RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PERIODO 2009 – 2014
Riteniamo doveroso, al termine del mandato, rendere conto alla comunità dell’attività
svolta dall’Amministrazione comunale e delle iniziative intraprese nel decorso quinquennio, in
collaborazione con il Consiglio, con i dipendenti del Comune e con il tanto volontariato che opera a
Cantalupa.
PIANO REGOLATORE
E’ stato approvato il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e sono stati effettuati studi
preliminari sul futuro sviluppo del nostro territorio. Non è stato possibile affidare a studio tecnico
specializzato la redazione del nuovo Piano regolatore generale, in quanto le risorse economiche, pur
previste a bilancio, non sono state spendibili per il “patto di stabilità”, imposto anche ai piccoli
Comuni dal Governo nazionale.
SCUOLE
Sono state attivate nel 2011 la terza sezione della Scuola materna e successivamente due
nuove classi nella scuola elementare, in dipendenza dell’aumento della popolazione. Effettuati
lavori di manutenzione straordinaria per un importo di Euro 43.000,00 di cui Euro 28.000,00 a
carico della Provincia di Torino. Già stanziati Euro 300.000,00, di cui Euro 200.000,00 a carico
della Regione e Euro 100.000,00 su fondi comunali, per il rifacimento dei tetti, con l’installazione
di impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Si procederà nel corso
dell’anno all’appalto dei lavori, “patto di stabilità permettendo”.
FONDAZIONE PRO SENECTUTE
La Fondazione, in funzione dal 1999, continua la sua attività altamente positiva, con
bilanci con un modesto attivo, grazie all’intensa attività del Consiglio di Amministrazione e dei
tanti volontari e di tutto il personale. La Fondazione ha, a fine gennaio 2014, estinto il mutuo acceso
per la costruzione del Centro Accoglienza Anziani “Esterina Coassolo”. Dà attualmente lavoro a
circa quaranta persone. La Fondazione ha realizzato nel 2011, con fondi dell’eredità Mario
Coassolo, (circa Euro 300.000,00) la costruzione, che ospita a titolo gratuito il Centro Ricreativo
“Giusto e Mario Coassolo”, nell’area adiacente le scuole.
Nel 2012 la Fondazione ha ricevuto una cospicua eredità dalla compianta Prof.ssa Miranda
CRUTO, vincolata all’attivazione nel Comune di Piossasco di una casa di riposo, destinata in
particolare a malati di Alzheimer.
OPERE PUBBLICHE
PARCO GIOCHI – E’ stato ultimato il parco giochi sulla vasta area, di proprietà
comunale, in via del Monastero. Costo dell’intervento Euro 68.000,00, di cui Euro 25.000
contributo della Fondazione C.R.T. ed il resto su fondi comunali.
VIABILITA’ E PIAZZE – Realizzata la rotatoria, sulla strada provinciale, all’incrocio con
via Torino: costo complessivo Euro 52.000,00 di cui Euro 24.000,00 a carico della provincia.
Effettuati interventi di manutenzione straordinaria su via Italia, via Rocca, via
Sant’Antonio, strada Chioselli, strada Druetti, strada Marchettoni, via Tre Denti, via Torino, strada
Cristinera, via Ghiot, per totali euro 300.00 (fondi comunali).
Ripristinata frana in strada Bironera per un importo di Euro 35.000,00 su fondi della Regione.

Acquisita l’area, all’incrocio tra via Chiesa e viale Cavalieri di Vittorio Veneto, per Euro10.000,00
(fondi comunali) da adibirsi a parcheggio.
IMPIANTI ILLUMINAZIONE
Ampliata la rete di illuminazione pubblica sulle seguenti strade comunali: via Italia, via
Scrivanda, strada Ligiard, via Rossi, Strada vecchia di Frossasco, via Sala, via San Giusto, via
Sant’Antonio, via San Martino, strada Marchettoni, strada Pero. E’ stata effettuata la sostituzione
della quasi totalità dei corpi illuminanti con apparecchiature a “LED”, al fine della riduzione dei
consumi. Costi complessivi euro 380.000 (fondi comunali).
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Realizzati impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sul magazzino di via
Italia (kw33,84) e sulla palestra scolastica di via Roma (kw 35,25), eliminando in entrambi i casi il
manto di copertura in lastre di eternit, smaltite secondo le normative vigenti. Costi sostenuti Euro
400.000,00 (fondi comunali).
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Con un costo di Euro 50.000,00 (fondi comunali) è stato attivato nel secondo semestre
2012, l’impianto di videosorveglianza. Dai dati forniti dai Carabinieri di Pinerolo, nel 2013 rispetto
al 2011, i furti nelle abitazioni sono calati del 60 %. La videosorveglianza in più ha consentito alle
forze dell’ordine l’individuazione dei responsabili di reati commessi nel territorio comunale.
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI
- Rifacimento e potenziamento dell’impianto di riscaldamento della “Casa degli Anziani”
di via Chiesa 2, con spesa di Euro 22.000,00 (fondi comunali)
- Accolta la richiesta comunale alle Poste SPA di trasferire la sede, è stata effettuata la
ristrutturazione del Municipio, con sistemazione degli uffici ed adeguamento alle normative vigenti
in materia di impianti ed accessibilità. Costo Euro 100.000,00 (fondi comunali)
- Ristrutturazione ed impermeabilizzazione della tribuna del campo calcio; costo Euro
46.000,00, di cui Euro 37.000,00 a carico della Regione Piemonte.
- Rinnovo caldaia del Centro congressi “Silvia Coassolo”; costo euro 35.000, a carico della
Regione.
IMPIANTI SPORTIVI E RICETTIVI
E’ stata ultimata, nel corso del 2010, la costruzione della “Scuola dello Sport Regione
Piemonte” con un costo di circa Euro 10.000.000,00 con un recupero IVA ancora in corso di circa
Euro 700.000,00 a favore del Comune di Cantalupa. Con il recupero dell’IVA, il costo a carico del
Comune risulta del 17% della spesa totale, del 53% a carico della Regione, del 10% della Provincia
di Torino, del 10% del C.O.N.I. nazionale, del 4% della Comunità Montana Pinerolese
Pedemontano, del 6% a carico della Compagnia San Paolo e Fondazione CRT. Sono stati
recentemente approvati dal Consiglio comunale, ad unanimità di voti, interventi per la costruzione
del parquet in legno ed il potenziamento dell’impianto di illuminazione nella palestra centrale del
palazzetto dello Sport, su richiesta della Federazione Nazionale Pallacanestro, che ha già
programmato per il 2014 un impegnativo utilizzo degli impianti con corsi di formazione per le
squadre nazionali giovanili e dei tecnici delle varie federazioni regionali. La decisione della
Federazione di Atletica della Repubblica Popolare Cinese di concentrare a Cantalupa nel periodo 28
febbraio – 11 maggio e 10 giugno – 31 luglio, per gli anni 2014 – 2015 – 2016, la preparazione alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha creato molto interesse, con significativo aumento delle prenotazioni.
Cantalupa ha ricevuto a Bruxelles per il suo impegno nella promozione dell’attività sportiva il
riconoscimento della Comunità europea di “COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2014”, nel
novembre 2013.
Le numerose strutture sportive e ricettive permettono di praticare una pluralità di discipline
sportive. La Scuola dello Sport è regolarmente frequentata dai praticanti di arrampicata sportiva,

atletica, basket, danza, fitness, scherma, tiro con l’arco e twirling. Il Comune promuove inoltre corsi
di avviamento allo sport per i ragazzi della Val Noce a tariffe agevolate.
La gestione degli impianti della Scuola dello Sport, fin dall’avvio, non ha comportato oneri per il
bilancio comunale, chiudendo i conti in sostanziale pareggio: nel 2013 gli incassi sono stati di euro
122.000,00 e le spese di euro 110.000,00, con un utile di euro 12.000,00.
E’ prevista per lunedì 12 maggio 2014, la firma a Cantalupa del protocollo di intesa e di
collaborazione tra il CONI NAZIONALE, L’UNIVERSITA’ DI TORINO FACOLTA’ DI
SCIENZE MOTORIE ed il Comune di Cantalupa.
SERVIZI IDRICI E FOGNARI
Sono stati realizzati alcuni tratti fognari, con collegamento alla rete principale da privati
con contributo del Comune. Nonostante le programmazioni fatte a suo tempo l’ATO (ENTE
PROVINCIALE COMPETENTE PER I SERVIZI FOGNARI), non ha realizzato, tramite ACEA, il
potenziamento della rete principale nelle zone periferiche del paese, ritenendo prioritario stanziare i
fondi e realizzare il potenziamento dell’acquedotto nella zona San Giusto - Sant’Antonio. Gli
interventi di ACEA nel settore acqua, energia ed ambiente ammontano nel periodo
complessivamente ad euro 300.000,00.
AMBIENTE
Nel 2010, è stato attivato, dal consorzio ACEA, in collaborazione con il Comune, il nuovo
sistema a “ECO PUNTI” della raccolta rifiuti. Nel periodo la raccolta differenziata ha superato il
50%.
Interventi annuali della Comunità Montana per la difesa spondale dei torrenti. Interventi
plurimi, in collaborazione con il Comune, da parte della Regione Piemonte per i sentieri delle nostre
montagne. Nella difesa della natura ed in particolare del patrimonio boschivo si è distinta nel
periodo, con grande efficienza, la locale squadra AIB.
CULTURA E TEMPO LIBERO
E’ proseguita, in collaborazione con il Centro Culturale Cantalupa, l’iniziativa CANTALIBRI, giunta alla quattordicesima edizione, con significativi risultati. Negli ultimi due anni si è
svolta una importante stagione teatrale, a cura della “Assemblea Teatro” di Torino, con il contributo
annuo di euro 20.000,00 della Compagnia San Paolo. Varie ulteriori manifestazioni culturali sono
state realizzate nel quinquennio, in collaborazione con il “Teatro delle Dieci”, “Musica insieme”, la
Fondazione Teatro Nuovo, il “VIOTTI ENSEMBLE” e altri. In complesso il Teatro di Cantalupa è
divenuto un punto di riferimento per il pinerolese, arrivando ad attirare pubblico anche dalle valli
Pellice e Chisone. Si è consolidata la prassi di proporre spettacoli per le scuole, fino, ultimamente, a
4 rappresentazioni nel corso dell’anno scolastico.
Con la collaborazione di Pro Loco, A.S.D., Squadra AIB e l’Associazione sportiva
FRANZIN sono state effettuate attività ricreative sportive, tra cui il torneo dei Borghi,
manifestazioni ciclistiche ed iniziative estive sulla piazza del paese.
Sempre meritorie di grande attenzione le attività del gruppo Alpini, dell’associazione
Anziani, del gruppo Musica – Teatro, Schola Cantorum, del Gruppo Donatori di sangue, in
collaborazione con il Comune.

SERVIZI TRASPORTO
Sono stati effettuati dall’Amministrazione interventi vari nel quinquennio per il
prolungamento della navetta PISCINA – CANTALUPA alla piazza “Giuseppe Coassolo” di
Sant’Antonio e comunque il proseguimento del servizio, nonostante “i tagli” ai trasporti decisi dalla
Regione Piemonte. Potenziamento del servizio da e per Pinerolo negli orari utilizzati dagli studenti.
FINANZE COMUNALI
Tutti i bilanci del quinquennio sono stati chiusi con avanzo di amministrazione. Nel 2013
l’avanzo di Amministrazione risulta di euro 340.000,00, ad oggi non spendibili per “il patto di
stabilità”.

Nel 2010 è stata venduta all’asta a privati la farmacia comunale al prezzo di euro
825.000,00: la sua attivazione era costata euro 20.000,00.
Nel 2012 è stata venduta, sempre all’asta, a privati, la quota di proprietà del Comune della
Tre Denti SpA (20%) al prezzo di euro 665.000,00, con una sopravvenienza attiva del 21%
sull’investimento iniziale.
Il ricavato delle vendite è stato esclusivamente utilizzato per euro 715.000,00 per la
riduzione dei mutui e per i vari interventi per opere pubbliche di cui ai punti precedenti. Non un
euro del ricavato dalle vendite è stato utilizzato per la gestione degli impianti sportivi.
Dei mutui a suo tempo accesi, il capitale da rimborsare al 31.12.2013 ammonta ad euro
860.000,00 complessivi. Tenendo conto dell’avanzo di Amministrazione 2013 (euro 340.000,00),
del credito con il Comune di Frossasco per la vendita della nostra quota della palestra consorziale
(euro 130.000,00), del credito IVA nei confronti dello Stato (euro 160.000,00), la situazione
finanziaria del Comune risulta particolarmente buona.

Da quanto esposto, risulta che gli impegni assunti all’inizio del mandato, nonostante la
grave crisi nazionale, che ha avuto ripercussioni estremamente negative sui bilanci comunali, sono
stati sostanzialmente raggiunti. Non è stato possibile affrontare e risolvere tutti i problemi, come
desiderato: riteniamo comunque di aver lavorato con correttezza ed efficienza.
E’ doveroso ringraziare al termine del mandato, i dipendenti del Comune, tutti i
Consiglieri comunali, i direttivi di tutte le associazioni, i tanti volontari al costante servizio di
questa nostra comunità.
Con vive cordialità.
Cantalupa, marzo 2014
IL SINDACO
GLI ASSESSORI
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