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1. PREMESSA

1.1. MESSAGGIO DEL SINDACO

Il documento che state per sfogliare è il bilancio sociale di fi ne mandato. Qui troverete 

illustrati, settore per settore, i risultati conseguiti dall’Amministrazione Comunale nella 

legislatura che si avvia alla conclusione. Il bilancio sociale è dunque uno strumento di 

controllo in mano ai cittadini, che potranno direttamente verifi care l’attività del Sindaco, 

della Giunta e del Consiglio Comunale, e valutare, sulla base di dati oggettivi, elaborati 

– come previsto dalla normativa – da operatori esterni e con criteri neutri ed imparziali, 

quanto del programma amministrativo presentato nel 2004 è stato effettivamente realiz-

zato in questi cinque anni. 

Con l’auspicio che questo mezzo di informazione e di trasparenza, già adottato da mol-

te amministrazioni, contribuisca ad avvicinare concretamente i cittadini all’istituzione co-

munale, ringrazio quanti hanno collaborato, a vario titolo, alla realizzazione del presente 

bilancio sociale.

Buona lettura.
IL SINDACO

Paolo COZZO

Il vecchio Municipio di San Secondo in una foto d’epoca
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1.2. FINALITÀ E ASSEVERAZIONE DEI DATI

Il Comune di San Secondo di Pinerolo ha assunto l’impegno di 

pubblicare il Bilancio Sociale di fi ne mandato con l’obiettivo di 

offrire ai cittadini, alle loro espressioni organizzate (dalle associa-

zioni alle rappresentanze di categoria) e alle altre amministrazioni, 

un documento che da un lato consenta, anche ai “non addetti ai 

lavori”, di comprendere come siano stati spesi i soldi amministra-

ti dal Comune, dall’altro di aggiungere informazioni più chiare e 

trasparenti sulle attività operative svolte. 

In effetti il bilancio economico non considera gli effetti sociali pro-

dotti dall’investimento delle risorse economiche; non è quindi in 

grado di comunicare le scelte di programmazione, le modalità di 

attuazione e gli impatti delle politiche di intervento.

La volontà degli enti pubblici di diffondere la propria funzione so-

ciale e la giustifi cata richiesta dei cittadini di completa trasparenza 

nella gestione delle risorse pubbliche ha portato alla scelta obbli-

gata di redigere un documento che soddisfacesse queste neces-

sità nella relazione tra il cittadino e l’Amministrazione Pubblica

Questo meccanismo richiede nuove responsabilità per rispondere 

ad un fabbisogno territoriale diverso rispetto al passato. In questo 

contesto si inserisce l’importanza del Bilancio Sociale, che spiega 

perché si siano sostenuti determinati costi, non proponendo solo 

cifre, ma indicando obiettivi e progettualità.

Si intende quindi informare la cittadinanza sull’attività dell’Ammini-

strazione, raccontando, nel modo più semplice possibile, che 

cosa il Comune ha realizzato durante il periodo preso in conside-

razione.

Nel quadro democratico ed istituzionale in cui è inserito, il Comu-

ne di San Secondo di Pinerolo ha quindi inteso l’azione politica 

intrapresa rivolta al cittadino non come ”entità astratta”, ma come 

“interlocutore”. 

Con la redazione di questo documento, il Comune di San Secon-

do di Pinerolo recepisce il tentativo del Ministero di convincere i 

Comuni ad abbandonare la fase della “buona volontà” per passa-

re all’osservanza delle linee guida per la rendicontazione sociale 

negli Enti Pubblici pubblicata nel giugno 2007.

L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di sottoporre a 

“Giudizio di Asseverazione” il processo di rendicontazione utilizza-

to nel presente documento attraverso l’emissione di una relazione 

fi nale contenente un chiaro giudizio professionale effettuato 

dall’Organo di Revisione del Comune stesso. Nell’esecuzione del 

servizio, il revisore deve agire nel rispetto dei requisiti di indipen-

denza formale e sostanziale, così come previsto dai principi di 

revisione nazionali ed internazionali. Allo scopo di preservare il 

requisito dell’indipendenza del revisore, l’ente locale non può ri-

volgersi agli eventuali consulenti esterni che abbiano preso parte 

alla redazione del documento.

1.3. LA COMUNICAZIONE

L’Amministrazione ha avvertito da sempre il bisogno e la necessità di 

comunicare in maniera tempestiva i cittadini per informarli sulle inizia-

tive, progetti e su tutto quello che avviene all’interno del Comune.

La comunicazione umana si sviluppa essenzialmente attraverso la 

parola e, in certi contesti, attraverso la scrittura. Ecco perché il Co-

mune di San Secondo di Pinerolo utilizza come mezzi, per raggiun-

gere la popolazione, i volantini, i comunicati stampa o, in caso di 

avvenimenti di particolare importanza ed urgenza, indice Assemblee 

e Consigli Comunali aperti. 

Attraverso questi importanti strumenti riesce così a raggiungere uno 

tra gli obiettivi che, fi n dall’inizio del suo mandato si è preposta, ov-

vero: informare correttamente e tempestivamente tutta la popolazio-

ne.

Altro mezzo utile per contattare, informare e coinvolgere i cittadini da 

quando i computer hanno iniziato a permeare la nostra esistenza, è 

il sito web che il Comune ha istituito:

www.comune.sansecondodipinerolo.to.it

Su di esso è possibile trovare informazioni sulla città e sulle manife-

stazioni programmate ed effettuare operazioni senza la necessità di 

doversi recare presso gli sportelli degli Uffi ci Pubblici.

Sito internet nei 17 mesi di attività Utenti

N. di visite 19.078

Provenienza degli utenti Italia, Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Svizzera, Germania e Bulgaria

il download dei documenti 1.349

Regolamento passi carrabili 2.585

Bando di concorso 1.349

Edizioni di San Secondo Notizie 350 ognuna

1.3.1. IL SITO INTERNET

Il nuovo sito web del Comune di San Secondo di Pinerolo è stato 

aggiornato nell’estate del 2007.

Da allora è stato monitorato con strumenti che consentono di ri-

levare le visite degli utenti e le loro abitudini di navigazione, in 

modo da valutarne il gradimento, individuare criticità e apportare 

migliorie. I dati che seguono sono stati ricavati da Google Analyi-

cs, lo strumento statistico di Google attualmente considerato uno 

dei migliori analitici per siti web, e dalle statistiche interne del CMS 

e si riferiscono al periodo compreso dal 10 settembre 2007 al 

10 febbraio 2009
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1.4. MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Già lo scorso anno l’individuazione dei nostri portatori d’inte-

resse aveva costituito un momento importante di discussione e 

di confronto. Per favorire il confronto con l’anno 2006 e dare 

uniformità alla rendicontazione si è deciso di non cambiare il 

sistema di relazioni sociali all’interno del quale l’Amministrazio-

ne Pubblica è inserita: la popolazione che vive all’interno del 

territorio comunale, i rappresentanti di Associazioni, Ordini Pro-

fessionali, Associazioni di categoria, Gruppi e di ogni altra forma 

associativa di fatto presente ed operante nel territorio comuna-

le. Naturalmente, per gli stessi motivi, sono rimaste tali anche le 

quattro macro aree di interesse primario.

Il fi ne ultimo del Bilancio Sociale è  quello di dare evidenza ai soggetti con i quali l’Ente intende costruire e migliorare il dialogo.
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2. L’IDENTITA’ DEL COMUNE     

2.1. UN ANGOLO DI STORIA

San Secondo di Pinerolo, soprattutto fra ‘800 e 

‘900, ha dato i natali o ha ospitato per periodi più 

o meno lunghi della loro vita numerosi personaggi 

famosi, alcuni noti anche a livello nazionale o inter-

nazionale, quali, ad esempio, Gustavo Rol o Um-

berto Cagni.

GUSTAVO ADOLFO ROL

Gustavo Adolfo Rol nasce a Torino il 20 giugno 

1903 da famiglia agiata e passa la sua infanzia fra 

Torino e San Secondo, dove la famiglia aveva una 

residenza di campagna. Inizialmente di carattere 

chiuso e con modesti risultati scolastici, negli anni 

del liceo conosce il futuro beato Pier Giorgio Fras-

sati e la sorella Luciana, stimata poetessa, di cui 

sarà amico per tutta la vita. Nel 1921 intraprende 

la carriera giornalistica e nel 1923 si iscrive alla 

facoltà di giurisprudenza all’Università di Torino; in 

seguito studierà anche scienze commerciali a Lon-

dra e si interesserà di biologia, con il sostegno del 

premio nobel Jacques Monod.

Tra il 1925 ed il 1930 viaggia in Europa (Marsi-

glia, Edimburgo, Londra, Parigi) in qualità di di-

pendente delle fi liali Comit ed a Parigi conosce la 

donna che sarà poi sua moglie, la norvegese Elna 

Resch-Knudsen. Il matrimonio viene celebrato il 17 

dicembre 1930, a Torino nella chiesa di San Car-

lo. Il periodo parigino è fondamentale nella vita di 

Rol, infatti qui le sue ricerche, iniziate a Marsiglia, 

sfociano in quella scoperta che farà di lui una delle persone più 

enigmatiche del XX secolo.

Conosce fra gli altri, Einstein, Benedetto Croce, Enrico Fermi, 

Picasso, Dalì, D’Annunzio, Cocteau, Krishnamurti. La sua no-

mea di veggente si diffonde in tutta Europa e i capi di stato di 

molti paesi desiderano chiedergli consiglio: De Gaulle, Musso-

lini, PioXII; anche Hitler lo vorrebbe conoscere, ma per ben tre 

volte gli uomini del duce lo nascondono e lo sottraggono alle 

SS. Durante la guerra, a San Secondo Rol salva molte persone 

condannate alla fucilazione, facendo esperimenti in presenza 

degli uffi ciali tedeschi in cambio della vita dei prigionieri: per 

questo nel 1945 Rol ottenne un riconoscimento uffi ciale da 

parte del Sindaco di San Secondo, a nome del Comitato di 

Liberazione Nazionale.

Nel 1934, Rol lascia l’impiego in banca: vorrebbe fare il giorna-

lista, ma poi decide di dedicarsi al commercio di oggetti antichi, 

per i quali ha sempre nutrito grande passione. Durante la guer-

ra, apre un negozio di antiquariato, che terrà fi no agli anni ’60, 

quando decide di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, all’appro-

fondimento dei suoi studi e all’aiuto al prossimo. Dagli anni ’50 

in poi la sua casa a Torino, sarà meta di molti personaggi famosi: 

Pitigrilli; Federico Fellini, suo grande amico; John Cage, Vittorio 

De Sica, Marcello Mastroianni, Nino Rota, Alberto Sordi, Franco 

Zeffi relli, Giorgio Strehler, Valentina Cortese, Gianni Agnelli, Ce-

sare Romiti, Vittorio Gassman, Guido Ceronetti, Valentino Bom-

piani, Vittorio Messori e tanti altri. Ha occasione di conoscere 

anche alcuni presidenti della Repubblica Italiana, come Saragat 

ed Einaudi. Sempre negli anni ’50 incontra, a Londra, la regina 

Elisabetta ed è di quegli anni anche l’incontro con Padre Pio. Nel 

1964 incontra ad Antibes l’imperatore d’Etiopia, Hailé Selassié,, 

al quale predice la morte ad opera del suo popolo, fatto che si 

verifi cherà nel 1975. Anche in America si interessano a lui: Walt 

Disney vuole incontrarlo e J.F.Kennedy viene appositamente a 

Torino. Dalla metà degli anni ’60 in poi Rol è richiesto da molti 

centri di parapsicologia per dar dimostrazione delle sue doti.

Tuttavia egli non acconsentì mai a volgarizzare ciò che riteneva 

espressione delle più alte vette spirituali raggiungibili dall’uomo 

e quindi non si sottopose mai a controlli profani.

Amareggiato e deluso, negli anni successivi Rol si chiuse pro-

gressivamente nel suo riserbo e si spense nel 1994 nella sua 

casa di via Silvio Pellico 17, a Torino, ormai ultranovantenne. La 

salma riposa attualmente nel cimitero di San Secondo.



8 San Secondo di Pinerolo Bilancio Sociale 2004 - 2008

GIULIA MOLINO COLOMBINI

Giulia Molino Colombini nacque nel 1812 a Torino e passò in quel di 

Miradolo buona parte della sua esistenza. Andata in sposa al dottor 

Lorenzo Colombini e rimasta vedova a soli 22 anni, cerco negli studi 

un conforto al suo dolore. Fu poetessa , pedagogista e patriota: i suoi 

“Canti alle città italiane”, ispirati al più puro amor di patria, sono fra le 

opere poetiche del Risorgimento Italiano e le meritarono l’epiteto di 

“Alfieri Donna”, mentre scrittori, pensatori e poeti, come Silvio Pellico, 

Gioberti e Niccolò Tommaseo, l’onorarono della loro ammirazione ed 

amicizia.

Il suo amore per l’ospitale Miradolo manifestò appieno nel romanzo 

storico “La Castellania di Miradolo”. Si spense a Torino il 7 agosto 

1879. La sua salma riposa nell’arcata del cimitero dedicata dal comu-

ne ai suoi figli illustri; vicino a lei sono Vincenzo Gioberti e Silvio Pellico. 

MICHELANGELO TONELLO

Nato a San Secondo il 29 maggio 1800, Michelangelo Tonello per-

corse una brillante carriera accademica che lo portò alla cattedra di 

Diritto presso l’Università di Torino e ad importanti incarichi nell’ammi-

nistrazione dello stato sabaudo. Fu, infatti, incaricato dal governo pie-

montese di verifi care, in accordo con la corte pontifi cia, la possibilità di 

limitare il potere temporale dei papi e a tal scopo fu inviato a Roma nel 

1866 in quella che è conosciuta come la “Missione Tonello”.

Molto apprezzato negli ambienti ecclesiastici per le sue competenze 

giuridiche e per le sue doti diplomatiche, non riuscì, però, a smuovere 

il governo papale a causa delle posizioni intransigenti assunte dal pon-

tefi ce Pio IX.

Acquisiti fama e prestigio internazionali nelle dottrine giuridiche, mem-

bro effettivo del Consiglio di Stato, nel 1868 venne nominato senatore 

del Regno, carica che conservò fi no alla morte.

GIOVANNI AVARO

Giovanni Avaro, nato il 13 ottobre 1876 a San Secondo, fre-

quentò con particolare profi tto e distinzione il corso di pittura 

all’Accademia Albertina, dove giganteggiava la fi gura di Giacomo 

Grosso. Certamente, se la fortuna avesse assecondato maggior-

mente la sua vocazione, il suo futuro di artista sarebbe stato più 

luminoso, viste le premesse più che lusinghiere: al secondo anno 

accademico, un suo “nudo di donna” gli valse il primo premio 

con medaglia d’oro; riconoscimento che bissò l’anno successivo 

con un nuovo ritratto.

Purtroppo, la dura realtà e le necessità, anche economiche, del-

la vita quotidiana lo portarono ad insegnare disegno tecnico a 

Pinerolo, laddove avrebbe certamente meritato maggior gloria 

svolgendo l’insegnamento nelle aule dell’accademia. Tuttavia 

continuò, nel tempo libero, a coltivare la grande passione degli 

anni giovanili dando prova di particolare talento e partecipando a 

numerose mostre ed esposizioni.

Quando, raggiunta la pensione, si ritira nella sua San Secondo, 

dedicandosi all’agricoltura, la sua musa meglio lo coinvolge nel 

mondo che a sempre desiderato. In una mostra del 1942, par-

ticolarmente sorprendenti e toccanti per critica e pubblico un 

grande dipinto raffi gurante un austero contadino, in cui predomi-

nano le tonalità scure, e la drammatica fi gura del Cristo morente 

in croce. Si spegne il 10 febbraio 1951 quando si preannuncia 

una sua personale presso la galleria Rege – Santiano.

Piazza Tonello in una foto d’epoca
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SOFIA CACHERANO DI BRICHERASIO

Sofi a Cacherano di Bricherasio, ultima discen-

dente di un’antica famiglia nobiliare che nel cor-

so dei secoli seppe fornire uomini di legge e di 

governo illustri, intrepidi uomini d’arme e anime 

mistiche, nacque a Torino il 18 aprile 1867 dal 

cavaliere Luigi Cacherano di Bricherasio (1828 

– 1871) e dalla marchesa Teresa Massel di 

Caresana. Trascorse buona parte dell’esistenza 

fra il palazzo avito di Torino e Miradolo, dove la 

famiglia possedeva  una importante dimora di 

campagna (il cosiddetto “castello”), circondata 

da un ampio parco, realizzata a metà ottocento 

in stile neogotico, a cui la contessina fu sempre 

particolarmente legata.

Allieva del famoso pittore Lorenzo Delleani, So-

fi a fu animatrice di un importante circolo artisti-

co e culturale, che trovò la sua sede prediletta 

proprio nel castello, dove si incontravano pittori 

della scuola di Delleani, molti appartenenti a quel fenomeno cultu-

rale molto diffuso nel Piemonte ottocentesco e conosciuto come 

dilettantismo aristocratico, e dove lo stesso pittore fu più volte ospi-

te. La contessa aveva iniziato il suo rapporto artistico con il pittore 

nel 1886, quando questi era stato ospite dei conti di Bricherasio nel 

loro castello di Fubine (AL). In particolare, come artista appassiona-

ta di pittura, Sofi a si dilettò nella produzione di 

tavolette di paesaggio riprese dal vero usando 

una tecnica impressionistica e fu tra i pittori pie-

montesi selezionati per la prima edizione della 

Biennale di Venezia.

Oltre alla passione per la pittura, la contessa 

fu molto attiva in ambito fi lantropico facendosi 

promotrice di numerose opere, tra cui, ad inizio 

del XX secolo, la costruzione, poco distante dalla 

Cappella Bricherasio di Fubine, dove una lapide 

la ricorda, di un edifi cio da destinare ad asilo 

infantile, dedicato alla madre.

Medaglia d’oro dei benemeriti della Pubblica 

Istruzione e medaglia d’oro dei benemeriti della 

Sanità Pubblica, fu insignita di alte onorifi cenze 

dai papi Leone XIII e Pio XII.

Alla morte della contessa, senza eredi, so-

praggiunta nel 1950 nel castello di Miradolo, 

quest’ultimo edifi cio, come pure l’asilo infantile 

di Fubine, passarono all’Opera Missionaria di 

don Orione.

Sofi a di Bricherasio fu anche sorella di Emanuele Cacherano di 

Bricherasio (1869 – 1904), che fi gura fra i fondatori della FIAT e 

dell’ACI e che morì prematuramente, peraltro in circostanze miste-

riose, nel castello di Agliè, mentre era ospite del duca di Genova 

Tommaso di Savoia e di sua moglie Isabella di Baviera.

UMBERTO CAGNI

Originario di Asti, dove nacque nel 1863, 

a 14 anni il padre lo iscrisse nella Mari-

na Militare di Napoli proseguì gli studi alla 

marina di Genova, conseguendo il grado 

di Guardiamarina nel 1881. Tra il 1882 ed 

il 1885 fece il giro del mondo sulla nave 

Vittor Pisani e nel 1895, sulla Cristoforo 

Colombo intraprese un altro viaggio che 

durò quattro anni, compresa una spedi-

zione dalla Terra di Francesco Giuseppe, 

destinazione Polo Nord, che fallì.

Dopo questi primi viaggi di esplorazione, 

nel 1897 fu accanto all’amico Luigi Ame-

deo di Savoia, duca degli Abruzzi, nella 

scalata al monte Sant’Elia, in Alaska. Circa 

due anni dopo, con lo stesso duca, parte-

cipò alla spedizione artica della Stella Pola-

re , raggiungendo, con pochi compagni, il 

25 aprile 1900, la massima latitudine nord 

mai toccata fino ad allora (86°34’49” N). Infine, nel 1906 

effettuò, sempre in compagnia del duca degli Abruzzi, una 

memorabile scalata del monte Ruwenzori e nel 1909 si di-

stinse particolarmente per i soccorsi dati a seguito del terribile 

terremoto che colpi Messina.

Nel 1911, al comando del piroscafo Sar-

degna, fu alla guida del corpo di occupa-

zione di Tripoli, dove sbarcò con poche 

centinaia di marinai , guadagnandosi il 

titolo di conte di Bumeliana, a memoria 

della bella impresa.

Durante il primo conflitto mondiale ebbe 

il comando delle forze navali di stanza a 

Brindisi e nel 1918 occupò la piazzaforte 

di Pola, ove rimase fino alla conclusione 

della pace. Fino al 1922 ebbe il comando 

delle forze navali italiane nel Mediterraneo, 

quindi, collocato a riposo e nominato mi-

nistro di stato, dal 1924 al 1929 fu presi-

dente del Consorzio del porto di Genova, 

dove si spense nel 1932. Nonostante una 

vita ricca di viaggi, imprese e avventure, 

l’ammiraglio ebbe, comunque, modo di 

trascorrere, con la moglie e le tre figlie, 

lunghi periodi a San Secondo, paese al 

quale la famiglia Cagni è sempre stata particolarmente lega-

ta, tanto da contribuire in modo significativo alla realizzazione 

del piccolo museo di storia locale posto al primo piano del 

Municipio.
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2.2. TERRITORIO E POPOLAZIONE 

2.2.1. Territorio

San Secondo di Pinerolo ha una superfi cie di 12,62 kmq, dei quali 

75% aree agricole, 15% aree abitative, 10% aree produttive. Il Co-

mune è ubicato in una zona pedemontana a 423 metri sul livello 

del mare di media e confi na con altri sei Comuni: Porte, Pinerolo, 

Osasco, Bricherasio, Prarostino, San Germano Chisone. Il paese è 

attraversato da 14 km di strade provinciali e da 30 km di strade 

comunali.

Ci sono 8 km di rete fognaria e 13 km di rete dell’acquedotto. Le 

aree verdi pubbliche sono 6, per un totale di 3,8 hq.

2.2.2. Popolazione

La composizione demografica di una città descrive fenomeni 

indispensabili ad un’Amministrazione per orientare le scelte 

e distribuire le risorse. In questa sezione si intende dunque 

presentare il Comune attraverso i numeri forniti dalla popola-

zione, grazie ai suoi spostamenti migratori, alle nuove nascite 

o ai decessi. 

ANNO 2004 Maschi % Femmine % Totale
Popolazione al 1° Gennaio 1.671 49% 1.745 51% 3.416
Nati 14 45% 17 55% 31 
Morti 11 29% 27 71% 38
Saldo Naturale 3  -10  -7
Immigrati 74 50% 75 50% 149
Emigrati 77 51% 74 49% 151
Saldo Migratorio 2005 -3  1  -2

ANNO 2005 Maschi % Femmine % Totale
Popolazione al 1° Gennaio 1.671 49% 1.736 51% 3.407
Nati 12 44% 15 56% 27
Morti 23 59% 16 41% 39
Saldo Naturale -11  -1  -12
Immigrati 74 45% 89 55% 163
Emigrati 67 50% 67 50% 134
Saldo Migratorio 2006 7  22  29

ANNO 2006 Maschi % Femmine % Totale
Popolazione al 1° Gennaio 1.667 49% 1.757 51% 3.424
Nati 13 39% 20 61% 33

Morti 15 33% 30 67% 45

Saldo Naturale -2  -10  -12
Immigrati 73 54% 61 46% 134
Emigrati 58 52% 53 48% 111
Saldo Migratorio 2007 15  8  23

ANNO 2007 Maschi % Femmine % Totale
Popolazione al 1° Gennaio 1.680 49% 1.755 51% 3.435
Nati 11 44% 14 56% 25
Morti 23 53% 20 47% 43
Saldo Naturale -12  -6  -18
Immigrati 100 50% 101 50% 201
Emigrati 52 40% 78 60% 130
Saldo Migratorio 2007 48  23  71

ANNO 2008 Maschi % Femmine % Totale
Popolazione al 1° Gennaio 1.716 49% 1.772 51% 3.488
Nati 13 52% 12 48% 25
Morti 21 58% 15 42% 36
Saldo Naturale -8  -3  -11
Immigrati 93 51% 90 49% 183
Emigrati 61 -49% 63 -51% -124
Saldo Migratorio 2007 32  27  59

Popolazione al 31/12/08 1.740  1.796  3.536
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A fronte di questa prima introduzione, approfondire la struttura de-

mografi ca della città rispetto caratteristiche specifi che di donne e uo-

mini consente di offrire ulteriori elementi di rifl essioni e di lettura della 

realtà e dei problemi sociali che la città dovrà affrontare nel prossimo 

futuro. Come vedremo poi meglio, i due elementi che caratterizzano 

la popolazione del comune di San Secondo di Pinerolo (l’aumento 

dell’età media e il forte tasso di immigrazione) si rifl ettono infatti sulle 

differenze tra donne e uomini con problematiche e aspetti diversi. 

Proponendo dunque un’analisi a classi di età omogenee per perio-

di e problemi di vita, si possono quantifi care le fasce di popolazio-

ne appartenenti ai diversi periodi di vita, ad ognuno dei quali sono 

associate diverse esigenze e bisogni che anche l’ente comunale è 

chiamato a fronteggiare. 

Proponendo un’analisi a classi di età omogenee per periodi e pro-

blemi di vita, si possono quantifi care le fasce di popolazione appar-

tenenti ai diversi periodi di vita, ad ognuno dei quali sono associate 

diverse esigenze e bisogni che l’ente comunale è chiamato a fron-

teggiare.

SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE PER AREE DI RISCONTRO

Popolazione per classi di età e sesso
AREE DI RISCONTRO al 31 DICEMBRE 2004 al 31 DICEMBRE 2005

CURA, INFANZIA ADOLESCENZA Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale
0 - 2 ANNI 42 51% 40 49% 82 42 51% 41 49% 83
3 -  5 ANNI 58 53% 51 47% 109 57 52% 53 48% 110
6 - 13 ANNI 93 49% 95 51% 188 93 49% 95 51% 188
14 - 19 ANNI 96 53% 84 47% 180 98 53% 86 47% 184

Subtotale 289 52% 270 48% 559 290 51% 275 49% 565
CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

20 - 29 ANNI 161 52% 148 48% 309 164 51% 156 49% 320
30 -  39 ANNI 260 50% 258 50% 518 263 49% 270 51% 533
40 - 59 ANNI 457 48% 497 52% 954 464 48% 512 52% 976

Subtotale 878  903  1.781 891  938  1.829
ASSISTENZA E SUPPORTO Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

60 - 69 ANNI 269 52% 249 48% 518 265 52% 247 48% 512
70 -  79 ANNI 157 48% 170 52% 327 153 48% 167 52% 320

Subtotale 426  419  845 418  414  832
CURA ANZIANI Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale
80 - 84 ANNI 47 38% 76 62% 123 41 38% 68 62% 109
Oltre 85 ANNI 31 31% 68 69% 99 27 68% 62 70% 89

Subtotale 78  144  222 68  130  198
TOTALE 1.671  1.736  3.407 1.667  1.757  3.424

AREE 

DI RISCONTRO
al 31 DICEMBRE 2006 al 31 DICEMBRE 2007 ANNO 2008

CURA, INFANZIA 

ADOLESCENZA
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

0 - 2 ANNI 45 52% 41 48% 86 41 47% 47 53% 88 42 50% 42 50% 84
3 -  5 ANNI 59 53% 53 47% 112 50 53% 44 47% 94 57 55% 47 45% 104
6 - 13 ANNI 94 49% 97 51% 191 123 51% 119 49% 242 134 52% 124 48% 258
14 - 19 ANNI 102 53% 90 47% 192 87 48% 96 52% 183 84 46% 97 54% 181

Subtotale 300 52% 281 48% 581 301 50% 306 50% 607 317 51% 310 49% 627
CONCILIAZIONE 

FAMIGLIA LAVORO
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

20 - 29 ANNI 175 52% 161 48% 336 151 51% 148 49% 299 171 52% 155 48% 326
30 -  39 ANNI 265 49% 273 51% 538 246 53% 221 47% 467 234 52% 220 48% 454
40 - 59 ANNI 477 48% 515 52% 992 504 49% 524 51% 1.028 503 49% 526 51% 1.029

Subtotale 917  949  1.866 901  893  1.794 908 50% 901 50% 1.809
ASSISTENZA

E SUPPORTO
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

60 - 69 ANNI 248 51% 236 49% 484 242 51% 233 49% 475 220 48% 235 52% 455
70 -  79 ANNI 150 47% 168 53% 318 183 49% 191 51% 374 207 51% 196 49% 403

Subtotale 398  404  802 425  424  849 427 50% 431 50% 858
CURA ANZIANI Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale
80 - 84 ANNI 39 38% 63 62% 102 48 41% 69 59% 117 50 41% 71 59% 121
Oltre 85 ANNI 26 31% 58 69% 84 41 34% 80 66% 121 38 31% 83 69% 121

Subtotale 65  121  186 89  149  238 88 36% 154 64% 242
TOTALE 1.680  1.755  3.435 1.716  1.772  3.488 1.740  1.796  3.536
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Tra le 4 macroaree di genere utilizzate per rappresentare i periodi 

di vita, nel corso del 2008 l’area legata alla cura degli anziani 

incide complessivamente per il 7% sulla popolazione, l’area di 

assistenza e supporto per il 24%, l’area dell’infanzia e adolescen-

za per il 18%. L’area avente più incidenza sulla popolazione resta 

indubbiamente quella legata alla conciliazione lavoro e famiglia 

con un peso complessivo del 51% della popolazione.

Concludendo l’analisi sulla popolazione è possibile, attraverso la 

seguente rappresentazione grafi ca, mettere in evidenza come 

sia suddivisa la popolazione per classi di età per l’anno 2008.

Conciliazione famiglia lavoro

Assistenza e supporto

Cura anziani

Cura infanzia adolescenza

51% 24%

7%

18%

Popolazione per aree di interesse - 2008

8,57%

5,25%

6,94%

2,69%
2,52%

3, 47%

3,35%
10,72%

13,62%

29,47% 13,39%

0 -2 ANNI 3 -5 ANNI

6 - 13 ANNI 14 - 19 ANNI

20 - 29 ANNI 30 - 39 ANNI

40 - 59 ANNI 60 - 69 ANNI

70 - 79 ANNI 80 - 84 ANNI

Oltre 85 ANNI

Popolazione per classi di età 2008

La lettura della popolazione attraverso i più importanti avvenimenti della 

vita permette infi ne di approfondire le dinamiche familiari e personali 

che incidono sulla vita della comunità.

Gli indicatori demografi ci mostrano un tasso di natalità generico riferito 

all’anno 2008, dello 0,70 tasso tendenzialmente negativo rispetto il 

valore del 2004 pari a 0,90. 

Gli indicatori relativi alla mortalità registrano invece 36 persone com-

plessivamente decedute nel 2008 delle quali 21 donne e 15 uomini.
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Infi ne, per quanto riguarda i fl ussi migratori in entrata o in uscita di 

popolazione residente nel territorio comunale, nel 2008 il tasso di 

immigrazione registrato è risultato in crescita consentendo dun-

que un aumento della popolazione. Il riferimento ai fl ussi migratori 

porta necessariamente ad un approfondimento sulla popolazione 

straniera.

Dopo un periodo caratterizzato da un trend negativo, il saldo 

migratorio rilevato nel corso del 2008 (dato dalla differenza tra 

immigrati ed emigrati nel corso nell’anno) continua ad essere 

positivo; è infatti grazie all’immigrazione che la popolazione del 

Comune di San Secondo di Pinerolo è leggermente cresciuta 

durante quest’ultimo quinquennio.

Di seguito mostriamo come si distribuisce il saldo migratorio se-

condo la provenienza .

Andamenti tassi popolazione 2004 - 2008
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Lo stato civile degli abitanti del Comune di San Secondo di Pine-

rolo, se riletto non solo con rilevanza statistica, ma per delineare le 

prime rifl essioni di genere sui diversi stili di vita e differenti respon-

sabilità familiari, permette infi ne di osservare nel corso del 2008 

la distribuzione della popolazione per tipologie di nucleo familiare:

NUCLEO FAMIGLIARE AVENTE 2006 2007 2008
1 componente 430 429 449
2 componenti 513 534 532
3 componenti 326 316 318
4 componenti 212 228 234
5 componenti 38 35 35
6 componenti 4 12 14
7 componenti 3 1 1
8 componenti 0 0 0
9 componenti 0 0 0
Convivenze 2 2 2

Numero totale famiglie e convivenze 1528 1557 1583
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2.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA

2.3.1. Il Sindaco

Il Sindaco in carica è Paolo Cozzo eletto direttamente dai cit-

tadini di San Secondo di Pinerolo nel giugno del 2004. Essendo 

l’organo di vertice nonché legale rappresentante dell’Ente Comu-

nale, il primo cittadino:

• Sovrintende al funzionamento di tutti i servizi e dell’attività am-

ministrativa

• Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta

• Ha funzioni di uffi ciale di governo in materia di stato civile, elet-

torale, anagrafe, leva e statistica 

• È l’autorità sanitaria locale in materia di igiene pubblica

• È l’autorità locale di pubblica sicurezza 

• Svolge tutte le funzioni statali o regionali a lui attribuite dalla 

legge.

Segreteria del Sindaco tel. 0121/503811

e-mail: sindaco@comune.sansecondodipinerolo.to.it

2.3.2. La giunta

La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune, collabora 

con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio: 

nella presente legislatura è composta da 6 Assessori di cui 2 

donne e 4 uomini.

Le sedute della Giunta Comunale sono rappresentate nella se-

guente tabella:

GIUNTA COMUNALE
 2005 2006 2007 2008

SEDUTE 42 44 44 43
DELIBERE 172 200 184 204

La composizione della Giunta Comunale di San Secondo di Pinerolo e le relative percentuali di presenza durante le sedute 

sono le seguenti:

PRESENZE 

GIUNTA COMUNALE
Percentuali di presenza alle sedute

 2005 2006 2007 2008 MEDIA
PAOLO COZZO Sindaco 92,00% 100,00% 86,00% 100,00% 94,50%

ADRIANA SADONE Vice Sindaco 95,00% 100,00% 98,00% 97,67% 97,67%

LUCIANO MARTINAT
Assessore

Fino al 20/09/07
85,00% 90,00% 41,00% - 72%

RINO CARDON Assessore 80,00% 86,00% 84,00% 97,67% 86,92%
MICHELE MEINERO Assessore 90,00% 86,00% 75,00% 97,67% 87,17%

LUIGI ODDOERO Assessore 87,00% 97,00% 89,00% 93,02% 91,51%
PAOLA TURINA Assessore 78,00% 72,00% 73,00% 95,35% 79,09%

VARRONE MARCO
Assessore

Dal 20/09/07
27,00% 95,35% 61,18%

2.3.3. Il consiglio

Il Consiglio Comunale è l’organo collegiale con funzioni di indirizzo 

e di controllo politico e amministrativo del Comune: è presieduta dal 

Sindaco, ed è composta composta, oltre che dal Sindaco, da 16 

consiglieri, 3 donne e 13 uomini,  La composizione del Consiglio 

Comunale in ordine di elezione con le relative percentuali di presen-

za durante le sedute sono riportate nella seguente tabella:

PRESENZE CONSIGLIO 

COMUNALE
Percentuali di presenza alle sedute

2005 2006 2007 2008 MEDIA
PAOLO COZZO Sindaco 85,00% 100,00% 83,00% 100,00% 92,00%

ADRIANA SADONE Vice Sindaco 85,00% 87,00% 100,00% 85,71% 89,43%

LUCIANO MARTINAT
Assessore 

Fino al 20/09/2007
85,00% 100,00% 33,00% 42,86% 65,22%

RINO CARDON Assessore 100,00% 100,00% 67,00% 85,71% 88,18%
MICHELE MEINERO Assessore 100,00% 87,00% 100,00% 100,00% 96,75%

LUIGI ODDOERO Assessore 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PAOLA TURINA Assessore 85,00% 62,00% 50,00% 85,71% 70,68%

MARCO VARRONE
Assessore 

dal 20/09/07
85,00% 87,00% 100,00% 100,00% 93,00%
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PRESENZE CONSIGLIO 

COMUNALE
Percentuali di presenza alle sedute

MAGGIORANZA 2005 2006 2007 2008 MEDIA
MAURILIO BOCCO Capogruppo 100,00% 87,00% 100,00% 100,00% 96,75%

DINO TRON Consigliere 100,00% 87,00% 83,00% 71,43% 85,36%
MASSIMILIANO PONS Consigliere 85,00% 75,00% 100,00% 71,43% 82,86%

CLAUDIO RIVOIRA Consigliere 71,00% 100,00% 83,00% 100,00% 88,50%

PRESENZE CONSIGLIO 

COMUNALE
Percentuali di presenza alle sedute

MINORANZE 2005 2006 2007 2008 MEDIA
ROBERTO VICINO Capogruppo 57,00% 75,00% 50,00% 57,14% 59,79%
STEFANO BERTEA Consigliere 85,00% 87,00% 83,00% 71,43% 81,61%
FRANCO GIRAUDO Consigliere 85,00% 87,00% 83,00% 71,43% 81,61%

CARLO RE Capogruppo 100,00% 87,00% 100,00% 100,00% 96,75%
MONICA FERRARI Consigliere 57,00% 62,00% 83,00% 42,86% 61,22%

Le sedute della Giunta Comunale sono rappresentate nella seguente tabella:

CONSIGLIO COMUNALE
 2005 2006 2007 2008

SEDUTE 7 8 6 7
DELIBERE 49 42 45 51

Nel corso del triennio esaminato, il dibattito politico ha visto 

presentare dai Consiglieri Comunali un crescente numero 

di interrogazioni e  mozioni. Il grafico sottostante dimostra 

come l’interrogazione sia lo strumento più utilizzato dai con-

siglieri per suscitare il dibattito.

INTERROGAZIONI

Negli anni 2007/08 sono state presentate in Consiglio n. 46 

interrogazioni di cui n. 5 presentate dal gruppo  di minoranza 

“Aria nuova a San Secondo”, n. 6 Dal gruppo di minoranza “Un 

progetto per San Secondo”, n. 2 dal gruppo di maggioranza e n. 

33 presentate dal consigliere Luciano Martinat

Anno Maggioranza minoranza
2007 1 7
2008 1 37

2.3.4.  Il Personale Interno

La politica del personale ha come obiettivo principale quello di dare 

una struttura organizzativa articolata al personale della municipalità, 

che se da una parte deve responsabilizzare ai diversi livelli per le 

competenze assegnate, dall’altra ha il compito di tracciare un cor-

retto rapporto tra guida politica sulla base del mandato del Sindaco 

(e quindi della Giunta), e responsabilità dirigenziale e dei dipendenti. 

Il Comune di San Secondo di Pinerolo ha fatto propria questa fi lo-

sofi a e su questo assunto ha basato la gestione e lo sviluppo delle 

sue risorse umane: obiettivo costante è quindi la motivazione dei 

dipendenti, il loro coinvolgimento e il costante aggiornamento. 

I dipendenti del Comune di San Secondo nel 2008 sono in totale 

12 di cui 5 uomini e 7 donne. Il dettaglio delle risorse umane in-

terne e l’andamento delle stesse negli anni è illustrato nelle tabelle 

successive.

Tipologie di contratto MASCHI FEMMINE

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Contratti a tempo 

indeterminato
5 4 3 5 6 4 5 7

Contratti a tempo 

determinato
4 4 4 0 2 2 1 0

 9 8 7 5 8 6 6 7

Contratti a tempo pieno 9 8 7 5 6 5 4 5

Contratti a tempo parziale 0 0 0 0 2 1 2 2

TOTALE PERSONALE: 9 8 7 5 8 6 6 7
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Le priorità che l’Amministrazione si è posta relativamente al per-

sonale interno del Comune di San Secondo di Pinerolo sono state 

di dotarlo di nuovi strumenti informatici per aumentare l’effi cienza 

dei servizi offerti e potenziare i corsi di formazione per accrescer-

ne la professionalità. Il titolo di studio prevalente tra i dipendenti 

di ruolo è quello di diploma di licenza media superiore (75%). La 

laurea riguarda il 17% dei dipendenti, le scuole dell’obbligo il 8%.

Per quanto riguarda le fasce di età il personale, per l’58,33%, ha 

un età compresa tra i 30 ed i 39 anni. 

 MASCHI FEMMINE

Classi di età: 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

fi no a 29 anni 1 1 1 0 0 0 0 1

da 30 a 39 anni 4 3 4 3 5 4 4 4

da 40 a 49 anni 3 3 2 2 2 1 1 1

da 50 a 59 anni 1 1 1 0 1 1 1 1

oltre i 60 anni 0 0 0 0 0 0 0 0

 9 8 8 5 8 6 6 7

Nella distribuzione dei livelli contrattuali per genere si assiste ad un equo riparto nelle diverse categorie di uomini e donne.

Qualifi ca e posizione

economica 
MASCHI FEMMINE

 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Segretari 1 1 1 1 0 0 0 0

Categoria B 2 2 2 1 0 0 0 0

Categoria C 5 4 4 3 6 4 4 5

Responsabili dei servizi 1 1 1 1 2 2 2 2

Totale risorse umane 

interne
9 8 8 6 8 6 6 7

2.4. LE RISORSE DEL COMUNE 

2.4.1. Le entrate

Le entrate si articolano in:

− Entrate correnti, che derivano da entrate tributarie, tra-

sferimenti ed entrate extra-tributarie

− Entrate in conto capitale, costituite cioè da vendite, 

trasferimenti di capitale, riscossione di crediti ed accensione 

di prestiti 

− Entrate per servizi per conto terzi, provenienti da 

ritenute erariali e previdenziali, spese e relativi rimborsi, an-

ticipazioni e relativi rimborsi, depositi e relativa restituzione.

Le entrate correnti servono per sostenere le spese indispen-

sabili ad assicurare lo svolgimento dell’attività ordinaria degli 

uffici e dei servizi comunali. Esse sono a loro volta suddivise 

in:

− Entrate tributarie (Titolo 1), cioè ICI, compartecipazione 

al gettito IRPEF, addizionale comunale IRPEF, imposta comu-

nale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed impo-

sta comunale sul consumo dell’energia elettrica.

− Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2), cioè en-

trate provenienti dallo Stato (fondo ordinario, fondo perequati-

vo, contributi per l’esternalizzazione di servizi, contributi per il 

servizio obiettori di coscienza, contributo per servizio mensa, 

ecc.), dalla Regione (contributo per assistenza scolastica, per 

l’asilo nido, per i libri di testo, per i centri estivi, per attività cul-

turali, ecc.), da organismi comunitari e da altri Enti del settore 

pubblico come Comuni e Province

− Entrate extra-tributarie (Titolo 3), cioè quelle entrate 

che provengono direttamente dai cittadini per la fruizione dei 

servizi pubblici (asilo nido, trasporto scolastico, refezione sco-

lastica, ecc.), per il pagamento di sanzioni amministrative per 

violazioni di norme, per l’utilizzo dei beni dell’ente, ecc.

Le entrate per finanziare spese in conto capitale sono destina-

te a finanziare le spese che il Comune sostiene per effettuare 

investimenti.

− Entrate da alienazioni e trasferimenti (Titolo 4) sono 

originate dalla vendita di beni comunali ovvero da trasferimen-

ti dallo Stato, da altri Enti del settore pubblico e da altri sog-

getti. Ad esempio per alienazione di beni mobili, macchine e 

attrezzature, di proventi per cessione di loculi, di trasferimenti 

di capitale (quindi trasferimenti che non rientrano nel Titolo 2) 

da Stato, Regione, Provincia e altri Enti pubblici.

− Entrate per accensione di prestiti (Titolo 5) derivano 

dall’accensione di mutui e prestiti ottenuti per lavori di riqua-

lificazione urbana per la sistemazione della viabilità, per la 

messa a norma delle strutture scolastiche, ecc.
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Entrate accertate per titolo 2004 2005 2006 2007 2008*

Titolo 1 - Entrate tributarie  1.670.827  1.709.320  1.813.145  1.244.124  956.082 

Titolo 2 - Trasferimenti Stato, Regioni  308.786  348.798  217.968  616.832  534.693 
Titolo 3 - Entrate extratributarie  127.600  212.598  223.035  381.518  138.428 
Totale entrate correnti  2.107.213  2.270.716  2.254.149  2.242.475  1.629.203 
Titolo 4 - Alienazioni, trasferimenti di capitale 

e riscossioni di crediti
 499.409  120.565  945.667  304.998  815.578 

Titolo 5 - Accensione di prestiti  780.119  1.211.703  742.642  191.055  - 
Entrate per fi nanziare spese in c. capitale  1.279.528  1.332.268  1.688.309  496.053  815.578 
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto terzi  340.040  269.036  279.704  245.812  159.923 
Totale generale delle entrate  3.726.781  3.872.020  4.222.161  2.984.339  2.604.704 

Tabella 2 - Le Entrate Correnti 2004 2005 2006 2007 2008
Imposte  1.200.173  1.254.351  1.305.503  891.350  593.211 
Tasse  423.362  299.573  311.423  348.509  354.674 
Tributi Speciali ed altre entrate tributarie  47.292  155.396  196.220  4.265  8.197 
Totale entrate tributarie (Titolo 1)  1.670.827  1.709.320  1.813.145  1.244.124  956.082 
Trasferimenti correnti Stato  209.831  216.830  128.473  535.838  494.068 
Trasferimenti correnti Regione  19.737  24.995  26.308  26.677  - 
Trasferimenti da Regione per funzioni delegate  -  -  -  -  - 
Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali  -  -  -  -  - 
Trasferimenti correnti da altri enti pubblici  79.218  106.973  63.187  54.317  40.625 
Totale trasferimenti (Titolo 2)  308.786  348.798  217.968  616.832  534.693 
Proventi dai Servizi Pubblici  93.010  135.359  126.075  119.473  60.754 
Proventi dai Beni Comunali  3.875  2.886  6.691  93.888  6.735 
Interessi su anticipazioni e Crediti  2.473  29.239  36.403  60.977  26.529 
Utili netti da aziende speciali e dividendi  10.792  18.753  37.395  31.645  - 
Proventi diversi  17.450  26.361  16.471  75.580  44.409 
Totale entrate tributarie (Titolo 3)  127.600  212.598  223.035  381.563  138.428 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  2.107.213  2.270.716  2.254.149  2.242.520  1.629.203 

TABELLA 1: ENTRATE DEL COMUNE ACCERTATE PER TITOLO

2.4.2. Le spese

Le spese si articolano in spese correnti, spese in conto capitale, 

spese per rimborso di prestiti e spese per servizi per conto di 

terzi.

- Spese correnti (Titolo 1) sono sostenute per svolgere l’attività 

ordinaria, servono a garantire il normale funzionamento degli uffi ci 

ed offrire i servizi ai cittadini. 

- Spese in conto capitale (Titolo 2) riguardano la cosiddet-

ta attività straordinaria di gestione, realizzazione e manutenzione 

straordinaria di opere pubbliche, l’acquisto di beni durevoli, i tra-

sferimenti e i conferimenti di capitale.

- Spese per il rimborso di prestiti (Titolo 3) si riferiscono 

alla restituzione della quota capitale dei mutui e dei prestiti con-

tratti per la realizzazione di opere pubbliche.

Nel Bilancio vi sono inoltre spese che vengono effettuate per 

conto di terzi (Titolo 4): si tratta principalmente di ritenute era-

riali e previdenziali, spese e relativo rimborso, anticipazioni e rela-

tivo rimborso, depositi e relativa restituzione.

Le due tabelle seguenti mostrano le spese di competenza, ossia 

quelle sostenute nell’anno di riferimento dal Comune, espresse in 

euro e classifi cate per titoli  e funzioni. 

*l’anno 2008 riporta i dati accertati al 30 settembre 2008

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE

Impegni 2004 2005 2006 2007 2008*

Titolo 1 - Correnti 1.813.237 1.982.139 2.017.193 2.091.413 1.811.475,47 

Titolo 2 - In conto capitale 1.339.527 1.360.659 1.742.591 380.144 395.166,13 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 229.375 252.337 192.500 220.739 218.926,74 

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 340.040 269.036 279.704 245.812 -   

Totale generale 3.722.179 3.864.171 4.231.988 2.938.108 2.425.568,34 

*l’anno 2008 riporta i dati accertati al 30 settembre 2008
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Spese impegnate per intervento 2004 2005 2006 2007 2008*

01 - Amministrazione, Gestione e Controllo  816.692 794.706 736.158 766.844 628.037 

02 - Giustizia  248 248 223 223 223 

03 - Polizia locale  84.504 93.486 115.524 118.009 117.687 

04 - Istruzione Pubblica  173.404 196.314 214.455 200.508 169.797 

05 - Cultura e  beni culturali  33.847 40.260 33.394 29.701 24.961 

06 - Settore sportivo e ricreativo  14.576 14.739 22.710 17.697 8.757 

07 - Campo turistico  1.100 1.100 1.100 1.100 1.002 

08 - Viabilità e  trasporti  151.105 247.936 306.725 302.322 282.321 

09 - Gestione del Territorio ed Ambiente  394.262 443.933 441.855 508.404 438.576 

10 - Settore Sociale  108.060  123.325 110.759 114.930 109.039 

11 - Sviluppo Economico  16.653  12.264 23.321 22.119 22.040 

12 - Servizi Produttivi  18.786  13.828 10.969 9.556 9.036 

Totale generale  1.813.237  1.982.139 2.017.193 2.091.413 1.811.475 

TABELLA 2: SPESE CORRENTI DEL COMUNE PER FUNZIONE

TABELLA 3: SPESE IN C/CAPITALE DEL COMUNE PER FUNZIONE

Titolo 2 in c/to capitale 2004 2005 2006 2007 2008*

01 - Amministrazione, Gestione e Controllo - 63.543 93.775 95.586 10.890 

03 - Polizia locale - - 15.000 22.514 - 

04 - Istruzione Pubblica 670.001 114.000 710.000 180.000 37.000 

06 - Settore sportivo e ricreativo - - - - 60.000 

08 - Viabilità e dei trasporti 320.000 712.550 643.817 52.196 78.392 

09 - Gestione del Territorio ed Ambiente 293.052 407.954 279.999 29.848 23.884 

10 - Settore Sociale 56.474 62.612 - - 185.000 

Totale generale 1.339.527 1.360.659 1.742.591 380.144 395.166 

3. I PORTATORI DI INTERESSE

3.1. BAMBINI E GIOVANI

3.1.1. Ie  Scuole

Nel territorio di San Secondo di Pinerolo sono presenti una  

Scuola Primaria statale (Elementare), una scuola per l’in-

fanzia pubblica e una privata,  una scuola secondarie statali 

(Media). 

Nelle tabelle riportiamo i numeri riferiti agli iscritti, alle classi 

e al personale presenti nelle scuole.

Scuola per l'infanzia statale 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Iscritti 28 28 57 46

Classi 1 1 2 2

Insegnanti 2 2 4 4

Operatori ATA 1 1 2 2

INS. DI SOSTEGNO - - 1 1

ASS. FISICA 1 1

INS. DI RELIGIONE 1 1 1 1

Scuola per l'infanzia privata 2004 2005 2006 2007 2008

ALUNNI 35 35 35 40 40

Insegnanti 2 2 2 2 2

CONTRIBUTO COMUNALE 7.230,39 7.230,39 7.230,39 7.230,39 8000

CONTRIBUTO REGIONALE 4.001,00 7.063,05 10.772,91 10.716,00 20.276,40*

Nel 2007 l’amministrane comunale ha concesso un contributo straordinario di 1237,12 euro per manutenzione straordinaria edifi cio  e 

acquisto materiali didattici

• Il contributo regionale relativo all’anno 2008 per un importo di 14.191,40 euro è già stato liquidato dalla Regione Piemonte, il comune 

ha regolarmente provveduto a trasferire i fondi alla scuola.

•  La differenza pari ad un importo di 6.085,00 euro, si è in attesa del trasferimento da parte della Regione per la successiva liquidazione 

alla scuola.
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Scuola Primaria statale 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Iscritti 114 125 141 164

Classi 6 7 8 9

Insegnanti 11 13 14 16

Operatori ATA 3 3 3 3

INS. DI SOSTEGNO 1 1 1 1

ASS. FISICA 1 1 1 1

INS.  DI INGLESE 1 1 1 1

INS. DI RELIGIONE 1 1 1 1

3.1.2. Assistenza scolastica, scuolabus, refezione e altri servizi

Per una migliore fruizione e come attività complementare alla attività didattica sono erogati i servizi di:

Trasporto scolastico 

Il servizio è riservato agli iscritti alle scuola primaria e secondaria. 

I due scuolabus, 1 del Comune e l’altro della società appaltante, 

effettuano 2 corse giornaliere ciascuno e garantiscono, in sicurez-

za, il tragitto casa-scuola. Grazie ad una politica di contenimento 

dei costi  la domanda del servizio si è mantenuta stabile. Il costo 

del servizio, per l’intero anno scolastico è di  euro 120 pagate in 

due rate.

SCUOLABUS  

ANNO SPESE COMUNE SPESE FAMIGLIE N. UTENTI

2004 57.641,53 4.560,00 36

2005 57.730,50 5.252,00 44

2006 58.318,79 4.317,00 37

2007 49.920,71 3.505,00 48

2008 47.421,28 4.620,00 41

Di seguito mostriamo le spese in valori espressi in euro sostenute dal comune per corsi di nuoto e uscite didattiche utilizzando per-

sonale e mezzi del comune

2005/06 2006/07 2007/08

SCUOLA MATERNA 266,53 150,54 133,60

SCUOLA PRIMARIA 2692.98 3.088,19 2.826,72

SCUOLA SECONDARIA 219,90 158,18 859,70

Refezione scolastica 

La gestione di questo servizio è svolta assicurato da un Associa-

zione dei genitori che permette un controllo sulla qualità del servi-

zio e contribuisce ad aumentare il valore educativo del momento 

comune del pasto, anche ad un contenimento dei costi. Permette 

ai frequentanti di apprendere una sana educazione alimentare, in 

accordo con l’ASL, che approva i menù proposti, indispensabile 

per un corretto sviluppo fi sico.  

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Alunni 177 231 203 239 246

Tariffe € 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,30 € 3,30

N° pasti annuali 26.580 26.580 34.667 39.762 40.928

contributo comune 26.686 35.508 29.572 31.250 34.089

Il contributo relativo all’anno 2008 è da intendersi un acconto,  in attesa della presentazione del rendiconto, la liquidazione avverrà nel 

corso del 2009

Alcune realizzazioni dei progetti scolastici sull’argilla
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3.2. CISS

Il CISS è un consorzio che comprende 22 comuni del pinerolese 

che hanno scelto di gestire le attività socio assistenziali in forma 

associata; è stato costituito nel 1997 e il Comune di San Secon-

do ne fa parte fi n dalla sua nascita.

I comuni associati hanno defi nito le loro fi nalità all’articolo 2 del-

lo statuto che recita “perseguire un’organica politica di sicurezza 

sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei 

servizi sociali ed assistenziali, nel quadro della normativa vigente 

in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia 

della migliore qualità della vita”.

Il CISS offre supporto a diversi e numerosi portatori di interesse 

come la famiglia, i bambini, gli anziani ed i diversamente abili. Qui 

di seguito mostriamo i numeri dei soggetti coinvolti assistiti dal 

consorzio ed i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi.

Minori
Minori 

disabili
Adulti

Adulti 

disabili
Anziani

Anziani non 

autosuffi cienti
TOTALE COSTI

Attività di base e adulti 15 5 49 11 53 19 117

Assistenza Economica

2 450,00

1 366,21

2 1.368,56

Tot. Utenti 5

Tot. Costo ass. economica 2.184,77

MINORI E FAMIGLIE

Domiciliarità 4 1 5 12.591,75

Affi di famigliari-diurni 3 3 5.610,00

Ass.integrativa scolastica 4 4 26.999,06

Tot. Utenti 12

Tot. Costo 18.201,75

Servizio di integrazione lavorativa 1 1 75,00

Affi di famigliari 1 1 460,00

Centri diurni 2 2 28.034,83

Residenzialità 2 2 24.109,16

Tot. utenti 6

Tot. Costo 52.678,99

ANZIANI

Ass. domiciliare 5 5 5.925,37

Lavanderia 1 1 171,40

Telesoccorso 1 1 227,27

Tot. utenti 7

Tot. Costo 6324,04

Contributi a sostegno della 

domicialirità adulti e anziani
3 3 7.050,00

Tot. Utenti 3

Tot. Costo 7.050,00

TOTALE SPESE 113.438,61

Globalmente si può affermare che l’utenza che si presenta al co-

mune per usufruire dei servizi erogati dal CISS è piuttosto ampia. 

Infatti si è calcolato, nel 2007, che il rapporto fra la popolazione 

residente e coloro che si presentano all’assistente sociale è di 

3,7 %- la percentuale di tutti i comuni del CISS si attesta sul 4%, 

escluso Pinerolo , con una percentuale di utenza del 4,3%.

Comune
Popolazione     

 anno 2006

Totale accessi dal 1.03.2007 

al 31.12.2007
Già in carico Primo accesso

San Secondo di Pinerolo 3435 92 60 32
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Dalla tabella si può facilmente notare come nel triennio 2005 – 

2007 il numero di utenti sia costantemente aumentato arrivando 

a duplicarsi dal 2005 al 2007 nonostante la popolazione non 

abbia subito un aumento in proporzione equivalente. Il maggior 

incremento, come si può vedere, è stato dato dalla forte domanda 

di servizi da parte degli anziani e degli adulti nel 2007. 

La spiegazione a questo evento è dato da una semplice lettura 

della popolazione e degli accadimenti demografi ci. La popolazio-

ne anziana è infatti in costante crescita così come l’immigrazione, 

la domanda di servizi socio assistenziali proviene in maggior mi-

sura proprio da queste due categorie.

DATI UTENTI SERVIZI SOCIALI SEGUITI NEL TRIENNO 2005-2007

SAN SECONDO DI 

PINEROLO
POPOLAZIONE MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE

2005 3424 10 21 39 70

2006 3435 17 23 39 79

2007 3488 15 49 53 117

3.2.1. LA FAMIGLIA

L’Amministrazione Comunale si è impegnata per attuare iniziative a 

sostegno della famiglia, ritenendola una componente importante per 

lo sviluppo e la coesione della comunità. Oltre alle strutture e ai ser-

vizi d’assistenza per bambini e anziani, il comune di San Secondo di 

Pinerolo si è impegnato sin dall’inizio del proprio mandato nella eroga-

zione di servizi genericamente intesi riferiti a tutta la famiglia. Tra questi 

troviamo:

ASSISTENZA ECONOMICA

Il servizio di assistenza economica fornisce a persone sole e famiglie 

in diffi coltà aiuti economici diretti  a sostenere situazioni di estrema 

povertà. L’obiettivo è di garantire la disponibilità di risorse economiche 

suffi cienti per la vita quotidiana a famiglie con minori, ad adulti e giova-

ni, a persone anziane che percepiscono pensioni minime e a persone 

disabili. Nel 2007 sono stati coinvolti 5 nuclei famigliari.

MINORI E FAMIGLIE - DOMICILIARITÀ

Il progetto domiciliarità è un servizio a sostegno delle famiglie in diffi -

coltà con i fi gli di minore età per favorire l’autonomia del nucleo  e la 

crescita serena del minore.

I genitori vengono supportati nella gestione della vita quotidiana.

L’intervento è svolto principalmente a domicilio dei minori, nell’anno 

2007 i minori seguiti sono stati 5.

AFFIDI FAMILIARI (diurni)

L’affi damento famigliare è un progetto di accoglienza temporaneo di 

un minore presso una famiglia volontaria, in appoggio alla famiglia 

d’origine in diffi coltà con la quale il minore mantiene i rapporti.

L’affi do diurno  consiste  nell’affi do di un minore per alcune ore o 

giorni della settimana alla famiglia affi datari, nel 2007 il servizio è stato 

usufruito da 3 minori

ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA

Sono interventi assistenziali a supporto dell’inserimento scolastico degli 

alunni disabili. Sono interessate tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nel 2007 gli alunni seguiti sono stati 4.

3.2.2. LE FASCE DEBOLI

3.2.2.1. Gli anziani

Tra i servizi più richiesti in risposta alle esigenze dell’anziano e dei 

suoi familiari vi è il servizio di assistenza domiciliare che comprende 

una serie di  prestazioni a domicilio svolte da operatori socio sanitari 

fi nalizzate ad aiutare e sostenere l’anziano sia non autosuffi ciente 

che autosuffi ciente per consentirgli di continuare a vivere presso la 

sua abitazione. Il servizio viene svolto tramite ditta specializzata nel 

settore con appalto secondo le direttive della Comunità Europea.

Sul territorio di San Secondo è presente un Centro Anziani con 350 iscritti, aperto tutti i pomeriggi e gestito da un direttivo. 

Nel corso dell’anno vengono organizzati diversi momenti d’incontro. Annesso al Centro Anziani si trova il gioco bocce, molto 

utilizzato dai soci.

Assistenza domiciliare – Telesoccorso - Lavanderia

Il servizio di assistenza domiciliare offre interventi alle persone 

anziane presso la loro abitazione, allo scopo di mantenerle il più 

possibile nel proprio ambiente di vita e di relazioni, evitando o 

ritardando il ricovero in casa di riposo.

Il servizio è rivolto a persone di età superiore ai sessantacinque anni 

sole o con parenti che non possono soddisfare i loro bisogni.

Il servizio propone interventi di :

• igiene e cura alla persona

• aiuto nello svolgimento di attività domestiche

• accompagnamento per l’accesso ai servizi pubblici e privati

• aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative, spese e 

commissioni

• Raccolta, il lavaggio e la riconsegna della biancheria a domicilio

Nel 2007 il servizio è stato utilizzato da 7 utenti di cui 2 non 

autosuffi cienti, 4 autosuffi cienti e 1 disabile.

Contributi a sostegno della domiciliarietà adulti e anziani

I buoni  famiglia e gli assegni di cura  sono aiuti economici con-

cessi alle famiglie che si prendono cura delle persone anziane 

gravemente malate,che possono essere assistiti a casa .

Il buono famiglia è concesso nel caso in cui l’assistenza sia pre-

stata direttamente da un famigliare, l’assegno di cura quando la 

famiglia si avvale di personale regolarmente assunto.
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3.2.2.2. I diversamente abili

Servizio di integrazione lavorativa

Il SIL ha il compito di promuovere e attuare l’integrazione lavorati-

va di persone con disabilità mentali, motorie e sensoriali.

Nel 2007 il servizio è stato usufruito da 1 utente 

Affi di familiari

Il servizio è fi nalizzato  a sostenere la persona disabile nella vita 

quotidiana sostituendo in parte la famiglia d’origine per mantene-

re un contesto di vita il più normale possibile

Nel 2007 il servizio è stato usufruito da 1 utente 

Residenzialità 

Le comunità alloggio sono un servizio di accoglienza residenziale 

dove vengono inserite persone con disabilità medio grave in as-

senza di una famiglia  o con famigliari  non in grado di garantire 

adeguata assistenza

Nel 2007 il servizio è stato usufruito da 2 adulti disabili 

Centri diurni

I centri diurni per disabili sono servizi di accoglienza diurna che 

offrono alle persone disabili e alla sua famiglia un progetto indi-

vidualizzato. Le modalità di frequenza possono essere a tempo 

pieno o a tempo parziale

Nel 2007 il servizio è stato usufruito da 2 adulti disabili 

3.3. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3.3.1. Commercio

L’Amministrazione Comunale ha inteso portare a compimento il 

percorso di adeguamento della normativa in materia di commer-

cio, ai sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006, median-

te la predisposizione di un “Progetto Unitario di Coordinamento” 

(P.U.C.) per la zona commerciale di addensamento “A5” (Via Val-

pellice).

Il P.U.C. è il documento che deve contenere le indicazioni relative 

alle esigenze infrastrutturali, all’organizzazione funzionale dell’inte-

ra area dell’addensamento “A5” in ordine al sistema della viabilità 

e degli accessi, al posizionamento e al dimensionamento delle 

aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto e 

delle aree a servizio, in modo da soddisfare gli standard richiesti 

relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve 

contenere l’analisi di compatibilità ambientale (ai sensi dell’articolo 

20 della L.R. 40/1998) dell’intera area di intervento. 

La predisposizione del P.U.C. è necessaria per permettere l’aper-

tura e/o l’ampliamento di nuove attività commerciali nell’adden-

samento “A5”, nel rispetto dei parametri e delle direttive della 

normativa regionale vigente.

A tale fi ne, oltre ad avere già avviato le procedure necessarie per 

la defi nizione del P.U.C., ha concluso la fase di concertazione con 

i Comuni limitrofi . Si è in attesa dell’acquisizione del parere di 

competenza da parte della Provincia di Torino e all’approvazione 

del progetto da parte del Consiglio Comunale.

Attività artigianali diverse

Parrucchieri ed estetisti

Attività di vendita all’ingrosso

Attività turistiche

Commercio fisso

Pubblici esercizi
29, 57%

57, 59%
7,00%

Tipologie di attività produttive 2008

2,72% 0.78%

2,33%
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3.3.2. Agricoltura

L’agricoltura rimane per l’Amministrazione Comunale un setto-

re strategico per la tutela ambientale e non ultimo per la difesa 

occupazionale. Prioritaria rimane la difesa del territorio agricolo e 

forestale promuovendone la qualità nell’accezione di tipicità e di 

biodiversità ma anche di fruibilità per le aziende che ne traggono il 

loro sostentamento con particolare attenzione alle risorse idriche.

L’Amministrazione Comunale, titolare e gestore del Consorzio Irri-

guo, aderisce al Consorzio di II° livello nell’ottica di una necessaria 

programmazione degli investimenti ed è attore attivo insieme ad al-

tri Enti del territorio (Comunità Montana, Provincia, Scuola La Malva) 

nel sostegno all’imprenditoria agricola con accordi di programma 

che ne valorizzano le produzioni ed i servizi (Il Paniere dei prodotti 

tipici, La Strada dei Vini, La (costituenda) Strada della Frutta. 

L’Amministrazione Comunale si propone in modo collaborativo an-

che con percorsi professionali che dal mondo agricolo intendono 

sperimentare nuove offerte di produzioni e/o servizi.

3.4. LE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni senza fi ni di lucro rappresentano una risorsa fon-

damentale per lo sviluppo della comunità e del territorio. L’Am-

ministrazione Comunale ha quindi cercato di essere, sin dall’inizio 

del proprio mandato, un interlocutore attento e pronto a collabo-

rare per valorizzarne le capacità associative. Nella tabella elen-

chiamo le Associazioni presenti.

Denominazione Indirizzo Responsabile

Pro Loco Via Roma 4 (c/o Centro Polivalente) Alfonso D’AGOSTINO

A.V.I.S. Via Roma 4 (c/o Centro Polivalente) Sergio MORERO

A.N.A. Via Roma 4 (c/o Centro Polivalente) Bruno COLOMBA

Unione Sportiva San Secondo Via Godino Delio Salvatore D’ALÒ

Centro Ricreativo Airali Via Airali Superiori 1 Remo MORERO

Centro Anziani Via Roma 4 (c/o Centro Polivalente) Germano TROMBOTTO

Squadra A.I.B. Via Gen. Allois Claudio GRIGLIO

Uno scorcio delle campagne di San Secondo (zona via Biscaretti) in inverno - Foto A.Pizzighello
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3.5. GLI SPORTIVI

Molta importanza riveste per il  Comune di San Secondo la 

diffusione della pratica sportiva tra i suoi abitanti e, per questo, 

promuove iniziative per far sì che la struttura sportiva di Via 

Godino Delio migliori e sia frequentata da tanti sportivi, oltre 

che dalle squadre agonistiche  impegnate nei campionati. Il 

tennis, insieme al calcio e la pallavolo è un’altra delle discipline  

praticabili a San Secondo; conta circa 60 iscritti e due cam-

pi all’aperto in terra rossa  molto frequentati durante la bella 

stagione. Gli impianti sportivi sono inoltre dotati di campi da 

bocce a disposizione di tutti gli appassionati. Informazioni per 

le iscrizioni all’attività si possono richiedere presso gli uffi ci de-

gli impianti. La manutenzione delle strutture sportive è affi data 

alla sezione calcio e grazie ai positivi risultati ottenuti da questa 

collaborazione, si è fatta presto manifesta la volontà di miglio-

rare ulteriormente l’accoglienza degli impianti, con l’obiettivo 

di aumentare il loro utilizzo da parte dei residenti. Nella stessa 

direzione va la creazione del sito internet  www.ussansecondo.

it , un utile strumento per tutti i cittadini in cerca di informazioni 

sulle attività sportive praticabili a San Secondo. L’attività princi-

pale che si svolge all’interno degli impianti sportivi è il calcio,  

che rappresenta anche la sezione con più iscritti (circa 160 tra 

organizzatori ed atleti). La sezione è formata da una squadra di 

adulti che partecipa al campionato di seconda categoria e da 

una squadra Juniores, composta da ragazzi fra i 17 e i 20 anni. 

Il settore giovanile comprende quattro categorie, dai Piccoli 

Amici (15 piccoli miniatleti) ai Giovanissimi (35 atleti), passando 

per le categorie Pulcini (25 ragazzi) ed Esordienti (20 ragazzi). 

La pallavolo, altra componente importante, tornata ad esistere 

dopo un periodo di inattività, (di qualche anno, da fi ne anni 

‘90 al 2005 ) grazie all’impegno di un gruppo di volenterosi e 

capaci Sansecondesi, comprende cinque squadre che parteci-

pano a vari campionati dall’ Eccellenza UISP feminile, all’under 

16 femminile che partecipa al campionato di seconda divisione 

FIPAV e poi under 15 femminile, due squadre di Minivolley, una 

maschile ed una femminile, che partecipano a vari tornei, ed 

infi ne una squadra amatoriale iscritta al “misto”. Complessiva-

mente la pallavolo a San Secondo conta la partecipazione di 

circa 80, fra atleti ed atlete. La squadra femminile che ha vinto 

il campionato di eccellenza UISP 2007/08 partecipando alle 

fi nali dei campionati italiani di Rimini si è laureata  Campione 

d’Italia, impresa che cercherà di bissare anche nel 2009. Le 

diverse  attività sportive sono svolte soprattutto da residenti nel 

Comune di San Secondo e Prarostino, ma sono aperte a tutti 

coloro che amano lo sport e decidono di impegnarsi in una 

particolare disciplina. Trovano spazio presso gli impianti anche 

eventi e manifestazioni, tra questi,  ad esempio,  tornei di calcio 

primaverili della durata di circa due mesi (per le categorie Pic-

coli Amici, Pulcini ed Esordienti), il Palio dei Borghi e numerose 

altre attività il cui programma e calendario viene defi nito di anno 

in anno. In occasione del 25° Anno di attività dell’U.S. San Se-

condo è stato organizzato un evento musicale con il gruppo 

“Africa Unite” presso gli impianti sportivi, patrocinato dal Comu-

ne. Anche per il “Palio dei Borghi”, 

un lieto ritorno dopo un periodo 

di assenza, reso possibile grazie 

all’impegno del “Gruppo Giovani 

di San Secondo”, della Proloco e 

della Sportiva .

Il comune ha sostenuto l’iniziativa 

che rivede coinvolti, ormai da tre 

anni, circa 400 partecipanti gio-

vani e meno giovani misurarsi fra 

borgate nelle più svariate discipli-

ne. Il Palio dei Borghi dal 2006 

rappresenta dunque nuovamente 

un impegno per gli organizzatori 

e una manifestazione a cui tutta 

la cittadinanza è chiamata a par-

tecipare, anche solo tifando per il 

proprio borgo, Il contributo è stato 

di euro 2.172,10.

La sede dell’U.S. dopo i lavori di ristrutturazione

La squadra di pallavolo femminile
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3.6. IL GOVERNO DEL TERRITORIO

3.6.1. URBANISTICA

Le politiche urbanistiche che l’Amministrazione Comunale si è posta come 

obiettivo prioritario all’inizio del proprio mandato sono state perseguite con 

una serie di adeguamenti del Piano Regolatore Generale, approvato dalla 

Regione Piemonte il 17/03/2003, resi necessari per una più puntuale ge-

stione normativa delle scelte di Piano e per un coordinamento della fase 

attuativa del rigoroso rispetto dei carichi insediativi predefi niti dalle precedenti 

Amministrazioni.

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è stato approvato con de-

liberazione di Giunta Regionale n. 4-8695 del 17/03/2003, pubblicata sul 

Bollettino Uffi ciale della Regione Piemonte n. 13 del 27/03/2003.

Nel periodo 2004-2008, sono state apportate al P.R.G.C. vigente n. 5 va-

rianti parziali, redatte ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della Legge Regio-

nale 56/1977 e s.m.i.. 

Nello specifi co, con le varianti parziali al piano regolatore si è provveduto a: 

• informatizzare la cartografi a; 

• apportare alcune correzioni di errori cartografi ci riscontrati nella fase di 

sovrapposizione della base cartografi ca esistente con la nuova mappatura 

digitalizzata; 

• apportare piccole modifi che ad aree esistenti artigianali, commerciali e 

residenziali;

• inserire nella cartografi a di piano il tracciato dell’opera relativa ai lavori di “Si-

stemazione idraulica e strutturale del Rio Tondo nel Comune di San Secondo 

di Pinerolo” da realizzarsi a cura della Provincia di Torino; 

• adeguare le Norme tecniche di attuazione del piano alla normativa edilizia.

Inoltre, a corredo e completamento del P.R.G.C. vigente, sono stati approvati:

- il Piano di zonizzazione acustica comunale;

- il Piano di adeguamento dello strumento urbanistico e adozione criteri per 

il rilascio delle autorizzazione commerciali ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 

n. 114 del 31/03/1998, della L.R. n. 28 del 18/11/1999; della D.C.R. 

29/10/1999, n. 563-13414 e della L.R. n. 37 del 30/12/2003;

- il “Catalogo dei beni culturali architettonici” relativi al censimento dei beni 

culturali ed architettonici nell’ambito comunale a norma della L.R. 35/95.

Si valuteranno inoltre ipotesi ed opportunità di varianti normative, strutturali ed 

infrastrutturali atte a costituire sinergie per l’attivazione del programma “P.U.C.” 

della via Valpellice

3.6.2. EDILIZIA PRIVATA

Particolare attenzione, nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, è stata posta 

per l’adeguamento del Regolamento edilizio comunale alle nuove disposizio-

ni in materia di rendimento energetico degli edifi ci, al fi ne di perseguire gli 

obiettivi generali di utilizzo ra-zionale delle risorse energetiche e delle risorse 

idriche, riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze in-

quinanti, maggiore qualità dell’ambiente interno.

Tale adeguamento, in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema 

di prestazione energetica nell’edilizia e di inquinamento ha consentito di 

ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e 

dell’ambiente costruito, a migliorare l’effi cienza energetica del sistema edifi -

cioimpianti, a utilizzare fonti rinnovabili di energia, a contenere i consumi idrici 

e ad incentivare l’utilizzo di materiali biocompatibili ed ecocompatibili. Questi 

obiettivi sono perseguiti con l’introduzione di prescrizioni nell’allegato al Rego-

lamento edilizio vigente e attraverso la defi nizione di livelli prestazionali minimi 

di qualità, sia per gli edifi ci di nuova costruzione, sia per gli edifi ci esistenti 

sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Al fi ne di promuovere ed incentivare il recupero degli edifi ci esistenti nel 

centro storico, è stato riproposto il bando per l’assegnazione dei contributi 

ai privati per la manutenzione e la tinteggiatura delle facciate degli edifi ci 

prospicienti le vie pubbliche.

3.6.3. Sportello unico per l’edilizia

Lo Sportello Unico per l’Edilizia rappresenta il punto di contatto tra il privato 

cittadino e l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le pratiche 

edilizie. Nello specifi co lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede ai seguenti 

adempimenti:

Riceve:

• Domande per il rilascio del permesso di costruire;

• Denunce di inizio attività;

• Richieste di certifi cati di agibilità;

• Segnalazione di abusi;

• Richieste di visura di atti rilasciati

Fornisce:

• Informazione sullo stato e sui tempi delle pratiche presentate e quelle 

archiviate

Nel corso degli ultimi anni l’obiettivo prioritario, nel campo delle autorizza-

zioni a privati per la trasformazione del territorio, è stato la semplifi ca-

zione e l’accelerazione dei procedimenti, per rendere un miglior 

servizio all’utenza.

Permessi di costruire

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Autorizzazione allo scarico acque reflue

Autorizzazione allo scavo e/o allacciamenti

Certificazione alloggi per ricongiungimenti fam. Extracomunit.

Certificati di destinazione urbanistica

Pareri di compatibilità urbanistica per pratiche commerciali

Dichiarazioni varie ( certificazione IVA agevolata, ICI, ecc )

1%

Tipologia di Pratiche Edilizie Anno  2007

1%
6%2%

22%

28% 11%

20%

Denuncia di inizio attività (DIA)

Certificati di agibilità
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3.6.4. Servizi cimiteriali

Nel corso della legislatura, l’Amministrazione Comunale ha prestato partico-

lare attenzione alla manutenzione e sistemazione dei cimiteri comunali del 

Capoluogo e di Miradolo attraverso i seguenti interventi:

• Costruzioni loculi (blocco B) Cimitero Capoluogo: costruzione di un blocco 

nel campo nuovo e realizzazione di n. 60 loculi e n. 150 cellette;

• Manutenzione straordinaria cimitero Capoluogo: sistemazione dell’ingresso, 

costruzione servizi igienici, realizzazione cinerario;

• Completamento loculi (blocco B) Cimitero Capoluogo: si è valutata l’oppor-

tunità, in corso di realizzazione del blocco B di loculi, di approntare la struttura 

per un prossimo completamento di ulteriori n. 120 loculi.

Per l’anno 2009, sono previsti i lavori di “Manutenzione straordinaria Cimitero 

Miradolo”, che comporteranno la realizzazione dei servizi igienici e di un cine-

rario anche in questo cimitero.

Inoltre, verrà rifatta la copertura impermeabilizzata del blocco loculi realizzati 

nel 1976 nel Cimitero Capoluogo.

Dall’anno 2007, sono dati in appalto esterno ad una ditta specializzata i lavori 

ordinari e di manutenzione delle aree cimiteriali presenti sul territorio comu-

nale (tumulazioni, inumazioni, esumazioni, taglio erba, inghiaiamento, pulizia, 

manutenzione del Viale della Rimembranza…).

3.6.5. Cappelle e piloni

Nell’anno 2007, sono stati realizzati i lavori di restauro e manutenzione 

dei piloni e cappelle presenti sul territorio comunale. I lavori, eseguiti 

dalla ditta di restauro Società RAVA & C. srl di Torino, sono stati nello 

specifi co:

1. intervento sul pilone in Via Bima: sono presenti sui quattro lati 

affreschi raffi guranti santi San Grato, la Madonna di fronte e Sant’Anto-

nio da Padova sul retro di mq. 2 ciascuno, molto deteriorati dall’espo-

sizione all’aperto; il lavoro di restauro è consistito nella velatura di colori 

superfi ciali per rileggere le fi gurazioni, con protezione superfi ciale;

2. intervento sul pilone di Via Pascoli: non presenta decori fi -

gurativi è stato ripristinato con piccoli interventi di stuccatura e velatura 

a calce superfi ciale per recuperare l’aspetto generale eliminando gli 

stucchi a cemento non pertinenti;

3. intervento sul pilone di Via Godino Delio con rappresentazio-

ne della Madonna con Santi San Secondo San Francesco e crocifi ssio-

ne sul retro, ai lati sul retro, e ai lati San Grato e Sant’Antonio: il restauro 

è consistito nella velatura con colori ad acquerello delle campiture, pro-

tezione superfi ciale e funzionalizzazione della copertura;

4. intervento sul pilone di Via 

Godino Delio con rappresentazione 

di Madonna con Bambino, con San 

Francesco e Santa Chiara: il pilone 

è stato trasportato dalla collocazione 

originaria e si notava erosione super-

fi ciale, ridipinture e fatiscenza gene-

ralizzata che sono state risolte con un 

intervento manutentivo completo;

5. intervento sul pilone di Via 

Castel del Lupo con rappresenta-

zione di Madonna Assunta con Santi 

Sant’Antonio da Padova e San Grato: 

l’opera è stata già restaurata ma si è 

attuato il recupero della pittura origi-

nale al di sotto delle ridipinture;

6. intervento sulla Cappella di 

San Sebastiano: l’intera cappella 

è stata pulita, consolidata, protetta 

con indagini stratigrafi che per deter-

minare la presenza di pitture sotto-

stanti alla ridipintura a calce; è stato 

scoperto un ciclo settecentesco di 

sicuro interesse nella parete sopra-

stante all’altare che verrà messo in 

luce completamente in un prossimo 

intervento;

7. intervento sulla Cappella di San Cristoforo: l’intera cappella 

è stata pulita, consolidata e protetta, con indagini stratigrafi che per de-

terminare la presenza di pitture sottostanti alle ridipinture a calce;

8. intervento sulla Cappella di San Rocco: la cappella è di 

fabbricazione tardo medioevale, come si può desumere dai peducci 

della volta a crociera costolonata e dall’aspetto delle arcature originali 

che ora sono state tamponate su tre lati; la cappella doveva essere 

completamente affrescata in facciata e all’interno e nei son-daggi sono 

emerse alcune tracce signifi cative dell’antico ciclo quattrocentesco che 

può essere comparato ai dipinti murali del Maestro Di Roletto e di Man-

ta; la cappella è nominata per la prima volta nel 1626 con obbligo di 

riparazioni prescritto alla comunità di san Secondo e nuovamente nel 

1728 per danneggiamento per lo straripamento del torrente Chisone, 

tanto che nella visita pastorale del Vescovo D’Oslie del 1768 viene 

interdetta al culto, perché troppo danneggiata; è stata poi ristrutturata e 

nel 1835 nuovamente vengono riprese le pitture della parete di fondo 

danneggiate dall’umidità, senza modifi care il supporto della Madonna 

con Bambino tra Santi; i sondaggi effettuati hanno mostrato la presenza 

di affreschi quattrocenteschi in facciata rappresentanti l’Annunciazione 

con l’Eterno soprastante, al di sopra 

dell’arco originale di ingresso alla 

Cappella e negli archi laterali tam-

ponati, nei sottarchi quattro Santi 

Martiri, Santa Lucia, Sant’Apollonia, 

Sant’Agata e Santa Caterina d’Ales-

sandria; la parete di fondo affrescata 

nel 1835 è stata verifi cata scopren-

do il dipinto settecentesco sottostan-

te, alterato per via dell’inversione 

della biacca che ha macchiato di 

nero il volto della Madonna, essendo 

la parete più umida e a contatto con 

il terreno retrostante; in facciata l’im-

magine di san Rocco risale proba-

bilmente al restauro settecentesco e 

sono apparse anche scritte e cornici 

di porte e fi nestre; il lavoro di restau-

ro è consistito nella messa in sicurez-

za di quanto riscontrato e nel riordino 

delle superfi ci in attesa del prossimo 

lotto di lavori in cui si interverrà con-

sistentemente  alla rimessa in luce 

completa del ciclo quattrocentesco 

scoperto , di notevole qualità e im-

portanza storica.
La Cappella di San Rocco dopo il restauro della facciata
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3.6.6. Percorsi della Libertà e della Resistenza

L’Amministrazione Comunale, nell’anno 2007, con l’intenzione di prov-

vedere alla manutenzione dei siti ove sono ubicati i cippi e le lapidi alla 

memoria dei caduti delle ultime guerre, valorizzandoli con un percorso 

denominato “Percorsi della Libertà e della Resistenza”, ha aderito all’ini-

ziativa promossa dal Gruppo di Azione Locale (GAL) “Escartons e Valli 

Valdesi srl”, il quale, utilizzando le risorse fi nanziarie rese disponibili in 

applicazione del programma LEADER+, ha concesso contributi in con-

to capitale per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione straordi-

naria per garantire la piena percorribilità degli itinerari, quali rifacimento 

di muretti di sostegno, messa in sicurezza e sistemazione di piccole 

aree di sosta, realizzazione di cartelli e segnaletica e pannelli illustrativi 

esposti sul percorso. 

L’itinerario proposto per l’intervento in oggetto vuole essere un dovero-

so omaggio alla memoria di quanti sacrifi carono la loro vita per difen-

dere i valori di libertà, pace e democrazia che il 

fascismo annientò per un lungo, buio ventennio, 

ed essere una proposta di riscoperta, valorizza-

zione e rifl essione su quanto accadde nel nostro 

territorio in quel periodo.

L’idea è di unire con un “fi lo della memoria”, 

costituito di segnaletica adeguata e di indicazio-

ni per raggiungere anche i cippi e le lapidi che, 

sparsi nella zona più collinare del territorio co-

munale, sono oggi sconosciuti alla maggior parte 

della popolazione. Un tentativo per riscoprire le 

“origini” della libertà di cui godiamo oggi e per 

ricordare in modo appropriato quanti hanno per-

messo che ciò avvenisse.

Le opere realizzate per questa valorizzazione dei 

cippi e delle lapidi presenti sul territorio sono con-

sistite principalmente in:

• manutenzione delle aree su cui sorgono i cippi 

mediante lavori di pulizia dell’intorno, scavo del terreno e sistemazione 

con cordoli e lastre in pietra di Luserna dei cippi dei partigiani Odino 

Gustavo e Iaia Giovanni e contornazione con blocchetti di tufo del cip-

po di Fossat Giuseppino; inoltre, al fi ne di preservare l’invadenza della 

vegetazione spontanea, con la posa di telo pacciamante e successi-

vo spargimento di ghiaia di marmo bianco, contornazione mediante la 

posa di piantine di essenze arboree autoctone di tre cippi dei partigiani, 

fornitura e posa di vasi portafi ori ad alcuni cippi dei partigiani e di alcune 

lapidi del Viale della Rimembranza;

• ripassatura con idonea vernice delle iscrizioni scolpite in alcune lapidi 

dei partigiani e del Momumento ai Caduti sito in Via Rol;

• valorizzazione dei siti con studio e preparazione di adeguata segna-

letica per raggiungerli con cartellonistica contenente le notizie storiche 

e l’indicazione di tutto il percorso, posizionati sulle strade principali agli 

inizi del territorio comunale e relative frecce segnaletiche lungo il per-

corso stesso.

Bacheca informativa dei “Percorsi della Libertà” adiacente al cippo 

commemorativo del partigiano Delio Godino

3.6.7. Viabilità locale

Negli anni 2007/2008, relativamente alla viabilità locale, si sono attuati 

i seguenti interventi:

- Manutenzione rete stradale comunale, mediante l’asfaltatura di tratti 

di strade esistenti nel concentrico e sul territorio comunale (Via Brusiti, 

Via Castel del Lupo, Via Parrocchia, Via delle Creuse, Via Lombarda, Via 

della Ressia, Via Biscaretti, Via Airali Superiori, Via Pascoli, Via Leopardi, 

Via Magellano, Via Marco Polo, Via Godino Delio, Via Rivoira Don, Via 

Rivoira di Mezzo, Via Rivoira Rubiani, Via Bonatto. Via Trieste, Via Re-

pubblica );

- Sistemazione e allargamento Via Focchieri, con la rettifi ca della strada 

esistente e la realizzazione dei muri di contenimento esterni;

- Risistemazioni e allargamenti stradali in Via dei Masei, mediante lo 

spostamento del tracciato della strada esistente per la creazione del 

nuovo parcheggio e la sistemazione dell’ingresso agli impianti sportivi;

- Realizzazione dosso in Via della Parrocchia, al fi ne di rallentare la velo-

cità dei mezzi in prossimità dell’ingresso pedonale della scuola materna 

di San Secondo;

- Realizzazione marciapiedi in Via San Rocco, per permettere il colle-

gamento pedonale tra la Cappella di San Rocco e il concentrico, siste-

mare il giardinetto, il parcheggio e rendere più agevole la fermata degli 

autobus. La nuova rotonda di Miradolo
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3.6.8. Arredo urbano

Gli interventi di arredo urbano realizzati sul territorio comunale in questi 

ultimi due anni sono consistiti in:

• Sistemazione aree centro storico: con questo intervento sono state 

pavimentate in blocchetti di porfi do le vie del concentrico (Via Repub-

blica, Via Noli, Via Roma, Piazza Trombotto e Piazzetta 17 febbraio) e 

sono stati installati elementi di arredo urbano;

• Sistemazione Piazzetta Rol: nell’ambito dei lavori di sistemazione del 

centro storico, è stata sistemata e pavimentata in blocchetti di porfi do 

anche questa piazza;

• Sistemazione area pozzo: l’Amministrazione Comunale ha proceduto 

alla riqualifi cazione di quest’area con la sua sistemazione e il restauro 
del pozzo, in quanto riconosciuto “simbolo” dell’intera cittadinanza di 

San Secondo di Pinerolo;

• Sistemazione centro storico: interventi di arredo urbano attuati me-

diante l’installazione di fi oriere e paletti dissuasori nel centro storico. 

3.6.9. Illuminazione pubblica

Gli interventi relativi alla rete di illuminazione pubblica, negli anni 

2007-2008, sono stati:

• Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica (anno 

2007), attraverso la sostituzione di n. 76 corpi illuminanti esistenti 

in Via Lombarda, Via Magellano, Via Rivoira Don, Via Rivoira di 

Mezzo, Via Leopardi, Via Biscaretti, Via Fossat e Via Castel del 

Lupo, con lampade a vapori di sodio;

• Potenziamento rete illuminazione pubblica, mediante la co-

struzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via 

Focchieri, l’ampliamento dell’impianto esistente in Via Brusiti, la 

manutenzione e l’ampliamento dell’impianto in Via Paglierine e in 

Via Airali Superiori e la costruzione dell’impianto di illuminazione 

in Via Colombini (verso Via Einaudi);

• Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica (anno 

2008), per l’ampliamento della rete di illuminazione in Via Airali 

Inferiori.

3.6.10. Elenco lavori pubblici realizzati nel corso del mandato

Intervento importo euro

Costruzione rotonda in Piazza Caduti per la patria 171.598,80

Costruzione nuovi servizi igienici in Piazza Europa 100.000,00

Costruzione nuovo pozzo idropotabile 173.013,06

Ampliamento acquedotto in Via Rivoira Rubiani 77.468,53

Sistemazione strade comunali 284.051,30

Manutenzione asfaltatura Via Cardonata 60.000,00

Sistemazione cimiteri comunali Capoluogo e Miradolo 192.127,60

Insonorizzazione locale mensa scuola elementare e media 6.428,40

Ripristino scarpata Via Lombarda – 2° lotto 32.020,33

Anno 2004

Piazzetta Rol dopo l’intervento di riqualifi cazione

Piazza Tonello dopo i lavori di riqualifi cazione

Il nuovo allestimento dell’ala
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Intervento importo euro

Realizzazione fognatura in Via Colombini e zona cimitero Capoluogo (lotto H) 258.228,45

Sistemazione e allargamento Strada Vicinale di Mezzo 168.000,00

Adeguamento strutturale e a tutte le norme di sicurezza del plesso scolastico del capoluogo 

2° lotto: adeguamento servizi palestra e sopraelevazione scala
150.000,00

Ampliamento rete illuminazione pubblica 80.000,00

Sistemazione del canale comunale di Miradolo 51.645,69

Anno 2005

Intervento importo euro

Sistemazione Piazza Tonello 175.000,00

Ampliamento e ristrutturazione scuola materna di Miradolo 514.000,00

Sistemazione torrente Chiamogna in Via Odino Gustavo 200.000,00

Adeguamento e sistemazione Palazzo Comunale 62.702,61

Sistemazione ala comunale 46.691,92

Anno 2006

Intervento importo euro

Restauro cappelle e piloni 54.720,00

Manutenzione rete stradale comunale (asfaltature) 350.000,00

Manutenzione canale di Miradolo – Sistemazione idraulica e strutturale del beale comunale di Miradolo 350.000,00

Aggiornamento impianto di videsorveglianza 23.000,00

Sistemazione Parco Avis 33.000,00

Percorsi della Libertà e della Resistenza 11.400,00

Costruzione e completamento centri sportivi 90.000,00

Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica 24.244,00

Sistemazione rotonda Miradolo 3.200,00

Ripristino frana in Via Gay – Località Prapistun 29.000,00

Sistemazione aree centro storico 445.000,00

Sistemazione piazzetta Rol 38.671,45

Sistemazione e allargamento Via Focchieri 270.000,00

Anno 2007

Intervento importo euro

Sistemazione area pozzo 12.000,00

Sistemazione centro storico 20.000,00

Risistemazioni e allargamenti stradali in Via dei Masei 120.000,00

Costruzione loculi (Blocco B) Cimitero Capoluogo 141.000,00

Manutenzione straordinaria Cimitero Capoluogo 100.000,00

Sistemazione  in Via della Parrocchia 7.000,00

Potenziamento rete illuminazione pubblica 29.928,80

Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica 6.820,00

Completamento loculi (Blocco B) Cimitero Capoluogo 45.000,00

Manutenzione straordinaria centrale termica Centro ricreativo Airali 10.000,00

Manutenzione straordinaria Centro Polivalente 50.000,00

Manutenzione straordinaria su impianti sportivi pertinenziali dell’edifi cio scolastico del capoluogo 180.000,00

Realizzazione marciapiedi in Via San Rocco 250.000,00

Opere di manutenzione straordinaria dell’invaso ad uso antincendi boschivi in località San Sebastiano 8.500,00

Anno 2008
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Elenco contributi ricevuti per lavori pubblici 2004-2008

anno Contributo Intervento
Importo 

contributo

Importo 

comples-

sivo

opera

%

contri-

buto

2006
Regione Piemonte

Politiche sociali 

Realizzazione micro-nido presso la 

scuola materna di Miradolo
266.250,00 355.000,00 75%

2006
G.A.L. Escartons e Valli 

Valdesi srl
Sistemazione ala comunale 7.800,00 46.691,92 16,70%

2006 Fondazione CRT Restauro cappelle e piloni 15.000,00 54.720,00 27,41%

2006

Regione Piemonte

Opere pubbliche  (L.R. 

18/84)

Ripristino frana in Via Gay – località 

Prapistun
11.000,00 29.000,00 37,93%

2007
Provincia di Torino

Servizio viabilità
Sistemazione incrocio Via Fossat 50.000,00 70.000,00 71,43%

2007

Regione Piemonte 

Opere pubbliche

(L.R. 18/84)

Manutenzione straordinaria cimitero 

Capoluogo
40.000,00 140.000,00 28,57%

2007
G.A.L. Escartons e Valli 

Valdesi srl

Percorsi della Libertà e della Resi-

stenza
3.047,81 11.400,00 26,73%

2007
Regione Piemonte

Ass. Lavori pubblici
Acquisto autocarro 18.900,00 56.400,00 33,51%

2007
Comunità Montana 

“Pinerolese Pedemontano”

Manutenzione straordinaria dell’in-

vaso ad uso antincendi boschivi in 

località San Sebastiano

8.500,00 8.500,00 100%

2007

Provincia di Torino

Servizio programmazione 

edilizia

Manutenzione straordinaria edifi cio 

scolastico del capoluogo
41.833,00 85.000,00 49,21%

2007

Stato

Decreto Ministero 

Economia e delle fi nanze 

del 29/11/2007

Sistemazione centro storico 20.000,00 20.000,00 100%

2008

Regione Piemonte

Direzione turismo, Commer-

cio e Sport – Settore sport 

(L.R. 93/95)

Sistemazione impianti sportivi

40.000,00 

in conto 

capitale

12.000,00

in conto 

interessi

100.000,00 40%

2008

Regione Piemonte

Settore Infrastrutture e 

pronto intervento

Alluvione 29 e 30 maggio 2008. 

Interventi vari in urgenza e sistema-

zione Via Rivoira Rubiani e Via Marco 

Polo

46.000,00 80.000,00 57,50%

2008

Regione Piemonte

Opere pubbliche 

(L.R. 18/84)

Manutenzione straordinaria Cimitero 

Miradolo
40.000,00 100.000,00 40%
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3.7. AMBIENTE

La valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente, risorsa importante 

per il territorio del nostro Comune, sono stati il punto di riferimento 

per gli interventi che l’Amministrazione Comunale ha attuato nel 

biennio 2007-2008, e precisamente:

• Manutenzione del canale di Miradolo – Sistemazione idraulica 

e strutturale del beale comunale di Miradolo: un intervento volto 

alla canalizzazione del beale di Miradolo e alla predisposizione del 

punto di immissione della prossima sistemazione, da parte della 

Provincia di Torino, del Rio Tondo;

• Ripristino frana in Via Gay – Località Prapistun: sistemazione della 

riva e manutenzione della vegetazione al fi ne di ripristinare la strada 

comunale, franata in parte a seguito delle piogge estive dell’anno 

2006;

• Opere di manutenzione straordinaria dell’invaso ad uso antincendi 

boschivi in località San Sebastiano: manutenzioni rivolte a rende-

re maggiormente agevole il prelievo idrico da parte delle squadre 

A.I.B., da effettuarsi con motopompe e/o mezzi meccanici in caso 

di necessità ed urgenza, e per limitare la presenza nello stesso 

prelievo idrico di residui terrosi.

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, vanno inoltre segnalati 

i Piani di manutenzione ordinaria eseguiti dalla Comunità Montana 

“Pinerolese Pedemontano” sul nostro territorio.

Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria del Canale di Mi-

radolo e degli attraversamenti (ponti, tombini, sifoni,…) presso il 

Ponte Nuovo sul torrente Chisone sul territorio del Comune di San 

Secondo di Pinerolo. I lavori sono stati realizzati mediante l’appalto 

ad aziende agricole operanti sul territorio comunale, e sono consistiti 

principalmente nel taglio e nella rimozione di piante morte, malate 

e deperienti, decespugliamenti di materiale vegetale, rimozione di 

materiale legnoso e altro materiale solido dall’alveo e dalle sponde 

e di tutto il materiale vegetale in grado di ostacolare il defl usso 

naturale delle acque.

Il materiale legnoso tagliato nel corso dei lavori è stato accatastato 

in luoghi di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari stessi 

dei fondi interessati.

L’intervento di manutenzione a monte degli attraversamenti dei cor-

si d’acqua ha interessato n. 6 attraversamenti situati presso il ponte 

nuovo sul torrente Chisone; si è trattato per lo più di taglio di piante 

morte, malate o deperienti e rimozione di materiale vegetale morto 

(tronchi, rami, ecc…) e altro materiale (litoide, plastico, ecc…) in 

grado di ostruire la sezione dell’attraversamento.

L’intervento di manutenzione ordinaria del Canale di Miradolo è 

consistito nel taglio delle piante che si presentavano scalzate al 

piede, delle piante morte ancora in piedi e di quelle fortemente 

inclinate nella direzione dell’alveo. Inoltre si è provveduto ad un al-

leggerimento delle ceppaie che si trovavano a bordo alveo e ad 

un taglio delle piante che vegetavano in mezzo all’alveo del canale. 

Lungo le sponde e nell’alveo non è stata rilevata una considerevole 

presenza di rifi uti sparsi, pertanto si è trattato per lo più di eseguire 

la loro raccolta in quei casi dove la stessa è risultata rilevante. Allo 

stesso modo si è provveduto per il depezzamento e la rimozione 

del legno morto. Gli interventi hanno riguardato una larghezza di 

fascia di profondità pari a metri 1 sulla sponda destra e pari a metri 

3 sulla sponda sinistra, oltre ovviamente al fondo dell’alveo, nei casi 

interessati dalla presenza di piante da tagliare o legno morto.

3.7.1. Il verde in città

Negli anni 2007/2008, l’Amministra-

zione Comunale ha prestato particola-

re cura e attenzione alla manutenzione 

delle aree verdi presenti sul territorio 

comunale attraverso i seguenti inter-

venti:

• Sistemazione Parco Avis: intervento 

attuato mediante il ripristino del tap-

peto erboso con il diserbo dagli in-

festanti, il riporto di terra (circa 350 

mc), la fresatura ripetuta, la livellatura, 

concimatura, semina e rullatura; rea-

lizzazione delle parti fi orite verso Via 

Bonatto e realizzazione dell’impianto 

di irrigazione per tutto il parco;

• Sistemazione rotonda di Miradolo: 

intervento attuato con la realizzazione 

dell’impianto di irrigazione, la messa 

a dimora di una camelia e di piante 

verdi assortite.
I nuovi giochi per bambini nel parco AVIS
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3.7.2. Smaltimento rifi uti e raccolta differenziata

Negli anni 2007/08 a fronte di un costante aumento della quantità 

di rifi uti prodotti , l’Amministrazione ha cercato di attuare politiche di 

sensibilizzazione e di incentivazione alla raccolta differenziata attraverso 

campagne d’informazione ai cittadini, alle imprese e alle scuola.

Riepilogo complessivo tipologia rifi uti - Descrizione rifi uto Anno 2007 - Kg

R.S.U. 1.216.878

Frigoriferi 6.215

Ingombranti 91.960

Batterie e accumulatori 395

Batterie al piombo 2.577

Carta e cartone 136.484

Ferro e acciaio 1.373

Imballaggi legno 58.369

Imballaggi materiali misti 388

Imballaggi plastica 25.154

Imballaggi vetro 80.635

Indumenti usati 6.993

Medicinali 344

Metallo 22.861

Pneumatici fuori uso 7.366

Rifi uti biodegrabili 123.099

Componenti e apparecchiature fuori uso 5.774

Scarti di olio minerale per motori 670

Altre emulsioni 12

Filtri dell’olio 38

Gas in contenitori a pressione 13

Concentrati acquosi 8

Solventi 11

Acidi 9

Pesticidi 6

Tubi fl uorescenti 75

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 140

Detergenti 6

Rifi uti misti dall’attività di costruzione 61.952

Rifi uti assimilati agli urbani 141.754

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESENTI SUL TERRITORIO

 2004 2005 2006 2007 2008

Cassonetti RSU lat 128 128 128 128 128

Cassonetti UMIDO post. 0 0 18 42 42

Cassonetti RSU post. 25 25 28 28 28

Cassonetti CARTA LAT 13 13 20 21 21

Cassonetti PLASTICA LAT 10 10 18 18 18

Campane vetro 20 20 24 24 24

Contenitori abiti usati 2 2 2 2 2

Contenitori pile 1 1 3 3 3

Contenitori medicinali 2 2 2 2 2

Totale cassonetti 201 201 243 268 268
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La gestione dei rifi uti è quindi un’attività di pubblico interesse che 

garantisce un’elevata protezione dell’ambiente, laddove la raccol-

ta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento costituiscono invece 

momenti centrali della gestione stessa.

 2004 2005 2006 2007 2008

N° Svuotamento cassonetti RSU 14508 14508 14820 14820 14820

N° Svuotamento cassonetti RRDD 2626 2626 2835 2835 2835

N° Svuotamento cassonetti UMIDO   1872 3360 4368

N° Svuotamento cassonetti ABITI USATI 104 104 104 104 104

N° Svuotamento Contenitori PILE 54 54 54 54 54

N° Suotamento Contenitori MEDICINALI 45 45 45 45 45

È importante osservare come negli anni la quantità di rifi uti sia andata via via crescendo, segno di un servizio di raccolta sempre più effi ciente.

3.7.3 Servizio idrico integrato

La realizzazione e la gestione delle servizio idrico integrato (fogna-

ture e acquedotto) dall’anno 2003 è di competenza dell’Autorità 

d’Ambito Torinese ATO3. Al Comune spetta la funzione di segna-

lazione delle esigenze e delle priorità in materia e la proposta, 

attraverso la rappresentanza della Comunità Montana Pinerolese 

Pedemontano, di nuovi interventi da realizzarsi sul territorio. 

In quest’ottica, annualmente l’Amministrazione Comunale ha se-

gnalato e proposto gli interventi per l’estensione della rete fognaria 

e dell’acquedotto nelle zone ancora sprovviste.

Nel periodo dal 2004 al 2008, l’ATO3, attraverso il gestore unico 

SMAT SpA, ha realizzato i seguenti interventi:

• estensione fognatura in Via Fossat e Via Castel del Lupo;

• studio di fattibilità per l’estensione della fognatura in Via Val Pel-

lice (località Chisonotto);

• realizzazione fognatura in Via Einaudi;

• estensione rete acquedotto in Via Brusiti.

Sono in previsione di realizzazione per l’anno 2009, e già in fase 

di progettazione esecutiva, i seguenti interventi:

• realizzazione fognatura in Via Godino Delio (tratto dall’incrocio 

con Via Carlos Pellegrini alla Cappella di San Sebastiano) e in Via 

Fontana Bertino;

• realizzazione fognatura in Via Airali Superiori e zona Cascina 

Combe.

3.8. CULTURA

3.8.1. Manifestazioni ed eventi di maggior rilievo

Giornata della memoria

L’Amministrazione Comunale si è costantemente impegnata nella 

celebrazione e nella diffusione dei valori della giornata della me-

moria. 

In ogni anno della legislatura si è organizzato, anche in collabo-

razione con le scuole  una  serata di rifl essione sempre state 

accolte con interesse dai cittadini.

Festa e Fiera di San Giuseppe  

Manifestazione primaverile articolata in più giornate, alcune a 

carattere culturale con la presentazione di libri, mostre, serate 

danzanti e teatrali. La domenica mattina si inizia con l’esposizio-

ne della Rassegna Florovivaistica, il mercatino dei prodotti tipici, 

il raduno dei trattori 

d’epoca. Nel pome-

riggio esibizioni di 

gruppi folcloristici e 

gruppi di danza. Il lu-

nedì la tradizionale fi e-

ra dei “Piantin”, pianti-

ne da frutto e delle più 

svariate qualità di fi ori. 

Dal 2005 è ritornata 

a far parte di questa 

fi era anche la mostra 

zootecnica.

A questa manifestazione, si sono riscontrate annualmente migliaia 

di presenze

Rassegna zootecnica

Rassegna fl orovivaistica

Un momento della festa di San Giuseppe
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Festa della Repubblica 

In occasione del 2 giugno sono stati organizzati incontri e 
conferenze di carattere Istituzionale, durante i quali sono state 

consegnate copie della costituzione ai nuovi diciottenni

Estate in piazza

Annualmente all’evento estivo vengono proiettate sette pellicole 

con fi lm nuovi e di ottimo livello artistico. Sono oltre 1800 gli 

spettatori, buona parte famiglie, che vi assistono.

Alternati ai fi lm ad ogni stagione sono stati proposti spettacoli 

che spaziano dal teatro alla musica, dall’operetta all’opera lirica: 

Centinaia sono gli spettatori interessati a questo cartellone.

Festa Patronale e Sagra dij fojòt

E’ diventata una tradizionale festa popolare ove per riscoprire 

un’antica tradizione, quella dei Tupiné (artigiani che producevano 

vari tipi di vasellami in terra cotta) le strade del centro storico 

vengono invase da centinaia di persone che s’aggirano fra le ban-

carelle dei prodotti artigianali per poi confl uire nelle piazze e nel 

cortile di Casa Turina per assistere alle varie esibizioni dei gruppi 

in costume.

Natale Insieme

Da anni ormai una tradizione. 

L’Assessorato alla Cultura in  

collaborazione con la Pro 

Loco e le Associazioni Co-

munali hanno proposto una 

serie di spettacoli e incontri 

a carattere culturale che 

vengono proposti nell’arco 

dei mesi di dicembre e gen-

naio a tutta la popolazione.

La Sagra dij Fojot

Il presepe allestito dalla squadra AIB
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3.8.2. Biblioteca

Oltre agli spazi a disposizione, negli ultimi due anni e mezzo la Bi-

blioteca Comunale è cre sciuta sia nel numero dei volontari che vi 

prestano servizio, sia, soprattutto, per quanto riguarda il numero di 

lettori iscritti (ormai prossimi ai novecento), i volumi a disposizione 

e, di conseguenza, i prestiti effettuati. Basti pensare che nel corso 

del 2008, nonostante oltre un mese di chiusura forzata, prima 

a causa dei lavori di sistemazione dell’area adiacente al Centro 

Polivalente, poi per consentire la ristrutturazione e l’ampliamento 

dei locali, si sono raggiunti, comunque, i 2160 prestiti: il migliore 

risultato da quando la Biblioteca è stata istituita, nell’aprile del 

1996. Questi risultati si sono ottenuti grazie ad un orario di aper-

tura suffi cientemente ampio (16 ore settimanali), che copre pra-

ticamente l’intero arco della settimana, escluso il sabato, e grazie 

ad una migliore offerta di volumi che sono arrivati a quasi 4500, 

in parte acquistati dal Comune, negli anni 2004/2008 la spesa 

sostenuta è stata di 5,262,41 , in parte in deposito dal Servizio 

Bibliotecario Territoriale di Pinerolo, in parte donati da alcuni lettori.

Inoltre, la Biblioteca è stata in questi anni un importante punto di 

riferimento per la vita culturale del paese, infatti si sono organizzati 

incontri e conferenze, come quelle dell’Avv. Storero sulla Rivolu-

zione Francese e su quella Americana, presentazione di libri ed 

incontri con gli autori, si è aderito al progetto Nati per Leggere, 

distribuendo il materiale ai 123 bambini nati dopo il 2004, e, 

soprattutto, nell’autunno 2007 hanno preso il via i corsi dell’Uni-

versità della Terza Età.

Nata come sezione staccata della sede di Bricherasio, nel suo 

primo anno ha visto l’attivazione di 11 corsi (Creazioni fl oreali, la-

vori a maglia, cucina, incontri con la musica, analisi transazionale, 

lingua occitana, corso di cucina, diritto successionario, introdu-

zione all’apicoltura, rocce e minerali, storia della fi aba, corso di 

ceramica), con la partecipazione di 43 iscritti. Nell’anno accade-

mico 2008 – 2009 a questi si sono aggiunti altri corsi (pronto 

soccorso di base, metodi antitruffa, nuove regole del codice della 

strada, avvio all’utilizzo del computer, mitologia, intaglio in punta 

di coltello, avviamento alle danze oc citane) e gli iscritti sono saliti 

a 46.

N° Volontari N° iscritti al 31/12 N° Volumi N° prestiti

2007 8 763 3880 2024

2008 8 863 4328 2160

3.9 SICUREZZA

3.9.1. Servizi di Polizia Municipale

Il Comune ha stipulato una convenzione con il Comune di Briche-

rasio per il servizio di polizia municipale al fi ne di assicurare una 

maggiore presenza sul territorio dei due comuni.

Oltre ai servizi propri delle polizia municipale, i vigili, quali autisti si 

occupano del trasporto di alunni per tutte le attività extra scolasti-

che, quale corsi di nuoto e uscite didattiche.

Le contravvenzioni gestite per  l’anno 2007 sono state 570 e per 

il 2008 414, i verbali per violazioni amministrative sono stati 6 nel 

2007 e 2 nel 2008.

La polizia municipale, su richiesta della scuola ha attuato dei corsi 

di educazione stradale e per il rilascio del certifi cato di idoneità 

alla guida dei ciclomotori.

3.9.2. Servizi di Protezione Civile: Corpo Volontari 

Antincendi Boschivi del Piemonte

Un corpo molto importante per la sicurezza dei cittadini, oltre 

quello della Polizia Municipale, è la Protezione Civile. In particolare, 

il servizio di Protezione Civile è responsabile nei casi di pericolo 

dovuti a particolari eventi atmosferici come nevicate, alluvioni o 

terremoti.

Nel corso del mandato le attività sono state:

• La cura delle piste forestali;

• Interventi di Protezione Civile;

• Lo sfalcio dell’erba, taglio della siepe nell’area S. Sebastiano;

• La manutenzione dei mezzi e delle attrezzature è stata fatta dai 

volontari;

• La collaborazione ad iniziative organizzate dall’Amministrazione 

comunale e dalle Associazioni di S. Secondo;

• La cura delle piste forestali;

• L’estinzione e bonifi ca.

L’angolo per l’infanzia nella Biblioteca Comunale

Una rappresentanza della squadra AIB




