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A Saluzzo un incontro con gli amministratori ricco di spunti. 
Martedì 20 ottobre a Fossano il secondo appuntamento. 
 
 

 
 
“Abbiamo voluto questi incontri per confrontarci con voi sulle priorità del territorio in modo tale da 
portare in Provincia, negli appuntamenti che nei prossimi mesi ci vedranno impegnati, indicazioni 
condivise e confrontate a partire dal bilancio e dal triennale delle opere pubbliche”. Così Mino 
Taricco, in rappresentanza del gruppo “Pd-Impegno Civico”, ha introdotto l’incontro con 
amministratori e cittadini del saluzzese tenutosi mercoledì 14 ottobre in serata, preceduto da un 
confronto tra i Consiglieri provinciali e la Giunta di Saluzzo. 
 
Dopo un doveroso minuto di silenzio dedicato alla memoria dello scomparso ex Sindaco di Manta 
Roberto Signorile i tanti amministratori comunali presenti hanno rappresentato varie 
problematiche. 
 
Dai comuni montani sono giunte richieste, tra le tante, di sbloccare l’autorizzazione per la 
realizzazione delle centraline idroelettriche da tanti anni ferme in Provincia in attesa della 
autorizzazione o comunque di una valutazione, e l’invito a vigilare sul problema dei tagli alle scuole 
che vede, purtroppo, la montagna come anello debole con conseguenze pesanti per le comunità 
locali. Molto spazio hanno avuto anche gli eventi alluvionali e le notizie relative ai 13 milioni di euro 
ricevuti dalla Provincia per l’evento atmosferico di aprile, soprattutto per la parte di risorse che  
spettano ai Comuni colpiti e che questi non sanno come loro perverranno stante il quadro che si è 
venuto a configurare. 
 
Un filo rosso ha unito molti interventi che hanno lamentato ritardi della Provincia su molte 
questioni, dai rifiuti all’acqua passando per la gestione delle pratiche dell’agricoltura. Una struttura 
tropo ridotta in termini di personale crea risparmio di risorse ma rischia di costringere il territorio a 
subire ritardi su molti fronti che, in ultima analisi, hanno come ricaduta negativa l’impossibilità di 
avviare velocemente investimenti quanto mai necessari in una congiuntura economica difficile 
come quella che stiamo vivendo. 
 
Mino Taricco ha concluso la serata ringraziando gli intervenuti e garantendo l’impegno del Gruppo 
PD-Impegno Civico in Consiglio provinciale ad essere di pungolo e di stimolo alla Giunta sulle 
decisioni da prendere “Chi amministra deve assumere decisioni, le migliori possibili. Non è 
accettabile restare fermi senza dare risposte ai cittadini che le attendono su svariati fronti”. 
 
Il prossimo  appuntamento con il territorio del gruppo “Pd-Impegno civico” è fissato per martedì 
20 ottobre a Fossano alle 21 presso la Sala Rossa del Palazzo Comunale. 
Una serata dedicata al confronto con gli amministratori dei Comuni di  Fossano, nonché di 
Sant’Albano Stura, Trinità, Bene Vagienna, Cervere, Genola e Salmour e aperto a tutti  cittadini. 



Gli incontri del gruppo “Pd-Impegno civico” sul territorio: date e orari 
 
 

             
 
 
Una serie di incontri per ascoltare il territorio e cercare di trasformare in azioni concrete i 
suggerimenti che potranno scaturire dal confronto con gli amministratori comunali e i 
cittadini. Con questo spirito il gruppo “Pd-Impegno civico” ha organizzato una serie di 
incontri sul territorio così strutturati: alle 18,30 è previsto un “faccia a faccia” con il 
Sindaco e la Giunta del Comune “capofila” dell’area. 
Alle 21 si terrà invece  un incontro aperto a amministratori e cittadini di tutto il territorio 
interessato. 
Ecco il calendario degli incontri successivi a quello tenutosi a Saluzzo il 14 ottobre di cui 
potete leggere il resoconto in altra parte della newsletter: 
 
FOSSANO:  
20 ottobre  ore 21.00 in Comune Sala Rossa 
Incontro con amministratori e cittadini dei Comuni di: Fossano, Sant’Albano Stura, Trinità, 
Bene Vagienna, Cervere, Genola, Salmour. 
 
CUNEO:  
28 ottobre ore 21.00 c/o ex sala Atc via Amedeo Rossi.   
Incontro con amministratori e cittadini dei Comuni di: Cuneo, Beinette, Castelletto Stura, 
Chiusa Pesio, Peveragno, Centallo, Tarantasca, Villafalletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al lavoro in Provincia: interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentati dal 
“Pd-impegno civico” 
 

 
 
 
Il gruppo “Pd-Impegno civico” chiede alla Presidente della Provincia di 
esprimersi sulla compatibilità dell’assessore Maurizio Delfino a svolgere 
l’incarico e, contemporaneamente, mantenere i rapporti professionali con i 
Comuni della Provincia. 
 
 
È firmata dall’intero gruppo “Pd-Impegno civico” l’interrogazione rivolta alla Presidente 
della Provincia e finalizzata a richiedere se sia compatibile l’incarico di Assessore conferito 
a Maurizio Delfino che, con il suo apprezzato studio professionale, continua a mantenere 
rapporti con i Comuni della stessa Provincia di cui è amministratore. 
 
Spiegano i consiglieri a proposito della nomina di Delfino a assessore: “Da tempo le 
riforme normative intercorse per gli enti locali consentono alla Presidente della Provincia di 
nominare i  componenti degli organi esecutivi di Governo. È loro compito quindi  operare 
per garantire il rispetto, da parte dei componenti di tali organismi, della netta separazione 
tra incarico di Governo e attività professionale”. 
 
Per i consiglieri del “Pd-impegno civico” questa citata netta separazione è messa in dubbio 
da un episodio ben preciso così descritto: “Il 6 luglio 2009, presso diversi Comuni della 
Provincia di Cuneo, è pervenuta una proposta di consulenza da parte dello studio “Delfino 
& partners”, firmata anche dal dottor Maurizio Delfino, avente per oggetto il servizio di 
ricognizione delle società partecipate degli Enti Locali con una proposta di un corrispettivo 
pari a 1150 euro più iva”. 
 
Ne deriva dunque, da parte dei consiglieri provinciali, la richiesta alla Presidente di 
pronunciarsi sul fatto che lo svolgimento di attività professionale da parte di un membro 
della Giunta Provinciale, presso diversi Enti Locali della stessa Provincia, non costituisca di 
fatto una limitazione alla necessaria equidistanza di giudizio e di valutazione che la Giunta 
stessa deve mantenere nell’atto dello svolgimento dei propri compiti di coordinamento e 
governo del territorio provinciale di cui i Comuni sono parte fondamentale. 
 
 
 



La Regione Piemonte in Provincia di Cuneo 
 
 

 
 
 
La Giunta regionale approva il piano annuale per l’impiantistica sportiva con un 
finanziamento di 5 milioni di euro. Per il territorio cuneese altre risorse sugli impianti 
sportivi dalla Regione attraverso un accordo di programma con la Provincia che gestirà 
un ulteriore bando. Mino Taricco: ”Risorse importanti e criteri che tengono in conto le 
specificità dei piccoli Comuni”. 
 
 
La Giunta Regionale ha approvato il piano annuale di intervento sull’impiantistica sportiva per il 
2009 stanziando cinque milioni di euro, quattro dei quali verranno indirizzati verso l’asse di 
intervento relativo a messa a norma, diversificazione e ampliamento degli impianti esistenti mentre 
la restante somma sarà stanziata per la realizzazione di spazi attrezzati dedicati agli sport 
praticabili in ambiente naturale e all’aria aperta ad infrastrutturazione leggera. 
 
I soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dal piano, il termine per la presentazione 
delle domande è fissato al prossimo 30 novembre, sono gli enti pubblici, le aziende e società a 
capitale prevalentemente pubblico, il Coni, le federazioni sportive e discipline sportive associate 
riconosciute dal Coni, Enti di promozione sportiva con o senza personalità giuridica e riconosciuti 
dal Coni, Enti morali che perseguano, finalità sportive e ricreative senza fini di lucro, società 
sportive e associazioni sportive senza scopo di lucro e con o senza personalità giuridica che siano 
però affiliate almeno da un anno a una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni. 
 
Spiega l’assessore regionale Mino Taricco: “Si tratta di risorse importanti che seguono le cifre già 
stanziate negli scorsi anni da questa Giunta Regionale. Mi sembra anche rilevante notare come, ai 
sensi della Legge regionale 29 del 2007 sui piccoli Comuni, in particolare dell’articolo 5, verrà data 
priorità proprio ai piccoli Comuni che sono numerosi e importanti in provincia di Cuneo ma anche 
nel resto del Piemonte”. Per il territorio della Provincia di Cuneo c’è anche un ulteriore opportunità 
ossia i 250 mila euro che la Regione ha messo a disposizione della Provincia attraverso un accordo 
di programma, firmato a fine settembre. Il contributo regionale sarà messo a bando dalla Provincia 
con l’obiettivo di permettere, in particolare ai comuni più disagiati, la realizzazione di nuova 
impiantistica all’aria aperta o la manutenzione di quella esistente. 
 
Conclude Taricco: “Così come il nostro bando regionale per l’impiantistica vede tra le misure 
speciali quelle per i piccoli comuni montani e le aree disagiate anche l’accordo di programma va 
nella stessa direzione: permettere a ogni cittadino piemontese di praticare sport e in particolare ai 
più giovani. I nostri territori hanno nel dna un’importante vocazione sportiva e speriamo che le 
infrastrutture che nasceranno da questi investimenti possano incentivare la pratica sportiva in aree 
che, purtroppo, hanno spesso meno opportunità, e riescano anche a rivestire un ruolo di attrazione 
turistica”. 
 

Per informazioni, chiarimenti, suggerimenti, critiche: 
info@minotariccoinforma.it 
www.minotariccoinforma.it 


