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Gaglianico, l’amministrazione comunale in aiuto
a commercianti ed artigiani del settore alimentare

C AVA G L I À

Fagioli e salamini vengono
distribuiti alla cittadinanza

SALUSSOLA L’udienza per la trattazione del merito è stata fissata per il 24 settembre

Discarica di amianto, accolto il ricorso

GAGLIANICO ( pom)In questi
giorni l’amministrazione co-
munale di Gaglianico ha de-
ciso di adottare attraverso
un’apposita Delibera, alcune
misure straordinarie al fine di
contenere i disagi di una delle
categorie maggiormente pe-
nalizzata dalle vigenti e future
disposizioni restrittive messe
a punto dal Governo a seguito
d e l l’emergenza sanitaria
“Cov i d - 1 9 ”.

Secondo quanto previsto
dal D.P.C.M. del 26 aprile in-
fatti le attività commerciali di
somministrazione di alimenti
e bevande e gli artigiani del
settore alimentare (bar, risto-
ranti, pizzerie e simili) po-
tranno riaprire solamente il
1° giugno 2020 (salvo even-
tuali anticipazioni che sono
allo studio) con aggravi dal
punto di vista organizzativo,
uno su tutti la garanzia della
distanza di sicurezza all’in-
terno dei locali, che non con-
sentiranno di poter utilizzare
come prima la superficie
commerciale con conse-
guente riduzione del numero
dei clienti.

Ecco quindi che per age-
volare la ripresa l’a mm in i-
strazione comunale di Ga-
glianico ha deciso di conce-

dere per il periodo dal 1 giu-
gno al 31 agosto la possibilità
a queste attività di “a l la rga rsi”
sul suolo pubblico, una sorta
di dehors temporaneo con ta-
volini, sedie, ombrelloni e fio-
riere con una procedura sem-
plificata attraverso il rilascio
di un nulla osta da parte della
Polizia locale nel rispetto del-
la sicurezza e compatibilità
con la viabilità di veicoli e
pedoni e soprattutto un con-
tr ibuto e conomico par i

a l l’importo della TOSAP
(Tassa Occupazione Suolo
Pubblico) garantito dalla
creazione di un fondo ad hoc
nel bilancio comunale.

«La parola d’ordine sarà
Zero Burocrazia - spiega il
sindaco Paolo Maggia - in
quanto per usufruire di que-
sta opportunità basterà sem-
plicemente farne richiesta
compilando un modulo crea-
to appositamente ed ottenere
il nulla osta della Polizia lo-

cale previo sopralluogo che
avverrà in tempi rapidi. Per
quanto riguarda la data di
partenza stabilita al 1° giugno
secondo la normativa attual-
mente posta in essere dal Go-
verno, questa potrà essere
anticipata nel caso in cui le
attività in questione potesse-
ro ripartire prima se autoriz-
zate dal Ministero competen-
te o dal Presidente della
Giunta Regionale del Pie-
monte con apposito decreto»

La sede che
ospita il palaz-
zo municipale
di Gaglianico

CAVAGLIÀ (pom)Novità ain
paese. Nell'impossibilità
di offrire a tutta la cit-
tadinanza la tradizionale
fagiolata, il Comitato del
Carnevale Benefico di
Cavaglià, in collaborazio-
ne con l’a m m i n i st raz i o n e
comunale ha deciso di
distribuire solo alle fa-
miglie che sono in pos-
sesso del buono fagioli
2020, un sacchetto di fa-
gioli, naturalmente anco-
ra da cuocere, e dei sa-
la m i n i .

Ecco le modalità per
riceverli: da lunedì scorso
a venerdì inviare prefe-
ribilmente una e- mail
con nome, cognome, in-
dirizzo e numero di te-
l e f o n o  a  p o l . c a v a-
glia@ptb. provi ncia.b iel-
la.it o contattare in al-
ternativa (sempre negli
stessi giorni) il numero
3533047933 dalle 18 alle
20.

«Non appena si avrà

l’elenco degli interessati
– si legge sulla pagina
ufficiale del Comune di
Cavaglià - il Comitato
provvederà alla prepara-
zione dei sacchetti , che,
successivamente, saran-
no distribuiti dai volon-
tari comunali e dalla Pro-
tezione civile».

Una manifesta-
zione organiz-
zata contro la
d i s c a ri c a
dell’a m i a n to

SALUSSOLA (pom)L'iter auto-
rizzativo per la realizzazione
della discarica di amianto a
Salussola è bloccato: il Con-
siglio di Stato ha accolto la
richiesta dei comuni di San-
thià, Cerrione e Verrone che
qualche mese fa avevano
chiesto di sospendere l'ef-
ficacia della sentenza con la
quale il TAR per il Piemonte
aveva annullato il giudizio
negativo di compatibilità
ambientale reso dalla Pro-
vincia di Biella sul proget-
t o.

«Per effetto dell'ordinanza
emessa dal Consiglio di Sta-
to, la sentenza del Tar risulta
quindi priva di efficacia: "La
Provincia di Biella - scri-
vono in una nota stampa i
Comuni coinvolti - sarà
adesso tenuta a sospendere
immediatamente il proce-
dimento di valutazione di
impatto ambientale sulla di-
scarica di amianto, fino a
che il giudizio di appello
non avrà fine. L’udienza per
la trattazione del merito è

stata fissata per il 24 set-
te mb re.

Non è infatti consentito
impegnare ingenti risorse
pubbliche nello svolgimen-
to di una complessa ed ar-
ticolata attività amministra-
tiva che, qualora l’app ello
presentato dai Comuni sarà
accolto e il ricorso presen-
tato dalla proponente sarà
definitivamente respinto dal
Consiglio di Stato, risulterà
inutilmente svolta, con con-
seguente danno erariale. I
Comuni hanno sempre cre-
duto fermamente nell’ass o-
luta incompatibilità del pro-
getto di discarica di amianto
con il territorio nel quale la
si vuole a tutti i costi rea-
lizzare, tanto fragile (trovan-
dosi in area di ricarica della
falda idropotabile) quanto
prezioso dal punto di vista
agronomico, naturalistico,
ambientale-paesaggistico e
continueranno a lottare fino
a che tale ipotesi non sarà
definitivamente scongiura-
ta».

Un plauso ai cittadini
per via della quarantena

GAGLIANICO (pom)Il primo cittadino di
Gaglianico Paolo Maggia ha tracciato
un primo bilancio nel video mes-
saggio diffuso sui canali social e ri-

volto alla popolazione di Gaglianico.
«Sono orgoglioso di essere il vostro
sindaco – esordisce Maggia – In questi
due mesi, i cittadini si sono com-

portati bene e, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, si sono seguite le
regole per tutelare la nostra salute e
quella degli altri».

ANCORA DONAZIONI ALL’OSPEDALE DI PONDERANO

CAVAGLIÀ (pom)Il gruppo degli
Alpini di Cavaglià ha donato
mille euro all'ospedale di Biel-
la. Anche il Comitato della Fe-

sta di Sant’Antonio ha effet-
tuato un bonifico di mille euro
sul conto corrente bancario
messo a disposizione dal Co-

mune di Cavaglià per l'emer-
genza coronavirus. Un sentito
ringraziamento a tutti da parte
del sindaco Mosè Brizzi.

CERRIONE

Vicinanza ai residenti
da parte del Comune

CERRIONE (pom) Aiuti alla cittadinanza da parte
d e l l’amministrazione comunale.

A fine marzo i vigili e la protezione hanno con-
segnato una mascherina per ogni nucleo famigliare,
1210 mascherine offerte da privati residenti nel Co-
mune. Per Pasqua sono state consegnate a 57 famiglie
una borsa con 1,5 Kg di pasta ed 8 litri di latte, ricevuti
da ditte residenti nel Comune di Cerrione. Ogni set-
timana i vigili hanno con-
segnato borse di spesa, pa-
gate da dieci famiglie che in
contatto con il sindaco han-
no contribuito ad aumentare
la solidarietà in questo mo-
mento particolare. «Con il
contributo a disposizione
d e  l l ’ a  m m i n  i s t r a z i o  n e
(15.600) stiamo aiutando 69
famiglie che sono in situa-
zione di attesa degli aiuti del
Governo. Grazie alla presen-
za continua dei nostri dipendenti, abbiamo già co-
perto la spesa per 4 settimane. Oggi - spiega il sindaco
Anna Maria Zerbola -, abbiamo ritirato 3000 ma-
scherine presso la sede Com di Mongrando e domani
Vigili ed Alpini le consegneranno, una a tutti i re-
sidenti. In collaborazione con le rappresentanti di
classe, i nostri Vigili hanno consegnato le fotocopie dei
compiti alle famiglie che ne hanno fatto richiesta».
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