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PRESENTAZIONE
DEL SINDACO
Cari Vigonesi,
fra non molto terminerà il mio secondo mandato da sindaco. Sono stati anni coinvolgenti che
mi hanno fatto conoscere meglio e amare sempre di più la nostra città, e il bilancio di fine
mandato è l’occasione per fare il punto su quanto concretamente la nostra amministrazione
ha realizzato, conformemente agli impegni che tanti anni fa abbiamo preso con voi. E’ stato un
cammino impegnativo ma anche appassionante fatto non da soli, ma con tutti voi.
Ho imparato in questi anni che la dimensione comunitaria di una città è una ricchezza, in
ogni circostanza. La comunità ha bisogno di tutti, tutti sono importanti e in questo si riscopre
la nostra forza perché le cose fatte insieme sono più efficaci e coinvolgenti. Sono nate nuove
associazioni, e nuove manifestazioni hanno scandito lo scorrere della vita della nostra città
facendola diventare ancora più bella ed accogliente.
Ho cercato di essere il sindaco di tutti, rispettoso delle deleghe conferite agli assessori e ai
consiglieri. Li devo ringraziare uno a uno, per il loro entusiasmo e per il loro impegno. Sono stati i
veri protagonisti del cammino fatto in questi anni e la loro amicizia è stata per me fondamentale.
Insieme abbiamo fatto delle scelte importanti: investimenti per le nostre scuole, attenzione
all’ambiente e al mondo dell’arte, progetti per l’inserimento delle persone più in difficoltà. Lo
abbiamo fatto non chiudendoci, ma aprendoci al territorio e lavorando con gli altri comuni per la
promozione e la crescita di tutta l’area omogenea del pinerolese.
Grazie per la vostra pazienza, per le emozioni che mi avete regalato, per il vostro sostegno. Li
porterò nel mio cuore per sempre!
Vigone 21/02/2019

Claudio Restagno
Sindaco
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GIUNTA PRIMO MANDATO
Sindaco

RESTAGNO Ambrogio Claudio.

Vice sindaco DELLA CROCE Pietro Paolo.
Assessori

ABATE Luciano,
CERATO Fabio,
GALLO Alberto,
MONTÙ Stefano,
SABENA Roberto.

Consiglieri

AUDERO Francesca,
BERTELLO Ugo,
BESSONE Aldo,
DARÒ Antonio,
GEUNA Marco,
GRELLA Giuseppe Michelangelo,
LA GAMBA Armando,
MARCHISONE Giovanni,
PERETTI Aldo,
SUINO Francesco,
AMBROSIO Bernardino subentrato dal 28.9.2010 a Peretti Aldo.
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GIUNTA SECONDO MANDATO
Sindaco

RESTAGNO Ambrogio Claudio.

Vice sindaco ABATE Luciano.
Assessori

CERATO Fabio,
SABENA Roberto (fino al 2016),
TOSELLI Daniela (fino al 2016),
MARCHISONE Giovanni (dal 2017).

Consiglieri

ALLEGRA Valentina,
AMPARONE Daniela,
GALLO Alberto,
GRELLA Matteo,
MONTÙ Stefano,
NICOLINO Enrica,
PAIROTTO Cristina.
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PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI NEL PERIODO 2009 – 2019
•

Il Comune di Vigone ha assunto ruolo e prestigio nel territorio, negli organismi di rappresentanza
dei comuni (Presidenza C.d.A. del CISS), nell’organizzare manifestazioni di area vasta, nella capacità
di reperire risorse che hanno consentito il raggiungimento di importanti obiettivi per la città senza
impegno di spesa diretto sulle finanze comunali.

•

Realizzazione pista ciclabile nell’ambito dei piani territoriali integrati.

•

Sistemazione area ferroviaria.

•

Interventi sull’edificio della scuola primaria, per un totale di 1.244.500 euro di investimenti; interventi
sull’edificio della scuola secondaria, per un totale di 799.000 euro.

•

Dotazione di Lavagna Multimediale Interattiva in tutte le scuole ed è stato acquistato un nuovo
Scuolabus.

•

Sistemazione dei Viali di piazza Clemente Corte con abbattimento della staccionata ferroviaria attigua
alla pista ciclabile.

•

Incentivato e supportato la collaborazione con società sportive e direzione didattica, che ha consentito
la realizzazione di importanti servizi, manifestazioni ed attività sportive.

•

Sviluppo e controllo delle attività sociali.

•

Costruzione delle fognature via Martiri, via ex internati, via Nino Buffa.

•

Stanziamento della somma di 30.000 euro per l’imminente realizzazione della fognatura nella zona di
via Moglia.

•

Stesura di una Variante strutturale al Piano regolatore: approvata il 27 dicembre 2018 la delibera
“Adozione proposta tecnica preliminare della variante strutturale al P.R.G.C.

•

Stesura del Piano del commercio (approvato nel 2017).

•

Gestione del personale: revisione ruoli, assunzioni, convenzioni e istituzione Ufficio Tributi.

•

Realizzato ampio piano di asfaltatura delle strade urbane ed extraurbane per 414.500 euro.

•

Installazione Panchine d’artista, iniziata nel primo mandato e per una spesa complessiva nel secondo
mandato di 147.600 euro totalmente finanziati da Regione Piemonte e da Fondazione CRT.

•

Riammodernamento Impianti illuminazione pubblica.

Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti rispettando il Patto di stabilità interno e riducendo
l’indebitamento pro capite.
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PERSONALE
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
L’adeguata risposta ai bisogni in termini di efficienza dei servizi comporta un’organizzazione degli uffici
sempre più snella e meno burocratica. Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete
informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on-line, e la specializzazione delle varie aree senza
doversi più servire dell’intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le
nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento
di tutti i cittadini per l’espletamento delle pratiche necessarie. Per il futuro non sarà più ipotizzabile, per
nessuno, garantire servizi e strutture efficienti ai propri concittadini senza passare attraverso l’Unione dei
comuni. Lo stesso ridimensionamento di servizi essenziali quali ospedali, tribunale e camera di commercio e
il loro trasferimento comporterà il bisogno di collegamenti più efficienti che solo le singole amministrazioni
comunali in maniera consorziata potranno garantire. Competenza e capacità organizzativa dei nostri funzionari
potranno assicurare un ruolo importante al nostro comune all’interno del territorio Pinerolese.
Inoltre fondamentale sarà il continuare a coinvolgere l’intera comunità nella vita politica amministrativa della
nostra città promuovendo la nascita di una consulta formata da frazionisti, rappresentanti dell’agricoltura, del
commercio, dell’artigianato e delle varie associazioni perché periodicamente si incontrino con gli amministratori
e con loro condividano le scelte amministrative.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•
•
•
•
•
•
•

Effettuata la Riorganizzazione delle aree della pianta organica.
Stipulate Convenzioni per le funzioni dell’Ufficio tecnico, edilizia privata e della Polizia Municipale con
i Comuni di Villafranca e Cercenasco.
Acquistata auto nuova per la Polizia municipale; acquistato inoltre nuovo trattore, nuovo tagliaerba e
alcune macchine operatrici per effettuare lavori in economia.
Effettuati Concorsi e nuove assunzioni per la sostituzione di personale andato in pensione.
Utilizzo di risorse di personale esterno, in Servizio civile o Lavoratori socialmente utili, per lo
svolgimento di numerose attività.
Possibilità di presentare le pratiche edilizie on line.
Istituzione e potenziamento dell’Ufficio tributi interno per attività di accertamento finalizzata anche
a migliorare i rapporti con i cittadini.

ORGANIGRAMMA
Segretario

Nr. posizioni organizzative
Nr. totale dipendenti

I Mandato
MANZONE Gianluigi

02
03
21
19

II Mandato
MANZONE Gianluigi (fino al 31.8.2014)
CAFFER Ezio (dal 1.9.2014 al 7.6.2016)
RAMOINO Roberta (dal 8.6.2016 )
03 al 31.12.2013
04 al 31.12.2018
19 al 31.12.2013
18 al 31.12.2018

al 31.12.2009
al 31.12.2013
al 31.12.2009
al 31.12.2013
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LAVORI PUBBLICI
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
Tra le tante priorità sicuramente quella di intervenire sull’edificio della scuola media diventa la più urgente.
Lo stanziamento da parte dello Stato di risorse per rendere gli edifici scolastici sempre più rispondenti alle
esigenze di un percorso formativo di qualità e per creare un posto accogliente e funzionale ai bisogni di crescita
dei nostri ragazzi ci permetterà di fare i lavori di adeguamento che necessitano alla nostra scuola media.
Importante sarà l’abbellimento della nostra città attraverso il potenziamento dell’arredo pubblico al fine di
dare la possibilità ai cittadini di usufruire di spazi piacevoli per ritrovare socialità. La valorizzazione del centro
storico è un altro obiettivo da raggiungere per far conoscere la nostra storia e le conseguenti tradizioni. Da
non dimenticare sarà la manutenzione delle strade provvedendo alla loro riasfaltatura e l’ammodernamento
degli impianti di illuminazione pubblica. Particolare attenzione sarà riservata ai marciapiedi per garantire
sicurezza soprattutto alle persone anziane. Rilevante sarà garantire una viabilità efficiente anche per i siti
più decentrati del nostro comune e migliorare le infrastrutture per le famiglie residenti nelle zone agricole.
Fondamentale in tal senso sarà collaborare con i Consorzi agricoli del nostro territorio per la manutenzione
e la sistemazione delle strade vicinali di uso pubblico. Particolare attenzione sarà prestata alla sicurezza
pubblica con l’implementazione di nuovi centri di video sorveglianza. Rimane obiettivo importante il recupero
dello stabile attiguo al Palazzo comunale e acquisire l’area dell’ex stazione ferroviaria per ampliare la “lea”,
creando un mini parco dove sarà possibile passare le giornate all’insegna del benessere fisico e psicologico,
dando la possibilità di ospitare attività ludico-ricreative che distolgano i cittadini dagli impegni che impongono
loro ritmi frenetici.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•
•
•
•
•
•
•

Importanti Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici comunali.
Installazione elevatore nel palazzo comunale.
Pista ciclabile, ampliamento e realizzazione nuova area verde con relativa alberata ed illuminazione nei
pressi della lea.
Sistemazione area ferroviaria.
Interventi sulla viabilità e realizzato ampio piano di asfaltatura delle strade urbane ed extraurbane per
una spesa di 414.500 euro.
Ripristino fossi di scolo lungo le strade comunali in viabilità secondaria del territorio agricolo.
Sistemazione dell’area dei Viali di piazza Clemente Corte, con nuova illuminazione pubblica,
abbattimento della staccionata ferroviaria, posa di nuovi cordoli, realizzazione di nuove scalinate di
accesso alla pista ciclabile e riasfaltatura di alcuni vialetti; costo di 39.000 euro.
Restauro e ricollocazione monumento di Clemente Corte e riqualificazione area antistante
la ex stazione ferroviaria.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interventi sulla scuola primaria e sulla secondaria (vedi
dettaglio capitolo 4).
Realizzazione marciapiede e illuminazione pubblica in
Piazza Vittorio Emanuele II, costo 25.000 euro.
Sostituite circa 500 delle vecchie lampade
dell’illuminazione pubblica con nuova tecnologia
a led in parte a carico di Enel sole in parte con fondi
propri.
Rifacimento marciapiede con relativi sottoservizi di via
Torino nel tratto fra via Moglia e la nuova sede della
Croce Rossa, costo di 51.800 euro.
Realizzazione fioriere sugli edifici comunali del centro storico e restauro di tutte le panchine presenti nei
vari parchi e giardini avvalendosi anche della manodopera PPU.
Sistemazione delle pensiline delle fermate degli autobus di linea.
Realizzato nuovo impianto di videosorveglianza in Piazza Palazzo Civico, Piazza Clemente Corte, piazza
Cardinal Boetto, piazza Vittorio Emanuele II e vie del
centro storico (circa una ventina di telecamere per un
totale di 67.000 euro) e adesione al sistema targa
system nei quattro ingressi di accesso alla città WI FI
gratuito nelle aree di Palazzo Civico e Piazza Clemente
Corte.
Realizzazione delle fognature via Martiri, via ex
internati, via Nino Buffa.
Stanziamento della somma di 30.000 euro per
l’imminente realizzazione della fognatura nella zona di
via Moglia.
Sostituzione della caldaia, delle luci e realizzazione
controsoffittatura della Bocciofila; spesa 125.800 euro.
Ampliamento della Biblioteca storica con aggiunta di nuova sala dotata di relative scaffalature.
Concessi nuovi locali, da utilizzare come autorimessa, in uso gratuito per la sede nuova della Croce
Rossa.
Costruzione loculi nel primo mandato.
Rimozione e smaltimento eternit dagli edifici comunali con installazione dei pannelli fotovoltaici.
Sistemazione area cimiteriale riservata alle
inumazioni con eliminazione ghiaia, semina erba e
nuovo regolamento per uniformare la tipologia di lapidi
utilizzate e rendere, in futuro, le tombe a fossa tutte
uguali; smaltimento amianto su vecchie batterie di
loculi; acquisizione nuovi loculi donati dal Sig. Vignolo.
Creazione giardino delle rose per la dispersione delle
ceneri.
Costruzione nuova batteria di loculi e completamento
pavimentazione del cimitero.
Ristrutturazione S. Giovanni Nepomuceno e
ristrutturazione ex ghiacciaia.
Finanziamenti stanziati per opere da realizzare: 600.000 euro di contributo statale per il
rifacimento del Ponte sul torrente Lemina; 819.000 euro di contributo statale per ristrutturazione
della scuola secondaria; 43.000 euro di contributo regionale per l’adeguamento alle norme di
antincendio della scuola secondaria.
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GESTIONE DEL TERRITORIO, AGRICOLTURA E AMBIENTE
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
L’agricoltura ha da sempre rappresentato una risorsa fondamentale per il nostro comune, raggiungendo livelli
di eccellenza per quantità e qualità dei suoi prodotti. Essenziale che tutte le scelte amministrative coinvolgano
sempre di più questa filiera che negli anni ha dimostrato capacità imprenditoriale e attaccamento e attenzione
per il proprio paese. Dovrà continuare il lavoro di recupero e manutenzione dei fontanili, preziosa ricchezza
per tutta la collettività, sensibilizzando i cittadini al rispetto per l’ambiente e coinvolgendo le scuole in progetti
di ricerca sulla fauna e flora che caratterizzano il nostro territorio. Sarà incoraggiato il coinvolgimento delle
scuole in occasione delle fiere agricole e organizzate visite alle fattorie e agli allevamenti perché i nostri
ragazzi possano cogliere nella sua completezza la preziosità del mondo agricolo.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stesura di una Variante strutturale al Piano regolatore: approvata il 27 dicembre 2018 la delibera
“Adozione proposta tecnica preliminare della variante strutturale al P.R.G.C.
Recupero fontanili, geolocalizzazione dei fontanili e trasposizione della mappatura sul sito del Comune,
manutenzione straordinaria canali; spesi 36.000 euro.
Ripristino fossi di scolo lungo le strade comunali in viabilità secondaria del territorio agricolo che
prosegue nel 2019.
Attività didattica, rivolta alla scuola primaria, 4 ore per classe con l’ausilio di un esperto, di cui 2 in
aula e 2 di sopralluogo all’aperto.

Interventi su strade esterne, asfaltature e livellamento strade sterrate con stesura ghiaia
Recupero area depuratore con bosco didattico; predisposta aula didattica in collaborazione con i
genitori.
Realizzazione nuovo Punto SMAT.
Riduzione del glifosato (erbicida) nelle aree private applicando la direttiva regionale PAM adottata con
delibera di Consiglio comunale, con modifica del Regolamento della Polizia Rurale.
Piantati oltre 200 alberi, di cui la maggior parte nei boschetti didattici, la restante parte nelle aree
verdi.
Effettuate visite guidate agli allevamenti e ai siti di rilevanza artistica in occasione delle fiere di settore.
Avvio nuovo sistema raccolta differenziata con sostituzione dei cassonetti dotati ora di sistema
di sbloccaggio con tessera di riconoscimento che ha favorito il raggiungimento del 75% di raccolta
differenziata (Superiore all’obiettivo del 65% regionale).
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ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E SPORT
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
Daremo spazio a tutte le sensibilità sapendo coniugare tradizioni locali, cultura e arte. Proseguiremo con il
progetto “Panchine d’artista” che, senza incidere sulle casse comunali, è stato capace di valorizzare i giovani
artisti attraverso il concorso loro riservato ed ha saputo portare a Vigone artisti di fama internazionale che,
con le loro opere, hanno incrementato il patrimonio artistico della nostra città.
Porteremo avanti le stagioni teatrali che in questi anni hanno registrato la risposta positiva del pubblico, in
continua e costante crescita, e la collaborazione, sostenendone i progetti, con tutte le associazioni artistiche,
culturali e musicali presenti sul territorio.
Coinvolgendo i giovani e le persone particolarmente appassionate allo studio della storia di Vigone, sarà
dato impulso alla nascita di un gruppo di guide in grado di promuovere e far conoscere ai visitatori le tante
peculiarità e bellezze del nostro territorio. Per quanto riguarda i ragazzi delle scuole, in collaborazione con
“Il Bagatto” e l’Istituto comprensivo saranno proposti, in alternativa al mondo di Intenet, percorsi di lettura
di testi e romanzi che piacciono ai giovani. Inoltre si cercherà di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro
coinvolgendoli in corsi o stage, valorizzando il linguaggio e il saper parlare in pubblico.
Continueremo ad aprirci a tutte le associazioni, favorendone la nascita di nuove e appoggiando le loro
iniziative. Le forme di collaborazione tra le varie associazioni di Vigone, concretate in questi anni, hanno
evidenziato quanto importante sia il lavorare insieme per ottenere risultati che sono diventati un valore
aggiunto per tutti. Con loro abbiamo contribuito a far conoscere la nostra città con manifestazioni d’indubbia
qualità e sicuramente continueremo a farlo. Bisognerà proseguire con la politica d’inserimento dei giovani,
più disponibili al confronto e al dialogo, nella vita pubblica, perché senza innovazione, idee e modi diversi di
concepire l’amministrare rispetto al passato non ci può essere futuro. Importante sarà l’attenzione al mondo
dello sport, intervenendo sugli impianti sportivi esistenti e incoraggiando la nascita di un’unione tra le varie
associazioni cui affidarne la gestione e l’utilizzo. Nel campo dello sport i nostri ragazzi hanno visto aumentare
le loro opportunità, grazie anche all’apporto e alla sensibilità di molti operatori e al contributo fondamentale
delle famiglie: compito dell’Amministrazione sarà di creare le condizioni perché questo trend positivo continui.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•

Interventi sull’edificio della scuola primaria: spesi
euro 122.500 per la progettazione, la fornitura, la posa
e le opere propedeutiche alla posa dei container
prefabbricati a seguito ordinanza sindacale n.
25 del 9/8/2014 con la quale è stata dichiarata la
parziale inagibilità della scuola primaria di via Bosca
1; spesi 1.065.000 euro per la ristrutturazione e la
realizzazione di nuovi opere (campo polivalente
sintetico, ascensore, nuovo impianti e arredi),
finanziata per euro 800.000 dallo stato e per euro
265.000 dal comune con mutui; spesi 42.000 euro per
la tinteggiatura della scuola primaria e il refettorio. In totale, in questo mandato, sono stati
investiti 1.244.500 euro per la scuola primaria. Il raggiungimento dell’obiettivo ha richiesto un rilevante
impegno di organizzazione e gestione della didattica durante il periodo dei lavori.

•

Interventi sull’edificio della scuola secondaria di primo 1° grado via Don Milani 2 anche a seguito
atto vandalico: investiti 500.000 euro del Progetto Alcotra (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera),
di cui il comune di Vigone è uno dei partners, per la costruzione di un nuovo edificio, NZEB (Nearly
Zero Energy Building) ad uso refettorio, capace cioè di un bilancio fra energia consumata ed energia
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•
•
•

•
•
•
•

•

prodotta prossimo allo zero; investiti 266.000
euro per lavori di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria, realizzazione impianto ascensore e
abbattimento barriere architettoniche (finanziato
interamente dallo stato con il progetto “scuole sicure”;
investiti 33.000 euro per la tinteggiatura delle pareti
interne ed esterne. In totale, in questo mandato, sono
stati investiti 799.000 euro per la scuola secondaria.
Acquistato un nuovo scuolabus, costo 76.860 euro,
finanziato al il 50% dalla Regione Piemonte.
Pedibus, servizio importante organizzato dal comune,
per il cui svolgimento collaborano circa 30 volontari.
LIM, tutte le classi sono dotate di Lavagna Multimediale Interattiva della scuola primaria, secondaria e
d’infanzia, oltre alla biblioteca e all’area computer, ne sono state acquistate 11 per il completamento
(costo 15.600 euro).

Finanziato l’acquisto di uno strumento musicale (Fagotto) per l’indirizzo musicale della scuola secondaria.
Collaborazione con associazioni, società sportive e direzione didattica.
Riutilizzo dei due container utilizzati alla scuola primaria e assegnazione al Tennis club e S.C. Vigone
Calcio per essere utilizzati come spazi per uffici/riunioni. Quello assegnato alla VICUS viene utilizzato
come sala di attesa per i genitori che aspettano i ragazzi durante gli allenamenti.
Stagione teatrale: organizzazione del cartellone annuale con la
Fondazione Piemonte Live (Regione Piemonte); programmazione
di spettacoli in collaborazione con la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani rivolto alle scuole primarie e secondarie;
programmazione delle domeniche a Teatro con spettacoli rivolti
a famiglie e bambini; prosecuzione del progetto Real-Fiction con
organizzazione e allestimento di mostre di arte contemporanea
nel foyer del Teatro Selve.
Prosecuzione del progetto Panchine d’artista con assegnazione
di contributi pari a 147.600 erogati da Regione Piemonte per
45.600 euro e da Fondazione CRT per 92.000 euro investiti
nell’organizzazione della manifestazione (allestimento mostre
e acquisizione panchine) e nel recupero della Chiesa del
Gesù a fini espositivi con la realizzazione del nuovo impianto
d’illuminazione, delle pannellature alle pareti, della nuova area accoglienza visitatori, sostituzione di
parte degli infissi.
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•
•
•

Coinvolgimento di giovani e studenti che si prestano a fare da guida ai visitatori in occasione di
mostre e di visite guidate nei siti d’interesse storico-artistico.
Ampliamento della Biblioteca storica con aggiunta di nuova sala dotata di relative scaffalature.
Pallacanestro: in collaborazione con ADS pallacanestro di Pancalieri si è sviluppata l’attività a Vigone
per il settore giovanile che attualmente conta 65 ragazzi iscritti, maschile e femminile; per rendere
possibile l’utilizzo delle palestre a livello giovanile si sono dovuti sostituire i canestri.
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•
•

Sostituzione della caldaia, delle luci e realizzazione controsoffittatura della Bocciofila.
Corso di lettura in biblioteca.

•
•

Dotazione nuove sedi per le associazioni: Pro loco, Gim, Fidas, Ana, Cai, Bagatto, Unitre, Amav.
Allestimento pista di ghiaccio in piazza Palazzo Civico.
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SERVIZI SOCIALI
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
In questa situazione contingente particolarmente negativa, i problemi legati al bisogno si sono acuiti. E’
nostra intenzione intervenire non con elargizioni a pioggia, ma con la creazione di progetti di lavoro per
permettere a chi in difficoltà di non sentirsi unicamente un peso per la collettività. Continueranno in tal
senso le collaborazioni con il Consorzio intercomunale dei servizi sociali del pinerolese, con la Parrocchia, la
San Vincenzo e la CRI per evitare ogni forma di indebito aiuto a discapito di chi veramente nel bisogno. Si
cercherà di favorire la nascita nel Pinerolese di una cooperativa sociale che dia nuovamente dignità e fiducia
alle persone che hanno perso il lavoro, utilizzando le loro capacità e riconoscendo la giusta retribuzione per il
lavoro svolto in alternativa a contributi spesso umilianti. Coinvolgendo i professionisti vigonesi si proporranno
incontri nei quali si daranno suggerimenti su come scrivere un curriculum e prepararsi a un colloquio di lavoro.
Particolare attenzione sarà rivolta al mondo dei minori, intervenendo in caso di abbandono e contrastando
ogni forma di “bullismo”. Continuerà l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti,
soprattutto negli edifici pubblici, e si asseconderanno tutte le iniziative tendenti a favorire una maggior
partecipazione degli anziani alla vita della nostra comunità.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•
•
•
•
•
•
•

Raggiunta un’alta capacità di ottenere i finanziamenti su progetti.
Realizzati numerosi Progetti di inserimento.
Progetti PPU, inserite 8 persone in 3 progetti.
Progetti LSU, inserite una decina di persone.
Borse lavoro, istituite due borse in essere e in totale 8 borse lavoro.
Stretta collaborazione con il COESA al fine di ricercare tutte le opportunità lavorative che si sono
poi concretizzate in varie soluzioni occupazionali.
Collaborazione tra CISS, Comune, Parrocchia e associazioni di volontariato S.Vincenzo.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
Testo della Relazione di inizio mandato 2014.
La crisi di lavoro che ha colpito tutta l’Italia e non solo ci spinge a guardare alle risorse delle nostre comunità
per valorizzare al massimo ogni forma di reddito. Oltre alle varie manifestazioni che negli anni hanno portato
sempre più gente a visitare Vigone, ragioneremo sulla possibilità di favorire l’insediamento d’industrie
agroalimentari, redigendo un piano di attrattività, in cui si propone a chi sposta o insedia un’attività
imprenditoriale a Vigone (assumendo anche personale) agevolazioni, per un determinato periodo dall’avvio
dell’attività, sia a livello urbanistico (risparmi su oneri, tempi rapidi, ecc.) sia a livello fiscale.
Principali obiettivi raggiunti nei due mandati:
•
•
•

Realizzazione del Piano commercio (approvato nel
2017).
Riorganizzazione e ampliamento dell’area del
mercato con adozione del nuovo piano di sicurezza.
Miglioramento e crescita, grazie soprattutto
alle stretta collaborazione con le specifiche
associazioni di tutte le manifestazioni
(ampiamente già illustrate).
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•

Ripristino e miglioramento delle Luci di Natale.
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•

Prosecuzione, grazie all’Amav, della Fiera agricola, riconosciuta come una delle più interessanti del
settore a livello territoriale.

IL BILANCIO E LE FINANZE COMUNALI
Nei 10 anni dei due mandati del Sindaco, l’ente:
•
•
•
•
•
•
•
•

non è mai stato commissariato;
non è stato oggetto di attività giurisdizionale da parte della Corte dei Conti;
nel primo mandato, l’ente è stato oggetto di due pronunce da parte della Corte dei Conti a seguito delle
quali il comune ha adottato gli opportuni provvedimenti;
non ha mai dichiarato né il dissesto né il predissesto finanziario;
non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisore del Conto;
ha sempre rispettato il patto di stabilità interno;
ha sempre rispettato il limite di indebitamento (incidenza interessi passivi sulle entrate correnti) e ha
ridotto l’indebitamento pro capite di quasi il 50%;
non ha mai applicato la TASI.

EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE (in euro)
I mandato

2009

2010

2011

2012

2013

Residuo debito finale

€ 3.258.533

€ 3.108.313

€ 2.936.078

€ 2.733.974

€ 2.570.469

debito per cittadino

618

589

557

520

488

2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale

€ 2.219.916,79

€ 2.046.842,08

€ 2.130.864,46

€ 1.925.557,88

€ 1.710.754,46

debito per cittadino

424

394

411

372

331

II mandato

ATTIVITÀ TRIBUTARIA
I mandato
Aliquote IMU

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota ab. principale

5,2‰

5,2‰

5,2‰

4‰

4‰

€ 103,30

€ 103,30

€ 103,30

€ 200,00

€ 200,00

6,6‰

6,6‰

6,6‰

8,6‰

8,6‰

2%

2%

Detrazione ab. principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
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II mandato
Aliquote IMU

2014

2015

2016

2017

2018

4‰

4‰

4‰

4‰

4‰

Detrazione ab. principale

€ 200

€ 200

€ 200

€ 200

€ 200

Altri immobili

9,7‰

10,20‰

10,20‰

10,20‰

10,20‰

Fabbricati produttivi di categoria D
(con esclusione della categoria D10
esenti dal 01.01.2013)

9,7‰

10,20‰

10,20‰

10,20‰

10,20‰

(di cui 7,6‰ riservato
allo STATO)

(di cui 7,6‰ riservato
allo STATO)

(di cui 7,6‰ riservato
allo STATO)

(di cui 7,6‰ riservato
allo STATO)

(di cui 7,6‰ riservato
allo STATO)

Aliquota ab. principale

I mandato
Aliquote addizionale Irpef

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota massima

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Fascia esenzione

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

Differenziazione aliquote
II mandato
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Fascia esenzione

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2009

2010

2011

2012

2013

Tipologia di prelievo

Tariffa (TIA)

Tariffa (TIA)

Tariffa (TIA)

Tariffa (TIA)

Tributo (TARI)

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo servizio procapite (*)

€ 58,49

€ 73,64

€ 73,40

€ 74,51

€ 73,46

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

Tributo (TARI)

Tributo (TARI)

Tributo (TARI)

Tributo (TARI)

Tributo (TARI)

Differenziazione aliquote
I mandato

II mandato

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo servizio procapite (*)

€ 69,84

€ 75,07

€ 75,08

€ 74,90

€ 79,48

(*)Il calcolo si riferisce al rapporto tra la tariffa utenze domestiche e gli abitanti equivalenti, dove per abitanti equivalenti si intende la somma
degli abitanti residenti, le utenze non residenti e la fluttuazione turistica

La metodologia seguita
Nel Bilancio consolidato dei due mandati, che qui viene presentato in sintesi, in ottemperanza alla massima trasparenza
ed alla non autoreferenzialità di questo tipo di comunicazione, ci si è basati sui documenti passati al vaglio del Consiglio
comunale e del Revisore dei conti:
- la Relazione di inizio mandato del 2014 come previsto dal D.Lgs 149/2011;
- la Relazione di fine mandato del 2014;
- la Relazione di fine mandato del 2019.
Questi documenti e il testo completo del Bilancio dei due mandati sono disponibili on line sul sito del Comune
www.comune.vigone.to.it
Alla stesura del documento ha collaborato, garantendo la responsabilità scientifica della metodologia utilizzata, la dott.
ssa Magda Zanoni, esperta di contabilità pubblica e degli enti locali.
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