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DAL CONSIGLIO

PROGET TO

Luci a led in città

CO S S ATO L’assessore al bilancio
Carlo Furno Marchese ha illustra-
to, in consiglio comunale, alcune
variazioni di bilancio. Fra l’altro, si
è così espresso: «Ci apprestiamo a
far installare le luci a led in tutto il
territorio comunale. Com’è noto,
queste lampade forniscono una
illuminazione molto più intensa e
permettono anche un grosso ri-
sparmio sui costi. Spenderemo 53
mila euro per rinnovare gli im-
pianti di illuminazione ed altri
22.500 euro per l’esproprio dei
pali, ed entrambi gli importi deri-
vano da avanzo di amministrazio-
ne». Inoltre, su richiesta del consi-
gliere Marco Barbierato del Pd,
l’assessore ha anche dato notizia
che sono iniziati i pagamenti de-
gli espropri dei pali della luce.

INTERPELLANZ A

Slot machines e regole

CO S S ATO Alessandro Cavalotti,
consigliere del Pd, che fa parte
del gruppo ‘’Cossato cambia’’, ha
presentato, in consiglio comuna-
le, un’interpellanza per avere in-
formazioni sulle slot machines.
Pronta la risposta da parte del-
l’assessore alle politiche giovani-
li e alla famiglia Sonia Borin: «Ci
siamo mossi tempestivamente e
la nostra ordinanza è più restrit-
tiva rispetto ad altri Comuni. Di-
versi titolari di slot machines
hanno anche protestato con il
Comune, chiedendo che l’ordi -
nanza venga rivista. Comunque,
noi abbiamo invitato tutti a ri-
spettare la normativa regionale
entro i termini indicati».

BIL ANCIO

Approvata variazione

CO S S ATO E’ positiva, sostanzial-
mente, la variazione del bilancio
di previsione 2017-2019 del Co-
mune di Cossato, portata, mer-
coledì scorso, all’esame e appro-
vazione del consiglio comunale.
Infatti, per quanto concerne i
servizi cimiteriali c’è stata una di-
minuzione delle entrate, rispetto
al previsto, di 55 mila euro. In
compenso, grazie agli accerta-
menti effettuati, per l’Ici si è in-
cassato 51 mila euro in più ed al-
tri 12 mila in più per l’Imu. Per-
tanto, sono state, complessiva-
mente, riscossi in più, rispetto al
previsto, ben 383 mila euro.
«Ringraziamo i nostri dipendenti
comunali per l’ottimo lavoro
svolto» ha affermato il consiglie-
re del Pd Marco Barbierato di
‘’Cossato cambia’’. La variazione
è stata poi approvata con 12 voti
a favore (la maggioranza), 4 con-
trari (Pd e Revello) e l’a s te n s i o n e
del capo-gruppo di ‘’Cossato fu-
t u ra’’ Mariano Zinno.

COSSATO
ALLA SPOLINA

Festa dell’Immacolata

con i frati cappuccini
COSSATO Venerdì 8 dicembre, nella
chiesa dei Frati Cappuccini della Spo-
lina, verrà celebrata con grande solen-
nità la festa in onore della Beata Ver-
gine Maria Immacolata. Alle 9, cele-

brazione delle lodi, cui seguirà, alle 10,
la messa solenne con un omaggio flo-
reale dei bambini ed una preghiera a
Maria Immacolata.
A mezzogiorno, nel vicino salone po-
livalente, ci sarà un convivio per gli
amici del convento e per tutte quelle
persone che desiderano conoscere me-
glio la fraternità francescana. Le ade-
sioni al pranzo si ricevono in convento,

in via Spolina 60, entro mercoledì.
Nel pomeriggio, tutti insieme, si alle-
stirà il presepio e si procederà all’ad -
dobbo dell’albero di Natale, mentre, al-
le 16,30, ci sarà la merenda e poi lo
scambio dei saluti. Alle 18,30, sarà ce-
lebrata la consueta messa vespertina fe-
stiva a conclusione delle attese funzio-
ni in onore della Madonna Immaco-
lata.

AMMINISTRAZIONE Bando aperto a partire da inizio anno

Contributi per ristrutturare le facciate
Via libera del consiglio al regolamento: interessati gli edifici del centro anteriori al 1970
CO S S ATO Con 13 voti a fa-
vore (la maggioranza più il
capogruppo di “Cossato fu-
tura’’ Mariano Zinno, l’a-
stensione dei tre consiglieri
del Pd Roberto Galtarossa,
Marco Barbierato ed Ales-
sandro Cavalotti) e quello
contrario del capogruppo di
“Cossato in Comune’’ Ste-
fano Revello, il consiglio co-
munale, mercoledì scorso, ha
approvato, fra l’altro, il re-
golamento che disciplina l’ac-
cesso ai contributi comunali
per gli interventi di riqua-
lificazione delle facciate degli
immobili prospicienti le vie e
piazze del centro.

L’assessore comunale all’ur-
banistica Cristina Bernardi
ha spiegato, per sommi capi,
il contenuto del regolamento,
che era già stato esaminato,
come sempre, dall’apposita
commissione consiliare, pre-
cisando che riguarderà gli
edifici costruiti prima degli
anni ’70, situati nelle vie
Mazzini e Garibaldi, nelle
piazze Gramsci e Piave, nella
borgata Tarino e nelle altre
frazioni di antica formazione,
situate al centro cittadino. «Il
contributo sarà a fondo per-
duto - ha aggiunto - e sarà
finanziabile nella misura del
50%, fino ad un massimo di 5
mila euro. Riguarderà una
lunga serie di interventi: le
facciate, i serramenti esterni,
i cornicioni, gli zoccoli, l’e-
liminazione di piccoli ma-
nufatti esterni, le grondaie, i
tubi di plastica, la sostitu-
zione degli avvolgibili e così
via, per un miglioramento
estetico visivo». Le domande
dovranno essere fatte dalla
proprietà, con o senza la
presenza di un tecnico, a
seconda del tipo di inter-
vento. Invece, per la manu-
tenzione straordinaria, occor-
rerà la documentazione fo-
tografica prima e dopo i la-
vo r i .

Ad inizio anno, verrà aperto
il bando e farà testo la data di
presentazione delle doman-
de, cioè in base all’ordine
cronologico delle stesse. Si è
poi anche appreso che po-
tranno anche essere richieste
integrazioni, ma che i tempi
saranno veloci. Stefano Re-
vello, capo-gruppo di “Cos-
sato in Comune’’, ha chiesto
se non si punta anche ad
eliminare i tetti in eternit e
l’assessore ha risposto che per
l’eternit ci sono delle altre
strade. Il capogruppo di
“Cossato cambia’’ Rober to
Galtarossa del Pd ha, invece,
fatto rilevare che «la scelta del
colore delle facciate dovrà
essere definito e regolamen-
tato, in quanto è molto im-
portante e che la cifra totale
di 50 mila euro, stanziata a

bilancio, appare piuttosto esi-
gua: varrà per dieci domande
o poco più». «Apprezzo l’in-
tenzione anche perché le aree
degradate sono numerose -
ha aggiunto Galtarossa - ma
anche i cortili adiacenti nei
nuclei di antica formazione
sarebbero importanti».
L’assessore Bernardi ha ri-
sposto che «gli uffici comu-

nali hanno la gamma dei
colori per poter indirizzare
chi presenterà le domande e
che i 50 mila euro è una cifra
importante per le casse co-
munali. E’ il primo bando del
genere e vedremo le evo-
luzioni e, se sarà possibile, in
futuro, inseriremo anche le
aree limitrofe».

l Franco Graziola

COSSATO Con tredici voti a favore (quelli della maggioranza
più il capo-gruppo di “Cossato futura’’ Mariano Zinno, e
quattro voti contrari - i tre consiglieri del Pd e il capogruppo
di “Cossato in Comune’’ Stefano Revello -), il consiglio ha
preso atto della conclusione del procedimento di verifica
preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale
(Vas) in vista della quattordicesima variante parziale al Piano
Regolatore Generale Comunale.

Assessore. Cristina Bernardi, assessore all’urbanistica, ha
esordito spiegando che la Provincia ha fatto da collante con
gli altri enti (Asl Biella, ufficio ambiente comunale,
carabinieri e Sovrintendenza), per arrivare al procedimento
conclusivo, del quale, ora, il consiglio comunale è chiamato
a prendere atto, cioè alla non assoggettabilità alla Vas della
prossima variante. In pratica, su circa cento di richieste di
piccoli interventi edilizi, una quarantina di esse sono state
accolte, fra le quali figura il cambio di destinazione d’uso del
terreno di circa 3 mila metri quadrati, situato fra le vie
Matteotti e Trieste, dove è prevista una nuova area
commerciale. Stefano Revello (Cossato in Comune), ha
protestato vivacemente «per l’inserimento nella Vas del nuovo
centro commerciale, mentre alla Sella è stato vietato di
abbattere degli alberi di un bosco, dove voleva realizzare dei
nuovi vigneti, che producono dei vini eccellenti, rinomati a
livello nazionale e non solo». Il capogruppo di “Cossato
cambia’’ Roberto Galtarossa del Pd ha, invece, chiesto che
venga redatto «un nuovo Prgc, privilegiando gli edifici
esistenti, anziché nuove costruzioni, in quanto ne abbiamo
già tantissime inutilizzate». Mariano Zinno, capo-gruppo di
“Cossato futura’’, ha, infine, auspicato che, con quel-
l’inserimento commerciale, venga rispettata la sicurezza per la
viabilità.

l Franco Graziola

IL DONO Durante il consiglio la consegna del testo che raccoglie gli atti solidarietà

Dalle penne nere il Libro verde per il Comune
CO S S ATO Mercoledì sera, nella sa-
la consiliare di Villa Berlanghino,
in apertura della seduta del con-
siglio comunale, il gruppo alpini di
Cossato-Quaregna ha donato al
Comune “l libro verde’’, un ren-
diconto della solidarietà, messa in
atto dalle penne nere nel corso del-
l’ultimo decennio.

«Gli alpini,nel corso di ogni anno,
si adoperano per aiutare il pros-
simo sulla spinta del motto “Ono -
rare i morti, aiutando i vivi’’ - ha
spiegato il capogruppo Sergio Po-
letto -. Ecco, dunque, gli alpini di-
ventare in cento e cento paesi punto
di riferimento per l’emergenza, da-
re vita a iniziative di solidarietà e di
protezione civile, accorrere in oc-
casione di grandi e piccole calamità
e molto altro. Da un decennio a
questa parte, tutto questo fiume di
generosità confluisce in un libro: il
Libro verde della solidarietà».
«Grazie dal profondo del cuore
non solo da parte mia, ma del-
l’intero consiglio comunale, per
tutto quello che gli alpini fanno, da
sempre - ha risposto il sindaco
Claudio Corradino -. E’ un sen-
timento condiviso in tutta Italia ed
anche all’estero, per quello che sie-
te soliti fare, in ogni circostanza, a
favore di chi è in grosse difficoltà».

l F.G.

CONSEGNA Nella
foto di Tolmino

Paiato, la consegna
del Libro verde

Accolte circa 40 richieste
di piccoli interventi edilizi

COSSATO Lunedì 4 dicembre, alle 19,30, nella
sala eventi di Villa Ranzoni, ci sarà un
importante incontro tra l’assessore alle at-
tività economiche Sonia Borin ed i com-
mercianti in sede fissa. Coinvolti saranno in
particolare gli esercenti che hanno i loro
negozi in via Mazzini: dalla piazza della
Chiesa alla rotonda, con le vie Pajetta e
Matteotti.

«E’ una riunione molto importante, in
quanto dobbiamo sentire il parere dei ne-
gozianti in sede fissa di quel tratto di strada,
in modo da poter programmare la pla-
nimetria, cioè gli spazi da assegnare ai singoli
ambulanti, nei prossimi dodici anni, in
occasione della tradizionale Fiera di San
Rocco, che si tiene, ogni anno, il 16 di
agosto».

Incontro tra commercianti e Borin
per gli spazi alla Fiera di San Rocco

VILLA BERLANGHINO S ede
del consiglio comunale
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