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Brevi Pianura

Bruino: disabili e assistenza mensa
La Giunta comunale ha approvato la partecipazione del 
Comune a interventi per favorire l’accesso e l’integrazione 
sociale al sistema scolastico di tre alunne disabili residenti 
a Bruino ma che frequentano scuole dell’obbligo in altri 
Comuni. Per il prossimo anno scolastico i contributi saranno 
così ripartiti: per la scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno 
4,620 euro, per il Cisa di Rivoli 6,156 e per l’Istituto com-
prensivo di Piossasco 7,644 euro. Novità anche per quanto 
riguarda il servizio di sorveglianza durante il tempo mensa. 
Le famiglie degli alunni che frequentano il tempo normale 
delle primarie, iscritte al servizio mensa che non dispone 
di personale scolastico, potranno usufruire di agevolazioni 
tariffarie (differenziate in base al reddito) per la spesa che 
sosterranno per il servizio di assistenza a mensa.

Rivalta: bilancio partecipativo
È partita la scorsa settimana la terza edizione del bilancio 
partecipativo, progetto promosso dall’Amministrazione co-
munale. Anche quest’anno venti cittadini per ogni quartiere 
avranno a disposizione un budget da utilizzare per pensare 
e progettare opere pubbliche che verranno poi vagliate dagli 
uf� ci e dalla cittadinanza. La cifra a disposizione sale da 20mila 
a 30mila euro per quartiere. Due architetti tirocinanti e un 
dipendente comunale si occuperanno delle fasi progettuali ed 
organizzative. Il bilancio partecipativo quest’anno ha preso il 
via a Pasta, dove a giugno è stato inaugurato il Pasta Park, la 
prima delle opere progettate dai cittadini. A condurre le serate 
sarà il Gruppo di lavoro organizzativo formato da volontari.

Piossasco: Forum di zona
Il primo appuntamento per la zona 2 è giovedì 8 alle 20,45, 
presso la sala civica della chiesa Madonna del Carmine, in 
via Roma 60 a Piossasco. I cittadini interessati residenti 
tra via Pinerolo (numeri pari), via Susa (numeri dispari), 
via Oberdan, via S. Vito e via Montegrappa potranno 
partecipare incontrando l’Amministrazione comunale. 
Per info: partecipazione@comune.piossasco.to.it.

“Volvera legge” chiude: verso nuovo format
Il progetto “Volvera legge”, che negli ultimi anni ha coinvolto 
quasi esclusivamente le scuole, va in pensione e lascerà il 
posto a un nuovo format che coinvolga maggiormente non 
solo l’istituzione scolastica, ma anche le associazioni e i 
cittadini volveresi. «Si sta lavorando a diverse idee - spiega 
il sindaco Ivan Marusich -, ma crediamo che un nuovo 
format di progetto possa avere successo solo se nasce dal 
coinvolgimento delle diverse realtà del territorio già in fase 
di progettazione delle idee». Giovedì 8 alle 21, presso la sala 
consiliare di via Roma 3, l’Amministrazione comunale ha 
organizzato un incontro per raccogliere eventuali proposte 
ed idee tenendo conto che l’obiettivo è quello di avviare la 
progettazione di un evento culturale che coinvolga e sia di 
attrazione per l’intera collettività.

Volvera: l’ultimo saluto a Sandro Peraldo
Ha combattuto per mesi ma 
alla � ne si è arreso di fronte 
alla malattia: Sandro Peral-
do, 61 anni, ex dipendente di 
banca in pensione, è morto 
sabato mattina dopo aver 
scoperto, poco più di un 
anno fa, il suo male rivela-
tosi incurabile. Da sempre 
impegnato nel volontariato, 
Peraldo ha dato il suo pre-
zioso contributo nella Croce 
Giallo Azzurra, nella Protezione civile, nell’associazione 
“Insieme per crescere” e nella Pro loco di Volvera. «Ricor-
do il suo carattere attento, attivo, puntiglioso, combattivo 
- dice il sindaco Ivan Marusich - ma sempre leale, onesto, 
in difesa di profondi principi morali che in pochi hanno la 
capacità di manifestare e difendere apertamente». 

Volvera: festa sociale Fidas 
Domenica 11 e lunedì 12 si terrà la consueta festa sociale 
del Gruppo donatori della Fidas. Il ritrovo è alle 11 in 
piazza Cavour, dove verrà deposto un omaggio ¡ oreale al 
monumento del Donatore. Seguirà la Messa nella chiesa 
del S. Volto di Gerbole nel cui salone si terrà il pranzo, 
poi la premiazione dei donatori benemeriti. Lunedì verrà 
organizzata una cena al costo di 20 euro. Nuovo appun-
tamento mercoledì 14 invece con il prelievo collettivo 
presso la sede di via Ponsati dalle 8 alle 11. Per info e 
prenotazioni: 339 318.2682 e 380 428.2682.

Volvera: con la Marsaglia c’è il “Pan dla Vardia”

Nato dalla collaborazione tra l’ex sindaco nonché esperto 
di storia locale Attilio Beltramino ed il pani� cio volverese 
Che Spiga, un nuovo prodotto si af� anca alla rievocazio-
ne storica della Battaglia della Marsaglia. È il “Pan dla 
Vardia”, un pane la cui ricetta richiama le disponibilità 
cerealicole dell’epoca, e la cui storia si dipana tra realtà e 
leggenda. 150 forme di questo pane sono state pani� cate 
e distribuite nelle due occasioni della Rievocazione e 
dell’anniversario della storica battaglia. Molto apprezza-
to dal pubblico per il gusto e la particolarità, il Pan dla 
Vardia verrà pani� cato solo in occasione della Marsaglia.

Piossasco: “Leggere dal pediatra”
Sono in distribuzione in questi giorni i pacchi di libri per 
bambini � no a sei anni presso i due studi pediatrici di 
Piossasco. La distribuzione di libri da destinare agli studi 
pediatrici rientra nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, 
al quale le biblioteche hanno aderito in questi anni con varie 
e originali iniziative. Per il secondo anno consecutivo il 
progetto è stato co� nanziato dalla Compagnia di SanPaolo.

Volvera: “Prevenire per vivere meglio”
Si è aperto ieri, martedì 6, il secondo corso di educazione alla 
salute “Prevenire per vivere meglio”: l’iniziativa, organizzata 
dall’Associazione anziani e pensionati di Gerbole e Zucche, 
prosegue martedì 13 alle 17 con il dott. Alessandro Giacoletto, 
medico specialista in Otorinolaringoiatria, che parlerà di “Ipo-
acusia e danno da rumore”. Appuntamento presso il salone 
del Centro sociale di Gerbole, in via Gerbole 11.

Volvera: gestione delle emozioni
Tutto pronto per il laboratorio sulla gestione delle emozioni, 
rivolto ai genitori di bimbi fra i 3 e i 6 anni e ai loro � gli. Il 
laboratorio, � nanziato dalla Compagnia SanPaolo, è strut-
turato in cinque incontri che si terranno presso il foyer del 
teatro Bossatis, adiacente alla biblioteca comunale, dalle 
17 alle 18,30 nei giorni 8 e 13 ottobre, 5 e 10 novembre e 3 
dicembre. Info presso la biblioteca comunale.

Da Bruino ad “Avanti un altro””
Spigliata, simpatica, alla 
mano. Giovanna Lippolis, 
47 anni, parrucchiera e 
titolare del negozio Ac-
conciature Giò di viale 
Marconi a Bruino, è entra-
ta nelle case degli italiani 
partecipando domenica 
27 settembre ad “Avanti 
un altro”, la trasmissione 
in onda ogni sera su Ca-
nale 5: «Un’esperienza bel-
lissima, mi sono divertita 
molto. Paolo Bonolis? È 
come lo si vede. Simpatico 
e bravissimo, un grande 

improvvisatore». Ad iscriverla ai provini, a sua insaputa, 
le amiche, che l’hanno sostenuta e hanno tifato per lei 
� no alla � ne.

VOLVERA: PODISTA INVESTITO DA UN FURGONE

VOLVERA - È stato trasportato al Cto di Torino, dove gli è stato riscontrato un 
trauma toracico con fratture alle costole, il podista di 28 anni, M.S., investito da 
un furgone Mercedes Vito lunedì mattina poco dopo le cinque a Volvera, lungo la 
Sp 139, nei pressi dell’imbocco dell’autostrada. L’infortunato è stato trattenuto in 
osservazione, ma dopo una prima forte apprensione gli esami non sembravano 
evidenziare condizioni critiche. Sul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri della 
Radiomobile di Pinerolo.

Volvera, al Centro anziani nasce la “Locanda dell’amicizia”

Pasti gratis per i più poveri
Ogni giorno venti pranzi preparati dalla ditta “All Food”

VOLVERA - Venti pasti gratuiti al 
giorno per altrettanti cittadini in con-
dizioni economiche dif� cili: benvenuti 
alla “Locanda dell’amicizia”, il progetto 
di mensa sociale pensato dalla Giunta 
comunale per contrastare la solitudine 
e far fronte ai casi di maggior disagio 
sociale. 

«A causa della contingente crisi eco-
nomica – spiega Antonietta Lamura, 
assessore alle Politiche sociali – è in 
aumento il numero delle persone che 
si rivolgono a noi per fare fronte alla 
diffi coltà di mantenersi e di acquistare 
beni alimentari e di prima necessità». Il 
progressivo aumento del disagio sociale 
e dei casi di soggetti che versano in con-
dizioni economiche precarie è testimo-
niato anche dall’aumento di richieste di 

contributi ai servizi sociali e al Gruppo 
Caritas Don Balbiano operante sul terri-
torio volverese. Di qui l’idea di istituire 
la Locanda dell’amicizia, una mensa 
sociale che vede il coinvolgimento del-
la parrocchia e delle associazioni di 
volontariato presenti sul territorio che 
più frequentemente incontrano persone 
che vivono situazioni di disagio. 

«La consumazione di un pasto – ag-
giunge Lamura - rappresenta un im-
portante momento di condivisione e 
convivialità, potenzialmente idoneo a 
contrastare, anche solo parzialmente e 
in via provvisoria, il senso di solitudine».

La ditta “All Food”, che si occupa del 
servizio di refezione scolastica per le 
scuole volveresi, dispone ogni giorno 
di una trentina di pasti ulteriori rispetto 

alle presenze segnalate, quale quota 
di riserva. Venti di questi potranno 
così essere consumati alla Locanda. 
La somministrazione dei pasti avverrà 
nei locali del Centro anziani di via Roma 
1. Per poter avere un pasto gratis, il 
singolo cittadino o la coppia dello stes-
so nucleo familiare dovrà consegnare 
l’Isee in Comune. Di qui la graduatoria 
che permetterà di stilare l’elenco dei 
bene� ciari. 

L’Amministrazione comunale potrà 
inoltre ammettere al servizio altri venti 
cittadini che, per rispondere ad un’esi-
genza di socializzazione e condivisio-
ne, vorranno pranzare alla Locanda 
dell’amicizia: per loro il costo del pasto 
sarà di cinque euro.

Paolo Polastri

Bruino, disagi al mercato del lunedì

Corrente a singhiozzo
ambulanti inferociti

BRUINO - Gli ambulanti 
mostrano le colonnine 
fuori uso del mercato. 
Pozzetti malfunzionanti 
da cui esce corrente a 
singhiozzo

Alla Pro Senectute un lascito per realizzare la struttura

Piossasco: in via Marco Polo il Centro
Alzheimer voluto da Miranda Cruto

PIOSSASCO - È stata 
individuata a Piossasco 
l’area idonea nella quale 
realizzare la nuova struttu-
ra per malati di Alzheimer, 
secondo le volontà della 
piossaschese Miranda 
Cruto, ultima discendente 
di quell’Alessandro che in-
ventò la lampadina elettri-
ca, deceduta nell’estate del 
2012 a 76 anni.

Alla Fondazione Pro Se-
nectute di Cantalupa, pro-
prio per realizzare la nuova 
struttura, la benefattrice ha 
donato Villa Cruto (la sua 
residenza, che si trova in 
via Nazario Sauro 12 a Pios-
sasco), dodici alloggi con 
garage e tettoie annessi 
(di fronte alla villa), alcuni 
preziosi in una cassetta di 
sicurezza, il contenuto di 
un conto postale e qualche 
buono del tesoro. Un lascito 
valutato nel 2012 intorno ai 
due milioni di euro.

«La Fondazione - spiega 
il presidente Folco - chie-
se nel 2013 al Comune di 
Piossasco la messa a di-
sposizione con vendita di 
un’area per la costruzione 
del Centro, secondo le vo-
lontà della Cruto, in quanto 
la villa non risultava adatta 
a tale scopo. Recentemente 

il Comune si è dichiarato di-
sponibile alla vendita di un 
terreno mediante procedura 
a evidenza pubblica».

«Si tratta di un’area comu-
nale - spiega il sindaco di 
Piossasco Roberta Avola - 
situata in via Marco Polo, de-
stinata ad area servizi, pari 
a circa 4.000 metri quadri. 
Abbiamo chiesto all’Agenzia 
del territorio di stimarne il 
valore economico che ci è 
stato da poco comunicato: 
200mila euro».

Il Consiglio di ammini-
strazione della Fondazione 
ha quindi dato mandato al 
presidente di concorrere 
all’asta pubblica - che sarà 
indetta a inizio 2016 - per 
procedere all’acquisizione. 

« I l  diret tore dell ’Asl 
competente per territorio 
- aggiunge il sindaco di 
Cantalupa Giustino Bello 
- ci suggerì la possibilità di 
creare, in una prima fase, 
un centro diurno con un li-
mitato numero di posti letto 
per esigenze straordinarie. 
Successivamente, sulla base 
delle esperienze fatte e dei 
risultati conseguiti, potrà es-
sere completata l’opera, ma 
per consentirne la completa 
realizzazione non saranno 
probabilmente suffi cienti le 

risorse messe a disposizione 
dalla signora Cruto».

Nei tre anni trascorsi dal 
lascito a oggi, le somme ri-
cevute sono state congelate 
per essere successivamente 
utilizzate nella realizzazione 
della nuova struttura e si 
è deciso di procedere alla 
ristrutturazione della Villa 
per realizzarvi sei nuovi 
alloggi residenziali. In me-
rito, si è acquisito soltanto 
recentemente il parere del-
la Soprintendenza (essendo 
un edi� cio vincolato) e si è 
in attesa del rilascio da par-
te del Comune di Piossasco 
della concessione edilizia 
per l’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda in� -
ne gli alloggi situati in via Al-
� eri, «trattandosi di immobili 
vetusti per i quali l’adegua-
mento alle normative vigenti 
sarebbe troppo dispendioso 
- aggiunge Folco - si è deciso 
di optare per il loro abbatti-
mento ed è in via di defi ni-
zione una convenzione con 
il Comune di Piossasco che 
consentirà la vendita dello 
stabile con successiva demo-
lizione per la costruzione di 
un nuovo palazzo di dodici 
alloggi, coerentemente con 
il Piano regolatore vigente».

Sandra Bianciotto

BRUINO - L’energia elet-
trica al mercato del lunedì 
è privilegio di pochi. Di 
quelli che hanno la fortuna 
di trovarsi vicino a uno dei 
rari “pozzetti” funzionanti. 
Tutti gli altri? Non potendo 
farne a meno, si ingegnano 
come meglio riescono. C’è 
chi, come Andrea Rabbia, 37 
anni, titolare dell’omonimo 
banco di formaggi e salumi 
si attacca al pozzetto del 
suo vicino pescivendolo: «La 
mia colonnina è rotta, come 
quasi la totalità che dispen-
sano l’energia. Quella laggiù 
in fondo ogni tanto fuma. Il 
problema va avanti da questa 
estate, non immaginate come 
abbiamo lavorato con il cal-
do e la corrente che saltava 
in continuazione». 

Già perché il problema 
non riguarda tanto i banchi 
dell’abbigliamento o della 
frutta e verdura, ma quelli de-
gli alimentari come formag-
gi, salumi, pesce e pollame.

C’è poi chi come Mario 
Martini, 60 anni, anche lui 
ambulante di salumi e for-
maggi, si è munito di pro-
lunga che fa scorrere lungo 
il passaggio per andarsi a 
collegare al pozzetto situa-
to nel lato opposto a dove 
si trova: «Il rischio - dice - è 

che la gente si inciampi nel 
cavo e si faccia male. Ma non 
abbiamo scelta se vogliamo 
garantire le norme igieniche 
ed evitare che gli alimenti 
vadano a male».

Tra i più fortunati il pesci-
vendolo Totuccio Cammara-
ta: «Io sono tra i meno disa-
giati, però è una situazione 
che non può andare avanti, la 
corrente salta anche dieci vol-
te in una giornata». E così tre 
settimane fa gli ambulanti si 
sono rivolti all’Uf� cio tecni-
co del Comune per segnalare 
il disagio. La risposta? «Han-
no detto di essere a conoscen-
za del problema e che stanno 
valutando l’ammontare del 
danno», ha spiegato Rabbia 
per niente soddisfatto.

La situazione dell’energia 
elettrica al mercato è stata 
anche oggetto di un’inter-
rogazione del Movimento 5 
Stelle durante l’ultimo Con-
siglio comunale. Dall’Uf� cio 
tecnico Mauro Maritano, 
responsabile dell’illumina-
zione, spiega: «L’impianto 
ha i suoi anni, ma contiamo 
di intervenire al più presto. I 
lavori sono stati inclusi nella 
variazione di bilancio. Stiamo 
aspettando che la ditta incari-
cata ci informi del preventivo».

Eliana Canova

Flash

Borgaretto:
nonni 
vigile 

Polizia locale e associa-
zione AllegraMente sono 
alla ricerca di nuovi nonni 
vigile che, all’ingresso e 
all’uscita dalle scuole ele-
mentari, possano prestare 
servizio come addetti alla 
sicurezza negli attraver-
samenti pedonali. Per in-
formazioni: www.allegra-
mente.net.

Orbassano: 
Heysel

Mercoledì 7 alle 20,45, 
presso il teatro Sandro 
Pertini (via Mulini1), 
Bradipolibri, in collabo-
razione con il Comune e 
la Biblioteca di Orbassa-
no, organizza l’incontro 
con il giornalista aretino 
Francesco Caremani au-
tore del libro “Heysel. Le 
verità di una strage an-
nunciata”.

In via Marco Polo la casa di riposo realizzata dal Consorzio SocialCoop

Piossasco, taglio del nastro per la nuova “S. Giacomo”
Una struttura da sei milioni di euro: a regime 80 posti letto e 50 operatori

PIOSSASCO - Una strut-
tura immersa nel verde, 
moderna e accogliente, 
che si candida a diven-
tare il � ore all’occhiello 
del territorio per l’acco-
glienza degli anziani. Già 
aperta da qualche mese, 
è stata inaugurata uffi-
cialmente sabato mattina 
la nuova casa di riposo 
S. Giacomo di via Marco 
Polo 26: sarà gestita per 
i prossimi vent’anni dal 
Consorzio SocialCoop, 
aderente a Confcoope-
rative Asti. La nuova 
struttura, di 4.500 mq per 
un costo complessivo di 
circa sei milioni di euro, 
realizzata completamen-
te in auto� nanziamento 
dalla onlus S. Giacomo, 
mette a disposizione 80 
posti letto, due per came-
ra, articolati in quattro 
nuclei da venti posti letto 
ciascuno. 

Alla cerimonia d’aper-
tura sono intervenuti il 
presidente di Confcoope-
rative Asti Mario Sacco, il 

presidente della onlus S. 
Giacomo Aldo Andreis, il 
sindaco di Piossasco Ro-
berta Avola, il presidente 
della SocialCoop Mauri-
zio Serpentino e il con-
sigliere regionale Mario 
Giaccone. 

A regime la struttura 
socio-assistenziale sa-

nitaria occuperà circa 
45-50 addetti per dodici 
figure professionali tra 
personale responsabile 
di struttura, receptioni-
st, operatori quali� cati 
Oss, infermieri profes-
sionali, fisioterapisti, 
animatori/educatori , 
addetti alla ristorazio-

ne, addetti alle pulizie/
lavanderia. «Una grande 
aspettativa di lavoro che 
ha visto la valutazione 
di 700 curricula su 1.700 
ricevuti - dice Maurizio 
Serpentino -. Ad oggi il 90 
per cento dei dipendenti 
sono piossaschesi».

Nino Boeti, vicepre-

sidente del Consiglio 
regionale, parla di “so-
stenibilità del sistema”: 
«Grazie ad un’effi ciente 
programmazione sanita-
ria per migliorare la sa-
lute dei cittadini l’Italia 
dimostra l’esigenza di in-
vestire nel settore socio-
assistenziale, oltre che 
risorse economiche anche 
e soprattutto umane. Ac-
canto alla residenzialità 
bisogna inoltre sostenere 
l’assistenza domiciliare: 
stiamo pensando a un 
nuovo dipartimento tra 
la Asl To3 e il S. Luigi per 
sostenere le fragilità e la 
non autosuffi cienza».

Appare dunque evi-
dente che il nuovo Pre-
sidio socio-sanitario Re-
sidenza S. Giacomo sarà 
un importante fattore 
di sviluppo della realtà 
piossaschese e potrà 
contribuire a realizzare 
nuovi posti di lavoro spe-
cializzati e continuativi 
nel tempo.

Giulia Lorito

PIOSSASCO - Un momento dell’inaugurazione della nuova casa di riposo per 
anziani “S. Giacomo”.  (Foto Alessio Marotta)

Bruino, il trionfo di Viviana 

Torta da Guinness
per la pasticcera

BRUINO - Nello staff della 
torta da Guinness c’era 
anche la pasticciera bru-
inese Viviana Cagnasso.

BRUINO - Dopo otto mesi 
di lavoro, impegno e dedi-
zione domenica 4, presso 
l’Hobby show di Milano, il 
sogno è diventato realtà. 
Un sogno dolce come la 
più grande torta del mon-
do, un’Italia da record, nel 
vero senso della parola: 200 
metri quadrati di pura bon-
tà che si sono aggiudicati 
il Guinness World Records. 
Nella squadra che ha avu-
to il compito di disegnare e 
realizzare il Piemonte c’era 
anche la bruinese Viviana 
Cagnasso, 43 anni, pastic-
cera e cake designer, titolare 
della bakery “Le dolci follie” 
di via Sangone 3/6: «Sono la 
donna più felice del mondo, 
ho lavorato a questo progetto 
per mesi. È un risultato di cui 
andare fi eri, non soltanto per 
me, ma per tutti gli italiani», 
ha dichiarato. Un lavoro di 
équipe che ha visto il rush 
� nale nelle quattro giornate 
di confezionamento della 
torta. I pasticceri erano 300 
suddivisi nelle varie regioni 
di Italia, ognuno con il suo 

ruolo: «Io avevo il compito 
di preparare le decorazioni, 
ovvero tutti quei dettagli tipici 
del Piemonte, ad esempio gli 
oggetti gastronomici come la 
toma e i funghi». Oggetti belli 
da vedere e buoni da man-
giare, tutti rigorosamente in 
pasta di zucchero, che sono 
poi � niti nei piatti distribuiti 
ai visitatori.

Eliana Canova

LO STUDIO MEDICO DENTISTICO DR. FRANCO GATTI
VIA F. RAVIOLO, 17 - PINEROLO - TEL 0121 77342 - e-mail studio-gatti @libero.it

Dal 1980 è presente in Pinerolo per realizzare cure e protesi secondo le più aggiornate 
tecniche e metodiche scienti
 che, cercando di soddisfare le esigenze estetiche, funzio-
nali ed... economiche dei nostri pazienti:

 LA PRIMA VISITA E’ GRATUITA
 Protesi � ssa e mobile su impianti.
 Mini impianti a carico immediato di protesi mobile.
 Interventi di paradontologia per stabilizzare denti mobili.
 Cure dentali per bambini e adulti.
 Ortodonzia per bambini e adulti.
 Ortodonzia estetica invisibile.
 Sbiancamento dentale professionale con ultravioletti in unica seduta.
 Trattamento estetico per viso e corpo con apparecchiatura U.S.A. in radiofrequenza.

NOVITÀ: Diagnosi e terapia SENZA FARMACI del mal di testa, tensioni cervicali e 
muscolotensiva esercitata dal prof. Ivano CAROTTA specialista in gnatologia.

Orario: da lunedì al venerdì  9,00 – 12, 00  /  15,00 – 19,00
Martedì orario continuato dalle 9,00 alle 19,00.

Società Metropolitana

Acque Torino S.p.A.

AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(a norma della Legge 7/8/1990 n.241 

e del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 8/6/01 n.327 e s.m.i.)
Comuni di Pomaretto, Perosa Argentina, Usseaux e Pragelato 
Collettamento fognario e depurazione delle acque re� ue del-
le Valli Chisone e Germanasca  tratto Usseaux – Pragelato 
e nodo Perosa Argentina (prog. 2955) – progetto de� nitivo.

La SMAT S.p.A. INFORMA
che  dal 01/10/2015  presso la propria sede, nonché presso  
l’Albo Pretorio  dei Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, 
Pragelato e di Usseaux sarà depositato per 30 giorni, lo 
stralcio del progetto de� nitivo dell’opera in oggetto. I Comuni 
interessati, a norma degli Artt.9,10 e 11 del T.U. 327/2001, 
possono apporre il vincolo preordinato all’esproprio. Il re-
sponsabile del procedimento è il geom. LUciano Cappuccio. 
Eventuali osservazioni scritte dovranno pervenire entro e 
non oltre il 30/10/2015 alla SMAT S.p.A. C.so XI Febbraio,14 
- 10152 Torino.  

info@smatorino.it  www.smatorino.it 

Massimiliano
Rettangolo


