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un forte gioco di squadra dove si è potuto trarre il
meglio in base alle analisi di tutte le componenti.
Sicuramente nel particolare e delicato momento storico
che stiamo attraversando è un elemento che qualifica
trovarsi insieme a lavorare per un senso fortemente
condiviso del bene comune, nonché per coerenza e
valori.
Un ringraziamento particolare va ai dipendenti
comunali che, nonostante l’organico sia ridotto, hanno
comunque garantito il buon funzionamento della
macchina comunale spesso anche a spese di sacrificio
e abnegazione.
Non posso certo dimenticare l’impegno delle molteplici
associazioni che operano sul nostro territorio. A nome
di tutta l’amministrazione comunale, sono grata alle
associazioni di categoria, sindacali, socio-assistenziali,
culturali, sportive, alla comunità parrocchiale, al mondo
del volontariato e a quello della scuola per l’impegno sul
territorio di Costigliole Saluzzo.
L’amministrazione comunale è stata sempre presente
e coinvolta nelle loro iniziative che ha sostenuto come
segno di gratitudine verso chi lavora con gratuità per
gli altri.
Lo scopo dell’amministrare è di mirare all’obiettivo
del bene comune, promuovendo la qualità di vita.
Impone un grande senso di responsabilità e comporta
il confronto giornaliero con i problemi dei singoli o
delle famiglie. Credo di aver operato con correttezza
ed attenzione, ma anche con passione ed entusiasmo.
Costigliole Saluzzo è diventato grazie all’impegno di
tutti, un paese che si è stretto attorno ai valori della
Costituzione, un paese che ha voluto salvaguardare la
propria storia difendendo la memoria di tragici eventi
come l’Eccidio di Ceretto, un paese che marcia unito per
la pace ed in cui ogni singolo individuo ha contribuito
a questo percorso.
È con tale riflessione che chiudo questo saluto a cui
aggiungo l’augurio rivolto al mio successore di poter
operare sempre al meglio alla guida di una comunità
così importante. Essa merita attenzione e presenza
quotidiana, spirito di sacrificio e impegno fattivo. Solo
così potrà superare i difficili momenti che stiamo tutti
vivendo e sperare in un futuro davvero migliore.
Mi auguro che anche voi, cari costigliolesi, vorrete
continuare ad amare il nostro piccolo centro anche nel
futuro. Non è facile pensare, oggi, quale potrà essere
questo “futuro”. Ma sappiate che molto dipenderà da
come noi immagineremo Costigliole, da come noi sapremo
costruirlo – tutti insieme – questo futuro. Lo dobbiamo
alla nostra storia, a noi stessi e alle future generazioni.

con la prossima primavera si chiude il mio
secondo mandato da Sindaco del Comune di
Costigliole Saluzzo.
L’attuale legislazione, esclude la possibilità di una terza
candidatura e pertanto si conclude la mia esperienza
amministrativa in qualità di primo cittadino, iniziata
nel 2005.
Devo innanzitutto ringraziare per la fiducia
dimostratami per ben due volte, alla prima elezione
del 2005 e alla conferma del 2010: sono stati attestati
di stima che hanno voluto dire molto per me e che
mi hanno spinta ad operare con determinazione ed
impegno.
Come spesso accade al termine di un’esperienza è
giusto fermare un attimo il proprio pensiero e valutare,
con distacco e serenità, il cammino fatto e le scelte
affrontate.
In questi anni molte sono state le opportunità raccolte,
i problemi affrontati e le soddisfazioni ottenute: dai
vari indicatori sulla crescita degli abitanti, sulla vivacità
imprenditoriale e sull’incremento delle infrastrutture,
emerge nell’ultimo decennio un ruolo preminente del
nostro comune a livello sia provinciale che regionale.
Buona parte dei punti del programma elettorale sono
stati raggiunti. In una situazione economica delicata,
l’amministrazione comunale si è impegnata per il pieno
impiego delle opportunità offerte dai vari programmi
europei, nazionali e regionali, nonché nella capacità di
attrarre investimenti privati.
Ora il lavoro svolto, le scelte effettuate, gli interventi
attuati, il nostro modo di intendere ed operare
nella pubblica amministrazione saranno sottoposti
all’attenzione e alle considerazioni del Consiglio
Comunale e dell’intera comunità costigliolese.
A loro, a voi, è diretta questa relazione finale, che
attraverso dati, indicazioni, riflessioni, racconta
l’attività svolta dall’amministrazione per centrare gli
obiettivi programmatici a suo tempo presentati nel
2010 agli elettori.
Ritengo doveroso esprimere in modo schietto e sincero
i miei ringraziamenti a tutti gli assessori, i quali hanno
svolto una valida opera impegnandosi al massimo per
Costigliole.
Così come devo estendere questo ringraziamento a
tutti i consiglieri, per la proficua opera di controllo e
di stimolo.
Il confronto, che necessariamente deve far parte della
dialettica politica, ha contribuito a costruire veramente
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L’amministrazione comunale

Il consiglio comunale

Il Sindaco

Milva Rinaudo - Livio Allisiardi - Domenico Villosio - Nicola Carrino - Marco Isoardi - Antonino
Bertolotto - Lucia Pettinà - Flavio Lovera - Francesca Galvagno - Osvaldo Garro - Guido Monge
Aldo Bovo - Antonio Brugiafreddo - Claudia Monge Roffarello - Emmanuel Alby - Vera Beltramo
Michele Rubatto (dimissionario in data 17 giugno 2010)

Milva Rinaudo

Lavori pubblici, edilizia, urbanistica, istruzione, assistenza, cultura

La Giunta in carica dal 2010 al 2015
Livio Allisiardi
Vice Sindaco – con deleghe ad agricoltura, protezione civile, affari legali

Domenico Villosio
con deleghe al personale, ecologia ed ambiente, innovazione e sistemi informativi

Nicola Carrino
con deleghe al bilancio, patrimonio, programmazione economica, fondi nazionali e comunitari

Marco Isoardi

Nella fotografia il Consiglio comunale di Costigliole Saluzzo con il Consiglio Comunale dei ragazzi 2014/2015.
Di quest’ ultimo fanno parte Vittorio Lombardo (Sindaco dei ragazzi), Maria Costamagna, Nicolas Mattiauda,
Simone Maisani, Lorenzo Anghilante, Alessia Ballatore, Alessandro Barotto, Michael Garnero, Lorenzo Gabutto,
Ilaria Ramaro, Giulia Monge, Luca Bertolini, Lovera Daniel, Mariola Ejlli. In precedenza il Consiglio Comunale dei
ragazzi 2013/2014 era composto da Andrea Ambrogio (Sindaco dei ragazzi), Giada Mattio, Alice Avena, Greta
Garnero, Alessia Ballatore, Sara Ballatore, Alessandro Barotto, Luca Bertolini, Lorenzo Civalleri, Vittoria Galvagno,
Alice Gavoci, Giulia Iodice, Vittorio Lombardo, Daniel Lovera, Alessandro Mostayd, Andrea Sclerandi, Alex Somale.

con delega alle politiche giovanili e sport

Antonino Bertolotto
con delega al turismo, commercio, attività produttive

La Giunta Comunale si è riunita 227 volte ed ha approvato 627 delibere.
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014

SEDUTE
35
49
43
50
50

DELIBERE
118
140
121
130
118

Costigliole in cifre
Provincia: Cuneo
Regione: Piemonte
Distanza: da Cuneo 22 km
da Fossano 22 km
da Savigliano 19 km
da Saluzzo 9,5 km
da Busca 5,5 km

Superficie: 15,3 km2
Densità abitativa: 204,05 abitanti per km2
Altitudine 460 metri s.l.m.
Altitudine minima: 400 metri
Altitudine massima: 947 metri
Escursione altimetrica: 547 metri

Residenti, un trend in crescita
ANNO
2000
2005
2010
2014

RESIDENTI
3119
3266
3349
3366

Lo sapevi che? Costigliole è tra i comuni del saluzzese che celebra più
matrimoni civili. Dal 2010 al 2014 sono stati officiati 51 matrimoni
civili a Palazzo Giriodi ed al Castello Rosso.
Lo sapevi che? Oggi ci si trova ad operare con minori risorse. In
assenza di una politica illuminata il comune sarebbe relegato a pagare
gli stipendi dei dipendenti e a fare poco altro. Costigliole ha invece
continuato ad operare con lungimiranza per tutti questi 5 anni.
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Il consiglio comunale si è riunito 32 volte ed ha approvato 184 delibere.
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014

SEDUTE
5
4
7
8
8

DELIBERE
41
29
37
41
36

Dipendenti comunali e rapporto abitanti / dipendenti
Totale dipendenti: n. 11 a tempo pieno - n. 3 part-time - n. 1 part-time a tempo determinato
COMUNE
COSTIGLIOLE
PIASCO
MANTA
VERZUOLO
SALUZZO

Un dipendente comunale ogni … abitanti
249
254
197
160
151

Spesa personale per ogni residente (euro)
174,00
219,00
177,00
187,00
250,00

Lo sapevi che? A Costigliole Saluzzo c’è un dipendente ogni 249 abitanti, mentre la media in Italia è di circa 1 dipendente comunale
ogni 140 abitanti. Pertanto il numero di dipendenti comunali a Costigliole è ben inferiore alla media italiana. Inoltre, come si vede in
tabella, il costo è inferiore alla media dei comuni vicini.
Lo sapevi che? Ogni cane randagio recuperato costa al comune circa 1.000 euro all’anno. Attualmente, grazie alla convenzione con
il rifugio “La Cuccia” di San Defendente di Cervasca, all’associazione “Diamogli una zampa” di Busca ed all’impegno singolo di tutti i
costigliolesi sono stati adottati tutti i cani ritrovati.
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Parco degli Alteni: un unico
progetto, diverse aree tematiche

Il recupero del giardino “Parco degli Alteni” si
inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione
di Palazzo Sarriod de La Tour, nel ricordo degli
“outin” che nel Settecento s’affacciavano sul lato
est della dimora. Un recupero che ha la triplice
valenza di testimonianza storica, conservatorio
di antiche varietà e di luogo ad alta biodiversità.
Si è scelto di impiantare varietà arbustive a foglia
caduca, per ricreare l’habitat naturale del sito. In

Le belle pergole di una volta. Da noi, le chiamavamo
“topie”, ed erano il posto della frescura d’estate
e del goloso raccolto nel primo autunno. Ma
nel classico paesaggio agrario cuneese non
mancavano gli alteni, dove la vite s’abbarbicava
sulle piante da frutta e tra i filari crescevano erba
da fieno e cereali. Una modalità industriosa per
moltiplicare la resa di un piccolo terreno, a ridosso
della cascina.

6

questo modo si avrà una grande varietà cromatica
e volumetrica durante le varie stagioni. Sarà un
piccolo eco-sistema.
Gli spazi immediatamente antistanti l’impianto
ad L di cascina Sordello sono stati lasciati liberi
sull’idea di riproporre il concetto classico di aia.
L’area così conservata rappresenterà per sempre
un’apertura visiva unica, con lo sfondo dei castelli
e del borgo medioevale.
In prossimità delle cantine, è stata realizzata una
pergola vitata che potrà essere utilizzata come
spazio esterno di una vetrina dei prodotti del
territori, ideale pendant della struttura realizzata
all’interno con spiccata destinazione ricettivoristorativa.
Lo sapevi che? Il disegno del nuovo Parco degli
Alteni prende spunto da un documento del 1745,
in cui è citata una “casa con corte, giardino, campo
e alteno di prior Costanzia a mezzodì la via di
Villafalletto mediante la balera, a ponente la casa”.
Lo sapevi che? L’alteno è un sistema di impianto
che permette la coltura contestuale di alberi, a
cui la vite è associata, e di cereali, negli spazi che
vengono a crearsi tra i vari filari alberati.
Lo sapevi che? Il salice è un elemento che
caratterizza in modo pregnante il paesaggio agrario
della provincia. Lungo le bealere era piantato con
il doppio scopo di fungere da sostegno ripariale e
per essere “capitozzato” ogni anno per la legatura
della vite.
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Palazzo Sarriod de La Tour
è ora completamente restaurato

Lo sapevi che? A fianco del Palazzo La Tour è in
corso un grande progetto di recupero di Casa Bues,
su iniziativa della Parrocchia di Costigliole Saluzzo,
che costituirà un ulteriore prezioso miglioramento
per il centro di Costigliole Saluzzo.
Lo sapevi che? Le cantine del palazzo e le strutture
che si affacciano sul parco degli alteni ospiteranno
una struttura ricettiva e di ristorazione legata alle
produzioni agricole e vinicole dell’area saluzzese,
garantirà lavoro e turismo.

L’obiettivo più immaginifico da sembrare
irrealizzabile è stato raggiunto. Palazzo Sarriod
de La Tour è rinato, un progetto di valorizzazione
e recupero funzionale lo ha riportato all’antico
splendore.
Costigliole Saluzzo arricchisce la sua suggestiva
sky-line definita in alto dall’architettura dei
castelli, spostando il baricentro della bellezza
urbanistica all’ambito “basso” e centrale del paese.
Il loggiato dalla caratteristica forma ad archi, che
dal Palazzo si estende sino alla via principale,
adesso spicca tra il cortile realizzato in pietra di
Luserna da una parte, e il cortile all’italiana con la
preziosa fontana donata da Victor Salvi dall’altra.
Palazzo Sarriod de la Tour può oggi rappresentare
per la sua diffusa offerta culturale il piccolo
Beaubourg di Costigliole. Al piano terreno
trovano naturale collocazione la biblioteca e una
sala incontri a disposizione della collettività. Al
piano superiore c’è il polo culturale, che in questi
anni ha ospitato eventi e mostre di assoluto
rilievo, tra le quali, la più recente, il centro Miche
Berra con la prestigiosa collezione dello scrittore
e critico arte cuneese, testimonianza unica del
Novecento fra arte e storia.
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La sala polivalente, la mensa
scolastica, la nuova scuola per
l’infanzia

La scuola è il nostro presente e il nostro futuro.
Investire nel campo scolastico è un dovere delle
amministrazioni, a partire dallo Stato al più
piccolo dei Comuni.
A Costigliole Saluzzo, con il nuovo polo scolastico
dotato delle più moderne tecnologie in quanto a
sicurezza e risparmio energetico, ci siamo portati
avanti.

bisogni di socialità e ritrovo della comunità dando
vita a una sala polivalente capace di 300 posti.
Allestita secondo i più avanzati standard, la sala
dispone di impianti audio-video per la proiezione
cinematografica, e nel contempo è attrezzata
per ospitare meeting ed eventi di varia natura.
Un’iniziativa che nasce nel corpo del plesso scolastico,
ma guardando alle domande della collettività.

Al piano terreno è stata realizzata la mensa
scolastica, accessibile direttamente dalla
scuola dell’infanzia, a servizio di tutto l’Istituto
comprensivo.

L’area è servita da un ampio parcheggio realizzato
contestualmente alla struttura.
Lo sapevi che? Grazie alla sala polivalente il recente
musical “Forza Venite Gente”, ha potuto accogliere in
tre serate quasi mille spettatori a Costigliole Saluzzo.
Lo sapevi che? Gli iscritti nella Scuola dell’infanzia
sono 112; 160 nella Primaria e 104 nella Scuola
secondaria di I grado, per un totale di 376 studenti.
Di questi ben 206 usufruiscono del servizio mensa!

Qui trovano spazio anche le nuove aule della
scuola dell’infanzia, dotate di servizi igienici e
collegamenti con il giardino riservato ai bambini.
Al piano superiore si è voluto dare una risposta ai

10

11

Palazzo Giriodi: una nuova vita

degli uffici comunali, al fine di un migliore utilizzo
degli spazi.
Lo sapevi che? Il giardino del Comune é un vero e
proprio parco della rimembranza. Oltre al secolare
e magnifico cedro del Libano, nel 1924 sono stati
messi a dimora i lecci in onore dei 53 caduti della
Grande Guerra.

L’amministrazione comunale in questi ultimi anni
ha voluto trasformare l’area di Palazzo Giriodi,
dando nuova vita alla sede municipale e alle sue
pertinenze.
Il giardino, un tempo chiuso e inutilizzato, è
oggi vivo grazie all’inserimento dell’area bimbi,
all’illuminazione ed ai camminamenti realizzati
in pietra. Nell’intervento di recupero della piccola
foresteria sono stati realizzati anche i servizi
igienici, sempre curati e puliti.
L’area è diventata di notevole passaggio,
collegando la via centrale alla piazza intitolata
a Falcone e Borsellino, dotata di numerosi
parcheggi.
Ai lavori realizzati nello scorso mandato si sono
aggiunti il recupero dei porticati del Palazzo a
lato del cortile ed il recupero dell’intera manica
di sud-est, con la nuova copertura ed i nuovi
serramenti. E’ stato completato anche il restauro
dello scalone d’onore per l’accesso al piano
superiore del Palazzo.
Lo sapevi che? Nell’ambito dei lavori della manica
est dell’edificio si sta lavorando alla ri-localizzazione
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Dalla bocciofila... all’illuminazione led.

Un paese più bello e vivibile??... Allora diamo l’esempio.
1. Completamento bocciofila, piano
semi-interrato e pavimentazione area
esterna.
Totale complessivo lavori eseguiti
276.409,94 euro. OBIETTIVO:
Completare la struttura e renderla
funzionale.

2

1

2. Illuminazione a LED: Via Saluzzo, via
Piasco, Via Savigliano, Via Villafalletto e
via Busca.
Totale complessivo lavori eseguiti:
104.843,15 euro. OBIETTIVO: Risparmio
energetico e minori costi di manutenzione

Casa Allegra: nuove coperture e
restauro facciata.
Totale complessivo lavori eseguiti:
61.176,00. OBIETTIVO: Valorizzare
patrimonio comunale e rendere più
piacevole la via centrale.

Prevenzione e valorizzazione... orgogliosi della nostra collina
3. Strade collinari via Antica di Rossana,
via Morera (via dei poeti) ed altri
interventi.
Totale complessivo lavori: 61.174,77.
OBIETTIVO: Prevenzione idro-geologica
del territorio collinare e potenziamento
rete turistica.
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Edificio Tre Leoni: nuova copertura e
restauro facciata.
Totale complessivo lavori eseguiti:
41,968,30. OBIETTIVO: Valorizzare
patrimonio comunale e rendere più
piacevole una via di ingresso al paese.

4. Scalinata al borgo medioevale:
riqualificazione della scalinata.
Totale complessivo lavori eseguiti: 10.000
euro. OBIETTIVO: Rendere più piacevole il
borgo medioevale.
5. Via Salita al borgo: recupero completo
strada colpita da frana.
Totale complessivo lavori eseguiti: 35.000
euro circa (presenza più progetti di
sistemazione frane). OBIETTIVO: Transito in
sicurezza dei veicoli e primo avvio di utilizzo
pietra per i muraglioni del borgo medioevale.
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6. Via Fontana Torino: recupero
completo strada colpita da frana.
Totale complessivo lavori eseguiti: 80.000
euro circa (presenza più progetti di
sistemazione frane). OBIETTIVO: Transito
in sicurezza dei veicoli e mantenimento del
collegamento stradale.

Nuova linea di fognatura da via Monviso
a via Dante.
Lavori effettuati con il concessionario.
OBIETTIVO: Migliorare la qualità di vita
del centro paese affacciato sul canale e
assicurare un ambiente sano.

Il nostro centro... migliora
1. Marciapiedi via Saluzzo e ponte sul
Varaita.
Totale complessivo lavori eseguiti:
45.706,00 euro. OBIETTIVO:
Miglioramento passaggi pedonali e
riqualificazione centro paese.

Lo sapevi che? È stata sostituita l’illuminazione pubblica della via centrale, ora più piacevole ed adatta al
contesto storico.
Lo sapevi che? Con il progetto”Attraverso Costigliole” integrato da una regolamentazione di contributi si sono promossi
interventi di tinteggiatura e recupero delle facciate degli edifici del centro storico. Alcune vie come via Vittorio Veneto,
via Garibaldi, via Piave, via Umberto I e via Ceretto sono stati interessate da bellissimi interventi di restauro.
Lo sapevi che? Un altro bel percorso nel borgo antico è stato recuperato grazie al lavoro dei dipendenti comunali,
mentre un tratto di via San Michele è stato allargato con il lavoro degli operai forestali della Regione Piemonte.
“TEN PRESENT!!” In questo mandato sono stati eseguiti asfalti in via Ceretto, via Umberto I, via Castagnotta,
via Bisognetta, via Privata del Corso, via Cimitero, via Roma, G. Marino, via XXV aprile, via Orti ed effettuati
numerosi altri lavori di manutenzione ordinaria sulle strade comunali.
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2. Marciapiedi via Piave, via Vittorio
Veneto.
Totale complessivo lavori eseguiti:
7.026,06 euro. OBIETTIVO:
Miglioramento area commercio di
prossimità.

Costigliole
Saluzzo

Un programma che guarda al futuro
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa

Inizia il futuro • Anno 2015 • Importo già finanziato: sì






Work in progress

Mettere in rete il centro, rendere fruibile a tutti il tessuto commerciale lungo l’asse portante del paese.
In questo contesto diventa strategico il restyling di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’amministrazione
comunale ha già interamente finanziato l’intervento.
L’area sarà pavimentata in pietra, verranno sostituiti i blocchetti dei marciapiedi e l’arredo urbano
si
completerà con la realizzazione di angoli garden, con verde e piante. Prevista anche la rimozione dei vecchi
pali della luce grazie a un nuovo sistema illuminante, in linea con le più avanzate tecnologie che coniugano
il design al contenimento energetico.
A fine opera, sarà più comodo accedere ai servizi cittadini dall’area di Palazzo La Tour e della Casa di riposo.

Riqualificazione scolastica

Inizia il futuro • Anno 2015 • Importo già finanziato: sì

Messa in sicurezza degli edifici scolastici. Attualmente risulta in corso un consistente intervento che
interessa i fabbricati della scuola primaria e secondaria di primo grado e prevede il rifacimento dei servizi
igienici, la sostituzione di tutti i serramenti e delle vetrate, l’adeguamento dell’impianto elettrico ed
antincendio e un intervento strutturale sul fabbricato che ospita la palestra.
Lo sapevi che? Il programma scuole sicure ha finanziato gli interventi che sono stati segnalati dai sindaci
attraverso una lettera inviata alla Presidenza del consiglio. Grazie all’invio di questa lettera Costigliole ha
ottenuto 380 mila euro.






Lo sapevi che? Carlo Alberto dalla Chiesa, generale e prefetto italiano, fondatore del Nucleo Speciale
antiterrorismo, è nato a Saluzzo il 20 settembre 1920 ed assassinato a Palermo il 3 settembre 1982 .
Disse: “sono nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha affermato chiaro al governo che non
mi interessa la prefettura come prefetto.
Mi interessa la lotta contro la Mafia. Mi interessano i mezzi e i poteri per vincerla nell’interesse dello Stato.”

Piazza Vittorio Emanuele II



Inizia il futuro • Anno 2015 • Importo già finanziato: sì
La voglia di abbellire Costigliole e rendere il paese più vivibile non si ferma. L’amministrazione comunale
ha già finanziato anche la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II.



Cascina Sordello




Anche questo intervento si baserà sull’utilizzo di pietra, verde e di una nuova illuminazione della piazza e
del viale, ottimizzando i parcheggi per l’area scolastica, le attività commerciali e l’area mercatale.
Lo sapevi che? E’ allo studio la realizzazione di una rotonda in sostituzione dell’incrocio tra via Umberto I, via
Vittorio Veneto, via Villafalletto e via Busca, per facilitare il transito di veicoli, ciclisti e pedoni.

Cascina Sordello

Inizia il futuro • Anno 2015 • Importo già finanziato: sì
Completata la riqualificazione ed il restauro di Palazzo La Tour, si passa a Cascina Sordello, che farà parte
della struttura ricettiva di Palazzo La Tour.
Lo sapevi che? Cascina Sordello fa parte degli interventi che sono finanziati nell’ambito del PTI del saluzzese,
in cui figurano tra gli altri anche Piazza Cavour a Saluzzo ed il castello di Lagnasco. Il PTI sta per programma
territoriale integrato.
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Piazza Vittorio Emanuele II

Oltre a questi interventi già finanziati, l’amministrazione comunale non si ferma ed ha
continuato sino ad oggi a partecipare a bandi, presentare domande e documentazione al
fine di recuperare risorse e procedere negli investimenti.
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Un comune virtuoso...
più forti della burocrazia!

In un contesto di crisi del sistema delle costruzioni, il programma di riqualificazione dell’abitato, recupero
dell’esistente e di una crescita sostenibile ha contribuito ad una maggiore vivacità dell’edilizia rispetto ad
altre realtà vicine, garantendo un buon risultato dal punto di vista degli incassi per il comune relativamente
agli oneri di urbanizzazione.

Lo sapevi che? Costigliole Saluzzo è un comune virtuoso. In questi anni l’amministrazione comunale ha
provveduto ad un attento esame delle spese riducendo il più possibile la spesa corrente e mantenendo comunque
lo stesso livello di servizi, migliorandolo laddove possibile.

Milioni di euro...
investiti a Costigliole!
Sono stati ottimi i livelli di investimento, con un totale di oltre 4 milioni di euro dal 2010 al 2014.

Totale investimenti effettuati
(valore in euro)

2010

2011

2012

2013

2014

833.745,79

1.178.997,35

1.081.797,87

542.924,82

765.512,56

Totale

4.402.978,39

Non dimentichiamo che nel corso del mandato amministrativo le difficoltà sono state numerose, in primis il
patto di stabilità che tende ad impedire ai comuni di spendere risorse di cui dispongono. Poi, un’incertezza
legislativa che ha reso difficilissime le scelte strategiche. Si pensi ai continui cambiamenti sulla tassazione
della casa, sulla tassazione dei rifiuti, sulle competenze del gettito delle imposte tra comuni e stato. Inoltre,
il periodo di crisi economica e non solo, a cui sono stati aggiunti i tagli e la spending review.
Il lavoro messo in atto dall’amministrazione comunale ha permesso al Comune di Costigliole Saluzzo di
ottenere oltre due milioni di euro di contributi in 5 anni. Queste somme hanno rappresentato un valore
aggiunto per il territorio, con la realizzazione di lavori e opere importanti per la collettività. Inoltre,
l’immissione nel sistema di risorse, ha generato lavoro per le imprese ed effetti benefici per l’economia
locale. Interessante notare come il primo finanziatore di Costigliole Saluzzo sia ora l’Unione Europea, il
secondo finanziatore la Regione Piemonte e solo terzo lo stato.

ONERI DI URBANIZZAZIONE (valore in euro)

TRASFERIMENTI STATALI (valore in euro)

ANNO

INCASSI

ANNO

TRASFERIMENTI

2010

80.072,00

2010

712.069,45

2011

111.584,68

2011

706.360,69

2012

258.832,20

2012

610.423,67

2013

114.642,27

2013

392.396,30

2014

129.500,01

2014

253.960,76

TOTALE

694.631,16

Un patrimonio che si valorizza!
La costante valorizzazione del patrimonio comunale ha trasformato i fabbricati in edifici recuperati e
funzionali. Gli interventi sono stati spesso finanziati con avanzo di amministrazione (in pratica il risparmio
dell’anno precedente) o contributi di vari enti. Pertanto l’indebitamento si è mantenuto stabile e al di sotto
dei livelli dettati dalla sempre più stringente normativa, mentre il valore del patrimonio è cresciuto.
Lo sapevi che? I debiti del Comune di Costigliole
Saluzzo sono di circa 500 euro ad abitante, mentre la
media nazionale è di 904 euro. I debiti della Regione
Piemonte sono di 2300 euro per ogni abitante e lo
Stato di 34.500 euro ad abitante.
Lo sapevi che? I livelli di tassazione a Costigliole
Saluzzo sono inferiori alla media nazionale. Le
aliquote sono generalmente applicate nella misura
minima imposta dalla legge e l’addizionale comunale
è contenuta e differenziata in base all’imponibile non
arrivando mai all’aliquota massima neppure per i
redditi più alti.

CONTRIBUTI RICEVUTI (valore in euro)
2010

2011

2012

2013

2014

REGIONE

84.350,00

5.018,00

120.000,00

71.500,00

410.000,00

PROVINCIA

33.570,00

STATO

380.000,00

BIM IN C/CAPITALE
BANCHE

56.000,00

FONDI EUROPEI (FESR)

100.000,00

6.160,00

5.000,00

25.525,00

26.000,00

500.000,00

59.743,00

FONDI EUROPEI (PSR 2007/2013)
ALTRO/PRIVATI

25.000,00

25.000,00

TOTALE

198.920,00

535.018,00

TOTALE 2010 - 2014

305.268,00

5.500,00

200.000,00

143.237,00

5.732,00

35.000,00

309.392,00

973.737,00

2.322.335,00
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Attenzione all’ambiente...
per vivere meglio in un mondo
più verde!
significative, c’è l’isola ecologica intercomunale
a Villafalletto. Questo servizio, accessibile a tutti,
è gratuito, come la possibilità di usufruire di un
sistema a chiamata di raccolta a casa per i rifiuti
ingombranti.

Costigliole Saluzzo è stato un esempio per il
territorio in materia di ecologia ed ambiente.
Si è arrivati ad ottenere elevate percentuali di
raccolta differenziata dei rifiuti, importantissime
per vivere in un ambiente migliore. Dal 2009
l’introduzione del servizio porta a porta. Gli altri
comuni ci hanno seguiti a ruota.

Il dato della raccolta differenziata sul totale
passato da una percentuale del 33% al 67% del
2014 e nel 2012 siamo stati premiati da Lega
Ambiente nell’ambito del progetto Comuni
Ricicloni.

Oggi possiamo conferire direttamente di fronte
al nostro domicilio carta, plastica, verde,
indifferenziato. E’ poi possibile conferire vetro,
lattine, organico, farmaci mediante cassonetti
di prossimità, dislocati in modo razionale sul
territorio comunale.

Si è poi perseguito l’obiettivo di rifiuti zero con
l’adesione a varie iniziative ed un’attenzione
costante per ridurre al minimo la produzione di
rifiuti.

Per particolari tipologie di rifiuti o quantità

% raccolta differenziata

2010

2011

2012

2013

2014

68 %

70%

67%

68%

68%

Nel 2012 è stata promossa la realizzazione della Casa dell’Acqua, per la distribuzione dell’acqua frizzante e
naturale. Anche qui seguiti a ruota dai comuni vicini.
Le attività legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sono gestite per conto del Comune dallo C.S.E.A. Consorzio Servizio Ecologia Ambiente.
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Agricoltura e territorio...
Varaita in sicurezza!
Gli amministratori si sono sempre dimostrati
disponibili ad incontrare chi vive, opera e lavora a
Costigliole, con un impegno giornaliero.
In particolare in questi anni gli agricoltori hanno
espresso la necessità di interventi a prevenzione
dei danni alluvionali del torrente Varaita.
L’erosione dei terreni in prossimità dell’alveo
causa enormi problemi di lavorazione della terra
e costituisce un pericolo per le varie proprietà.
L’amministrazione comunale si è impegnata su
questo difficile fronte, e ha operato con costanza,
portando sul territorio costosi interventi affiancati
ad importantissime opere di pulizia dell’alveo.
La difesa del territorio naturalmente ha riguardato
anche l’abitato ed ha permesso di evitare situazioni
gravi in questo periodo di amministrazione.
L’amministrazione comunale ha inoltre sostenuto
l’opera dei vari consorzi. Sono stati erogati
contributi a favore dell’asfaltatura di strade
vicinali e si sono difesi gli interessi del territorio
in materia di acque ed irrigazione.
Lo sapevi che? Slow Food parla dell’albicocca Tonda
di Costigliole Saluzzo, la sagra dell’uva Quagliano
è stata Sagra di interesse regionale e la cipolla di
Costigliole è particolarmente ricercata sul territorio.
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La cultura è di casa...
e guarda al turismo

A livello culturale, il circuito denominato “L’arte
della scoperta” si pone in continuità con l’iniziativa
“Castelli Aperti”.

Costigliole Saluzzo vanta un patrimonio artistico,
storico e naturalistico di grande interesse oltre
a prodotti di eccellenza. L’amministrazione
oltre alle opere di valorizzazione ha attivato un
percorso con i vari enti ed operatori al fine di fare
rete e attrarre visitatori. Coniugare le eccellenze,
guardando non solo alle valli e al saluzzese ma alle
possibilità che si aprono con la Langa, il Queyras e
le aree vicine già affermate.

Gli amministratori hanno seguito direttamente
o con l’ausilio degli operatori alcuni progetti
che mirano ad unire le peculiarità turistiche da
sviluppare: cultura, natura, storia, prodotti tipici.
Costigliole è entrata gratuitamente a far parte
del progetto Valle Varaita Trekking, mentre si
stanno sviluppando con i comuni vicini proposte
relative alla pratica delle mountain-bikes e di altri
sport di tipo outdoor, o meglio, all’aria aperta. In
tal senso la nostra collina è un ottimo biglietto da
visita, come ci conferma anche la Compagnia del
buon Cammino che organizza periodicamente
delle uscite.

Il nostro territorio è in movimento e sono nate
o si sono affermate realtà importanti come
strutture ricettive e di ristorazione di alto livello,
agriturismi, bed and breakfast.
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Si sono realizzate otto campagne di scavo con
risonanza a livello regionale e nazionale, in
collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino ed il FAI.

Costigliole ha cercato di crescere creando un
percorso in sinergia con Saluzzo e le valli del
Monviso, tant’è che è nato a Palazzo La Tour il
Centro Miche Berra per l’arte del ‘900. Il 2014
ha visto la collezione del giornalista cuneese
affiancata ad opere di pregio legate alla tematica
“Arte e resistenza”.

Lo sapevi che? Nel programma espositivo del 2015
negli spazi di Palazzo la Tour-Centro Miche Berra,
si collocherà per la prossima primavera, la mostra
“Antonio Ligabue e i candidi visionari”.
A cinquant’anni dalla morte del celebre pittore, una
mostra di snodo tra arte naïf , art brut e ingenuo
visionaria ed a settembre “Convivium”, menù della
Confraternita dell’antipasto caldo.
È questa la storia ritrovata di una libera associazione,
protagonista nella Provincia della Granda al principio
degli anni ottanta e pioniera della filosofia di Slow
Food, collegata ad Expo 2015.

Si sono promosse una serie di iniziative per
offrire all’utenza la possibilità di usufruire
di un’esperienza unica come quella dell’area
archeologica di Costigliole Saluzzo. Bello scoprire
la storia con gli archeologi!
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Sono tutti grandi eventi!
Il Presepe Vivente di Costigliole Saluzzo
coinvolge centinaia di costigliolesi che si
mettono a disposizione come registi, attori,
comparse, tecnici, sarte, volontari. Nelle varie
rappresentazioni attrae migliaia di visitatori ed
offre uno scenario unico per la rappresentazione
della natività.

di divertirsi alla grande lungo il Varaita. Serate di
musica e pomeriggi di gare tradizionali a carte o alla
petanque regalano a tutti belle giornate d’estate.
E poi Sant’Anna, San Giacomo, Santa Cristina, il
maggio cerettese...
La Sagra dell’Uva Quagliano è la festa di Costigliole.
In questi anni si è rinnovata valorizzando sempre
più le produzioni agricole di eccellenza affiancate
a serate eno-gastronomiche, musicali e culturali.

Il Musical “Forza Venite Gente” è una bellissima
sorpresa proposta dalla Parrocchia e dall’oratorio
di Costigliole Saluzzo. La storia di San Francesco
d’Assisi interpretata da molti giovanissimi di
Costigliole Saluzzo e da qualche meno giovane ci
ha resi davvero orgogliosi dei nostri talenti artistici
e della capacità di costruire un’esperienza unica per
i nostri ragazzi e per il pubblico.

Associazionismo...
un paese attivissimo!
L’amministrazione comunale ha ricercato la
collaborazione ed il sostegno con le varie e
numerose associazioni. In particolare si è lavorato
ad un coinvolgimento dei ragazzi, degli adulti nelle
varie attività e nei vari progetti, con fini anche
formativi. Si è promosso un dialogo costante e
positivo tra le associazioni che ha consentito di creare
un clima positivo di ascolto e di intervento a 360
gradi, con eventi che hanno avuto un grandissimo
successo!. Molteplici le attività realizzate, spesso
con il sostegno dell’Amministrazione Comunale
sia per quanto riguarda la condivisione degli
obiettivi, sia nella realizzazione pratica. Vi è stata
una partecipazione attiva e costante con supporto

per la parte burocratico-normativa e nella ricerca
costante delle possibilità di finanziamento sia
nella promozione.
La volontà dell’amministrazione è stata quella
di superare il metodo dei contributi economici
statici e garantiti, credendo e premiando invece
la vitalità, i progetti, le ambizioni dei gruppi e la
ricaduta positiva sul territorio.
Un grazie a tutti, dagli Alpini, a Carpe Diem, al
Complesso bandistico Santa Cecilia, AGE- Portofranco, Avis, Costigliole nostro, Attivamente, Associazione Pescatori, Associazione Carabinieri, Pro
Loco Ceretto, Pro Loco Costigliole, Spazio Vitale,
Karibu...
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Quattro pasti fra i castelli è la camminata
gastronomica che attrae ogni anno oltre mille
persone sulla nostra collina. Numerose associazioni
si rendono disponibili per la riuscita di questo
evento che ha una forte finalità sociale.

Le Olimpiadi dei Comuni nascono a Costigliole
Saluzzo con una brillante idea e si espandono
rapidamente nei comuni vicini. Mettere in
competizione gli sportivi di moltissime discipline
ha voluto dire creare un fantastico evento per il
pubblico e per gli atleti.

Cin cin colline saluzzesi, la grande vetrina delle
eccellenze del territorio.

Antiche civiltà e giochi medioevali fanno parte
di un calendario di eventi proposto dalla Pro
Loco di Costigliole Saluzzo. Il paese ritorna per
qualche giorno ad essere diviso nei vari borghi che
si competono in giochi storici, sino a giungere alla
cena medioevale che riunisce nuovamente tutti i
costigliolesi in una grande tavolata.

Ospitare don Ciotti ha costituito per Costigliole
Saluzzo un’esperienza indimenticabile. L’incontro
con i giovani e con tutta la popolazione ha proposto
spunti di riflessione e un monito per la costruzione
di una società migliore.

Acchiappasogni, una grande idea che ha permesso
di vivacizzare il borgo medioevale con gli oggetti
realizzati e con molteplici attività.

Il Sindaco di Auschwitz, un momento emozionante
per la nostra comunità e per tutto quello che questa
presenza ha rappresentato, per noi, per il nostro
futuro e per la storia dell’umanità.

Flora è una bellissima rassegna di piante e giardini
che è ora ospitata al Castello Rosso di Costigliole,
dopo alcune edizioni al Roccolo di Busca.
La festa di San Rocco è il simbolo di una festa estiva
e giovane che permette a chi non parte per le ferie

La festa dei nonni, istituita nel 2005, viene
festeggiata in piena sinergia tra Amministrazione
Comunale e Parrocchia di Santa Maria Maddalena.

Sant’anna : una festa per i bambini

Santa Cristina una festa con gli alpini!
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Facciamo sport...
e miglioriamoci la vita!
Incuriosisce che Costigliole abbia una squadra
di calcio femminile, unica nel suo genere e nel
territorio limitrofo militante nel campionato
F.I.G.C. - Serie C - dopo una storica promozione
avvenuta nel 2014!
Una squadra giovanile è tornata a Costigliole,
nella categoria Juniores con un buon di spirito
di coesione e amicizia, oltre ai risultati! Intanto
prosegue il sostegno da parte dell’amministrazione
comunale alla collaborazione con l’Associazione
sportiva A.S.D. Valle Varaita per il settore
calcistico giovanile nelle altre categorie.
Alla A.S.D. Costigliolese 2010 è affidata la
gestione della palestra comunale. Numerose
sono le squadre di pallavolo che vi disputano
allenamenti e gare.
Sono poi proseguiti con record di affluenza e
partecipazione i corsi annuali di Ginnastica
Dolce per la terza età, totalmente gratuiti per i
partecipanti e finanziati con parte degli importi
ricavati dall’8x1000.

L’amministrazione comunale ha creduto tantissimo
nello sport, a partire dalla scuola, dai giovani. Non
a caso è a Costigliole che nasce il progetto delle
“Olimpiadi dei Comuni”, evolutosi poi in “Comuni
per lo sport”.
Naturalmente Costigliole ha partecipato a tutte
le edizioni di questo evento spettacolare di cui
si era fatto promotore come aprifila nel 2009.
Quante gare, quante emozioni e quanti bellissimi
momenti hanno vissuto insieme i nostri giovani!
A cadenza biennale dal 2010 in poi, le gare hanno
contato la partecipazione 130 atleti supportati da
tifosi e accompagnatori al seguito.
Permettiamoci un grazie speciale a tutti coloro
che hanno dedicato parte del loro tempo per
migliorare Costigliole sotto il profilo sportivo!
Grazie a tutti gli atleti delle varie discipline per
i risultati ottenuti ed in bocca al lupo per gli
obiettivi futuri!
Non dimentichiamo certo la A.S.D. Costigliolese
2010 che nel calcio ha visto aumentare, di anno in
anno le proprie squadre affiliate. Può vantare una
squadra iscritta al campionato F.I.G.C. di Seconda
Categoria, una al campionato provinciale A.C.S.I,
campione del girone e vice campione-provinciale
nella stagione 2013-2014.

Un grazie anche alla bocciofila per tutte le attività
seguite e promosse.
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Il futuro di Costigliole...
è fare scuola
In questi anni è stato fortissimo il sostegno
dell’amministrazione comunale all’istituzione
scolastica. É proseguita l’offerta dei servizi
comunali aggiuntivi: prescuola (ingresso
anticipato per aiuto ai genitori lavoratori), mensa
scolastica nei giorni di rientro, doposcuola con
numerose attività.

Attenzione al sociale...
per chi rimane indietro e per
crescere meglio
Gli interventi nel campo sociale sono organizzati
attraverso il Consorzio socio assistenziale
Monviso solidale. Al consorzio oggi sono
delegate le funzioni di sostegno alla famiglia,
inserimento disabili in struttura, assistenza
domiciliare, affidamenti, integrazione rette
per anziani bisognosi in casa di cura. Per questi
servizi il comune destina annualmente una
quota calcolata per ogni residente, determinata
periodicamente dall’insieme dei comuni che
fanno parte del consorzio.

La qualità del servizio mensa é costantemente
monitorata dalla Commissione Mensa la quale
effettua periodicamente visite, partecipa
all’organizzazione di iniziative per promuovere la
corretta alimentazione e far conoscere i problemi
dell’obesità e l’anoressia.

le persone possono incontrarsi e continuare a
socializzare come il “Circolo ACLI”. Sono stati
attivati percorsi di Servizio civico anziani
(nonno-vigile, gestione biblioteca, aiuto giardini
e aree verdi, aiuto piccoli lavori).
Molta attenzione è stata posta ai progetti di
inserimenti lavorativi e tirocini formativi nonché
ai progetti di educazione giovanile e a stage, allo
scopo di agevolare le scelte professionali anche
con periodi di alternanza studio-lavoro.
L’amministrazione comunale ha inoltre aderito
al delicato progetto regionale ”carcere aperto”
per l’impiego lavorativo di detenuti al fine di
garantire un inserimento della persona nella
società.

Altre esigenze territoriali sono state seguite
attraverso gruppi che operano gratuitamente
mettendo a disposizione il prezioso operato dei
volontari.

Sono proseguite le iniziative educative e di
sensibilizzazione sui temi quali alimentazione,
stili di vita, educazione stradale, ambiente,
legalità, convivenza civile e democratica.
Il nostro comune promuove lo scambio culturale
con il territorio italiano e francese (Banon,
Beaumont-les-Valence), per il dialogo nelle lingue
straniere e l’avvio di un’apertura ai coetanei
dell’Unione Europea.

La partecipazione attiva alle scelte circa le politiche
sociali nel Consorzio Monviso solidale ha fatto si
che si potesse creare un percorso qualificante
dei bambini diversamente abili (assistenza
specialistica fin dalla scuola dell’infanzia).

Il Consiglio dei Ragazzi che propone spunti
di riflessione e partecipazione che vengono
sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale.

E’ stato garantito il trasporto alunni con una spesa
14.976 euro di fronte ad un’entrata di 4.966,00.

La condivisione del piano dell’offerta formativa
con l’analisi delle effettive esigenze per i tre
ordini di scuola e la realizzazione di attività
legate all’attività sportiva (corsi di nuoto, sci,
atletica..), alla formazione (visite d’istruzione,
convegni,attività) alla conoscenza del territorio
ed alla prevenzione (patentino veicoli).

Collaborazione tra scuola e biblioteca civica:
attraverso il prestito alle classi e progetti e
percorsi di lettura.

Lo sapevi che?
Nell’ambito del completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria della Casa di Riposo, il
comune è intervenuto con ulteriori 97.487,32 euro
complessivi, per migliorare ancora la struttura e
renderla più funzionale.
Lo sapevi che?
Costigliole spende per i servizi sociali euro 92.262,40
ma ha un ritorno sul territorio calcolato in euro
148.232,00 euro. Gli utenti costigliolesi di questi
servizi sono complessivamente 312 (166 donne e
146 uomini).

Una costante attività politica e di analisi dei bisogni
del territorio è seguita dagli amministratori che
partecipano ad iniziative come la Consulta dei
Sindaci o convegni specifici di vario genere al
fine di garantire sul territorio il massimo livello di
servizi ospedalieri, prevenzione, diagnosi, cura
eccetera.
Nell’ambito di assistenza agli anziani
l’amministrazione ha promosso una costante
collaborazione con i gestori della casa di riposo
“Residenza Orchidea”. Vi sono poi spazi nei quali

Promozione delle attività di Estate Bimbi ed
Estate Ragazzi.

Coinvolgimento sia dei ragazzi nel calendario
dei valori, con proiezioni di film, convegni sulla
resistenza, sulla mafia, sui diritti alle donne,
giorno della memoria e sulle situazioni generali
di attualità.

Lo sapevi che?
Il servizio mensa per le scuole primarie e secondarie
di I grado é stato avviato da questa amministrazione
nell’anno scolastico 2004/2005 al fine di fornire un
concreto aiuto alle famiglie.
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ACDA SpA gestisce dal 2007 la rete fognaria ed i due impianti di depurazione comunali. Il servizio si svolge con
interventi diretti sul territorio oltre a verifiche quotidiane sul sistema di telecontrollo a distanza installato sui due
impianti di depurazione (il principale in Via Busca dimensionato per 2.700 abitanti ed un secondo per 1.000
abitanti in Via Lagnasco) e su una stazione di sollevamento liquami (in Via Saluzzo), che vengono monitorati dal
centro operativo di Cuneo, in Via Basse S. Sebastiano. Questo sistema consente di verificare in continuo la piena
funzionalità di tutte le apparecchiature installate, monitorare le ore di funzionamento delle pompe, verificare se, per
qualche problematica, il sistema va a sfioro. Il cattivo funzionamento di una qualunque apparecchiatura allerta poi
automaticamente un addetto incaricato od il tecnico reperibile nei fine settimana, garantendo così un intervento
tempestivo di ripristino della funzionalità.
Gli interventi effettuati sul territorio negli ultimi anni sono stati i seguenti:
ANNO

N° interventi

2012

130

2013

132

2014

124

2015

113

Per quanto attiene ai lavori principali eseguiti nello stesso periodo si evidenzia una spesa di € 167.800,00 che
ricomprende:
- Costruzione condotta fognaria all’interno della bealera del Molino
- Ripristino scarico nel Torrente Varaita delle fosse Imhoff e realizzazione sfioratore
- Ripristino funzionalità fognatura in Via Porta Grafiona
- Ripristino funzionalità fognatura in Via Vittorio Veneto
- Lavori di sistemazione fognatura in Via Cerretto e Via Villafalletto
- Adeguamento dell’impianto elettrico dei depuratori di Via Busca e Via Lagnasco
- Adeguamento dell’impianto elettrico della stazione di sollevamento di Via Saluzzo
- Messa in sicurezza degli impianti di depurazione con installazione di passerelle e scale di accesso
- Sostituzione pompe di sollevamento.

