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A come Alberature al centro sportivo
Sono stati messi a dimora nei pressi del Centro Sportivo i 20 alberi donati da Lyons International in
occasione del centenario della propria fondazione per i neonati cumianesi del 2016. Grazie ad un
lavoro di squadra - buchi eseguiti da Carlo Carello, piante messe a dimora dall’amministrazione,
cure e manutenzione della gestione del centro sportivo - il parcheggio che porta al palazzetto e
l’aiuola vicino al monumento al campione del giro d’Italia Francesco Camusso godranno tra
qualche anno di ombra e verde.

B come Biblioteca Comunale
Forse non tutti sanno che…. grazie al lavoro dello scorso anno della bibliotecaria Giorgia e dei
volontari, la nostra biblioteca ha informatizzato il proprio catalogo, ed è entrata in piena efficienza
a far parte del Sistema Bibliotecario Pinerolese. Che significa? Se cerchi un libro, puoi chiedere
direttamente in biblioteca o cercarlo attraverso il sito www.sbp.erasmo.it nei cataloghi della nostra
e di tutte le biblioteche del pinerolese, prenotarlo e ritirarlo direttamente a Cumiana, dalle addette
alla biblioteca Giulia, Valentina, Chiara.

C come 5 x 1000
Non tutti i cittadini sono a conoscenza che è possibile destinare il 5 x 1000 al proprio comune di
residenza. Questa scelta serve ad aiutare il Comune ad essere più vicino ai suoi cittadini più
bisognosi e meno fortunati: ci saranno maggiori possibilità di intervenire con servizi e progetti in
favore di anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà…. situazioni di disagio che
probabilmente hai sotto agli occhi anche tu. Il Comune opererà utilizzando le proprie strutture e
avviando collaborazioni con enti e associazioni che operano nel sociale. Ricordiamo che il 5 per
mille non è un’imposta aggiuntiva: non costa nulla, solo un piccolo impegno quando compilerete la
dichiarazione dei redditi.
E l’8x1000? E’ un’altra cosa, può essere destinato allo Stato o alla Chiesa, per le finalità più varie.
Ma anche l’8x1000 può avere un ritorno sul territorio. L’associazione “Un riparo per il fratello”
onlus, per esempio, grazie all’8X1000 ricevuto dalla chiesa Cattolica ha ottenuto un contributo di
15.000 Euro con il quale sono stati avviati una decina di progetti lavorativi.

C come compostaggio domestico: aperte le iscrizioni all’Albo comunale
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 9 febbraio 2017 sono stati approvati il
“Regolamento comunale sul compostaggio domestico” e le “Indicazioni di buone pratiche del
compostaggio domestico” ad esso allegate.
Non appena la Regione Piemonte emanerà i necessari provvedimenti, questo regolamento
consentirà di conteggiare i rifiuti organici (residui dell’orto e del giardino e scarti della cucina)
destinati al compostaggio domestico all’interno della raccolta differenziata, migliorando i risultati
ottenuti a livello comunale e avvicinandoci all’obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti
fissato dalla normativa.
E’ importante raggiungere questo obiettivo per evitare l’applicazione di un'addizionale del 20% al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non hanno raggiunto
l’obiettivo, che si ripercuoterebbe negativamente sul tributo dovuto dai contribuenti.
Questo regolamento permette inoltre di gettare le basi per una riduzione tariffaria sulla raccolta
rifiuti che potrà essere applicata a partire dal 2018 alle utenze che si impegneranno ad effettuare
correttamente il compostaggio dei propri rifiuti organici.

Da marzo 2017 le utenze domestiche e non domestiche di Cumiana che già effettuano il
compostaggio domestico o che intendono iniziare a farlo possono iscriversi all’albo comunale dei
compostatori, utilizzando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune e
scaricabile dal sito web del Comune.
Il Comune provvederà ad organizzare il sistema di controllo necessario per verificare che le utenze
iscritte all’albo svolgano effettivamente il compostaggio domestico.

E come Eventi e Manifestazioni: apPpari, l’arte della differenza
Tra il 18 e il 21 maggio, in occasione dell’anno dedicato alle tematiche della Parità di Opportunità,
si svolgerà il progetto apPpari – l’arte della differenza. Già avviato per la scuola dell'infanzia
primaria e secondaria di Cumiana durante l’anno scolastico, il progetto intende sensibilizzare a tali
argomenti stimolando alla partecipazione e coesione sociale attraverso l’arte. Eventi artistici,
mostre, concerti, incontri, si terranno in diversi luoghi di Cumiana, realizzati con il coinvolgimento
di diverse associazioni e realtà del territorio, e con la partecipazione degli amici di Erlangen.
L’invasione di cappelle e spazi pubblici con arte e colore permetterà di portare l’attenzione di tutti i
cittadini sul tema della differenza e delle pari opportunità: è essenziale diffondere la cultura del
rispetto per fermare la violenza, di tutti i generi. Il programma completo nel volantino in
distribuzione in questi giorni. Per info: apppari.cumiana@gmail.com facebook: apPpari Cumiana

I come Informa Cumiana
A breve, tra maggio e giugno, riprenderanno con cadenza trimestrale le pubblicazioni di Informa
Cumiana cartaceo. E’ stato affidato il servizio di stampa e impaginazione della rivista, l’editore è in
fase di raccolta delle inserzioni pubblicitarie che copriranno i costi di stampa, la redazione è al
lavoro sulle notizie da pubblicare. La rivista cartacea sarà disponibile per il ritiro presso le edicole, il
palazzo comunale ed altri punti sul territorio del concentrico e delle frazioni. L’edizione digitale sarà
inviata tramite mailing list; per iscriversi: informacumiananewsletter@gmail.com

L come Lavori invisibili (straordinari) in corso
Tenere la casa comunale in ordine è compito di ogni amministratore, e in questo senso
l’Amministrazione ha operato, avviando attività faticose, lunghe, anche onerose, ma necessarie.
Tanto necessarie quanto invisibili ai cittadini. Del riordino del bilancio, della contabilità, dei residui
attivi e passivi, degli adempimenti contabili si è più volte detto.
Con l’aiuto degli uffici comunali sono stati messi a posto i contratti e le convenzioni scaduti o mai
stipulati con fornitori di prestazioni, servizi, associazioni e altri enti.
E’ stato ultimato l'inventario dei beni mobili ed immobili comunali, che è il documento contabile
contenente l’indicazione di tutti i beni appartenenti all’ente, con la specificazione del loro valore.
Un obbligo di legge che diventa indispensabile per attuare la riclassificazione del patrimonio
prevista dalla nuova armonizzazione contabile, al fine di predisporre la contabilità economicopatrimoniale. A Cumiana non si aggiornava l’inventario da una decina d’anni.
Il riordino dell’archivio comunale, storico e di deposito è anch’esso un adempimento obbligatorio,
ma soprattutto fondamentale per ritrovare i documenti dopo anni; per questa attività è stato
affidato un incarico ad una ditta esterna.
E’ stato ultimato il riordino del magazzino comunale, uno tra i tanti lavori che i cittadini “non
vedono”, ma che sono importanti e permettono di lavorare bene e utilizzare al meglio le risorse.
Tanto per fare un esempio: se è necessario posizionare cartelli per il divieto di sosta, ma non si è in
grado di sapere quanti ce ne sono in magazzino, sarà necessario riacquistarli.
Infine è proseguita la riorganizzazione del personale comunale, anche con nuove assunzioni per
coprire alcuni posti rimasti scoperti, nonché personale ausiliario con cantieri di lavoro, tirocini,
lavori socialmente utili.
Mettere e tenere in ordine le cose affidate alla propria cura è un’operazione che ogni
amministrazione deve avere a cuore, proprio come ciascuno farebbe per gestire al meglio la
propria casa e la propria famiglia!

N come Nido aperto il 27 maggio
Nido aperto sabato 27 maggio dalle 10 alle 12: sarà possibile visitare il nido e ricevere
informazioni sulle attività proposte. Il Nido Comunale di via Michelangelo Ferrero, gestito dalla
Cooperativa Il Volo dell'aquilone del Consorzio COESA, offre possibilità di frequenza a tempo pieno,
part-time con pranzo e part-time verticale, e la possibilità di usufruire delle agevolazioni ISEE. E'
possibile contattare la struttura per maggiori informazioni al n. 389 1955770.

P come Protezione Civile: servizio di allertamento al via!
Sono partite le procedure per aggiornare il Piano di Protezione civile, il primo passo operato è stato
la predisposizione del servizio di allertamento, che sarà attivo dal 15 maggio. Il servizio invia
segnalazioni via sms, e-mail, messaggistica vocale sul telefono fisso, in caso di pericolo (meteo,
frane, terremoti, incendi, alluvioni, manifestazioni...) o altre comunicazioni urgenti. Le schede per
l'iscrizione al servizio, gratuito, e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito del Comune dai
prossimi giorni. Chi utilizza smartphone, iphone o windows phone può sin d'ora scaricare l'app
dedicata, che si chiama FlagMii.

R come Rete Natura 2000
Il Consiglio Comunale ha adottato ad aprile il progetto preliminare della Variante Strutturale al
Piano Regolatore che riguarda il SIC (Sito d’importanza comunitaria) denominato “Boschi umidi e
Stagni di Cumiana”. Il Sito di Cumiana - importante area riproduttiva di anfibi, tra cui il Triturus
carnifex - interessa due aree nella parte pianeggiante del territorio di Cumiana in località
“Madonna della Neve” e in località “Piane”, ed è già stato approvato ai sensi delle norme europee
e regionali: è ufficialmente inserito nell’elenco nazionale dei Siti costituenti la rete Natura 2000 dal
novembre 2015. É ora obbligo che il piano regolatore recepisca la perimetrazione del sito e i vincoli
che le norme europee e regionali introducono per la protezione di tutti i siti di valore ambientale.

S come Sentieri Partigiani: camminata il 30 aprile con il CAI
Il calendario della manifestazione Storie d’Aprile 2017 è in chiusura con un ultimo evento: la
Camminata sulle orme dei partigiani cumianesi organizzata dal CAI, che si terrà domenica 30
aprile. Fra le tappe: Picchi, Verna, e Cala di russi. Partenza h 8,45 dall’ala del mercato, pranzo al
sacco. Rientro previsto verso le ore 17.

S come Strada facendo... cantieri in comune
La gestione e la manutenzione delle strade del nostro comune è sicuramente un argomento di
interesse generale, che coinvolge tutti i cittadini.
Come tutti sanno Cumiana ha un territorio molto vasto: 60 Km2 in cui corrono oltre 200 Km di
strade comunali e vicinali, oltre naturalmente alle arterie provinciali.
La manutenzione di questa rete viaria interessa ogni anno una cifra consistente della parte del
bilancio comunale dedicata ai lavori pubblici (circa il 55% nel 2016). Nella tabella seguente sono
indicati i soldi spesi “sulle strade” nel 2016, come risultano dal bilancio consuntivo.
13.339,48 €

Soldi spesi “sulle
strade” nel 2016,
come risultano dal
bilancio
consuntivo

7.784,38 €
6.732,57 €
13.920,00 €
146.612,56 €
21.424,10 €
288.989,55 €
498.802,65 €

pulizia fossi stradali
manutenzione griglie stradali
bitume
segnaletica
manutenzione straordinaria
manutenzione strade bianche
ripristini strade franate
TOTALE SPESA STRADE 2016

Entrando nel dettaglio, numerosi sono stati gli interventi di ripristino effettuati.
Partendo dalle strade bianche, la seguente tabelle riporta le località di intervento e i mq di
ripristino, che ammontano a 17520 mq, a cui vanno aggiunti 2.310 mq del piazzale della scuola
capoluogo. Nella tabella successiva gli interventi di asfaltatura straordinaria effettuati nel 2016.

Interventi di
ripristino stradale
effettuati nel 2016
- mq interessati

Strada Piane
Cascine Nuove-Tavernette
Strada Cascinassa-Luisetti
Castelletto-Galetta (confine con Airasca)
Strada Caseggi
Pilone Canalis-Chisola
Strada Martini
Strada Canalassa (Valeta)
Strada da Vivai Zaramella al Palazzetto dello Sport
Strada Cascina Bruna
Strada San Valeriano
Strada Galassa
TOTALE mq STRADE BIANCHE

Interventi di
asfaltatura
straordinaria
effettuati nel 2016
- mq interessati

Via Ruata Lombarda
Strada Richiardo
Strada Raimondi ( Borgata Burdini)
Strada Canali Alti
Strada Gabriella
Rattoppi via Lanteri e Ruata Lombarda
Via Carutti (Tra via Chisola e via San Giuseppe)
Strada Canalassa
TOTALE mq ASFALTATURE

1100
1800
2100
1900
1500
300
200
300
600
300
300
2200
17520
188,00
3242,17
1056,00
1551,05
1300,00
210,00
1150,00
1200,00
9897,22

A tali interventi dovevano seguire lavori consistenti di asfaltature delle strade del concentrico, che
sono però stati sospesi a causa di diversi lavori in fase di realizzazione (acquedotto, gas, fibra
ottica). In realtà le asfaltature verranno completate a carico delle ditte che stanno eseguendo gli
interventi, come ad esempio Acea, il che consentirà di destinare nei prossimi mesi le risorse già
stanziate per un ulteriore lotto di asfaltature inizialmente non previsto, già approvato dalla Giunta:
strada Gabriella, via Lanteri, via Carutti, via Ruata Lombarda e strada Guardia.
Venendo ai ripristini delle strade franate, nel corso del 2016 si sono affrontati due tipi di
interventi: la sistemazione definitiva di alcune frane risalenti agli eventi alluvionali del 2014 (luglio
e novembre) e gli interventi urgenti eseguiti durante l’alluvione di novembre 2016.
Nelle tabelle sottostanti una sintesi dei ripristini eseguiti e soldi spesi (danni 2014 e 2016).
Danni 2014

Danni 2016
Interventi di
somma urgenza

61.624,64 € Frana Madonnina
48.035,38 € Frana Guardia-Canalassa
14.629,53 € Frana Pieve (in esecuzione)
124.289,55 € TOTALE LAVORI FRANE 2014
1.800,00 €
11.316,79 €
4.286,40 €
600,00 €
36.348,42 €
3.772,50 €
19.772,17 €
13.322,58 €
29.573,73 €
160.792,59 €

strade Fiola, Oreglia, Dagheri, Ronco, Madonna della Neve, b.ta Oli
Strada Raimondi
Strada Franchini
Borgata Bastianoni
b.te Ravera, Verna, Morelli,Moncalarda
Strada Canalassa - loc. Valeta
Strada Guardia (3 inteventi)
Strada Canalassa
ponte torrente Rumiano loc. Mago
TOTALE LAVORI FRANE 2016

Nei primi 4 mesi del 2017 sono già stati spesi 1.659 euro di bitume e 30.000 euro per l’appalto di
manutenzione ordinaria del manto stradale. A questi lavori seguirà l’affidamento del secondo lotto
di interventi di manutenzione straordinaria, aggiudicato per 129.500,00 euro, con previsione
d’intervento sulle seguenti strade: via Boselli, via Carutti, via Berti, Via Giaveno, Strada Gabriella
per complessivi 6.700 metri quadri.

