
Buscaje 

Notiziario del Comune di Busca Anno 7, n. 7 Settembre 1993 
  
Buscaje - Notiziario del Comune di Busca. Direttore Teresio Delfino, Responsabile Franco Collidà. Autorizzazione del Tribunale di Cuneo n. 9 del 28/9/1987 - Realizzazione a cura di Grandapress s.a.s., società di consulenze giornalistiche e gestione uffici 
stampa, via XX Settembre, 29 -12100 Cuneo - Telef. e Telefax (0171) 697214. Stampa L.C.L., Busca - Fotocomposizione EDIFY Cuneo - Spedizione in abb. postale.  Gruppo III -70% 
 

 
Impegni d'autunno 

Negli scorsi mesi estivi l'attività dell' Amministrazione comunale è stata intensa ed ha affrontato problemi rilevanti e significativi della Comunità buschese. Il referendum del 18 luglio su Villa 
Ferrero ha visto una larga partecipazione popolare, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di realizzare una comunità terapeutica in quell'immobile. E' emersa inequivocabilmente la forte 

contrarietà dei cittadini verso tale progetto e il Consiglio comunale nella sua seduta del 30/7/93, prendendo doverosamente atto di tali indicazioni, ha deliberato 
all'unanimità di abbandonare tale proposta. Ora siamo tutti impegnati ad individuare una soluzione diversa, che consenta di dare una destinazione adeguata a Villa 
Ferrero, sia per rispondere alla volontà del benefattore e sia per avviare la ristrutturazione del fabbricato. 11 Consiglio comunale a tal fine ha stabilito di istituire 
un gruppo di lavoro per formulare e approfondire nuove proposte nella ricerca di una soluzione positiva del problema. Pur nella difficoltà che tale ricerca 
presenta, sia sotto il profilo finanziario che progettuale, auspico un forte ed ampio coinvolgimento. 
Proseguendo nell'Impegno a sviluppare l'opportunità di insediamento di attività produttive industriali, artigianali e commerciali, giovedì 9/9/93 l'Amministrazione 
comunale ha incontrato gli operatori locali interessati e le associazioni di categoria. Considerato che tutte le aree del primo lotto sono state assegnate, la riunione 
si proponeva di verificare l'esistenza di nuove esigenze e la volontà di realizzare un secondo lotto del Pio. 
Avendo in corso lo studio della variante al Prgc (Piano regolatore), c'è la concreta possibilità di considerare e definire eventuali modifiche agli strumenti 

urbanistici vigenti che si rendessero necessarie nella progettazione di un secondo lotto di insediamenti produttivi. Con settembre si aprono le scuole. L Amministrazione comunale in 
precedenza ha cercato di rispondere alle richieste di adeguamento e di miglioramento dei plessi scolastici. E' stato realizzato un significativo ampliamento delle scuole elementari di San Chiaf-
fredo e finalmente sono state superate le difficoltà che avevano fermato i lavori delle scuole elementari del capoluogo. Il comune inoltre ha affrontato, anche quest' anno, una spesa di oltre 50 
milioni perla manutenzione annuale ordinaria degli edifici scolastici. E'uno sforzo che viene fatto, pur nella difficoltà finanziaria attuale, in quanto è prioritario mantenere gli edifici scolastici, 
che fanno parte del patrimonio comunale, a un livello valido di efficienza.Formulo, infine, un augurio sincero ed affettuoso di buon lavoro agli operatori della scuola - personale direttivo, do-
cente e non docente - e a tutti gli alunni buschesi perché l'anno scolastico sia ricco di soddisfazioni. 

II Sindaco Teresio Delfino 

Borgo San Giacomo cambierà volto 
L'area inedificata "ex Truccone", attualmente ancora a campagna, estesa tra il centro storico e borgo San Giacomo, sarà completamente trasformata, come previsto da un Piano particolareg-
giato esecutivo (Ppe) adottato dal Consiglio comunale. In tale zona è già sorta la nuova caserma dei carabinieri ed è stato localizzato il sito per la futura costruzione dei nuovi uffici postali. 
Una parte sarà riservata a piazza e ad area verde attrezzata. 
Ma il Ppe riguarda in particolare la costruzione di 48 nuovi alloggi suddivisi in 4 lotti, ciascuno pari a un condominio di 12 appartamenti, tutti allineati perpendicolarmente a Via Pes di 
Villamarina in direzione est. II progetto, elaborato dagli architetti Pier Giuseppe e Ratti e Simonetta De Zordo, è già stato approvato. Ai due professionisti il Comune ha pure affidato la 
stesura del progetto per le opere di urbanizzazione primaria con la determinazione degli oneri e la perizia di stima dei lotti con la determinazione delle modalità di alienazione. Anche questi 
documenti sono stati approvati dal Consiglio nella seduta di luglio. Per quanto riguarda i lavori di urbanizzazione è prevista una spesa di  495 milioni e 44.745 (454.169.491 a base d'asta), di 
cui 24.748.375 per l'acquedotto, 123.130.157 per la fognatura, 80.200.000 per l'illuminazione pubblica, e 226.090.959 per la viabilità. Saranno costruiti: una strada parallela ai condomini, 
di collegamento fra Via Pes di Villamarina e la statale dei Laghi, che avrà nome Via Verdi; un tronco chiuso trasversale a Via Verdi in direzione nord, che sarà denominato Via Paganini; il 
prolungamento di Via Einaudi fino alla nuova Via Verdi; nonché passaggi pedonali e aree di sosta e parcheggio. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria nell'ambito 
dell'intervento edificatorio del Ppe San Giacomo è stata quindi determinata in £. 29.000 per ogni metro cubo edificabile. Poiché l'area è di proprietà comunale a seguito di un lascito, il 
Consiglio ha deciso di procedere alla vendita dei 4 lotti separatamente tra di loro, pur in un contestuale procedimento d'asta con offerte in aumento. A tal fine i tecnici incaricati hanno 
redatto una perizia di stima, a seguito di specifico frazionamento. L'intervento consente un considerevole indice di edificazione, proprio Piano particolareggiato. 14 lotti nei quali il Piano si 
articola, ciascuno con una potenzialità di 12 unità abitative, sono léggermente differenziati tra loro in termini di area utilizzata, ma hanno medesimo indice e pressoché identica risultante in 
termini di cubatura utilizzabile (metri cubi 4.321 ciascuno). La diversa valutazione economica dei 4 lotti, sulla quale i Gruppi di minoranza hanno chiesto chiarimenti, deriva secondo 
l'assessore ai Lavori pubblici Gianmichele Cismondi «dalla loro collocazione diversa, più o meno favorevole rispetto alla "veduta"». Chiarimenti sono stati forniti dai componenti della 
Giunta ance sulla determinazione dei prezzi, ritenuti congrui. Perciò il Consiglio comunale all'unanimità ha approvato la perizia di stima, che determina i seguenti valori come base d'asta: 
lotto B, £. 330 milioni superficie mq. 1.670); otto C, £. 280 milioni (mq. 1.434); lotto D, £. 330 milioni (mq 1.932); lotto E, £. 350 milioni (mq. 2.085). II bando di asta pubblica per la 
messa in vendita è già stato pubblicato e scadrà giovedì 4 novembre '93. II lotto A (area Robasto) che completerà l'intervento in località San Giacomo è stato stralciato per il momento dal 
Piano. 
 

C'era una volta la trebbia 
La festa della Madonnina ha riservato quest'anno un posto speciale nel suo programma di manifestazioni alla 
rievocazione della trebbiatura del grano. L'antico rito estivo che si compiva sull'aia delle cascine si è ripetuto la sera 
di sabato 31 luglio in piazza Savoia tra un folto pubblico. Nella foto la squadra dei "pajarin", guidata dal presidente 
del Comitato festeggiamenti Gildo Gertosio, con i macchinisti fratelli Gosso di Villanovetta. 
 

Referendum, ha vinto il No 
Con il referendum del 18 luglio i Buschesi hanno detto No alla proposta dell'Amministrazione comunale di conce-
dere per dieci anni Villa Ferrero a una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, utilizzando nel contempo un 
finanziamento statale di 810 milioni per la ristrutturazione dell'edificio collinare. I No hanno vinto a larga 

maggioranza, con una percentuale del 77.33% (3.768 voti) contro il 22,66% (1.104 voti) riportato dal Sì. Si sono recati alle urne 4.965 elettori (67%) sui 7.367 aventi diritto al voto. Le 
schede bianche sono state 33, le nulle 60. Questi i risultati, espressi in percentuale, nei cinque seggi: Busca 1, Sì 26.71, No 73.28; Busca 2, Sì 21.44, No 78.55; Busca 3, Sì 19.75, No 80.24; 
Castelletto, Sì 26.91, No 73.08; San Chiaffredo, Sì 22.82, No 77.17. La risposta popolare è stata quindi omogenea su tutto il territorio comunale. Nella seduta del 30 luglio il Consiglio 
comunale all'unanimità ha preso atto dell'esito del referendum, decidendo di abbandonare l'intento di utilizzare Villa Ferrero quale centro per la terapia dei tossicodipendenti. Ha inoltre 
proposto di istituire un gruppo di lavoro, aperto ai suggerimenti di tutti, per cercare soluzioni alternative circa la destinazione dell'immobile, per salvarlo dal degrado e corrispondere alla 
volontà espressa dal benefattore. Intanto il parco è stato riaperto al pubblico, mentre è stata chiesta una proroga per il finanziamento di 810 milioni in vista di un possibile utilizzo. Lunedì 
27 settembre è convocato un Consiglio comunale aperto per un primo confronto di idee ed esaminare eventuali nuove proposte. Alla riunione, che si terrà alle ore 21 nella sala convegni dei 
municipio, sono invitati a partecipare tutti i cittadini. 
 
 

Si torna a scuola 
Le scuole hanno riaperto I battenti mercoledì 15 settembre e oltre 1000 ragazzi buschesi sono tornati sul banchi per riprendere lo studio. II Comune ha provveduto durante l'estate a una 
serie di lavori per migliorare gli edifici scolastici. 
servizi a pag. 3 
 
 
27 settembre 1993 Consiglio aperto sul tema "Esame proposte per villa Ferrero" ore 21 sala convegni municipio 
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Un partito popolare 
La crisi che attraversa la nostra società è sicuramente grave. E' normale che la gente reagisca con scatti emotivi talora eccessivi alle pesanti tasse da pagare e alla disoccupazione 
incombente. La sola via d'uscita è la buona volontà. I datori di lavoro sono chiamati a combattere per difendere la loro attività, i lavoratori a svolgere col massimo impegno il loro compito 
ed i politici a dedicarsi finalmente con buon senso ed efficacia a risolvere i problemi degli elettori. E' nor-male che coloro che guardano al di là del momento presente riflettano sul futuro 
del paese. Dov'è la forza tranquilla che può agire con determinazione e con misura per ridare fiducia e speranza alla gente? Questa forza è sicuramente al Centro dello schieramento politico. 
E' una maggioranza tanto grande quanto silenziosa quella degli uomini e donne che rifiutano sia la pressione fiscale che finanzia un presunto Stato sociale e riduce i posti di lavoro, sia il 
capitalismo sfrenato che emargina il povero, il debole, l'anziano. Occorre rapidamente costruire uno schieramento che unisca cattolici e laici liberaldemocratici per dare vita a questo nuovo 
partito; se poi l'onorevole Segni preferisce Occhetto peggio per lui. I mali della società italiana sono così gravi che una politica demagogica di sinistra porterebbe ad una inflazione 
insostenibile con rovina sicura delle classi mene abbienti. Virata di bordo, dunque, virata al Centro, senza accordi di sottobanco. Se vi sono state deviazioni vanno corrette: meno tasse, più 
posti di lavoro, difesa ad oltranza di chi risparmia ed investe. Solo la ripresa economica risolverà i problemi senza traumi e solo un forte Partito Popolare di Centro può consentire una 
ripresa duratura. Prima una politica seria, l'economia seguirà. L'Amministrazione comunale di Busca darà presto segnali precisi di questa direzione, con coraggio e rinnovata fiducia.  

Carlo Alberto Parola Capogruppo Dc 
 

L’esempio del tennis 
Busca avrà il tennis coperto: lo ha deciso il Consiglio comunale del 13 settembre. Si tratta di una decisione che molti sportivi buschesi attendevano da lungo tempo, ma che è anche stata oggetto di pole-
miche e perplessità da parte di alcuni che vi hanno intravisto una realizzazione non indispensabile, soprattutto in tempi di vacche magre come gli attuali. Quello che però mi pare importante sottolineare è 
il modo in cui l'opera ristrettezze finanziata. In tempi di crisi e di ristrettezze anche i bilanci pubblici debbono ridimensionarsi, e non è più possibile pensare a politiche di spesa come quelle del passato. E 
ance lo sport deve rassegnarsi a non avere più tutto e gratis, come ai tempi felici, anche se questo non significa che non si potrà più fare nulla in quel campo. L'esempio del tennis coperto credo possa 
insegnare qualcosa, soprattutto nel settore - tanto auspicato - della collaborazione fra il settore privato e quello pubblico, ma anche in nello più generale del contenimento ella spesa degli. enti locali. 
Intanto si è fortemente ridimensionato il progetto iniziale - che prevedeva un importo di circa 360 milioni - e si utilizzeranno invece 148 milioni di denaro pubblico, erogato dal Credito sportivo, mentre 
l'importo rimanente (Circa 60 milioni) sarà a totale carico del Tennis Club di Busca il quale, in cambio, chiederà solo l'utilizzo dell'impianto per dieci anni, garantendo anche latale copertura di tutte le 
spese di gestione che in nessun caso ricadranno sul bilancio comunale. Si tratta di un forte apporto finanziario, da parte di un'associazione sportiva privata, alla creazione e alla gestione di un bene di 
pubblica utilità che - proprio grazie a quell'apporto - entrerà comunque e definitivamente nel patrimonio comupoteri pubblici devono fornire in ogni caso. Ci sono servizi importanti ma forse meno 
essenziali, come le infrastrutture sportive, che debbono essere forniti chiedendo però un contributo a chi ne vuole fruire, anche ma forse soprattutto per sottolineare come - particolarmente oggi -ben 
poche cose possono essere offerte dal settore pubblico in modo totalmente gratuito. Ci auguriamo che questo esempio possa essere seguito in futuro, e che esso rappresenti una svolta definitiva nella 
politica finanziaria dell'amministrazione buschese che, per la verità, sotto il profilo della spesa facile, in questi anni non ha certamente demeritato. 

Gianmauro Flego o Gruppo Pii 

La lezione referendum 
I  risultati netti del Referendum consultivo devono attentamente far riflettere. In primo luogo si tratta di una vittoria del buon senso, che ha bocciato un 
progetto che non aveva le caratteristiche per centrare l'obiettivo che la maggioranza Dc diceva di voler raggiungere. Chi ha tentato di trasformare la 
consultazione in un referendum pro o contro la solidarietà non ha ottenuto l'effetto sperato ed ha cambiato i termini dei confronto. II 77% dei Buschesi 
ha rigettato una impostazione non vera, e non si è azioni di solidarietà che a Busca, con decine di iniziative volontarie, dimostrano di essere praticate 
giornalmente. II segno più marcato è però il netto distacco tra ciò che la popolazione vuole e ciò che la maggioranza ha creduto di imporre. C'è di che 
riflettere, soprattutto per chi è abituato, da un po' troppo tempo, a credere di pensare per tutti. Anche sotto questo profilo, il referendum ha lasciato un 
segno profondo. 

Marcello Garino Giovanni Strumia Gruppo Psi 
 

Laici e progressisti 
Nel mese di settembre ci saranno ben tre consigli comunali (probabilmente si saranno già tenuti quando leggerete queste note). Ciò significa che l'attività 
amministrativa riprende in grande stile dopo le vacanze d'agosto in cui si sono smaltite euforíe e delusioni. Sarà una stagione difficile; credo che tutti si rendano 
ben conto che i giorni e i mesi che l'Italia sta vivendo entreranno di diritto nei libri di storia degli anni a venire come un periodo cruciale della vita nazionale. Non è 
questa la sede per tentare riflessioni sulle grandi strategie politiche nazionali, tuttavia occorre prendere atto che anche a livello locale i tempi sono ormai maturi per 
dei cambiamenti che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati impensabili.II risultato del referendum è qualcosa di più di un segnale; il voto del 18 luglio ci dice che 

d'ora in poi nulla sarà più come prima.Servirebbe a poco dipanare la matassa delle tante motivazioni che hanno determinato la vittoria del NO, ma un insegnamento politico qualcuno lo dovrà pur trarre: 
nessuna forza politica può più permettersi di vivere di rendita. La gente ha dimostrato di voler scegliere di volta in volta senza più firmare cambiali in bianco a nessuno. Questo è il vero principio demo-
cratico dell'alternanza: per applicare correttamentequesto principio occorrerà che i buschesi - proprio come il 18 luglio - siano messi in condizione di poter scegliere fra due o più alternative altrettanto 
credibili.La Dc governa da tanti anni e la sua proposta ce l'ha.La Lega ha già dichiarato d'aver pronta persino la lista e sul sindaco c'è già chi scommette.Guai a noi se fosse tutta qui l'alternativa: quindi 
laici e progressisti di ogni razza e colore diamoci da fare! 

Maurizio Maletto Gruppo Pds 

La parola ai cittadini  - Andiamo alla villa  
Egregio Direttore, 
a seguito del risultato referendario del 18 luglio 1993 si dovrà individuare una nuova destinazione per la Villa Ferrero. Nel frattempo sarebbe bene che i Buschesi la visitassero e la frequentassero, 
conoscendo così meglio questo bene loro donato dal compianto ing. Ferrero. Sotto le sue piante secolari si può godere di un ottimo refrigerio estivo, magari consumando il solito pic-nic. Le chiavi del 
portone di accesso sono a disposizione presso i Vigili Urbani di Busca per chiunque voglia usufruire temporaneamente dell'immobile, al fine di utilizzarlo per qualsiasi tipo di attività, purché nentrante 
nello spirito della donazione. Naturalmente c'è da augurarsi che tale utilizzo venga espletato nel massimo del civismo possibile, avendo cura e rispetto del bene pubblico e trattandolo alla stregua di 
qualsiasi cosa propria personale. Distinti saluti. 

Mauro Brignone 

Eseguiti nuovi lavori Intorno allo stadio 
 
Continuano i lavori per la sistemazione dell'area esterna agli impianti sportivi "Ing. Ferrero" di via Monte Ollero. Si tratta del sesto lotto, che 
comporta una spesa complessiva di £. 365 milioni. I lavori consistono nella bitumatura della strada e delle vie interne, nella posa di 
autobloccanti sui marciapiedi dei viali e sulla piazza centrale, nella illuminazione pubblica. E' in corso di appalto un altro lotto dell'importo di 
678 milioni (la spesa comprende l'acquisto dell'area) per la realizzazione di un secondo campo da calcio, a monte dello stadio attuale, e per la 
sistemazione del campo principale. 
 

Questi estimi troppo cari 
II Consiglio comunale, nella seduta del 26 aprile 1993, ha deliberato all'unanimità di avanzare ricorso presso la Commissione censuaria provinciale - ai sensi del comma 1/bis dell'art. 2 
della Legge di conversione 24/3/93 n. 75 del relativo Decreto - per ottenere la revisone delle tariffe d'estimo vigenti nell'intero territorio comunale, stabilite a suo tempo dal Decreto 
ministeriale del 29/9/91. Nello stesso tempo ha proposto nuove tariffe d'estimo più ridotte e rispondenti alla realtà locale, secondo una fabella predisposta dall'Ufficio tecnico. L'Ammi- ni-
strazione aveva già nel febbraio 1992 ampiamente documentato al Ministero delle Finanze le gravi sperequazioni (evidenziate con elementi di comparazione delle tariffe determinate in 
modo ingiustificato per Busca rispetto ai Comuni limitrofi e in particolare rispetto a Cuneo), derivanti dall'applicazione del citato Decreto, richiedendo con forzala modifica di tutte le 
tariffe previste dal nuovo Catasto edilizio urbano. Nel provvedimento consiliare e nel ricorso successivo sono stati rappresentati i dati oggettivi che motivano adeguatamente " la profonda 
ed ingiusta disparità di trattamento a carico dei cittadini buschesi rispetto ad altre aree del Paese". Con il ricorso si chiede una riduzione sostanziale delle tariffe mediamente pari al 50 per 
cento, ma per alcune categorie di immobili particolarmente sperequate (quali nelle comprese nel tipo, come autorimesse e negozi) la riduzione richiesta tocca I'80 per cento. Le nuove 
tariffe dovrebbero entrare in vigore per il 1994, dopo il pronunciamento della Commissione censuaria provinciale e del Ministero delle Finanze. 
 

Nuovi loculi in vendita 
II Comune ha appaltato i lavori per la costruzione dei primi lotti di nuovi loculi nei cimiteri di Busca e di San Chiaffredo. La vendita dei loculi è già iniziata ed è possibile la prenotazione 
rivolgendosi all'Ufficio tecnico comunale in municipio; I prezzi vanno da L. 1 milione a L. 1.800.000 per ogni loculo. A lavori ultimati i loculi disponibili saranno 475. 
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Dal consiglio comunale 
Residenze "sociali" in casa Bargis 
II Consiglio comunale ha espresso parere favorevole sulla progettazione di massima relativa alla ristrutturazione di casa Baris. Lo studio, prodotto all'architetto Luigi Arrò di Saluzzo, aveva 

prospettato due soluzioni progettua-li: è stata scelta la soluzione "A", consistente nella realizzazione di uffici e locali non destinati ad 
abitazione civile sull'intera estensione del piano terreno e nella realizzazione di 7 alloggi da destinarsi a residenza sociale (per anziani 
autosufficienti) sull'intera estensione dei primo e del secondo piano.  A tale scopo verranno cercate le opportune forme di 
finanziamento. Casa Bargis, sita in via Roberto d'Azeglio  presso porta Santa aria, deriva da un lascito a favore dell'Ospedale civile, 
successivamente acquisito dal Comune con la spesa di £. 252 milioni. La soluzione "B" prevedeva, invece, di ricavare altri due alloggi 
al piano terreno, vicino agli uffici, lasciando immutata la parte rimanente del progetto. E' stata privilegiata fa formula "A", con il con-
senso unanime di tutti i Gruppi consiliari, in quanto la cessione a privati dell'intero piano terreno consentirebbe di ottenere almeno una 
parte dei finanziamenti necessari per il recupero dei piani superiori. La ristrutturazione del vecchio edificio consente anche la 
riqualificazione di un altro angolo interessante del centro storico di Busca, dove insieme alla porta medievale sopravvivono alcuni 
tratti delle antiche mura merlate della città. 
Campo sportivo di San Barnaba 
Il Comune è intenzionato ad acquistare, dalle ditte convenzionate per la 
realizzazione dei Pec (Piano edilizia convenzionata) in località San 
Barnaba, un'area attigua di mq. 4.615 sita in quella frazione, al fine di 
destinarla ad area verde e campo di calcio comunale per gli abitanti del 

luogo. Viene così sciolta la riserva formulata con atto notarile in sede di convenzione. II prezzo determinato è di £. 10.000 al metro 
quadro. L'area in questione è già attualmente utilizzata per impianti sportivi con affitto annuale pagato dal Comune. II Consiglio ha 
espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri liberali. 
Fognature a San Chiaffredo 
II Consiglio ha autorizzato il Consorzio BuscaTarantasca per le fognature di San Chiaffredo a richiedere alla Cassa depositi e prestiti 
un mutuo di £. 220 milioni con oneri a carico del Comune di Busca, quale quota parte della spesa di £. 370 milioni necessaria alla 
realizzazione del terzo lotto di lavori per completare la rete fognaria nella frazione. La differenza è a carico del Comune di Tarantasca. L'importo complessivo dell'opera è di £. 2.154.827.240. 1 
primi due lotti sono stati ultimati. All'inizio di settembre sono state ripristinate con la bitumatura le strade interessate dagli ultimi scavi: via Ardissone, via Monte Pelvo, via Argentera, via Rocca 
Provenzale, via San Bernardo e un tratto di via Antica di Cuneo vicino alla chiesa parrocchiale. Un'altra delibera consiliare dispone l'assunzione di un mutuo di £. 340 milioni per la sistemazione dei 
marciapiedi e dei viali nel concentrico di Busca (primo lotto). 11 prestito verrà chiesto alla Direzione generale degli Istituti di Previdenza. 
Acqua, costi ridotti per le stalle  
Gli utenti dell'acquedotto che richiedono, per l'attività di allevamento, l'agevolazione della riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria del servizio, devono provvedere contribuendo alla spesa a un. 
allacciamento separato da quello per rabitazione civile. Qualora siano già provvisti di allacciamento _9 di regolare contatore separati, non sono più tenuti al versamento del contributo "una tantum" 
di £. 300.000. Ciò ha disposto il Consiglio a interpretazione autentica dell'art. 27 del Regolamen 
io per il servizio acquedotto. 
L'accesso agli atti amministrativi 
II Consiglio comunale nella seduta del 26 aprile 1993 ha completato l'esame e l'approvazione dei Regolamenti comunali che sono previsti dallo Statuto locale. Gli ultimi, che hanno ottenuto 
all'unanimità il parere favorevole dei Gruppi consiliari, sono: 1) Regolamento sul diritto di accesso dei cittadini ai. procedimenti e ai documenti amministrativi; 2) Regolamento sulla determinazione per 
ciascun tipo di procedimento del termine entro cui il procedimento medesimo deve concludersi e dell'unità organizzativa responsabile del provvedimento finale; 3) Regolamento delle Commissioni consiliari 
permanenti. Di particolare importanza sono il primo, composto di 33 articoli, e il secondo, formato da 30 articoli, che costituiscono un passo avanti verso la maggiore trasparenza degli atti am-
ministrativi. II cittadino ha diritto di conoscere tempi e modi dell'espletamento dei procedimenti che lo riguardano, nonché la individuazione dei personale responsabile del provvedimento da attuare. 
Il terzo, composto di 8 articoli, regolamenta la composizione e il funzionamento delle cinque Commissioni permanenti, che sono: 1) Territorio, Urbanistica e Lavori pubblici; 2) Attività economiche 
e Lavoro; 3) Bilancio, Programmazione, Statuto e Regolamenti; 4) Istruzione, Cultura, Turismo e Sport; 5) Servizi, Sanità e Assistenza. Esse sono costituite all'interno dei Consiglio comunale per 
tutta la sua durata in carica. Possono anche essere costituite in caso di necessità delle Commissioni speciali, che sono le Commissioni di inchiesta e le Commissioni di studio. 
Borsa di studio "Angelo Romagna"  
La borsa di studio "Mario Angelo Romagna", istituita per studenti di musica residenti a Busca dagli eredi Truccone del maestro violinista, è stata assegnata per l'anno scolastico 1990/91 alla allieva 
dell'Istituto musicale Zelda Beltramo, 13 anni, residente in frazione Castelletto. La somma di £. 1 milione le è stata consegnata dal sindaco, Teresio Delfino, in occasione del concerto di 
"Castellaccio in Musica". 
Un Comitato per la Bosnia 
E' stato costituito un Comitato che si occuperà della raccolta di fondi a favore degli abitanti della Bosnia colpiti dalle vicende del conflitto etnico. II gruppo, coordinato dall'assessore all'Assistenza 
Tommaso Alfieri, è formato da Bernardo Aimar (Conferenza San Vincenzo), Giovanni Marchiò (Croce Rossa), Maria Carla Ramello (Avass) e Stefano Tesio (Aria). Il Comitato si è riunito due 
volte e ha proposto due iniziative: l'organizzazione capillare di una raccolta fondi che farà capo alla delegazione della Cri; l'allestimento di uno spettacolo teatrale in autunno, destinando il ricavato a 
scopo benefico. I fondi raccolti con queste due iniziative saranno portati direttamente in una localitaà della Bosnia con cui si stanno avviando contatti. La nascita del Comitato Pro Bosnia è conse-
guente a una delibera dei Consiglio comunale, che. ha approvato la mozione n. 537 del Consiglio regionale del Piemonte sul "problema dell'aggressione in corso nella Repubblica di Bosnia-
Erzegovina", mozione proposta dalla "Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea". L'iniziativa buschese potrà anche essere concordata con i Comuni vicini e sfociare eventualmente 
in un gemellaggio con un villaggio della ex-Jugoslavia. 
 
- La sottosezione dei Cai di Busca ha un nuovo presidente, Stefano Bramardo, che è succeduto a Girolamo Perlino. 
- Anche nella Polisportiva Busca Calcio è cambiato il vertice, con Livio Mattalia che ha preso il posto di Riccardo Rosso alla guida della società. 

Si torna a scuola 
Le scuole hanno riaperto i battenti mercoledì 15 settembre e oltre 1.100 bambini e ragazzi dell'età materna e della fascia dell'obbligo sono tornati sui banchi per riprendere lo studio in modo assiduo. 
Sono poi alcune centinaia i giovani che frequentano le scuole superiori o l'università e che quotidianamente raggiungono altri centri fuori comune o fuori provincia, non essendovi istituti in loco, per 
assistere alle lezioni. Nell'anno scolastico 1993/94 i bambini iscriti alla scuola matema sono 260, di cui 165 negli asili privati retti da religiose (110 a Busca, 55 a San Chiaffredo) e 95 nelle sezioni 
statali (56 nel capoluogo e 39 a Castelletto). Gli alunni della scuola elementare sono 512, distribuiti fra gli edifici di via Michelis e piazza XX Settembre a Busca e i plessi frazionali di San Chiaffre-
do, Bosco, Castelletto e San Vitale. Nella scuola media gli allievi iscriti sono 335, suddivisi in 15 classi, con 5 corsi. In seguito al decreto governativo sui "tagli delle classi" è stata soppressa 
all'ultimo momento una classe terza. Il 1 ° ottobre riprenderà l'attività didattica anche l'Istituto musicale con oltre cento allievi. Le iscrizioni si ricevono al pomeriggio presso la Biblioteca civica fino 
al 22 settembre. Numerosi gli insegnamenti proposti, con programmi simili a quelli dei Conservatori. L'esame di ammissione dei nuovi aspiranti si terrà sabato 25 settembre alle ore 14.30 presso la 
scuola media "Carducci". La tassa di iscrizione è di £. 100.000 (160.000 per residenti fuori Comune), quella di frequenza è di £. 630.000, più 200.000 per i corsi complementari oltre il primo. Per il 
corso di danza classica il costo è di £. 390.000 (340.000 fino a 9 anni), per quello di danza moderna di £. 290.000, per il corso speciale "Musica come gioco" £. 150.000. La Giunta ha approvato la 
relazione-consuntivo dell'Istituto musicale relativa all'a.s.1992/93, che dal punto di vista contabile presenta un disavanzo di £. 11.855.200 (entrate £. 102.110.000, uscite 117.965.200). 

Nuove aule e manutenzione edilizia 
Nel corso dell'estate sono stati portati a termine alcuni interventi per l'ampliamento e per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. 
Con una spesa di £. 350 milioni è stato completato il primo iotto di lavori per la costruzione di nuove aule della scuola elementare di San Chiaffredo, che non aveva più spazi sufficienti ad accogliere 
l'accresciuto numero di alunni della frazione e le attività didattiche previste dall'introduzione dei "moduli". E' stata aggiunta un'ala sul lato ovest che comprende quattro nuove aule su due piani fuori 
terra e un locale polivalente nell'interrato, utilizzabile provvisoriamente per le attività motorie, in attesa che con il secondo lotto venga costruita la palestra. 

Il progetto è opera dell'ingegner Angelo Casalino di Cuneo, al quale la Giunta ha anche affidato l'incarico di preparare un progetto 
esecutivo per l'adeguamento alle norme di sicurezza e la rimozione delle barriere architettoniche dell'attiguo edificio preesistente. 
L'intervento, già approvato, comporta una spesa di £. 170 milioni (135.172.000 per lavori a base d'asta), cui si farà fronte con un 
mutuo della Cassa depositi e prestiti o di altro Istituto di credito. Migliorie e interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti 
con una spesa complessiva di circa 50 milioni. La ditta Brignone Sergio di Busca è stata incaricata di costruire 8 inferriate di pro-
tezione per le finestre della scuola elementare di San Vitale, sovente danneggiate per la presenza del campo di pallavolo adiacente, con 
una spesa di £. 1.190.000. II tetto delle scuole elementari di via Michelis , su progetto dell'Ufficio tecnico, è stato ripassato con una 
spesa di 22 milioni. 
La Giunta ha inoltre approvato la perizia dell'Ufficio tecnico per altri interventi di manutenzione negli edifici scolastici delle 
elementari e della media, in vista dell'anno scolastico 1993/94, con una spesa complessiva di £. 27.013.000. I lavori e le forniture dei 
materiali sono stati affidati alle seguenti ditte: Re Mario (mano d'opera edilizia), Tallone Giuseppe (serramenti in legno), Chialva 
Aurelio (opere idrauliche), Sordello Giancarlo (opere elettriche), Berardo (materiale edile), Riberi Fratelli (pannelli fonoassorbenti), 
Grosso Piercarlo (tinteggiatura). Per consentire l'avanzamento dei lavori di costruzione delle nuove scuole elementari di Via Michelis, 
fermati da ostacoli nella acquisizione di casa Stoppa, la Giunta ha approvato la perizia di stima asseverata redatta dall'architetto Pier 

Luigi Barbero, con la quale viene attribuita una valutazione complessiva di £. 97 milioni al fabbricato degli eredi Stoppa, ubicato all'incrocio tra via Michelis e via Cavour. Tale valutazione è intesa 
ai fini dell'indennità di esproprio dell'immobile da parte dei Comune, per consentirne l'abbattimento (ora già avvenuto). Sono state iniziate le procedure di notifica agli interessati e di pubblicazione, 
mentre sono ripresi i lavori del cantiere. 
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Dalla Giunta municipale  

Aree attrezzate e servizi ecologici 
* La Giunta ha affidato alla ditta Pellegrino Silvio di Busca i lavori di rifacimento del tappeto erboso dell'aiuola del monumento dei Caduti antistante l'Ospedale 
civile in piazza Regina Margerita, con una spesa di £. 1.066.240. L'intervento, richiesto dalle associazioni dei Caduti e dei Partigiani,. si ara reso necessario in 
quanto l'area verde era stata rovinata da atti di vandalismo e da randagismo. 
* Per la creazione del prato antistante la Scuola media è stata impegnata una spesa di £. 3.808.000. I lavori sono stati affidati alla ditta Pellegrino Silvio di Busca, 
la fornitura del materiale idraulico per l'impianto di irrigazione alla ditta Edilplastubi di Tarantasca; la fornitura delle piante ornamentali alla ditta Roagna di 
Cuneo. 
* Allo scopo di rendere più accogliente il parco comunale "E. Francotto" e di migliorarne l'utilizzo l'Amministrazione comunale ha stabilito di provvedere alla 
installazione di cinque barbecue e alcuni tavoli in legno da pic-nic, avvalendosi della collaborazione del custode e del Comitato frazionale. La spesa prevista 
ammonta a £. 3 milioni, di cui 2 milioni perla manodopera e 1 milione per la fornitura del materiale affidata alla ditta Berardo di Busca. 
* Un contributo di £. 286.650 è stato concesso al Comitato frazionale, quale rimborso per la spesa sostenuta nell'acquisto dei materiali occorrenti al rifacimento del quadro elettrico dell'area verde di San 
Quintino, per renderlo conforme alle norme Cee. 
* Per migliorare l'utilizzo dell'area attrezzata di Attissano il Comitato frazionale ha acquistato e sistemato un apposito box, destinato in parte a spogliatoio e in 
parte a deposito attrezzi. La Giunta ha deliberato il contributo di £. 700.000 per la spesa dei materiali, mentre il lavoro è stato eseguito gratuitamente dai 
frazionisti. 
* La Giunta ha approvato la perizia dell'Ufficio tecnico per il rifacimento della tettoia della Casa Alpina di proprietà comunale in località Madonna del Cam-
panile, che prevede una spesa di £. 2.558.000 per il materiale. Le forniture sono state affidate alla ditta Bonelli di Savigliano (materiale ligneo) e Robasto di 
Busca (materiale edile). Il gruppo Ana di Busca ha offerto la disponibilità alla prestazione gratuita dell'intera mano d'opera. La tettoia, già in stato fatiscente, era 
stata danneggiata dalle precipitazioni nevose della stagione invernale. 

Impianti e attività sportive 
* Su parere della Commissione provinciale di vigilanza si sono rese necessarie alcune modifiche alle aperture di sicurezza del Palazzetto dello sport. La Giunta ha quindi approvato la perizia redatta dal 
progettista architetto Marcello Pellegrino, che comporta una spesa di £. 4.641.000 per l'intervento. I lavori e le forniture sono stati affidati alla ditta Tecnoinfis di San Rocco Bernezzo che. aveva fornito i 
serramenti dei palazzetto. 
* La Giunta ha inoltre  approvato alcune mdifiche al capitolato d'appalto relativo al servizio di pulizia dello stesso Palazzetto dello sport. 
* Aseguito della rinuncia da parte della ditta Barberis Costanza di Castelletto Stura, l'appalto della custodia, manutenzione e gestione degli impianti sportivi "Ing. 
Ferrero" con annesso bar è stato riaffidato alla ditta Menardi Piera di Busca alle stesse condizioni praticate alla ditta rinunciataria, ossia per il prezzo annuo di £. 
14.950.000 più Iva, per la durata di 6 anni a partire dall'8/6/1993. La ditta Menardi dovrà per contro versare al Comune la somma annua di £. 5 milioni per spese di 
riscaldamento, energia elettrica, affitto locali. Con tale provvedimento è stata chiusa, senza oneri peri] Comune, anche la vertenza tra il Comune e la ditta Menardi, 
già in precedenza affidataria dell'appalto; che aveva chiesto risarcimenti per i lavori di miglioria effettuati nei locali. 
* Un contributo di £. 2.500.000 è stato concesso alla Polisportiva Busca, quale rimborso spese per lavori di manutenzione dei campi da calcio di via Monte Ollero. 
* Un contributo di £. 1.900.000 è stato concesso alla Bocciofila Buschese, quale rimborso spese per i materiali occorrenti alla manutenzione dei campi da bocce 
esterni siti nel complesso sportivo "Ing. Ferrero" di via Monte Ollero. 
* Un contributo di £. 4.760.000 è stato concesso al Comitato frazionale di San Chiaffredo per l'acquisto occorrente alla costruzione di una pista da ballo - pattinaggio-pallavolo nell'area degli impianti 
sportivi a fianco delle scuole elementari della frazione. Il Comitato ha dato la disponibilità alla prestazione della mano d'opera per l'esecuzione dei lavori. 
* Per effettuare il corso di ginnastica preparatorio ai Giochi della Gioventù la Giunta ha affidato l'incarco agli insegnanti Luca Bruno e Alida Naglieri di Cuneo 
con un compenso complessivo di £. 640.000. Ha inoltre affidato il trasporto dei ragazzi dalle frazioni alla palestra di Busca, e da Busca al campo di atletica di 
Cuneo e di Roccavione per partecipare alle gare, alla ditta Autoservizio Buschese per l'importo complessivo di £. 1.500.000. Le famiglie dei 36 alunni iscritti 
hanno partecipato alla spesa con una quota di £. 25.000 pro capite, per un totale di £. 900.000. Il servizio di trasporto a Cuneo dei ragazzi della scuola media 
partecipanti ai Giochi della Gioventù è pure stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese con la spesa di £. 450.000. 
* Per la partecipazione degli alunni buschesi alla manifestazione sportiva Olimpla Ragazzi di Piasco la Giunta ha dato l'incarico di assistenza all'insegnante Pier 
Giovanni Giordano con un compenso complessivo di £.750.000. Ha inoltre affidato il trasporto dei ragazzi a Piasco alla ditta Sav di Villafalletto per l'importo 
complessivo di £. 1.130.500. 

Dall'alto in basso:  
l'aiuola dei Caduti, il depuratore,  

contenitori dei rifiuti, tavoli e barbecue nel parco Francotto 
 

Rifiuti e fognature 
* E' stato deciso il potenziamento della raccolta rifiuti nelle frazioni per il periodo estivo dal 1° luglio al 30 settembre con una maggiore spesa di £. 5.569.200 e aumentando da due a tre la frequenza dei 
passaggi di raccolta in frazione San Chiaffredo e da una a due la frequenza nelle altre frazioni. Ciò per evitare gli inconvenienti provocati dal caldo. L'incarico è stato affidato alla ditta F.lli Dutto Nettezza 
Urbana di Busca, già appaltatrice del servizio raccolta e trasporto rifiuti. Questo il calendario settimanale della raccolta. A San Chiaffredo: lunedì, giovedì. e sabato; a 
Castelletto, San Mauro, Sant'Alessio, Eremo, San Quintino e San Martino: mercoledì e sabato; a Morra San Giovanni e Morra San Bernardo: lunedì e venerdì; a Ceretto, Ciocca, Attissano e Pignolo: 
martedì e giovedì; a Bicocca, San Rocco, San Barnaba, San Defendente e San Vitale: martedì e venerdì. Inoltre alla ditta appaltatrice del servizio è stata anche affidata la riparazione di 50 cassonetti, per 
un importo di £. 2.142.000. 
* Al fine di ottimizzare il servizio della raccolta dei rifiuti la Giunta ha deliberato l'acquisto dl 75 nuovi contenitori di vario tipo: 50 da litri 1.000 per i rifiuti solidi urbani dalladitta Multicom di Milano 
con la spesa di £. 21.420.000; 10 da I. 120 per i medicinali scaduti, 10 da I. 120 per le pile esaurite, e 5 da mc. 2,5 per il vetro dalla ditta Ecol Car di Candiolo (To) per un importo complessivo di £. 
6.616.400. Con la spesa di 1 milione è stato deciso anche l'acquisto di 10 cestini da collocare nelle aree verdi. Verrà esaminata anche l'opportunità di provvedere alla raccolta differenziata di carta e lattine 
nei diversi quartieri. 
* La Giunta ha deliberato di adeguare e stabilire dal 1° luglio 1992 l'ammontare del canone per la raccolta rifiuti in £. $5.481.710 annue e di liquidare i relativi aumenti da quella data, di £. 5.253.711, fino 
al termine del 1993 alla ditta F.lli Dutto di Busca appaltatrice del servizio. 
* Per la manutenzione dell'Impianto di depurazione n. 1 delle acque reflue si è reso necessario provvedere d'urgenza all'acquisto di alcune apparecchiature da sostituire, con affidamento dei lavori e delle 
forniture alla dittaPanelli Impianti Ecologici, già incaricata della gestione dei depuratori fognari. La spesa prevista è di £. 4.347.300. 

Contributi e iniziative 
* Un contributo di £. 1.500.000 è stato concesso alla Scuola mèdia, quale concorso nella spesa per le visite di istruzione organizzate per gli alunni nell'a.s. 1992/93. 
* Un contributo di £. 700.000 è stato concesso all'Avass per il trasporto degli anziani della Comunità alloggio partecipanti a quattro gite estive (Fontanelle, Cussanio, S. Maria Delibera, Madonna della 
Riva), affidando il servizio alla ditta Autoservizio Buschese. 
* Un contributo di £. 150.000 è stato concesso all'Asilo Infantile di Busca per il trasporto dei bambini in gita sulle colline buschesi il 20 maggio 1993. 
* Un contributo di £. 500.000 è stato concesso all'Asilo Infantile dl San Chiaffredo (nelle mani del presidente don Giacomo Garzino) per l'acquisto di una lavastoviglie di tipo industriale. 
* Un contributo di £. 350.000 è stato concesso alla Parrocchia dl San Chiaffredo per il trasporto dei minori al. soggiorno estivo di Sant'Anna di Bellino, in considerazione della funzione sociale che 
l'iniziativa riveste. 
* il Comune ha provveduto al trasporto degli anziani dell'Istituto di Riposo che hanno partecipato al soggiorno estivo a Celle Macra, organizzato dall'Avass dal 16 al 25 agosto, affidando il servizio alla 
ditta Autoservizio Buschese al prezzo di £. 309.400. 
* II servizio di trasporto delle persone che hanno partecipato alla Sagra delle merende in frazione Santo Stefano il 3 agosto è stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese con la spesa di £. 297.500. II 
servizio è stato organizzato con due pulmini da piazza Fratelli Mariano al Parco Francotto dalle ore 17 alle 21.30. 
* Per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi 1993, in collaborazione con l'Oratorio parrocchiale, la Giunta ha nominato responsabile Gerardo Bruno di Busca, destinando la somma di £. 900.000 quale 
contributo per l'attività svolta da lui e dai suoi collaboratori. II trasporto dei ragazzi iscritti alle località di Confine, Crava, Palanfré e Cavallermaggiore, dove si sono recati in gita, è stato affidato alla ditta 
Autoservizio Buschese al prezzo di £. 1.390.000, mentre altri due viaggi alla piscina di Cuneo sono stati affidati alla ditta Sav di Villafalletto al prezzo di £. 
• 480.000; per la pratica del nuoto sono state corrisposte alle piscine di Cavallermaggiore e di Cuneo rispettivamente £. 322.000 e £. 386.400. La spesa totale impegnata è stata di £. 3.578.400, di cui 
1.890.000 coperte dalle quote versate dalle famiglie dei ragazzi che hanno a partecipato all'iniziativa. 
* Nuovi libri sono stati acquistati per aumentare la dotazione della Biblioteca civica, sulla base di un elenco predisposto dalla Commissione Cultura. La fornitura è stata affidata alla libreria L'Ippogrifo di 
Cuneo con una spesa di £. 2 milioni. 

Rifondare la Pro Loco 
In seguito alle dimissioni del direttivo della Pro Loco Busca e alle difficoltà di ricostituirlo in tempi brevi, ma con l'intenzione di riconsiderare globalmente il problema in autunno per rilanciare tale 
organismo, il Consiglio comunale sin dall'aprile scorso ha dato incarico al presidente dimissionario Ermenegildo Gertosio di costituire e coordinare un Comitato festeggiamenti provvisorio per organiz-
zare e curare lo svolgimento del programma della manifestazioni nel 1993. 
AI Comitato è stata assegnata la somma complessiva annuale di £. 15 milioni per attuare le principali iniziative, dal Carnevale alla festa del Lavoro, di San Luigi e della Madonnina (7 milioni sono stati 
destinati dalla Giunta per i fuochi artificiali). Il Consiglio ha auspicato un approfondimento dell'intera questione per, arrivare alla ricostituzione della Pro Loco busca, organismo indispensabile per 
coordinare le iniziative patronali, folcloristiche, ricreative e turistiche del luogo, al fine di continuare a valorizzare le potenzialità e l'immagine di Busca. 
 
 


