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I mesi che ci siamo
lasciati alle spalle
sono stati molto
impegnativi per
l'Amministrazione
comunale.
Le
commissioni
consiliari hanno
lavorato molto e
diversi risultati si
sono quindi concretizzati. Merito del gioco di
squadra della Giunta, del Consiglio Comunale e
dei dipendenti. In modo sintetico vorrei
brevemente riassumerli

APPROVAZIONE BILANCIO 2005

Editoriale del Sindaco

E' stato certamente l'atto più impegnativo e
“quadrare” il Bilancio non è stato certamente facile.
Lo Stato ci trasferirà 123000 euro in meno, che si
sommano ai 150000 già tagliati nel 2004.
L'impegno dell'Amministrazione è comunque di
procedere nel piano delle opere pubbliche
rispettando gli impegni presi nel programma
elettorale.

TARIFFA RIFIUTI e
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Busca è il sesto ente della Provincia di
Cuneo a passare dalla Tassa alla Tariffa rifiuti.
Non solo pagamento a metri quadrati, ma anche a
“rifiuto prodotto” commisurato alle persone del
nucleo famigliare. Busca quindi anticipa una legge
che diventerà obbligatoria dal prossimo anno.
Un'altra notizia interessante è il fatto che il nostro
Comune nel 2004 ha superato la percentuale di
raccolta differenziata. Tra i cinquantaquattro
comuni che compongono il bacino del Consorzio
ecologico, Busca è al quarto posto.
Un grazie ai cittadini ed alle imprese che hanno
permesso di centrate quest'obiettivo che eviterà al
nostro ente multe da parte della Provincia.

Buscaje

Approvato dal Consiglio Comunale il passaggio dalla tassa alla tariffa

L

a seduta dell'ultimo consiglio
comunale, svoltosi martedì 19
aprile scorso, oltre ad
approvare il bilancio comunale ha
approvato l'introduzione della T.I.A.,
Tariffa di Igiene Ambientale, come
previsto dal “Decreto Ronchi” (D.lgs.
22/97).
Ma in sostanza di cosa si tratta?
E' il nuovo sistema, in vigore dal 1 gennaio
2005, per calcolare l'ammontare del
pagamento per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani che sostituisce la vecchia
Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani).
Perché si è passati al nuovo sistema già nel
corrente anno?
Innanzitutto bisogna precisare che il
Decreto Ronchi prevede obbligo per tutti i
comuni dal 2006, quindi il nostro Comune
ha solo anticipato di un anno una legge
dello stato.
La Regione Piemonte ha poi finanziato
uno 'studio di fattibilità', redatto dalla ditta
Pragmos, e pertanto se non veniva
introdotta la Tariffa occorreva restituire
tale finanziamento. La sperimentazione
inoltre renderà possibili delle interessanti
soluzioni per la raccolta differenziata e
sistemi di pesatura che verranno appunto
“sperimentati” nei due comuni pilota

La Commissione urbanistica, presieduta da Mario
Berardo, ha terminato l'esame del nuovo
Regolamento edilizio che verrà approvato nel
prossimo Consiglio comunale e che sostituirà
quello precedente del 1972.
Un segnale importante che va nella direzione di
rendere più moderne e funzionali le norme, ma
anche di evitare situazioni che hanno certamente
creato disagio in passato.

I primi risultati dell'azione politica della nuova
Amministrazione comunale iniziano ad arrivare.
Un contributo di 100 mila euro per completare
l'Istituto Civico musicale e 150 mila euro alla Croce
Rossa per la realizzazione della nuova sede.

CULTURA, TURISMO E
MANIFESTAZIONI
La convocazione di un “tavolo per il turismo”
formato dagli Assessori, dall'Associazione
Marcovaldo, dall'Associazione commercianti,
dall'Istituzione Culturale è stato l'idea innovativa.
L'obiettivo è mettere “in rete” tutte le iniziative
culturali, folkloristiche, artistiche,
enogastronomiche e sportive del territorio
buschese.
Prima dell'estate verrà stampato un opuscolo e
messo on line sul sito internet del programma di
tutte la manifestazioni di Busca e delle sue frazioni.
Il Sindaco
Luca Gosso
Sindaco@comune.busca.cn.it

Maggio 2005

Obiettivo:
tariffa e differenziata

REGOLAMENTO EDILIZIO

FONDAZIONE CRC

POSTE ITALIANE
TASSA PAGATA
INVII SENZA INDIRIZZO
AUT. 1368 DCB/CN
DEL 21.07.04

Il presidente Livio Lanzavecchia
con l’assessore all’ambiente Gianmichele Cismondi

La discussione in Consiglio Comunale

Busca e Caraglio.
La peculiarità della T.I.A. è quella di
maggior equità tra i cittadini; infatti,
applica l'elementare regola “Più produci,
più paghi. Più differenzi, meno paghi”. Il
pagamento di un corrispettivo a fronte di
un servizio, lo assimila alle altre utenze
acqua, energia elettrica, telefono.
Vediamo nel dettaglio le modalità di tale
meccanismo.
La vecchia Tarsu era determinata
prendendo, quale unico riferimento, la
metratura delle abitazioni, quindi, non era
raro il caso di nuclei famigliari, composti
da più persone, che pagavano meno di
single o nucleo famigliari di due tre
persone; numerose sono state, negli anni
passati, le rimostranze ricevute.
La T.I.A. è composta da due parti: fissa e
variabile, la prima è riferita all'ammontare
per la copertura dei costi di nettezza
urbana e generali di gestione, non
proporzionali alle quantità raccolte; la
seconda serve per la copertura dei costi di
raccolta, trasporto e smaltimento

proporzionale alle quantità di rifiuti
prodotte. Quanto sopra enunciato
determina le due parti della T.I.A.: una
riferita ai metri quadrati calpestabili
dell'appartamento delle relative
pertinenze (per le utenze domestiche,
oppure le aree coperte ove avviene la
produzione dei rifiuti (Utenze non
domestiche; la seconda, detta 'peso', da
coefficienti legati al numero dei
componenti del nucleo famigliare (utenze
domestiche), coefficienti legati al tipo di
attività ed alle superfici utilizzate (utenze
non domestiche).
Operando in tal modo è chiaro che viene
applicato, per le utenze domestiche, il
principio 'una famiglia di 6 persone
produce da 1,3 a 4 volte i rifiuti di una
persona sola per ogni metro quadro di
superficie'; altrettanto, per le utenze non
domestiche, pare evidente il principio che
un negozio di ortofrutticoli dovrebbe
'produrre' da 23 a 26 volte i rifiuti di un
cinematografo per metro quadro di
superficie.
continua a pag. 4
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Busca sceglie il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa

E

’ stata una scelta importante,
largamente condivisa non priva di
complicazioni burocratiche.
Finalmente, dopo tante sollecitazioni
pervenute dai cittadini buschesi, il tributo sui
rifiuti sarà pagato in base a quanto prodotto e
depositato nel cassonetto e non piu' in
proporzione alla superficie occupata..
E non solo.
Chi si impegnerà a differenziare il rifiuto sarà

premiato con una riduzione
dell'importo da pagare la
legge nazionale, nota come
decreto RONCHI risalente
al 1997, impone il passaggio
alla Tariffa a tutti i comuni
italiani a partire dal 1
gennaio 2006.
Il gruppo di maggioranza ha
inteso anticipare i tempi di
scadenza per istituire e perfezionare una serie di
correttivi e di iniziative aventi lo scopo di ridurre
l'esborso dei buschesi e di aumentare la
percentuale di raccolta differenziata limitando
cosi la quantità di rifiuti trasportati alla discarica
di Borgo San Dalmazzo.
Partendo con largo anticipo si potrà migliorare il
risultato di differenziazione del rifiuto, che a
tutt' oggi è comunque superiore al 35% fissato

dalla legge, cercando di ottimizzare gli
investimenti effettuati sul nostro territorio nelle
passate legislature quale, fra gli altri, il centro di
stoccaggio
di conferimento presso la ex
discarica in via Attissano il terzo realizzato nel
bacino cuneese che che conta oltre cinquanta
comuni .
Sarà fondamentale la collaborazione con il
Consorzio Ecologico Cuneese,cui il Comune di
Busca ha affidato la gestione della tariffa, che in
questi anni ha dimostrato, con i fatti,elevata
professionalità ottenendo risorse pubbliche
tradotte in programmi ed azioni sul territorio che
hanno prodotto ottimi risultati nella raccolta
differenziata e nella gestione della discarica.
Il Consorzio detiene il governo del rifiuto e
possiede al suo interno strutture e competenze in
grado di fornire elementi ed idee utili al
perseguimento di quell'obiettivo importante di

riduzione dei costi generali che si intende
raggiungere.
Si valuteranno inoltre quei casi che interessano
sia le utenze domestiche sia quelle non
domestiche (attività commerciali e artigianali)
penalizzate dalla tabella ministeriale che
stabilisce l'importo fisso per ogni categoria.
Sono sicuro che con il contributo costruttivo di
tutti i buschesi sapremo ,insieme,ottenere il
migliore equilibrio fra costi e benefici nella
convinzione che il tempo a disposizione ci sarà
di aiuto anche per confrontarci con quelle
amministrazioni che hanno scelto di introdurre
in anticipo il sistema della tariffa.
Nei prossimi mesi vi informeremo su Buscaje
sulle novità e sui primi risultati ottenuti.
L' assessore all'Ambiente
Gianmichele Cismondiso

BUSCA SI RINNOVA
“Case così: diteci il perché...”

T

ra i compiti di ogni Amministrazione c'è anche quello
di offrire garanzie alle nuove generazioni per un sereno
futuro e la possibilità di fruire di abitazioni a prezzi
accessibili.
Per quanto riguarda la nostra realtà locale riteniamo, quindi, che la
realizzazione di edilizia convenzionata a prezzi contenuti per giovani
famiglie e la creazione di nuovi spazi verdi con parchi giochi
rispondano certamente a queste finalità. Una impresa edile di
Savigliano (la COGEIN s.p.a.) ha proposto al Comune di Busca sin dal
2001 un programma abitativo denominato “Case Così una casa per
giovani coppie- un parco per la città”, che persegue concretamente le
finalità sopra citate. Con questa iniziativa si intende realizzare a Busca
così come già avvenuto in altri Comuni della Provincia una serie di
villette a prezzi accessibili alle giovani coppie sperimentando in questo
intervento nuove tecniche costruttive di bioedilizia.
Inoltre questo intervento prevede anche la creazione di
un'ampia area verde accessibile a tutti i cittadini, un laghetto e la
realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili, il tutto senza alcuna spesa
per l'Amministrazione Comunale. Per queste ragioni riteniamo il
progetto davvero meritevole di essere realizzato nell'interesse di tutti i
buschesi. La proposta presentata dalla COGEIN s.p.a., che ha
l'esclusiva sulla iniziativa per cui nessun altro al momento potrebbe

realizzare un intervento analogo avente quelle caratteristiche,
individuava anche lo strumento urbanistico per procedere rapidamente
alla concreta attuazione dell'iniziativa: il piano particolareggiato di
iniziativa pubblica, previsto dalla L.R. 56/77 (art.40). Il cosiddetto
piano particolareggiato, che consente di risolvere i problemi di
compatibilità urbanistica del programma abitativo in questione con il
piano regolatore generale, ha una propria procedura, disciplinata
dettagliatamente dalla norma sopra citata, con tempi certi (circa 7/8
mesi) e sicuramente più brevi rispetto a quelli di una variante al PRGC,
due-tre anni nella migliore delle ipotesi! Per questi motivi la COGEIN
s.p.a. ha sempre richiesto all'Amministrazione Comunale di approvare
l'iniziativa “Case Così” utilizzando la procedura del piano
particolareggiato che ha presentato in Comune sin dall'agosto 2003. La
precedente Amministrazione Comunale ha seguito, in merito al
progetto della COGEIN, un atteggiamento contraddittorio: in un primo
tempo assolutamente favorevole (era stata infatti autorizzata la
predisposizione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica,
fornendo addirittura alla impresa proponente i testalini del Comune e
tutti gli elaborati necessari per la predisposizione della variante), poi
confuso e di fatto contrario all'intervento, dapprima tergiversando
senza fornire notizie ai soggetti interessati, poi demandando
l'approvazione del programma abitativo “Case Così” alla variante
sostanziale del PRGC. La scelta della procedura è esclusivamente
discrezionale, non sussistendo impedimenti di carattere giuridico
all'adozione del piano particolareggiato. Quest'ultima procedura è
infatti stata seguita nei Comuni di Saluzzo, Fossano e Benevagienna,
ove con successo sono state realizzate delle iniziative analoghe a quella
in discussione. Lo stesso avv. Golinelli, consulente del Comune in
materia urbanistica, interpellato sulla questione dall'amministrazione
comunale di Busca, aveva dichiarato che la scelta di ricorrere alla
procedura più rapida ( piano particolareggiato) o quella più complessa
e con tempi più lunghi (inserimento dell'iniziativa della variante
strutturale al PRGC) è assolutamente discrezionale. L'ultima risposta
del Comune, datata 6 dicembre 2004, non fa che confermare

ulteriormente l'atteggiamento contraddittorio fino ad ora sostenuto.
Infatti mentre da un lato si sottolinea l'innovazione e la forte valenza
sociale dell'intervento e si esprime il parere favorevole della Giunta
comunale, dall'altro lato si opta per la procedura amministrativa più
lunga, senza fornire alcuna valida giustificazione. Riteniamo pertanto
che ci sia una precisa volontà politica di bloccare il progetto in
questione. Per quali motivi? Non riusciamo a comprendere le vere
motivazioni di questa posizione che sicuramente causa un evidente
danno alle giovani coppie buschesi, anche perché la Finanziaria 2005
ha istituito un fondo per il sostegno all'acquisto dell'abitazione
principale, costruita come nel caso nostro in regime di edilizia
convenzionata. In questo momento, pertanto, per le giovani coppie
buschesi potrebbe esserci una possibilità concreta di acquistare
un'abitazione adeguata a prezzi vantaggiosi se la maggioranza
comunale lo desiderasse veramente e sfruttasse questa possibilità.
Abbiamo presentato come gruppo “Busca si rinnova” un'interpellanza
al Sindaco chiedendo di conoscere le motivazioni di questo continuo
differimento dell'iniziativa ma non abbiamo avuto alcuna risposta, al di
là di dichiarazioni generiche di interesse verso l'iniziativa. Anche nel
corso della seduta consiliare in cui si trattava la questione nessuno della
maggioranza ci ha chiarito i motivi di questa singolare posizione
dell'Amministrazione, per cui ci domandiamo ancora oggi per quali
ragioni l'iniziativa “Case Così” che la stessa maggioranza dichiara di
apprezzare non possa essere realizzata in tempi brevi. Nel Comune di
Busca (collina compresa) si stanno costruendo numerosi condomini e
villette, perché l'iniziativa Case Così rivolta a famiglie con limitate
disponibilità finanziarie incontra tutte queste difficoltà?
Evidentemente a questa Amministrazione il nobile principio del bene
dei cittadini , che dovrebbe essere alla base del suo agire, in questo
caso, interessa proprio poco.
I consiglieri di “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Pier Carlo Rosso,
Antonella Simondi, Pier Giorgio Aimar.

LEGA NORD
Positivi risultati per la Lega Nord buschese

I

l bilancio di
previsione 2005 del
Comune di Busca
che pareggia sulla cifra di
7.438.700 euro lascia
sostanzialmente invariata
la pressione fiscale, ed è
quanto da sempre
sostiene la Lega Nord, con il solo ritocco dello 0.4 per mille
dell'Ici per la seconda casa.
Metà del bilancio è destinato a spesi correnti e 3 milioni di euro agli
investimenti tra cui citiamo l'asilo nido, l'ampliamento della casa di
riposo della S.S. Annunziata, un maggior incremento finanziario per
la viabilità rurale, priorità a cui il Carroccio ha più volte rivolto la
propria attenzione e richiesto gli interventi. Ma la novità maggiore sta
nell'introduzione della T.i.a. (tariffa d'igiene ambientale) che
sostituisce la Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani). La peculiarità della
tariffa consiste nella maggior equità tra i cittadini con la formula più
si produce, più si paga. Meno si produce e più si differenzia, meno si
paga. La T.i.a. è composta da due parti: fissa e variabile. La prima è
riferita all'ammontare della copertura dei costi di nettezza urbana e di
gestione; la seconda serve per la copertura dei costi di raccolta,
trasporto e smaltimento. Pertanto una viene riferita ai metri quadrati

calpestabili dell'appartamento e delle relative pertinenze; l'altra dal
numero dei componenti il nucleo famigliare. Questa introduzione ha
visto la Lega nord buschese esprimere parere favorevole in quanto
veniva realizzato quanto era scritto nel programma elettorale
riguardo all'ambiente “la trasformazione della tassa rifiuti in
tariffa”con un risparmio per le famiglie, dato che la tariffa è calcolata
sui reali consumi. Proposta per altro avanzata già in sede di bilancio
di previsione 2004 dal sottoscritto e dal collega consigliere Bellone.
Pertanto la proposta avanzata dalla Giunta del sindaco Luca Gosso in
sede di commissione di bilancio ha trovato l'appoggio incondizionato
del Carroccio e dobbiamo dare atto dell'intraprendenza dimostrata
dal gruppo di maggioranza che porterà sicuramente vantaggi alla
nostra comunità, per altro tra le prime in provincia di Cuneo ad aver
introdotto la T.i.a..
Ma altre gradite sorprese sono giunte nel corso dell'approvazione
dell'esercizio finanziario. Dei sette emendamenti proposti dalla Lega
Nord sei sono stati accettati con impegno di reperimento delle risorse
in fase di assestamento di bilancio e riguardano: la realizzazione di un
opuscolo e di serate informative antitruffe per gli ultrasettantenni; la
ristrutturazione e riqualificazione di P.zza De Gasperi; l'abbattimento
delle barriere architettoniche; la realizzazione di un cippo-ossario ai
caduti della prima guerra mondiale nel cimitero del capoluogo;
interventi al cimitero di Castelletto; una struttura luminosa e
decorativa da installarsi sul Ciòchè dla Ròsa, simbolo della città.

E' stato invece bocciato, ma non scartato l'emendamento che
prevedeva la costruzione di una pista di atletica leggera nell'area del
ex compendio militare. Per questi motivi la Lega ha espresso un voto
di astensione sul bilancio 2005, non condividendo tutte le tematiche e
gli interventi che la maggioranza ha proposto in fase di
programmazione. Nella stessa serata del 19 aprile scorso, l'assemblea
consigliare ha respinto la mozione presentata dalla Lega Nord sul non
ingresso della Turchia in Europa con 5 voti contrari, tutti della
maggioranza, 4 favorevoli (il capogruppo leghista più tre consiglieri
di maggioranza) e l'astensione di 4 consiglieri di maggioranza e 4 del
gruppo di minoranza Busca si rinnova (e pensare che persino papa
Benedetto XVI ha espresso dubbi a riguardo). Infine sono state
approvate all'unanimità le mozioni presentate dal gruppo del
Carroccio una riguardante l'installazione di buche da lettere a misura
per disabili ed infermi che utilizzano una sedia a rotelle sul territorio
comunale, l'altra in difesa del pane tradizionale.
Mario Berardo
Consigliere comunale
Lega Nord Piemont
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Tavolo programmatico per il turismo

I

l’istituzione di servizio navetta che,
partendo da Piazza della Rossa (il
‘salotto’ di Busca), portava i
visitatori al castello del Roccolo.
Numerosi sono stati coloro che,
cogliendo l’occasione, hanno fatto
visita alla nostra cittadina
esprimendo stupore e meraviglia
per le bellezze artistiche ed
architettoniche dei palazzi e delle
case del concentrico.
Al termine dell'incontro i convenuti
hanno dichiarato la propria
disponibilità alla collaborazione
reciproca e, non ultimo, alla
compilazione di una primo
calendario delle manifestazioni
estive buschesi e l'impegno di
divulgare la collaborazione ad altri
enti ed associazioni.
Nelle prossime settimane
l’Amministrazione Comunale pubblicherà un
opuscolo che raccoglierà le numerose
manifestazioni che allieteranno l’estate buschese.
Questo lavoro, che raccoglierà tutti gli eventi
culturali, sportivi, gastronomici e frazionali,

l giorno 8 aprile scorso, presso il palazzo
comunale, il Sindaco Luca Gosso, in
collaborazione con l'assessore per il
turismo GianMichele Cismondi, l'asssessore
alla cultura, Marco Gallo, e l'assessore per le
manifestazioni, Ivo Vigna, ha convocato i
rappresentanti dell'associazione
commercianti buschesi, Margherita Bodrero
e Duilio Raspini, dell'associazione culturale
Marcovaldo, Zelda Beltramo,
dell'Istituzione culturale buschese, Lina
Gianmusso, l'assessore per il turismo della
Comunità Montana Valle Maira, Roberto
Colombero, per un 'tavolo programmatico
per il turismo e manifestazioni'.
Dall'incontro è emersa una certa vitalità tanto da
fare di Busca un fulcro di spettacoli, iniziative e
manifestazioni di alto contenuto culturale.
Particolare rilevanza è stata posta, su
sollecitazione del Sindaco e della Giunta,
all'intersecazione degli eventi organizzati presso il
Castello del Roccolo ed il nostro centro storico; un
primo 'assaggio' si è visto in occasione della
mostra mercato di fine aprile. In quell’occasione,
infatti, particolare successo ha riscosso

Spese
2.695.554,00 tit I correnti
543.195,00 tit II per investimenti

3.456.904,00
3.007.296,00

567.155,00 tit III Rimborso mutui
2.110.296,00 tit IV partite di giro

392.000,00
582.500,00

940.000,00
582.500,00
7.438.700,00

7.438.700,00

Interventi
Completamento centro polivalente S. Chiaffredo
Interventi di viabilità rurale ed arredo urbano
Interventi cimiteriali
Ampliamento Casa di Riposo I° lotto
Recupero palazzo S. M artino I° lotto
Completamento Casa Francotto
Realizzazione asilo nido baby - parking
Palestra S. Chiaffredo
Altri interventi (viabilità, illuminazione, manutenzione scuole, impianti sportivi,
Totale

300.000,00
340.000,00
150.000,00
440.000,00
200.000,00
350.000,00
400.000,00
300.000,00
527.000,00
3.007.000,00

Gratis al Roccolo

La discussione durante il “tavolo programmatico per il turismo”

capace di soddisfare tutti i ‘palati, è il risultato di
importanti ed interessanti sinergie con la
Provincia di Cuneo, le Comunità Montane, il
Marcovaldo, il Quadrifoglio e tutte le associazioni
presenti sul territorio comunale.

Martedì 19 aprile scorso, il Consiglio comunale di Busca ha
approvato il Bilancio dell'Esercizio finanziario 2005 che
“dopo il Consiglio Comunale aperto, come ha ricordato il
Sindaco Luca Gosso nella sua introduzione , il documento
programmatico è stato sottoposto prima alla Commissione
Bilancio che ha raccolte le indicazioni dei Gruppi consiliari,
per poi passare al vaglio della Giunta, che ha predisposto lo
Schema, e ripassare infine alla Commissione. Tenendo conto
dei numerosi vincoli (il rispetto del Patto di stabilità ecc.) e dei
limiti (123.000 euro in meno dalla Finanziaria), sono
soddisfatto del lavoro svolto”. Il Bilancio 2005, approvato a
maggioranza, pareggia sulla cifra di 7.438.700 euro. Tra le
voci da segnalare: l'introduzione della Tariffa d'igiene
ambientale e l'aumento dell'Ici dello 0,4 per mille, ad
esclusione della prima casa. Quasi la metà del Bilancio è
destinato alle spese correnti (personale, scuole, impianti
sportivi, mutui…) e circa 3 milioni di euro agli investimenti.
Le principali voci del bilancio sono illustrate in apposita
tabella. “E' bene chiarire - ha dichiarato il sindaco- che non
tutti saranno realizzati nel 2005, l'intenzione è comunque
quella di avviarli”.

BREVI DI SPORT

Busca e Torino2006
Lo Sci Club Busca, sabato 16 aprile, si è riunito
presso il salone municipale di Busca per chiudere
la stagione 2004 2005 ed incontrare il
campione di sci Piero Gros, responsabile dei
volontari Noi2006 per le Olimpiadi invernali
Torino2006, e Mario Piovano, vice direttore
dell'Agenzia Torino2006 che si occupa della
realizzazione delle infrastrutture per le
Olimpiadi2006.
Come caratteristica del suo temperamento Piero
Gros esprimeva gran entusiasmo e forte
convincimento in merito alla buona riuscita delle
Olimpiadi e, non di meno, alla professionalità dei
volontari che dovranno essere il 'biglietto da
visita' dell'evento sportivo.

Al responsabile dei volontari sono
stati presentati i due volontari
buschesi che hanno aderito al
progetto 'Noi2006': Enrico
Garbolino e Paolo Ballatore.
Nel corso della serata sono stati
proiettati alcuni filmati di ‘epici’
slalom di Piero Gros, il trailer di
presentazione delle Olimpiadi
invernali 2006 e, al termine, quelli
inerenti i corsi di sci di fondo
effettuati nella corrente stagione
dallo Sci Club Busca in valle
Pesio.

Il Top Four Busca in B1

dell’intenso lavoro svolto da tutti gli atleti,
dirigenti e, in particolare, dall’allenatore Liano
Petrelli che ben ha saputo motivare i giocatori
biancoverdi in questo lungo campionato.

Strepitosa stagione dei giovani pallavolisti
buschesi che, in un entusiasmante crescendo,
hanno dominato il campionato di volley serie
B2 raggiungendo l’obiettivo della promozione
alla serie maggiore (B1).
Gli atleti del presidente Alberto Aimar hanno
perso solamente due incontri sui 26 in
calendario stabilendo così un record difficile da
eguagliare. La promozione è stato il frutto
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IN BREVE

Il bilancio 2005

Bilancio in sintesi
Entrate
tit I tributarie
tit II Regione, Stato o altri enti
pubblici
tit III Extra tributarie
tit IV da alienazioni, trasf. Capitale
e riscossione crediti
tit V Accensione mutui
tit VI Partite di giro
Totale

VO Buscaje
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Ogni Domenica mattina, dalle ore 10,00 alle
ore 12,30, i residenti nel comune di Busca
possono visitare, gratuitamente, il Castello
ed il Parco del Roccolo, residenza dei
D’Azeglio.
Gli interessati dovranno presentarsi alla
biglietteria muniti di documento di identità,
in corso di validità, attestante la residenza
nel nostro comune. L’iniziativa è resa
possibile grazie alla collaborazione tra il
Marcovaldo ed il Comune di Busca che, in
qualità di socio del progetto Artea, può
usufruire di tale agevolazioni per i propri
cittadini.

Contributi caldaie

Fino al 31 maggio 2005 è possibile presentare
all'Amministrazione Provinciale richieste di
contributo per nuove installazioni o sostituzioni
di caldaie destinate al riscaldamento. Per
informazioni telefono: 0171.445.479 - 445.57

A Valmala

Domenica 12 giugno il gruppo A.N.A. Di
Busca organizza la tradizionale camminata al
Santuario di Valmala, questo il programma
della giornata: ore 6,00 partenza da piazza F.lli
Mariano; sosta al colle Liretta; ore 9,30 arrivo
raduno a Pian Pietro e corteo fino al Santuario;
ore 11,00 S. Messa in onore dei Caduti; a
seguire pranzo.

Adsl nelle frazioni

L’adeguamento e la possibilità di usufruire
delle nuove tecnologie non deve essere
prerogativa di poche persone o di coloro che
abitano in grandi centri ma, soprattutto, devono
essere accessibili anche a coloro che vivono in
frazioni, zone rurali e montane. A tal fine
l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso
adoperarsi per rendere possibile l’utilizzo della
tecnologia Adsl, per accesso ad Internet, anche
nelle frazioni. Sul sito del Comune è possibile
scaricare la domanda da presentare all’ufficio
di Segreteria che provvederà a protocollarle,
raccogliere e, successivamente, effettuare
apposita richiesta al gestore della rete
telefonica.

Autovelox

Il comando della polizia Municipale di Busca è
stato fornito di autovelox che, nelle prossime
settimane, sarà attivato per effettuare controlli
della velocità nei punti nevralgici della rete
stradale comunale. In questi giorni sono stati
posizionati i cartelli stradali che segnalano i
controlli di velocità.

Nuovo orario uffici
Da sin.: Mario Piovano, Giuseppe Delfino, Piero Gros, il sindaco Luca Gosso

Giovanissimi ‘91 terzi
Sorprendente 3° posto dei giovani calciatori
buschesi che nel torneo internazionale “Piccole
grandi squadre” di Villanova Mondovì,
disputato dal 24 al 26 aprile scorso, hanno
affrontato e sbaragliato squadre ben più
blasonate della nostra.
Nel primo incontro i buschesi battono il Genoa
per 2 a 0; nel secondo incontro superano i greci

del Chalkidona per 2 a 1 in un incontro
d’elevato contenuto tecnico.
Il terzo incontro, ininfluente ai fini della
classifica, i nostri portacolori cedono ai padroni
di casa del tre Valli per 1 a 3.
Nella semifinale con il Torino i ‘grigini’cedono
per 3 a 0 ed accedono così alla finale per il 3° e
4° contro la Sampodoria che viene superata
grazie ad una strepitosa rete da 25 metri di
Giordana.
Al termine del torneo l’allenatore Roberto
Matteoda è stato insignito del premio quale
“Miglior allenatore”

Per soddisfare le numerose richieste dei
cittadini l’orario d’apertura degli uffici
comunali è stato modificato, ad iniziare dal 1°
giugno p.v., Nel seguente modo: dal Lunedì al
Venerdì dalle 8,30 alle 12,15 - Sabato dalle 9,00
alle 11,00 Stato Civile per nascite e morti Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,15.

Sportello fiscale

Lunedì 2 maggio, presso il municipio di
Dronero, è stato inaugurato lo sportello
d'informazione ed assistenza fiscale per tutti i
contribuenti e rivolto a risolvere e dipanare
dubbi in merito alla compilazione dei modelli
fiscali. L'interessante servizio è stato attivato
grazie alla disponibilità dell'Agenzia delle
Entrate di Cuneo, della comunità montana Valle
Maira e del comune di Dronero.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - Nel 2004 raggiunta la percentuale minima di raccolta differenziata stabilita dalla Legge Ronchi

Promossi con un brillante 36,08... % di differenziata
Con un brillante 36,08 il Comune di
Busca supera lo scoglio del 35 % per la
raccolta differenziata ed è promosso a
pieno titolo. Su 54 comuni che
costituiscono il bacino del C.E.C. (
consorzio ecologico del cuneese) Busca
si posiziona al quarto posto (dopo
Cervasca, Borgo San Dalmazzo, Cuneo,
ma prima di Roccabruna).
Un risultato lusinghiero che premia gli
sforzi fatti dall'Amministrazione in
questi anni. Solo cinque comuni su 54
hanno centrato questo obiettivo.
“Ci sono ancora - dice il Sindaco Luca
Gosso- enormi margini di
miglioramento, ma attualmente siamo
molto soddisfatti.
Il lavoro fatto di sensibilizzazione nelle
scuole, d'azioni sulla cittadinanza e di
coinvolgimento con le aziende iniziano
a dare i primi frutti.
Il potenziamento anche a livello
frazionale dei cassonetti, potrebbe
ulteriormente farci crescere.A
nche il passaggio alla Tariffa (sesto
comune in provincia di Cuneo) mette ai
primi posti per l'attenzione all'ambiente
la nostra città.
Proseguiamo il cammino intrapreso
applicando, più che mai, lo slogan
'…differenziare è meglio…'”.

RACCOLTA RIFIUTI

E

DIFFERENZIATE

- RIEPILOGO

Quantità
Carta

ASSIMILABILI
TOTALE

Cartone

Vetro

Plastica

Verde

Legno

Ferro

2004

i n C h i lo g r a m m i

App.

Indum.

Elettr.

usati

Frigor.

227.200

TOT. R.S.U.

DIFF.

715.000
188.410

TOT

smalt. in discarica

715.000
224.765

71.770

81.860

85.110

74.070

6.492

12.640

5.460

1.692.777

TOTALE
rifiuti prodotti

%
DIFF.

715.000
2.998.980

4.691.757

36,08

Fonte dati: www.cec-cuneo.it

COMPOSTER
Riduzioni per utilizzatori
Il compostaggio domestico è un metodo che,
imitando il ciclo della natura (in maniera
controllata e accelerata), permette di ottenere
dalla decomposizione dei rifiuti un terriccio
ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura.
Oggi, chi vive in una casa con giardino può
“riciclare” i propri rifiuti organici attraverso il
compostaggio domestico. E' sufficiente una
compostiera, cioè una specie di bidone,
acquistabile ma anche realizzabile in proprio, e
la materia prima, che sono appunto gli scarti di
cucina e quelli del giardino.

I cittadini che aderiscono all'iniziativa saranno
informati sulle date dei seminari promossi
dall'Amministrazione volti a fornire tutte le
informazioni teoriche e pratiche su che cos'è il
compostaggio domestico, su come si realizza,
su come si costruisce una compostiera o come
si può acquistarla.
I cittadini che aderiranno al compostaggio
domestico potranno richiedere la riduzione
della tariffa rifiuti per l'anno 2005 del 30%
sulla parte variabile. Le modalità per ottenere
la riduzione verranno spiegate durante i
seminari e sono state previste nel regolamento
della Tariffa di IgieneAmbientale.
Informazioni: Consorzio Ecologico Cuneese
CEC numero verde 800654300 sito internet:
www.info@cec-cuneo.it

Pensa…

un fazzoletto di carta per decomporsi
impiega 6 mesi
una bottiglia di vetro 4000 anni
per un domani più pulito e migliore
l'unica via è quella del riciclo

Informazioni utili

Tariffa e...

RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE
Per venire incontro ai cittadini e per evitare un abbandono
indiscriminato dei materiali ingombranti sul territorio, il
C.E.C. garantisce UN RITIRO GRATUITO a domicilio di
tutti quei materiali ingombranti di uso domestico (frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, materassi, stufe, armadi, ecc.). Per
poter usufruire del servizio è sufficiente telefonare al numero
verde 800-654300 e prenotare il ritiro nel giorno prestabilito,
indicando la tipologia del materiale da conferire; gli incaricati
passeranno al domicilio a prelevare il materiale, che dovrà
essere depositato a bordo strada o in un cortile di facile accesso.
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Per tutte le utenze la tariffa è soggetta all'IVA nella misura del 10%,
per le utenze non domestiche tale imposta può essere portata in
detrazione. Ricordiamo che con la Tarsu era prevista l'addizionale,
anch'essa del 10%, denominata ex Eca.
Naturalmente coloro, privati od attività produttive, che si
impegneranno nella raccolta differenziata potranno beneficiare di
agevolazioni e riduzioni, cosa non fattibile con il vecchio sistema
della TARSU. Vediamo come.
Per le utenze domestiche sono previste riduzioni, sempre riferite alla
tariffa Variabile, del 70% per le abitazioni fuori perimetro; del 30%
per coloro che smaltiranno in proprio (es. Compostaggio domestico
utilizzando il 'composter') e, della medesima misura, per coloro che
occuperanno le abitazioni in modo discontinuo o stagionale.
Per le utenze non domestiche le riduzioni, della Tariffa variabile,
sono: del 70% per utenze fuori perimetro, del 30% per occupazione
stagionale o uso discontinuo, del 50% per alcune categorie che
effettueranno la raccolta differenziata del verde e della frazione
verde; del 60% per magazzini e depositi di alcune categorie.

Carte d’identità
E' più che mai attivo ed adeguatamente rodato
il servizio di rilascio immediato delle carte
identità, reso possibile grazie alla delega che
il Sindaco ha disposto nei confronti dei
funzionari del servizio Demografici.
Questo importante dispositivo di
semplificazione amministrativa prevede che i
cittadini, muniti di tre recenti fotografie (in
formato tessera) e della carta d'identità
scaduta possano ottenere entro pochi minuti
il nuovo documento.
Ricordiamo che il rinnovo della carta
d'identità è possibile anche nel semestre
che precede la data di scadenza.
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A tutte le utenze, domestiche e non, saranno applicati alcuni
coefficienti tali da rendere la T.I.A. più equa per moderare le
differenze nel corrente anno che, comunque, è sperimentale e
soggetto a modifiche e migliorie.
Pare evidente che”differenziare è meglio” perché: ne deriva una
diminuzione di rifiuto generico e quindi si contiene la spesa; una gran
parte dei prodotti differenziati, venendo riciclati, non hanno costo; si
evitano le sanzioni previste dalla legge; ne deriva un soStanziale e
concreto beneficio per tutto l'ambiente.

RACCOLTA FRAZIONE VERDE
Il D.Lgs 22/97 vieta il conferimento della frazione verde in
discarica e di conseguenza nei cassonetti stradali. I cittadini
che hanno la necessità di smaltire l'erba del giardino, così come
i resti di potature di siepi o piante, possono rivolgersi
direttamente al C.E.C. che provvederà a fornire un cassonetto
specifico con chiusura da utilizzare anche fra più utenti. Lo
svuotamento di questi cassonetti, nei giorni stabiliti, avviene
esclusivamente dietro prenotazione degli interessati
telefonando, da un apparecchio fisso, al numero verde
(gratuito) 800-654-300. Il servizio è svolto interamente A
TITOLO GRATUITO, senza alcun onere né per il
cittadino, né per il Comune.
Comune.
IL

Manifestazioni
60° della Liberazione

Lunedì 25 aprile è stato celebrato il 60° anniversario della Liberazione.
Il Sindaco, Luca Gosso, nel suo intervento ha ricordato i tristi giorni
della II Guerra mondiale a Busca ed i nomi dei 22 partigiani e 17 civili
uccisi nel periodo della resistenza. Alla commemorazione hanno
partecipato gli assessori Giuseppe Delfino, Marco Gallo e Ivo Vigna, il
Difensore civico senatore Giuseppe Fassino, l'onorevole Teresio
Delfino, l'assessore provinciale Angelo Rosso, il cittadino onorario
Reno Masoero, il presidente dell'Anpi di Busca Giovanni Strumia e
numerosi rappresentanti delle associazioni partigiane ed altre autorità
civili, militari e religiose. E’ seguita la commemorazione ufficiale
tenuta da Francesca Galliano collaboratrice dell'Istituto Storico della
resistenza di Cuneo nonché insegnante presso l’istituto magistrale di
Cuneo.

Tutti in piazza

Domenica 22 maggio, in piazza F.lli Mariano raduno di “Auto
tuning”; auto ‘ preparate’ed elaborate.
Sabato 11 giugno, alle ore 21 nel centro storico di Busca

Da sin.: On. T. Delfino, il Sindaco L. Gosso, on. G. Fassino, prof. F. Galliano

Grano, fuoco e cenere (Spettacolo del circuito Persei)
Domenica 12 giugno, in occasione della mostra - mercato italofrancese “Spezie ed erbe aromatiche” organizzata al Castello del
Roccolo, ritorna il ‘mercatino delle pulci’; un esposizione di auto e
moto usate e “Volontariato in piazza”, stand delle associazioni di
volontariato buschesi.
Domenica 16 giugno camminata “Enogastronomica” alla scoperta dei
gusti, sapori ed arte buschesi. Iscrizioni, di 15€, presso i seguenti bar:
Scacco Matto, Caffè di Città, Montecristo e ‘900 entro il 12/6.

