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C	come	Consultazione	popolare	
A	 fine	giugno	 consultazione	 cittadina	per	 scegliere	 il	 progetto	 che	verrà	 finanziato	
con	 i	 soldi	 (50.000	 €)	 dell’avanzo	 disponibile	 sul	 bilancio	 2016.	 L’iniziativa	
dell’Amministrazione	per	una	scelta	partecipata,	dal	titolo	“Il	progetto	sceglilo	tu”,	
si	potrà	realizzare	grazie	ai	presupposti	di	seguito	descritti.	
Nel	 corso	 dell’anno	 sono	 pervenute	 all’Amministrazione	 comunale	 diverse	
sollecitazioni,	 richieste,	 critiche	 e	 suggerimenti	 sulle	 iniziative	 da	 intraprendere	 in	
tema	 di	 lavori	 pubblici	 e	 di	 necessità	 di	 nuovi	 progetti	 che	 coinvolgano	 il	 nostro	
territorio.	
Fra	questo	parco	di	progetti	potenziali	alcuni	sono	stati	analizzati	nel	dettaglio	per	
valutarne	la	fattibilità	tecnica	e	i	relativi	costi.	
Contestualmente,	 la	revisione	del	bilancio	e	la	chiusura	del	rendiconto	2016	hanno	
consentito	 di	 recuperare	 un	 notevole	 avanzo	 di	 amministrazione,	 la	 cui	 parte	
effettivamente	utilizzabile	potrà	essere	quantificata	nel	dettaglio	nel	mese	di	 luglio	
(verifica	degli	equilibri	di	bilancio).	
Di	 questo	 ulteriore	 importo	 presunto,	 che	 potrà	 essere	 speso	 nel	 corso	 della	
seconda	parte	del	2017	e	che	ammonterà	presumibilmente	intorno	ai	100.000	euro,	
una	metà	verrà	utilizzato	ad	 integrazione	di	risorse	destinate	ad	opere	già	previste	
nel	bilancio	comunale.	
La	 parte	 rimanente,	 cioè	 circa	 50.000	 euro,	 su	 proposta	 dell’Amministrazione	
durante	 l’ultimo	Consiglio	comunale,	sarà	destinata	a	finanziare	un	progetto	scelto	
dai	cittadini.	
I	progetti	sono	stati	individuati	in	aree	tematiche	varie	e	diverse	fra	loro.	
La	 consultazione	 popolare	 avverrà	 attraverso	 un	 referendum	 pubblico	 che	 si	
svolgerà	 nell’ultima	 settimana	 di	 giugno,	 da	 lunedì	 26	 a	 sabato	 1	 luglio	 presso	 il	
palazzo	comunale.	
Potranno	votare	 i	 cittadini	 residenti	a	Cumiana	che	hanno	compiuto	 il	16°	anno	di	
età.	Le	fasi	di	votazione	e	di	spoglio	saranno	gestite	dal	personale	comunale.	
Ogni	cittadino	potrà	esprimere	una	sola	preferenza.	 I	progetti	sono	tutti	di	 importi	
simili,	intorno	ai	50.000	euro:	il	più	votato	sarà	quello	che	verrà	realizzato.	
Il	 referendum	 consentirà	 inoltre	 di	 fare	 una	 graduatoria	 delle	 preferenze	 dei	
cumianesi,	consentendo	di	programmare	i	successivi	investimenti.	
	
Maggiori	dettagli	sulla	consultazione	cittadina	si	possono	trovare	sul	sito	internet	del	
Comune.	
	



Presentazione	progetti	
	
Tema	1:	riqualificazione	urbana	
Riqualificazione	pavimentazione	via	Boselli	
La	risistemazione	della	pavimentazione	nel	tratto	compreso	fra	via	Carutti	e	la	salita	
alla	 chiesa	 in	 pietra	 di	 Luserna	 consentirebbe	 di	 riqualificare	 la	 parte	 di	 centro	
storico	 sottostante	 Santa	 Maria	 della	 Motta,	 collegandosi	 compiutamente	 con	 la	
scalinata	e	la	piazza	antistante	la	chiesa	e	la	Confraternita.	
	
Tema	2:	vigilanza	e	sicurezza		
Videosorveglianza	diffusa	
L’intervento	prevede	l’acquisto	e	la	posa	in	opera	di	telecamere	per	il	controllo	delle	
strade	 e	 dei	 luoghi	 pubblici,	 con	 lo	 scopo	 di	 migliorare	 la	 vigilanza	 sulle	 strade	
principali	e	nelle	Frazioni.	Lo	scopo	è	quello	di	controllare	e	ridurre	i	comportamenti	
illeciti	e	tutelare	la	sicurezza	dei	cittadini.	
	
Tema	3:	progetto	bambini	
Riqualificazione	aree	giochi	
Interventi	diffusi	sulle	aree	giochi	per	riqualificare	le	stesse	e	sistemare	nuovi	giochi	
destinati	ai	bambini:	Villa	Venchi,	parco	casa	di	riposo,	centro	sportivo,	via	Fontana	
di	Valle,	Allivellatori,	Pieve,	Tavernette.	Studio	e	creazione	di	nuove	aree	giochi.	
	
Tema	4:	sport	e	turismo	
Realizzazione	di	Campus	–	Foresteria	
Realizzazione,	 all’interno	dell’area	del	 centro	 sportivo	 	 F.	 Camusso,	 di	 un’area	 con	
prefabbricati	da	adibire	a	campus	–	foresteria	comunale	per	aumentare	la	ricettività	
durante	le	attività	e	le	manifestazioni	sportive	e	non,	al	fine	di	consentire	di	ospitare	
atleti,	staff,	associazioni,	gemellaggi,	ecc..	
	
Tema	5:	storia	e	memoria	
Itinerari	della	memoria	
Interventi	 di	 riqualificazione	 del	 patrimonio	 storico-artistico-culturale	 attraverso	
pannelli	 informativi	 di	 segnalazione	 e	 descrizione	 dei	 luoghi	 della	 memoria	
cumianese:	 sentieri	partigiani,	 le	numerose	cappelle,	ville	e	palazzi	 storici,	 cascine,	
recupero	della	toponomastica	antica.	
	
Tema	6:	sicurezza	stradale	
Pista	ciclo-pedonale	
Realizzazione	 di	 pista	 ciclo-pedonale	 di	 collegamento	 fra	 il	 concentrico	 (rotondina	
incrocio	 via	 Madonnina)	 con	 il	 centro	 sportivo	 comunale,	 passando	 sulla	 strada	
provinciale	146	e	su	via	Pugnani,	con	lo	scopo	di	migliorare	le	condizioni	di	sicurezza	
di	pedoni	e	ciclisti.	
	



L	come	Letti	di	Notte,	il	17	giugno	in	biblioteca	
Siamo	tutti	invitati	alla	serata	Sogno	di	una	notte	in	biblioteca,	il	17	giugno	dalle	21	
alle	24:	condivideremo	sogni,	ideali,	visioni,	utopie,	passioni,	desideri,	avventure...	
Quest'anno	 infatti	 il	Comune	di	Cumiana	e	 la	Biblioteca	hanno	aderito	all'iniziativa	
ormai	internazionale	"Letti	di	notte",	la	notte	bianca	del	libro	e	della	lettura,	che	si	
tiene	dal	2012	in	corrispondenza	del	solstizio	d'estate.	
Dal	 tramonto	 all’alba	 i	 lettori	 condivideranno	 letture	 e	 storie,	 e	 ci	 saranno	 altre	
sorprese	da	un	gruppetto	di	lavoro	che	ne	sta	preparando	delle	belle.	La	serata	è	a	
ingresso	gratuito	ed	aperta	a	tutti,	grandi	e	piccini.	
	
M	come	Mensa	fresca	
Ottime	novità	per	la	mensa	scolastica:	dopo	la	prima	fase	di	avvio	(gennaio)	il	centro	
di	 cottura	 di	 Cumiana	 (succursale	 del	 centro	 All	 Foods	 di	 Orbassano,	 grande	 ed	
attrezzatissimo)	ora	fornisce	agli	iscritti	alla	mensa	scolastica	l’intero	pasto	cucinato	
a	 km	0.	 Lo	 stoccaggio	dei	 prodotti	 continua	 ad	essere	nella	 sede	di	Orbassano,	 in	
quanto	 lì	 sono	presenti	 spazi	 ed	ambienti	 adatti	 ad	una	 lunga	 conservazione	degli	
alimenti.	Sempre	ad	Orbassano	avviene	la	macellazione	e	conservazione	della	carne:	
viene	portata	 a	 Cumiana	 il	 giorno	 stesso	 in	 cui	 è	 richiesta	 nel	menù	 scolastico.	 La	
sede	centrale	è	anche	allestita	per	la	produzione	di	pasta	fresca,	agnolotti,	tortellini,	
lasagne,	prodotti	e	conservati	per	l'uso	futuro.	In	più,	la	verdura,	la	frutta,	lo	yogurt,	
la	pasta	sono	tutti	biologici;	le	barrette	di	cioccolato	del	mercato	equosolidale.		
Con	 la	 mensa	 fresca,	 in	 loco,	 l’appetibilità	 dei	 cibi	 è	 ulteriormente	 migliorata.	 La	
sede	non	è	grande,	ma	adatta	a	cucinare	i	pasti	consumati	nelle	nostre	scuole.		
	
P	come	Parco	Monte	Tre	Denti	-	Freidour	
Appuntamenti	al	Parco	è	 il	programma	di	eventi	a	Cumiana	e	al	Parco	Monte	Tre	
Denti	Freidour	messo	a	punto	con	la	Città	Metropolitana	e	le	associazioni	Vivere	la	
Montagna,	 CAI,	 Team	 Sasquatch,	 Associazione	 Nazionale	 Alpini	 e	 altri:	 un	
programma	 ricco	 e	 coordinato.	 Ritiralo	 in	 Comune	 o	 sul	 sito	 internet.	 Prossimo	
appuntamento:	la	fiera	Primavernando,	domenica	28	alla	Verna.			
	
P	come	Piano	Regolatore		
La	Giunta	Comunale	con	deliberazione	n.73	del	4	maggio	ha	approvato	le	linee	guida	
per	la	redazione	di	una	variante	strutturale	di	riordino	al	Piano	Regolatore	Generale	
Comunale	con	i	seguenti	obiettivi	di	sviluppo	urbanistico:		
● procedere	al	 riordino	del	 territorio,	 integrando	con	destinazioni	coerenti	gli	usi	

consentiti	nelle	aree	produttive,	commerciali,	terziarie	e	a	servizi	esistenti;	
● restituire	 alla	 destinazione	 d’uso	 agricola	 le	 aree	 con	 diversa	 destinazione	

urbanistica	 non	 attuate,	 per	 cui	 sono	 decaduti	 gli	 interessi	 -	 purché	 non			
impermeabilizzate	-	anche	sulla	base	delle	richieste	presentate	dai	proprietari;		

● favorire	ampliamenti	e	ristrutturazioni	del	patrimonio	edilizio	esistente;	
● valorizzare	 il	 territorio	 ed	 il	 paesaggio	 per	 la	 salvaguardia	 degli	 elementi	

ambientali	paesaggistici	ed	architettonici	di	Cumiana;		



● intervenire	 per	 la	 limitazione	 del	 consumo	 di	 suolo	 libero	 e	 ad	 uso	 agricolo	 e	
verificare	l’esistenza	di	corridoi	ecologici;		

● procedere	 all’adeguamento	 del	 Piano	 nei	 confronti	 della	 normativa	 e	 degli	
strumenti	 di	 pianificazione	 sovraordinata	 vigenti,	 e	 precisamente	 del	 Piano	
Territoriale	 di	 Coordinamento	 Provinciale	 (PTC2)	 2011,	 del	 Piano	 Stralcio	 per	
l'Assetto	 Idrogeologico	 2011-2012,	 del	 Piano	 Territoriale	 regionale	 2011,	
relativamente	 al	 consumo	 di	 suolo	 e	 alle	 nuove	 aree	 edificabili,	 della	 Legge	
regionale	 sul	Commercio	2012,	del	Piano	Paesaggistico	 regionale	2015	e	 infine	
del	Regolamento	forestale	2017.	

	
S	come	Servizio	di	allertamento	di	protezione	civile	
Dal	 15	 maggio	 è	 attivo	 il	 servizio	 di	 allertamento.	 Il	 servizio,	 gratuito,	 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	sono	disponibili	sul	sito	
del	Comune	o	presso	 l’ufficio	Polizia	municipale.	Chi	utilizza	smartphone,	 iphone	o	
windows	 phone	 può	 sin	 d'ora	 scaricare	 l'app	 dedicata,	 che	 si	 chiama	 FlagMii:	
occorre	 installare	 l’app	 e	 alla	 sezione	 notifiche	 cliccare	 a	 destra	 “gestisci	 le	 tue	
iscrizioni”	 e	 iscriversi	 alle	 notifiche	 dal	 Comune	 di	 Cumiana:	 “viabilità”	 ed	
“emergenze	protezione	civile”.	

S	come	Scuole		
Quanti	non	avessero	fatto	un	giro	nei	pressi	delle	scuole	in	questi	giorni	lo	facciano:	
il	grigio	dei	muri	ha	lasciato	il	posto	a	bellissimi	disegni	colorati,	uniti	dal	tema	delle	
differenze.	E’	questo	il	risultato	visibile	della	manifestazione	Ap(P)pari	–	L’arte	della	
differenza	 che	 si	 è	 svolta	 il	 19-20-21	maggio.	 Protagonisti	 bambini	 e	 ragazzi	 delle	
scuole,	giovani	del	liceo	Ohm	di	Erlangen,	genitori,	amici	grandi	e	piccini.		
Non	è	facile	trovare	il	momento	culminante	di	un	week-end	che	ha	avuto	tantissime	
forme	 di	 partecipazione	 e	 condivisione:	 dal	 lavoro	 della	 pittura	 murale,	 alla	
condivisione	fatta	con	i	ragazzi	di	Erlangen,	all’ospitalità	nelle	famiglie,	al	contributo	
della	 Bundespolizei	 di	 Norimberga.	 Una	 manifestazione	 che	 ha	 visto	 coinvolte	
diverse	 cappelle,	 numerose	 mostre,	 tanti	 volontari,	 le	 ragazze	 e	 ragazzi	 del	 liceo	
artistico	 che	 con	 l’aiuto	 dei	 loro	 professori	 hanno	 interpretato	 argomenti	 molto	
delicati.	Crediamo	che	un	ringraziamento	da	parte	di	tutti	i	Cumianesi	debba	andare	
a	chi	si	è	tanto	 impegnato	nella	 fase	organizzativa	e	nella	 fase	di	realizzazione,	e	a	
tutti	quelli	che	sono	stati	presenti	dando	il	proprio	contributo,	a	partire	dalle	scuole.	
I	risultati	più	importanti	saranno	però	quelli	ora	invisibili:	lavorando	con	i	bambini	e	i	
giovani	sui	temi	delle	pari	opportunità	e	delle	differenze	si	costruisce	il	futuro.	

T	come	Tiralasù	
Pimpa	è	 la	 cagnetta	protagonista	della	 campagna	del	Comune	contro	 l’abbandono	
delle	deiezioni	canine.	“Tiralasù,	così	nessuno	la	pesta	e	andiamo	tutti	d’accordo”.	
Raccogliere	è	un	atto	di	 rispetto,	basta	un	sacchetto.	Ricordiamo	che	 i	 trasgressori	
sono	 passibili	 di	 sanzione	 da	 50	 a	 300	 euro.	 (Pimpa	 è	 un	 cane,	 non	 è	 forte	 in	
grammatica,	ma	ha	riprodotto	perfettamente	il	suono	delle	parole	TIRALASU’). 


