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Lo scopo del "Pip": favorire il lavoro 
Busca sta vivendo, come il Paese, una difficile stagione che, anche sulla base di elementi conoscitivi raccolti in sede nazionale, sarà ancora più grave nell'autunno. Questa convinzione è largamente 
diffusa e crea un clima certamente poco favorevole per lo sviluppo di attività produttive. E nota l'azione svolta in questi anni dal Consiglio comunale e dalla Amministrazione per creare le 
condizioni infrastrutturali e di disponibilità di aree per nuove iniziative industriali, artigianali e commerciali. Lo sforzo svolto in questa direzione ha portato all'attuazione del Pip con 
l'insediamento di alcune nuove aziende. A fronte di questo positivo sviluppo si è peraltro registrata la grave crisi della maggiore industria buschese: la Filatura Valvaraita ha cessato la sua attività 
all'inizio di aprile. Si tratta di una gravissima compromissione del tessuto occupazionale, che l'Amministrazione comunale prima ha cercato di evitare e successivamente di rimediare, lavorando 
con il massimo impegno per salvaguardare l'unità produttiva e i posti di lavoro. E in questa complessa e difficile situazione generale che l'Amministrazione comunale ha esaminato la richiesta di 
un'azienda locale che manifestava la volontà di ampliarsi, mediante una consociata, per rafforzare il suo ruolo ne! settore con un conseguente significativi incremento occupazionale. 11 Consiglio 
comunale, in due sedute successive, ha discusso ampiamente la possibilità di accogliere tale istanza, deliberando favorevolmente a maggioranza. 11 voto contrario o la non partecipazione al voto 
delle minoranze, motivati da presunti vizi procedurali, francamente ha stupito, perché l'iter seguito è stato quello di analoghi e precedenti casi per i quali non risultano agli atti osservazioni od 
opposizioni. Al di là di troppo sottili interpretazioni della normativa del Pip, il Consiglio comunale, approvando la richiesta, ha voluto assecondare lo sforzo meritevole di imprenditori ancora 
disponibili a rischiare per sviluppare l'attività di produzione e creare posti di lavoro. Era ed è questo lo scopo essenziale e sostanziale del Pip. Coerentemente, senza alcuna ambiguità ed oscurità, 
l'Amministrazione ha dato il suo assenso nella convinzione profonda di aver rispettato correttamente, anche in questa occasione, la sostanza della norma. Se l'iniziativa non sarà realizzata, mi 
auguro che chi ha valutato diversamente la questione ed ha operato per fermarla, in ossequio ad eventuali carenze formali, abbia anche la capacità di portare altre iniziative produttive sul 
territorio di Busca. 

II Sindaco Teresio Delfino 
 
È uscito recentemente alle stampe il volumetto "Busca e la sua collina" , preparato dal maestro Giacomo Gugliemino, realizzato dalla Arti Grafiche 
LCL, edito dal Comune. Si tratta di una guida alla conoscenza del meraviglioso ambiente collinare, della sua storia, della flora, della fauna, dei luoghi 
caratteristici, degli itinerari per le passeggiate, della palestra di roccia, corredata anche di una serie di disegni, piantine e fotografie. La nuova 
pubblicazione, di formato tascabile, è già a disposizione dei cittadini nelle cartolibrerie di Busca. La presentazione ufficiale del libro si è svolta sabato 23 
maggio alle 17,45 nella sala convegni del unicipio, in occasione delle giornate ecologiche. Nell'ambito del programma per l'ecologia l'Assessorato 
all'Ambiente e il Gruppo ecologico, in collaborazione con il Cai e I'Ana, hanno infatti organizzato per domenica 24 maggio una "Camminata 
dell'amicizia" sui sentieri collinari (Busca-EremoCroce-Monte PaglianoMoeie-Sacro Cuore) con pranzo al sacco presso la Casa alpina, proprio alla ri-
scoperta dei sentieri di cui parla Guglielmino. 

Servono pù case partono i "Pec" 
Anche a Busca crescono le difficoltà di chi cerca casa. Durante gli ultimi anni sono andate esaurendosi le disponibilità sul mercato, mentre sono cresciuti 
notevolmente i prezzi dei terreni fabbricabili, degli alloggi e degli affitti, e nel contempo continua a essere alta la domanda di case e nuove abitazioni. 
Per rispondere a queste crescenti esigenze l'Amministrazione comunale ha dato nuovo impulso all'edilizia, approvando un piano di edilizia economica 
popolare di iniziativa privata, quattro piani esecutivi convenzionati e un piano particolareggiato esecutivo, con i quali sarà possibile avviare comples-
sivamente la costruzione di circa 120 alloggi. L'intervento di edilizia economica popolare, denominato "Collina 2", prevede la realizzazione di 24 alloggi 
in regione Tinetta, che potranno essere acquistati da parte di coloro che hanno i requisiti per le assegnazioni di tali abitazioni. Le informazioni al riguardo 
possono essere richieste all'Ufficio tecnico comunale. I quattro Pec prevedono complessivamente la costruzione di 48 abitazioni, di cui 4 in frazione San 
Barnaba, 6 in frazione San Rocco, 8 in regione San Quintino e 30 in regione Santo Stefano. La tipologia è di lotti edificabili mono e bifamiliari e 
condomini di quattro alloggi caduno. Un successivo intervento è previsto dal Piano particolareggiato per la sistemazione dell'area ex Truccone in regione 
San Giacomo. II progetto, già approvato, configura la realizzazione di condomini per un totale di circa 50 alloggi. Tutte queste iniziative sono già una 
risposta consistente alla domanda di case che si accompagna alla crescita della popolazione del Comune, ormai vicina ai 9.000 abitanti. Per il prossimo 
futuro è prevista l'approvazione di una variante urbanistica che creerà nuove zone di espansione residenziale, oltre che la realizzazione di una nuova area 
produttiva per insediamenti industriali, artigianali a commerciali. Busca presenta inoltre la possibilità di ristrutturazione di fabbricati nel centro storico, 

che l'Amministrazione comunale intende sollecitare per una sua riqualificazione complessiva. Da parte sua il Comune ha in programma un intervento di edilizia sociale che interessa due fabbricati del centro. 
In collaborazione con l'Istituto autonomo case popolari di Cuneo saranno realizzati complessivamente 18 minialloggi per anziani nelle proprietà dell'Asilo e di Casa Bargis. 
 
La Biblioteca rimarrà chiusa dal 3 al 31 agosto 
 
II futuro della Filatura. A pagina 3 

Busca ha premiato Fassino 
Si è svolta sabato 9 maggio l'edizione '92 di "Busca in festa", tradizionale appuntamento annuale della famiglia buschese. 
In questa occasione, che ha visto una folta partecipazione di pubblico nel teatro Lux, il sindaco Teresio Delfino, anche a nome 
dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, ha consegnato un riconoscimento al senatore Giuseppe Fassino per i meriti acquisiti 
durante la sua lunga attività pubblica. II professor Fassino, dagli amici chiamato affettuosamente "Beppe", ha compiuto una carriera politica 
prestigiosa ricoprendo vari incarichi, da semplice consigliere comunale a membro del governo nazionale. Nel 1970 è consigliere regionale, 
nel 1973 vice presidente del Consiglio regionale, dal 1979 è eletto al Senato della Repubblica nel Collegio Cuneo-Saluzzo e viene 
riconfermato per altre due volte, fino al 1992 quando decide di non ricandidarsi. Nel frattempo è membro di Commissioni parlamentari e 
sottosegretario alla Pubblica Istruzione e poi alla Difesa in vari governi,  fino all'ultimo governo Andreotti che esce di scena a fine giugno. 
Fa anche parte di organismi internazionali e si fa promotore dello studio della lingua italiana all'estero. Lega il suo nome alla riforma dei 
programmi della scuola elementare. Continua tuttora a far parte del Consiglio comunale di Busca, nel quale era stato eletto la prima volta 
nel 1964. Durante la simpatica serata è stata anche consegnata per la prima volta la borsa di studio "Angelo Romagna", vinta da Serena 
Marchiò, studentessa universitaria al secondo anno di biologia e all'ottavo anno di violino. Ivo Vigna ha presentato al pubblico il suo primo 
libro "Acquaeforti", raccolta di poesie e di disegni cui hanno collaborato alcune giovani artiste buschesi. La festa, organizzata 
dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, è stata animata dagli Amici del Furnèt, dalla Corale Valle Maira, dalla Cantoria 
Parrocchiale e dalla Filodrammatica EI Cioché. Nella parte di cantanti solisti si sono alternati Guido Rinaudo, Luciano Taricco e Beppe 
Giorgis. 
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Sport: un valido investimento 
 Busca & sport sono un felice binomio che in questi anni è andato crescendo e sta catalizzando sempre maggiori interessi. L'attenzione naturalmente e puntata sorattutto sulla promozione del giovani 
e elle loro attese. Per il potenziamento delle strutture sportive l'Amministrazione comunale a partire dal 1985 ha varato un importante progetto di ristrutturazione e di completamento 
dell'Impiantistica di via Monte Ollero. Nella passata legislatura si era riusciti ad acquisire le aree necessarie e a realizzare il bocciodromo, poi acostruire il Palazzetto dello sport, inaugurato da quasi 
un anno. L'ultima tranche di lavori, che entro un triennio dovrebbero dare il volto definitivo al complesso sportivo "Ingegner Ferrero", prevede la costruzione di un secondo campo di calcio, la 
sistemazione delle aree esterne (a giorni inizieranno i lavori) e la realizzazione del tennis coperto. L'investimento complessivo ad opere concluse raggiungerà la cifra di 3 miliardi e mezzo. Grazie a 
queste strutture la realtà sportiva buschese è diventata molto viva e ricca di associazioni che ben. rappresentano la nostra cittadina in provincia e nella regione in diverse disci fine. 
L'Amministrazione comunale ha prestato attenzione e dato ogni possibile sostegno alle iniziative delle varie società nella profonda convinzione che un'ampia realta sportiva sia un elemento di forte 
coinvolgimento e di qualificata crescita nella comunità sociale e civile. Più delle parole conta la realtà dei fatti. Può essere interessante citare qualche dato emerso dal "censimento" delle società 
sportive buschesi, curato dalla competente Commissione ed elaborato sui dati forniti dai singoli gruppi. Sono quasi 1.500 gli sportivi buschesi iscritti e tesserati in 19 società organizzate. La precisa 
radiografia dà una risposta esauriente che conferma la validità degli investimenti fatti dall'Amministrazione comunale a favore dello sport. Sono dati interessanti (si veda la tabella riepilogativa in 
questa pagina), con qualche piacevole sorpresa riguardo alle discipline emergenti e all'impegno profuso a vantaggio del giovani. Auguri Daniela! Vorrei concludere questa breve chiacchierata 
sullo sport buschese complimentandomi, a nome di tutti gli sportivi, con la nostra concittadina Daniela Biamonte, entrata a far parte della Nazionale Juniores di pallavolo dopo uno strepitoso 
campionato in B1 nella Libertas Cuneo. A Daniela, dunque, auguri vivissimi per proseguire la carriera di club con i colori della prestigiosa società della Granda e perché possa vestire a lungo la 
maglia azzurra della Nazionale! 

Luca Gosso (Gruppo DC) Assessore allo Sport 

Pip: le ragioni della nostra opposizione 
(Nella foto: Una veduta dell'area artigianale del Pip) 
I Gruppi consiliari liberale, socialista e pidiesse hanno deciso, in questa occasione, di utilizzare insieme lo spazio a loro disposizione in 
questa rubrica per meglio informare i cittadini su un argomento del quale in Consiglio si è lungamente discusso. Nella seduta del 5 
giugno i nostri Gruppi si sono opposti all'approvazione della delibera che autorizzava la cessione di un lotto di terreno inserito nel Pip 
(Piano di insediamento produttivo) di San Rocco dal primo assegnatario ad un successivo acquirente. Le ragioni della nostra opposizione 
sono chiarite nel documento che abbiamo fatto allegare alla delibera e che qui di seguite riportiamo: "L'intera questione dei Pip buschese 
presenta aspetti per lo meno oscuri. Prima di procedere a qualsiasi atto deliberativo, il Consiglio comunale deve essere posto in grado di 
poter valutare ('iter seguito e le procedure adottate in modo da perseguire gli obiettivi che con l'adozione del Pip il Comune si prefiggeva. 
In particolare il Sindaco e la Giunta dovranno chiarire: 1) Perché si è autorizzata la cessione dei lotti con quattro delibere di Giunta 
quando la convenzione espressamente prevedeva che tale atto fosse di competenza del Consiglio. 2) Dal momento che tali atti sono 
illegittimi e quindi nulli occorre si renda edotto il Consiglio sulle azioni intraprese dai nuovi proprietari e sulle concessioni rilasciate o 
portate a termine. 3) Se il Comune abbia provveduto ad applicare le sanzioni laddove ne ricorressero gli estremi. 4) Se il Comune abbia 
provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione compresa la verifica dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione. 5) 

Nel caso vi siano opere costruite su concessioni susseguenti ad atti nulli occorre una verifica di tipo giuridico-legale, affinché sia il Comune sia i proprietari possano valutare gli effetti determinati 
dalle eventuali illegittimità, alfine di salvaguardare gli interessi del Comune, l'occupazione e i legittimi interessi dei privati. I sottoscritti ritengono che l'adozione del Pip doveva mirare 
esclusivamente alla creazione di nuovi posti di lavoro e a favorire l'insediamento di imprese artigiane, con esclusione di qualsiasi intermediazione o eventuale speculazione. Per raggiungere tali fini 
vi è una sola strada: nel caso l'artigiano concessionario non Intenda o non possa Insediare la propria azienda, il terreno non può che essere restituito al Comune, il quale dovrà provvedere ad 
assegnarlo ad altro richiedente individuato attraverso pubblico invito, alle condizioni stabilite dal Consiglio comunale. Pertanto, tranne che per li due casi espressamente previsti dalla convenzione, il 
Consiglio non dovrebbe assumere determinazioni positive che potrebbero facilitare operazioni finanziarie che nulla hanno a che vedere con le finalità del Pip. Soltanto quando il Consiglio comunale 
abbia tutti gli elementi a disposizione per affrontare l'intera questione, potranno essere assunte decisioni ponderate". La maggioranza non ha voluto tenere in considerazione le nostre motivazioni ed 
ha proceduto all'approvazione della delibera. Noi riteniamo che una simile decisione costituisca un precedente che può favorire operazioni di indebita speculazione di privati su terreni che hanno 
invece caratteristica di suolo pubblico, essendo inseriti in un Piano finanziato con soldi pubblici dalla Regione Piemonte. Ma soprattutto riteniamo che tutta la procedura seguita (le vicende di quel 
terreno hanno ormai una storia di due anni) sia viziata da atti sulla cui validità sia lecito avere forti dubbi. Per questo motivo i Gruppi consigliari PLI, PSI, PDS hanno presentato un esposto al 
Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali. 

I Gruppi consigliari PLI PSI PDS 

La raccolta dei funghi 
Nessuna novità per quanto riguarda la regolamentazione della raccolta dei funghi sul territorio del Comune di Busca, dove continuano a restare in vigore le norme stabilite dalla Comunità montana 
Valle Maira. Busca, infatti, continuerà a far parte della stessa Comunità fino al 1995, come previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 28 del 18/6/92. Un'altra recente legge regionale, è vero, 
prefigura l'esclusione di Busca dalla Comunità montana Valle Maira - e sull'onda di questa notizia molti hanno creduto che cambiasse qualcosa anche per la raccolta dei funghi: ma il provvedimento 
diventerà attuativo solo a fine tornata amministrativa, quindi dal 1995. Per il momento, dunque, tutto resta come per il passato. 

Fotografia dello sport buschese 
Riportiamola tabella riepilogativa del "Censimento società sportive buschesi" promosso dall'assessorato allo Sport in collaborazione con i gruppi locali. Dall'indagine sono emerse interessanti novità 
e dati utili per una precisa radiografia dello sport e degli sportivi buschesi. Sono 1488 i tesserati delle Associazioni sportive suddivisi in 19 gruppi organizzati. Lo Sci Club Busca è il gruppo che 
vanta il maggior numero di iscritti. La Pallavolo Busca Libertas è invece la società che promuove maggiormente lo sport tra i giovani con età inferiore ai diciotto anni. La Polisportiva Busca è la 
società più anziana, essendo stata fondata nel 1945. Quella più giovane è il Tennis Tavolo. Queste alcune curiosità. La tabella riporta la denominazione delle società, il nome del presidente o 
responsabile, l'attività svolta, il numero dei tesserati suddiviso tra maschi e femmine, e tra iscritti di età inferiore o superiore ai diciotto anni. 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA PRESIDENTE ATTIVITÀ NUMERO 

TESSERATI MASCHI FEMMINE UNDER 
18 

OVER 
18 FEDERAZIONE

1. SCI CLUB BUSCA ORAZIO BRUNA SCI FONDO - DISCESA 280 170 110 80 200 FISI 

2. PALL BUSCA 
LIBERTAS MARCO GALLO PALLAVOLO 192 76 116 157 35 FIPAV 

3. BOCCIOFILA 
BUSCHESE GIANNI DUT'0 BOCCE SEZ VOLO 188 175 13 16 172 UBI 

4. POLISPORTIVA 
BUSCA LIVIO MATTALIA CALCIO 155 155 - 137 18 FIGC 

5. CENTRO Spor S, 
Chiaffredo ENZO TORINO CALCIO-PALLAVOLO-

TENNIS 123 103 20 41 82 CSI-UISP 

6. TENNIS CLUB BUSCA G MAURO FLEGO TENNIS 97 71 26 32 65 FIT 

7. CASTELLETTO 
SPORT VALERIO ROSSO TENNIS 83 50 33 25 58 - 

8. PODISTICA 
BUSCHESE ANGELO PASERO CORSA-ATLETICA 77 49 28 34 43 FIDAL 

9. BICI CLUB BUSCA MAURO BECCARIA MOUNTAIN BIKE 62 48 14 12 50 FCI 

10. BUSCA CALCIO 90 ENZO FRANZINI CALCIO 41 41 - 1 40 UISP 

11. BOCCIOFILA 
PETANOUE LIVIO GIORDANO BOCCE SEZ. PETANOUE 39 38 1 - 39 FIGP 

12. GYMNASIUM kICHT 
Boxing GIUSEPPE PAVONE ARTI MARZIALI 32 16 16 17 15 - 

13. MOTO CLUB BUSCA ORESTE VILLOIS MOTO CROSS 28 23 5 1 27 FIM 

14. SPORTING BUSCA GIANCARLO 
SORDELLO CALCIO 20 19 1 5 15 UISP 

15. CAFFÈ GRANDE LUCIANO ROVERA CALCIO 20 20 - - 20 UISP 

16. PARRUCCHIERE 
FAUSTO FAUSTO FERRERO CALCIO 18 18 - - 18 UISP 

17. BAR CENTRO MAURO COSTA CALCIO 18 18 - - 18 UISP 

18. V.B.C. BUSCA FLAVIO FORNERIS PALLAVOLO 15 15 - - 15 CSI 

19. TENNIS TAVOLO 
BUSCA PAOLO FERRARIS PING PONG (Società costituita recentemente)  - 

TOTALI   1.488 1.105 383 558 930  
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Lo ha deciso la Giunta municipale 
Biblioteca civica - In seguito al riordino e inventario della Biblioteca civica, si è provveduto anche a fare rilegare i volumi deteriorati dall'uso. L'incarico è stato dato alla Legatoria Cottura 
Attilio di Caraglio per l'importo d £.650.930. Sono stati inoltre acquistati tre nuov scaffali metallici per contenere i libri. La fornitura è stata affidata alla ditta Linea Ufficio di Saluzzo al prezzo di £ 
1.021.020. 
Acquisto area pozzi - È stata approvata la perizia asseverata, redatta dal tecnico comunale geometra Pier Luigi Gosso, per la valutazione del terreno occorrente alla realizzazione degli 
impianti di sollevamento e trattamento (addolcimento e potabilizzazione) delle acque dell'acquedotto comunale presso i pozzi idrici di via Vecchia di Cuneo in regione San Rocco. E' stato inoltre 
deliberato l'acquisto di detto appezzamento di mq. 4.000 dall'Ospedale civile di Busca che ne era proprietario, con una spesa di £. 26.246.720 al prezzo di £. 25 milioni a giornata piemontese. 
Giochi della Gioventù - Anche quest'anno gli alunni della Scuola hanno partecipato alla manifestazione sportiva dei Giochi della Gioventù. Per lo svolgimento del corso di ginnastica 
preparatoria di 60 ore è stata incaricata l'insegnante Ivana Borra di Caraglio con un compenso orario lordo di £. 15.000 e una spesa complessiva di £. 900.000. La Giunta ha poi affidato il trasporto 
degli alunni partecipanti presso il campo di atletica di Cuneo all'Autoservizio Buschese per l'importo di £. 1.249.800. Gli alunni partecipanti al corso, svoltosi nei mesi di aprile e maggio, hanno 
contribuito con una quota pro capite di £. 20.000; per un totale di 1.340.000  
Olimpia Ragazzi di Piasco - Un buon numero di ragazzi buscheri ha partecipato alla manifestazione sportiva Olimpia Ragazzi svoltasi a Piasco nei sabati di aprile e maggio. L'incarico di 
assistenza per circa 50 ore è stato affidato all'insegnante Pier Giovanni Giordano di Busca con un compenso orario lordo di £. 15.000 e una spesa complessiva di £. 750.000. L'incarico del trasporto 
presso gli impianti sportivi di Piasco è stato affidato all'Autoservizio Buschese per un importo complessivo di £. 1.500.000. 
Colonia marina 1992 - Ventisei ragazzi delle elementari partecipano al soggiorno marino presso la colonia "Raggio di Sole" di Latte di Ventimiglia per un periodo di 15 giorni dal 22 luglio 
al 6 agosto. La Giunta ha impegnato per tale iniziativa una spesa complessiva di £. 10.400.000, in parte integrata con il contributo delle famiglie (£. 400.000 pro capite) del 70% circa della quota di 
partecipazione, pari a £. 7 milioni. 
Concorso per Vigile urbano - La Giunta ha bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Vigile urbano (collaboratore 5° livello) nel Comune di Busca. li bando 
potrà essere richiesto presso gli uffici comunali, una volta fissata la data entro la quale dovrà essere presentata la domanda con la relativa documentazione. Per concorrere occorrono i seguenti req-
uisiti: diploma di scuola media superiore, età fra i 18 e i 40 anni, statura superiore a m. 1,70 per gli uomini e 1,65 per le donne. Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale e una 
prova pratica. II Comune dispone attualmente di soli 4 Vigili urbani con mansioni sempre crescenti e di un organico comunque inferiore ai parametri di legge stabiliti in rapporto alla popolazione. 
Nei mesi scorsi è stato bandito anche un concorso per un posto di vicecomandante dei Vigili urbani, attualmente vacante. 
Squadra operai comunali - La fornitura di alcuni capi di abbigliamento per la squadra operai del Comune è stata affidata alle ditte Luciano Evelina di Busca e Riba Caterina di Busca con 
una spesa complessiva di £. 2.019.290. Gli acquisti consistono in 5 giacche da lavoro (£. 35.000 caduna), 5 mantelle da lavoro (£. 45.000), 10 paia pantaloni da lavoro (£. 40.000), 5 berretti estivi e 5 
berretti invernali (£. 12.000); inoltre 5 paia di stivali 1/2 gamba in gomma (£. 64.000), 7 paia scarponcelli estivi "Reginetta" (£. 73.000). La squadra ha ottenuto in dotazione anche nuove 
attrezzature. Sono stati infatti acquistati: un generatore-motosaldatrice dalla ditta Ferramenta Olivero di Saluzzo e un trapano con accessori dalla ditta Hilti Italiana con una spesa complessiva di £. 
6.290.500. I due apparecchi, già prima in dotazione agli operai, erano stati rubati dal magazzino comunale insieme a una smerigliatrice. L'operaio dipendente comunale Mario Giraudo di Busca ha 
ottenuto, su sua richiesta, il collocamento a riposo con decorrenza 18 luglio 1992. 
Riscossione tassa plateatico - II servizio di riscossione della tassa plateatico è stato affidato alla ditta Dutto F.lli di Busca con il compenso annuo di £. 3.500.000 più Iva 19%. L'appalto 
avrà durata quinquennale a partire dal 1 °- giugno 1992. 
Pulizia dei bordi strade - I lavori di decespugliamento e pulizia degli arbusti lungo le strade comunali di uso pubblico sono stati affidati per l'anno 1992 alla ditta Colombero Ivo di Busca 
con il compenso orario di £. 27.500 più Iva 19% e una spesa complessiva di £. 10 milioni. La pulizia delle banchine laterali viene fatta allo scopo di migliorare la visibilità e la sicurezza della 
circolazione stradale. 
Lavori in via dei Gossi - Oltre all'allargamento dell'incrocio con la statale (£. 6.700.000), altri lavori sono in cantiere sulla via dei Gossi in frazione San Chiaffredo. La Giunta ha infatti 
approvato la perizia per l'allargamento della strada in corrispondenza della proprietà Fabbrone con la spesa di £. 13.244.000, di cui 10.247.000 per lavori a base d'asta; ha approvato altra perizia per 
l'allargamento della strada in prossimità della proprietà Molinengo con una spesa di £. 2.802.800, di cui 2.695.000 per lavori. La spesa complessiva ammonta a £. 16.046.800. La Giunta ha infine 
approvato la perizia per il consolidamento, con la sostituzione di un tratto di tubazione, della strada nel tratto presso Molinengo in preparazione alla bitumatura, che richiede una spesa di £. 4 milioni, 
di cui 3.710.000 per lavori. I lavori sono stati affidati alle ditte Re Mario di Busca, Merlo Luigi di Tarantasca, e le forniture sono state affidate alla ditta Cuneo Calcestruzzi di Cuneo, ditta Berardo di 
Busca, ditta Brignone Sergio di Busca. 
Sistemazione campi di calcio - I lavori di sistemazione dei campi di calcio per la stagione sportiva 1992 sono stati affidati alla ditta Pellegrino Silvio di Busca (già incaricato della 
manutenzione dei parchi e giardini comunali) per l'importo di £. 2.295.510. L'intervento comprende: erpicatura, fresatura, semina, concimazione per il ripristino del tappeto erboso. 
Incarichi per studi e progetti - La Giunta ha dato incarico al geometra Enzo Graffino di Busca di predisporre uno studio per la realizzazione di cartellonistica del concentrico, segnaletica 
indicativa, viabilità collinare, impegnando una spesa di £. 5.700.000. L'incarico per la redazione del Piano particolareggiato esecutivo della zona R6b del Piano regolatore (area ex Truccone), delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, della viabilità e delle zone a parcheggio e a verde attrezzato è stato affidato all'architetto Piergiuseppe Ratti di Busca, mediante approvazione di 
un disciplinare-contratto contenente le norme e le condizioni che regolano l'incarico . A tale scopo è stata impegnata una spesa di £. 37.627.800. L'incarico per la redazione del progetto per la 
ristrutturazione di "Casa Bargis" in via Roberto d'Azeglio a Busca è stato affidato all'architetto Luigi Arrò di Saluzzo, impegnando la somma di £. 5 milioni.  
Centro elaborazione dati - La somma di £. 5 milioni è stata stanziata allo scopo di rinnovare per il 1992 l'affidamento al Centro elaborazione dati della Provincia di Cuneo del servizio di 
calcolo degli stipendi dei dipendenti comunali. 
Transazione vertenza - Si è conclusa la vertenza tra Alma Degiovanni Zunino, ex dipendente comunale non di ruolo, e il Comune di Busca, sul riconoscimento dell'indennità di fine servizio 
relativa al periodo in cui fu dipendente del Comune di Busca dall'1/1/1944 al 31/12/1958. La donna, che è andata in pensione il 3/7/1989, aveva richiesto una liquidazione, con rivalutazione 
monetaria e interessi, per un totale di £. 27 milioni. II Comune ha affidato all'avvocato Bruno Mellano l'incarico per giungere a una amichevole transazione. Con la definizione bonaria della vertenza 
la Giunta ha accettato d liquidare alla Degiovanni la somma di £ 20 milioni per il suddetto periodo di servizio. 
Nel parco Francotto - Un albero di noce ormai deteriorato nella proprietà del parco Francotto è stato abbattuto e venduto alla ditta Rinaudo Giuseppe di Busca al prezzo di £. 350.000. In 
sostituzione sono state messe a dimora due piante di magnolia con la spesa di £. 300.000. 
Lampioni artistici - La fornitura di 13 lampioni artistici è stata affidata alla ditta Tagliafico di Genova per l'importo complessivo di £. 8.800.000. I lampioni sono stati installati presso l'area 
parcheggio e viali antistanti la chiesa del convento dei frati Cappuccini. Tale intervento fa parte del completamento del progetto di illuminazione artistica della atta. 
Ingresso cimitero capoluogo - È stata approvata la perizia dell'Ufficio tecnico comunale per la sistemazio-ne del tetto dell'ingresso principale del cimitero del capoluogo, ammontante a £. 
8.900.000, di cui 8.528.620 per lavori. I lavori sono stati affidati alla ditta Re Mario di Busca. 
Agrinatura '92 - La Giunta ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione fieristica "Agrinatura '92" che si terrà nei giorni 6 e 7 settembre in frazione San Chiaffredo nell'area degli 
impianti sportivi. Alla Regione Piemonte, assessorato al Commercio, è stato richiesto un contributo, in base al preventivo di £. 15.800.000 presentato dal Comitato di frazione per l'organizzazione 
della fiera. 
Premio per alunno scuola serale - La scuola professionale "A. Lattes" di Cuneo ha assegnato all'allievo Germano Rattalino di Busca un premio-sussidio e un diploma di lode per 
l'assiduità nello studio e il profitto. Anche l'Amministrazione comunale di Busca ha a sua volta assegnato un premio di £. 100.000 al Rattalino per essersi distinto nella scuola di Cuneo. 
Albo beneficiari contributi -  La Giunta ha approvato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 1991 a carico del bilancio comunale e ne ha disposto la 
pubblicazione, come prevede il regolamento per la concessione dei benefici economici. I beneficiari iscritti all'Albo risultano in numero di 109. Le provvidenze erogate nel corso del 1991, per un 
totale di £. 147.290.000, risultano così ripartite per settori: attività sportive, 42.850.000; agricoltura, 2.500.000; cultura, 3.700.000; manifestazioni, 30.050.000; associazioni di volontariato sociale, 
4.800.000; organismi di partecipazione ed associazioni civili, 17.950.000; ipab, enti morali e comunità religiose, 38.000.000; sussidi in campo socio-assistenziale, 7.440.000. 

La Filatura attende 
Lunedì 13 luglio si è svolto un Consiglio aperto per trattare il tema della crisi della Filatura Valvaraita. 
Con il sindaco e tredici consiglieri erano presenti, nella sala convegni del municipio, le maestranze dell'a-
zienda che da quattro mesi ha interrotto la produzione, i rappresentanti sindacali Cgil e Cisl della 
categoria, l'assessore provinciale Carpani e molti cittadini. Nella riunione sono stati affrontati due temi 
principali: il futuro della Filatura Valvaraita e il sostegno alle famiglie dei dipendenti in difficoltà. Sul 
primo punto è stato detto che il 4 agosto il tribunale si esprimerà sulla omologazione del concordato e solo 
dopo verrà nominato un liquidatore e potranno cominciare le vere trattative per la cessione dell'azienda. 
Sono già pervenute alcune proposte. Amministratori comunali e rappresentanti sindacali che seguono la 
vertenza sono concordi nel chiedere che vengano salvaguardati l'unità produttiva e i posti di lavoro. Il 
Comune si adopera anche per favorire nuove iniziative imprenditoriali che sviluppino la possibilità di 
occupazione. Riguardo al secondo punto è stata esaminata la proposta di concordare con una banca locale 
degli anticipi sulla cassa integrazione alle famiglie in difficoltà (monoreddito o con più dipendenti della 

stessa Filatura). II Comune è disposto a impegnarsi per coprire gli interessi. I lavoratori infatti sono senza salari dall'inizio dell'anno e attendono l'attivazione della cassa integrazione che tarda ad 
essere corrisposta. 
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Deciso dal Consiglio 
Conto consuntivo 1991 - II Consiglio ha approvato il Conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale 
dell'esercizio 1991, che presenta un avanzo di amm. di £. 148.062.347. Hanno votato a favore i democristiani e i 
socialisti, si sono astenuti i liberali, assente il consigliere pds. II presidente temporaneo dell'assemblea, Giuseppe 
Fassino, ha letto la relazione dei revisori dei conti. Elio Ambrogio ha detto che i liberali si astengono "non per 
mancanza di correttezza del documento, ma in quanto esso rispecchia la gestione politica di un anno che non hanno 
sempre condiviso". Marcello Garino ha dichiarato il voto favorevole dei socialisti "in quanto il Conto consuntivo è 
solo un documento contabile". 
Illuminazione votiva nel cimitero - La gestione dell'impianto di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, 
loculi del cimitero del capoluogo, anche delle parti in fase di ampliamento, è stata affidata alla ditta Luxom di 
Ombrella Delio di Alessandria, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. La ditta verserà al Comune un canone 
annuo di £. 2.592.857, oltre una somma una tantum di £. 800.000. L'affidamento è regolato da apposito capitolato di 
concessione, già approvato dal Consiglio nel 1972, e dalle nuove condizioni ora approvate che modificano e ag-
giornano il capitolato, regolando in dettaglio i rapporti tra Comune e ditta. La durata dell'appalto sarà di anni 20 con 
decorrenza 1 ° novembre 1992 e alla scadenza tutti gli impianti esistenti nel cimitero e realizzati dalla concessionaria 
passeranno in proprietà al Comune. II canone annuale a carico degli utenti è di £. 20.000, il contributo di allacciamento di £. 12.000. Tutti i prezzi potranno essere aumentati secondo 
indice Istat a partire dal terzo anno di concessione. 
Asilo infantile di Busca - Un contributo straordinario di £. 6.559.437 è stato concesso all'Amministrazione dell'Asilo infantile di Busca per ripianare il deficit di bilancio 
dell'anno 1991. II passivo è stato dovuto all'aumento della spesa relativa al personale dipendente e alla volontà di non ridurre l'attività della Scuola e di non aumentare le rette. È stata 
adeguata anche la convenzione tra Comune e Asilo per quanto riguarda i contributi concessi dal primo al secondo. II Consiglio ha deliberato: l'aumento del contributo mensile per 
ciascun bambino frequentante da £. 50.000 a £. 60.000; l'aumento del contributo mensile per il servizio assistenza trasporto alunni sugli scuolabus da £. 350.000 a £. 450.000; un 
anticipo di £. 20 milioni del contributo annuale ordinario da corrispondersi nel mese di giugno 1992 per il prossimo anno scolastico. Tali modifiche sono state apportate alfine di far 
tornare in pareggio per il futuro la gestione dell'Asilo. Inoltre è stato stabilito che la quota dovuta dal Comune all'Asilo infantile per il salario pagato alla dipendente addetta alle pulizie 
dei locali dell'Asilo e della Scuola materna è di £. 14.194.125 annue, proporzionale al numero di ore di lavoro prestate. 
Custodia impianti sportivi - II Consiglio ha approvato il nuovo capitolato relativo all'appalto della custodia, manutenzione ordinaria, puliziae gestione del bar annesso al 
complesso sportivo "Ingegner Ferrero". II capitolato entrerà in vigore dall'1.11.1992, in quanto l'affidamento dell'attuale servizio scadrà al 31.10.1992. In seguito si procederà a nuovo 
appalto, che avrà la durata di 6 anni con un contratto non tacitamente rinnovabile. II capitolato è in visione presso gli uffici comunali per gli interessati. 
Area per vasca acquedotto - È stata approvata l'acquisizione da parte del Comune di due aree di terreno destinate alla costruzione di due vasche di riserva dell'acquedotto in 
località Santo Stefano, una di mq. 1.348 di proprietà di Bongiovanni Costanzo, l'altra di mq. 310 di proprietà di Bressi Giovanni. Sulla base della perizia asseverata redatta dal geo-
metra Pier Luigi Gosso tecnico comunale sono state corrisposte £. 8.088.000 per il terreno e £. 1.350.000 per rimborso danni al Bongiovanni, e £. 5.000.000 per il terreno e per 
costituzione di servitù al Bressi, con una spesa complessiva di £. 15.638.000 comprese le spese notarili di £. 1.200.000. 
Pianta organica farmacie - II Consiglio con il voto favorevole della De, del Psi e del Pds e l'astensione del Pii ha deliberato di proporre alla Giunta regionale la 
seguente revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio di Busca: spostamento di una delle tre farmacie dal capoluogo alla frazione San Chiaffredo; in 
alternativa, conferma di tutte le farmacie presenti nel capoluogo e istituzione di un armadio farmaceutico in frazione San Chiaffredo, dove per l'incremento della 
popolazione è stata rappresentata l'esigenza di avere un servizio farmaceutico sul luogo. 
Viale di corso Romita - Con una interpellanza il Gruppo socia lista ha chiesto al sindaco quali provvedi menti si intendano prendere per il viale dì corso Romita che è in cattive 
condizioni. II sindaco ha precisato che la ditta addetta alla manutenzione dei viali e giardini ha operato degli interventi contro la malattia delle piante, purtroppo senza esiti positivi; ha 
aggiunto che esiste sin dal 1989 un progetto di recupero tuttora in attesa di finanziamento; che l'Ufficio tecnico sta predisponendo su tale progetto dei lotti da finanziare con fondi 
propri e che quello per la salvaguardia del viale avrà la priorità di intervento. 
Semaforo sulla statale - Con una seconda interpellanza il Gruppo socialista ha chiesto al sindaco di verificare l'opportunità di installare un semaforo all'incrocio travia Umberto I, 
via Villafalletto e via Risorgimento con la statale dei Laghi di Avigliana nel centro di Busca, soprattutto per tutelare la sicurezza dei pedoni, bambini e anziani. Dopo che la discussione 
in Consiglio ha esaminato i pro e i contro, il sindaco ha proposto la costituzione di un gruppo di studio, composto dagli assessori alla Viabilità Dario Bono e ai Lavori Pubblici Gian 
Michele Cismondi e dal consigliere di minoranza Elio Ambrogio. II gruppo dovrà suggerire la soluzione più opportuna. 
Cessione lotti della zona Pip - II Consiglio comunale ha concesso l'autorizzazione alla cessione di due aree, contrassegnate come lotti n. 7 e 16, nell'ambito del Pip (Piano 
insediamenti produttivi) di Roata Raffo da parte di Garro Bruno alla ditta artigiana Reprocolor snc; ha inoltre autorizzato tale ditta a trasferire il terreno alla Euroleasing Group spa di 
Cuneo, la quale provvederà all'edificazione dell'immobile e alla restituzione dello stesso alla Reprocolor alla scadenza del contratto leasing. Mediante tale acquisto la Reprocolor potrà 
infatti ampliare lo stabilimento già esistente dell'azienda sua consociata. Su questi provvedimenti ha votato a favore la Dc, si sono dichiarati contrari Pii e Psi, non ha partecipato al 
voto il Pds. I tre Gruppi di minoranza hanno espresso una dichiarazione congiunta, nella quale pongono in dubbio la "legittimità" di precedenti atti deliberativi della Giunta e chiedono 
che, ad evitare "intermediazioni ed eventuali speculazioni" i lotti del Pip non possano essere ceduti fra privati, ma, qualora il concessionario non intenda insediare la propria azienda, 
debba "restituirli ai Comune per la riassegnazione". II sindaco Delfino, a nome della Giunta e della maggioranza, ha sostenuto per contro che "l'azione portata avanti dal-
l'Amministrazione è pienamente coerente con tutta la normativa del Pip" e che con il voto favorevole "la maggioranza intende sostenere lo sforzo imprenditoriale di un'azienda già 
insediata nel Pip e concretamente realizzare un incremento occupazionale, oggi particolarmente necessario a Busca dopo la chiusura della Filatura Valvaraita". 
 


