa denominata IMU che sostituisce in modo
nettamente peggiorativo l’ICI.
Le tariffe che la Giunta Brizio ha fissato e alle quali ci siamo decisamente opposti , ma si sa la matematica
non è un’ opinione e la maggioranza ha i numeri per approvarsi le proprie delibere magari con la compiacente astensione di qualche gruppo
di opposizione,sono del cinque per
mille sulla prima casa e del 10,2 per
mille sulla seconda casa, essa e tra
le piu’ alte di tutta la provincia di
Torino!
Credo che quest’ anno Natale arriverà in anticipo , ossia il 17 dicem-
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Fulvio Laziosi
Capogruppo Lega Nord
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