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Carissimi lettori,

con un po di emozione mi ac-
cingo a porgervi il saluto sul
Notiziario Comunale, dopo es-
sere stato anch’io attento let-
tore nel passato quinquennio.
Come tutti saprete le ultime
elezioni comunali dello scorso
5 giugno hanno fatto si che, a
distanza di 5 anni e per la terza
volta, io fossi ancora il Sindaco
di Oncino.
In questa veste ringrazio di
cuore tutti coloro che hanno
voluto confermarmi la loro fi-
ducia; sono naturalmente felice
ed orgoglioso di far parte di
questa comunità.
Ed eccomi qui, affiancato dai
miei collaboratori per ridare
voce al Notiziario e portare alla
vostra attenzione la vita del
Comune. 
Riprendiamo la pubblicazione
in una veste semplice e grafica-
mente più economica per far
fronte, fin nelle piccole cose,
alle enormi difficoltà che ci tro-
viamo di fronte, ma di cui si
parlerà all’interno delle pagine
e nei prossimi numeri.
Qui voglio semplicemente por-
gere a tutta la popolazione ed
ai tanti lettori, a nome mio e
dell’amministrazione che pre-
siedo, i migliori auguri di un 
sereno anno nuovo da trascor-
rere in armonia ed in amicizia. 

Il Sindaco Mario Bianchi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
5 GIUGNO 2016
Il 5 giugno 2016 gli elettori sono stati
chiamati ad esprimere il proprio voto
per l’elezione del Sindaco e del Con-
siglio Comunale.
In valle Po si sono recati alle urne i re-
sidenti di Crissolo, Martiniana Po ed
Oncino.
Nel nostro paese gli elettori erano
102 i votanti 80, con 0 schede bian-
che e 1 scheda nulla, con tre liste.
I voti ai candidati sindaco sono stati:
44 a Mario Bianchi lista n.1 (55,7 per
cento); 33 a Giovanni Domenico Bo-
nardo lista n. 2 (41,77 per cento); 2
a Bruno Mattio lista n. 3 (2,53 per
cento). Sono stati eletti in Consiglio
Comunale con il Sindaco Bianchi, Al-
fredo Fantone (13 preferenze), Maria
Grazia Allisio (5), Gianpiero Boetto

(5), Diego Battaglia (4), Andrea Mi-
lone (4), Gabriele Bocco (3), Marco
Alberti (2). 
In minoranza per la lista n. 2 con Gio-
vanni Domenico Bonardo, Simone
Abburà (16) e Denisa Andreis (7).
La lista n. 3 di Bruno Mattio non ha
raggiunto la soglia di rappresentanza.
La Giunta capeggiata da Mario Bian-
chi è formata dagli assessori, Alfredo
Fantone (vice sindaco) e Maria Grazia
Allisio. Si è così conclusa una lunga e
sconcertante campagna elettorale,
che è andata per dichiarazioni e ac-
cuse, sovente al disopra del corretto
comportamento politico e interes-
sando a volte persino l’ambito privato
delle persone. La nostra decisione di
tenere un “profilo basso” e consono
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alla dialettica rispettosa delle altrui
virtù, alla fine ha pagato premiandoci
con l’espressione di voto. 
Adesso vogliamo voltare pagina, non
dimenticare, ma passare oltre. 
Fare esperienza è sempre utile ma
adesso ci aspettano decisioni difficili,
a quelle ci dobbiamo dedicare perché
la situazione è poco edificante. La si-
tuazione che ereditiamo non è rassi-
curante e ci pone nella spiacevole
necessità di fare delle scelte e stabilire
delle priorità. E’ semplice pensare che
ogni amministrazione che subentra
alla precedente ha la critica facile nei
confronti di chi li ha preceduti e noi
non vogliamo sottrarci alle buone e
consolidate tradizioni, ma una situa-
zione come questa non ce l’aspetta-
vamo e ne ignoravamo totalmente i
contenuti amministrativi.
Affronteremo nel dettaglio i singoli
argomenti cercando di dare a voi let-
tori le informazioni necessarie per
tracciare un quadro esemplificativo
dell’intera situazione. 
In breve di cosa si tratta, si tratta di
un bilancio che non era stato appro-
vato, ma che era drammaticamente
in crisi. Di lavori non finanziati, ini-
ziati, non conclusi, della mancanza di
disponibilità per interventi irrinuncia-
bili, a scapito di altri che non erano
per niente rilevanti. 
Ci siamo proposti di rappresentare la
municipalità intera, e a questo princi-
pio ci ispireremo, consci di attirarci
delle critiche che non meritiamo per-
ché la “coperta” che ci è stata la-
sciata è troppo corta e le decisioni
prese dai predecessori vanno onorate
anche se non condivise. 
Già stiamo riscuotendo i primi risul-
tati positivi anche se modesti, riu-
sciamo a quadrare il bilancio e
affrontare le prime modeste spese in-
dispensabili ma il resto rimane ancora
da sistemare. Speriamo che le deci-
sioni che periodicamente arrivano dal
Governo, non ci penalizzino ulterior-
mente e per il resto lo affronteremo
con l’impegno necessario. Anche nel-
l’Unione dei Comuni cerchiamo un
dialogo costruttivo sostenendo la no-
stra realtà che non è dissimile dalle
altre aree del territorio.

I NOSTRI IMPEGNI
Stralciato dal programma elettorale
Vogliamo assicurare il massimo im-
pegno per migliorare tutti quei servizi
che permettano una migliore e più
dignitosa esistenza a tutti coloro che
vivono e frequentano abitualmente
la nostra  Oncino, spesso anche af-
frontando sacrifici, ed ai visitatori che
ci auguriamo sempre più vorranno
percorrere la nostra valle. 
Il programma sul quale intendiamo
operare si basa sui seguenti punti ri-
tenuti prioritari. 

OPERE PUBBLICHE
Non più derogabile è il completamento
di quelle opere che, già volute e ben
avviate durante il mio precedente
mandato, per vari motivi tra cui non
ultimo il procedimento burocratico
che rallenta oltremodo lo svolgersi
delle attività, sono ancora da portare
a termine. In primis la centralina idroe-
lettrica per l’utilizzo dell’acqua in esu-
bero dell’acquedotto del Fontanile in
loc. Paschié.
Dovrà al più presto andare in funzione
al fine di ricavare quei benefici eco-
nomici che sarebbero indispensabili
per operare annualmente sulle ne-
cessità di un piccolo Comune come il
nostro.
Lo stesso dicasi per il completamento

della ristrutturazione del piano alto
del palazzo comunale, composto da
due minialloggi, un locale archivio
storico ed un monolocale ad uso fo-
resteria comunale. 
Particolare attenzione alla manuten-
zione degli acquedotti, anche se la
gestione degli  stessi è stata data da
pochi mesi in affidamento all'asso-
ciazione cuneese dell’ACDA; si cer-
cherà di ottenere cofinanziamenti per
il rifacimento dei tratti più deteriorati
come quello della Ruera, considerando
le perdite d’acqua riduttive anche per
la produzione ottimale della centralina. 
Occorrerà provvedere a collegare agli
acquedotti comunali anche le famiglie
ancora sprovviste pur se residenti.
Particolare cura verrà posta al recupero
ed al buon funzionamento delle an-
tiche fontane.
Anche la pubblica illuminazione dovrà
arrivare in quelle zone che, pur abitate
abitualmente, ancora ne sono attual-
mente sprovviste. 
Si provvederà ad operare in collabo-
razione con l’ente distributore, o cer-
cando soluzioni alternative.
Un’opera che riteniamo di particolare
importanza è la costruzione di una
struttura coperta e con accesso con-
sentito alle persone autorizzate per il
ricovero dei mezzi comunali da sempre
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parcheggiati a cielo aperto e nei posti
più disparati. 
Si vuole localizzare un sito idoneo ed
eventuali finanziamenti per l’esecu-
zione dell’opera.  

VIABILITA’
La neo costituita Riserva Naturale del
Monviso, ha tra le sue finalità la va-
lorizzazione e una maggiore visibilità
del territorio che la costituisce. 
Oncino, in quest’area, è uno dei tre
Comuni sul versante italiano sul cui
territorio si innalza imponente il Re
di Pietra, ed è sede all’Alpetto del
primo rifugio CAI, da sempre  percorso
naturale per l’avvicinamento alle pen-
dici del monte. Occorrerà operare
con gli enti Regione e Provincia per
un doveroso intervento migliorativo
del fondo stradale della dorsale di
comunicazione al paese già molto
deteriorato, prevedendo ove possibile
aree di svincolo per l’incrocio dei vei-
coli, anche in previsione di un maggior
flusso turistico. Inutile creare località
turistiche se non si provvede prima a
renderle facilmente raggiungibili.
Il nostro Comune farà la sua parte
completando con fondi propri la posa
di idonei specchi nei punti ancora ri-
tenuti necessari. 
Verranno posizionati specchi anche
sulle strade comunali ove non sia ri-
tenuta sufficiente la visibilità. 
Si provvederà a mantenere le strade
comunali nelle migliori condizioni in-
tervenendo su quelle in condizioni
peggiori, come la strada di collega-
mento alla Comba-Rocca Bianca, cre-
ando aree di svincolo o di sosta ove
possibile; si provvederà anche a ridurre
la profondità dei fossi a bordo strada
particolarmente a rischio per la circo-
lazione in condizioni di innevamento
che ne impedisce la visione come
sulla strada Villa-Chiotti.

SICUREZZA
Occorre provvedere a garantire sempre
maggior sicurezza alla popolazione
stante il crescente aumento di episodi
criminosi, in particolare nei paesi di
media e bassa valle, ma che hanno
già interessato le nostre borgate. 

Si darà corso ad interventi atti a pro-
teggere le proprietà ed il loro conte-
nuto, implementando la posa di tele-
camere, attive sempre nell’arco delle
ventiquattro ore.

TURISMO
Si ritiene utile, per migliorare la ricet-
tività turistica, creare ove possibile
aree attrezzate con tavoli e sedute
utilizzabili per soste. 
Si vuole pubblicizzare nel miglior
modo possibile tutti gli eventi che
verranno proposti sul nostro territorio,
per darne ampia informazione. Oc-
correrà  al più presto provvedere al-
l’affidamento del locale ricettivo in
Fraz. Serre, cercando di proporre le
migliori condizioni possibili al fine di
rendere più appetibile la richiesta. 
Cercheremo di  promuovere turismo
anche con eventi mirati a valorizzare
luoghi e manufatti di rilievo, garan-
tendo il massimo impegno per otte-
nere finanziamenti. 
Occorrerà dare massima visibilità agli
eventi in programma sul nostro terri-
torio operando con l’ufficio turistico
dell’Unione e coi Comuni dell’alta e
media valle per evitare sovrapposi-
zioni.

PASTORIZIA E
ATTIVITA' ARTIGIANALI
Pur consci della difficoltà della vita
sui nostri territori che fanno da freno
allo sviluppo di attività economiche,
seguiremo con attenzione tutte le ri-
chieste che possano produrre occu-

pazione, per promuovere l’insedia-
mento di nuove attività agricole com-
merciali o artigianali con particolare
attenzione agli insediamenti giovanili,
i soli che possono garantire vita pro-
duttiva a lungo termine. La speranza
è che anche sul nostro territorio ci sia
qualche giovane che intenda provare
a lavorare potendo vivere dignitosa-
mente.

RAPPORTI ISTITUZIONALI  
SUL TERRITORIO
L’adesione all’Unione dei Comuni, ci
trova favorevoli e propositivi. 

Riteniamo che l’Ente, in fase di im-
plementazione operativa, rappresenti
il futuro per i Comuni delle nostre
valli, sia dal punto di vista funzionale
che da quello relativo al reperimento
di fondi per finanziare opere pubbliche
indispensabili, altrimenti non più re-
peribili dai singoli Comuni.

Riteniamo inoltre che Oncino debba
rivestire, nell’assetto gestionale del-
l’Unione dei Comuni, una funzione
propositiva e decisionale per promuo-
vere lo sviluppo dell’Ente stesso.
Per dare attuazione al nostro pro-
gramma amministrativo ed a tutti
quegli interventi che potranno rendersi
necessari, garantiamo il nostro mas-
simo impegno anche nel reperimento
di aiuti economici e finanziamenti, in
considerazione delle sempre crescenti
difficoltà in cui si dibattono i piccoli
Comuni, in particolare quelli montani
presi ad esempio di vita sana ma poi
mai considerati.
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LE NOSTRE PRIME DECISIONI
Deliberazioni di Giunta Comunale da giugno al 30-12-2016

n. 26: Concessione patrocinio gratuito
iniziativa “TOUR del MONVISO
TRAIL International” 30-12-
2016

n. 27: Allacciamento collettivo n. 4
forniture in B.T. incarico a ENEL

n. 28: Assenso a richiesta del gruppo
Scout Pinerolo 2 per campo
estivo

n. 29: Approvazione D.U.P. 2016-2018

n. 30: Verifica schedario elettorale

n. 31: Istanza per svincolo usi civici a
favore Soc. Calcinere s.r.l. No-
mina di responsabile tecnico
per redazione perizia

n. 32: Approvazione D.U.P. 2017-2019

n. 33: Approvazione schema di bilan-
cio 2016-2018

n. 34: Approvazione indennità del Sin-
daco e degli Assessori. Provve-
dimenti per assicurare invarianza
della spesa

n. 35: Occupazione suolo pubblico
per campo estivo Scout Pinerolo
2, provvedimenti

n. 36: Atto di indirizzo per la verifica
delle caratteristiche distintive
relative agli emblemi civici del
Comune di Oncino (stemma e
gonfalone)

n. 37: Istanza per installazione strut-
tura movibile in legno scoperta
a servizio locale bar ristorante
annesso a pista fondo in loc.
Bigorie

n. 38: Riparazione cingoli del battipista
di proprietà comunale, atto di
indirizzo

n. 39: Erogazione contributo a soste-
gno dell’attività della delega-
zione piemontese dell’UNCEM

n. 40: Estinzione c/corrente postale
bancoposta intestato a Comune
Oncino - riscossione coattiva
serv. Tesoreria e adempimenti
conseguenti relativi a scadenza
convenzione Riscoattivo stipu-
lata con società Poste Tributi
S.C.P.A.               

n. 41: Organizzazione Mercatini di
Natale anno 2016, atto di in-
dirizzo

n. 42: Approvazione preventivo di spe-
sa di Alpimedia Communication
s.n.c. per servizio assistenza a
rete wi-fi, telefonica e accesso
internet nel concentrico e in
loc. Bigorie  

n. 43: Adesione Federazione Coldiretti
anni 2016-2017

n. 44: P.E.G. (Piano Esecutivo di Ge-

stione) 2016-2018 Approva-
zione

n. 45: Anticipo sovra canone B.I.M.
anno 2017

n. 46: Protocollo d’intesa tra Unione
Montana, Crissolo, Ostana, On-
cino e Paesana per comparte-
cipazione Piano Intervento
“OUTDOOR D’OC” ammesso
a contrib. R.P. su misura 7.5.1.
del P.S.R. 2014-2020

n. 47: Convenzione quadro tra Unione
Comuni Monviso, Sanfront,
Paesana, Oncino, Crissolo e
Ostana per gestione itinerario
Orizzonte Monviso - L.R.
12/2010 e regolamento d’at-
tuazione, provvedimenti

n. 48: Approvazione variante lavori
centralina idroelettrica

n. 49: Affidamento incarico patrocinio
legale nel giudizio d’appello
avverso a sentenza 928 del
13/10/2016/ Trib. CN tra Co-
mune Oncino e Rifugio Escur-
sionistico Andrea Lossa

n. 50: Patrocinio gratuito per il premio
Gianni Aimar

n. 51: Atto indirizzo per affidamento
quinquennale servizi elabora-
zione stipendi e mod. 770        

n. 52: Gestione proced. Unico ai sensi
D.P.R. 160/2010 con Provincia
periodo 2017-2018

n. 53: Prima variazione al bilancio di
previsione 2016/2018

n. 54: Atto indirizzo per proroga di
un mese prestazione Servizi resi
dalla Cooperativa Ro & Ro con
sede in Canale

n. 55: Atto indirizzo per rinnovo con-
venzione triennale 2017-2019
con ENTI.REV per tenuta con-
tabilità IVA

n. 56: Regolarizzazione ordinanza per
acquisto sale stradale                           
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Il verificarsi di furti in abitazioni e il ri-
levamento di atti vandalici nel territorio
comunale, oltre che allarmare la po-
polazione ha destato l’interesse del-
l’amministrazione comunale. 
Constatiamo un crescente di furti in
abitazioni sia in quelle saltuariamente
abitate che in quelle nelle quali i resi-
denti sono presenti con una certa
frequenza. Come se il danno del furto
non bastasse, le abitazioni prese di
mira, subiscono immancabilmente an-
che dei danni materiali sovente rile-
vanti.
Non di rado vengono danneggiati se
non sradicati infissi e porte, ma anche
gli arredi interni subiscono la violenza,
a volte gratuita, dei malavitosi di
turno. 
Le illazioni sugli autori di tali efferatezze
sono molte e a volte anche fantasiose,
anche se è opinione abbastanza dif-
fusa, che se non gli autori materiali,
ma almeno i programmatori non ar-
rivino troppo da lontano, poiché le
informazioni sulle vittime, intese come
abitazioni, sono a volte come dimo-
strato dai fatti, eccessivamente ben
documentate.
Oncino e le sue borgate hanno ca-
ratteristiche territoriali specifiche, una
sola arteria di collegamento, una buo-

na visibilità sulla loro accessibilità, per
cui anche a distanza si possono con-
trollare i movimenti in ingresso e in
uscita.
Proprio queste peculiarità hanno sug-
gerito all’amministrazione di predi-
sporre un programma per meglio
controllare il territorio in collaborazione
con le istituzioni preposte a questo
compito. Dato per scontato che è
impossibile pensare di aumentare i
controlli con pattuglie di Carabinieri,
si può ricorrere all’ausilio della tecno-
logia informatica.
Come già attivato da altri comuni,
diventa indispensabile, in un territorio
a traffico limitato, individuare chi si
avventura nei centri del comune, ciò
è possibile con l’identificazione dei
veicoli che transitano in specifici punti
strategici. Cerchiamo di essere più
chiari, ad Oncino esistono al momento
due Webcam, una sulla piazza prin-
cipale del paese e l’altra alle Bigorie,
installazioni che continueranno a for-
nire il loro servizio informativo, ma
che non hanno nulla a che fare con
la video sorveglianza. Quest'ultima
usufruirà di telecamere completamente
indipendenti e con caratteristiche mol-
to differenti.
L’obbiettivo finale del progetto, con-

sisterà in diverse istallazioni di rileva-
mento poste in punti nevralgici del
territorio, non solo la Villa, ma anche
il Serre e altre borgate, che rileveranno
la targa delle autovetture in transito
e convoglieranno i dati (data, ora,
ecc) alla centrale di rilevamento, con
qualsiasi condizione di clima o di illu-
minazione. Saranno in grado di rico-
noscere in tempo reale le targhe se-
gnalate dalle Forze dell’Ordine e dare
avviso immediato del rilevamento alle
Forze stesse. Questo è l’obbiettivo fi-
nale, al momento, è in funzione una
telecamera alla Villa con registrazione,
ma senza il riconoscimento automatico
delle targhe segnalate e sospette. La
registrazione attuale dura 30 giorni,
durante i quali è possibile recuperare
le immagini dei movimenti che si
sono verificati nelle settimane prece-
denti. Prossimamente sarà adeguata
agli obbiettivi finali.
Tutto questo non significa debellare
il comportamento delittuoso dei male
intenzionati, ma certamente può dare
un valido contributo alle Forze del-
l’Ordine per rafforzare la sicurezza su
tutto il territorio e arginare il fenomeno
dei furti, degli atti vandalici e del
bracconaggio. 

VIDEOSORVEGLIANZA
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INTENSE PRECIPITAZIONI A NOVEMBRE 2016
Questi i maggiori danni

I drammatici eventi meteorologici
dello scorso novembre con precipita-
zioni record di pioggia concentrata
in pochi giorni, hanno arrecato gravi
danni al Piemonte e alla Liguria, in
particolare è stata colpita la Provincia
di Cuneo con gravi ripercussioni alla
viabilità e al patrimonio immobiliare.
Il Comune di Oncino è stato in parte
risparmiato; da una certa quota, sopra
i 1600 mt la pioggia si è trasformata
in neve, la limitazione della precipita-
zione e la mancanza dell’acqua che
sarebbe caduta su questo ampio com-
prensorio, ha ridotto la portata di
torrenti e bealere, riducendo cosi il
potere erosivo delle precipitazioni sal-
vando in parte il territorio. 
Danni comunque si sono verificati e
di seguito ne riportiamo l’elenco come
rilevato dai sopralluoghi effettuati sul
territorio e comunicati all’autorità
competente per la richiesta dei fondi
necessari al ripristino delle aree dan-
neggiate. L’accoglimento della richiesta
di dichiarare la calamità naturale da
parte del Governo, ci ha permesso di
operare con celerità ed efficacia nei
siti sotto elencati.

1 Via Palazzo Comunale: muro fra-
nato di fronte a civile abitazione,
strada non più transitabile.

2 Strada com.le Villa-Chiotti: frana
di grosse dimensioni sullo slargo a
fianco sx imbocco strada (vedi foto)

3 Strada com.le di Arlongo: fondo

dissestato e non carrozzabile.

4 Strada com.le delle Piattette:
fondo dissestato non praticabile.

5 Strada accesso vasca carico ac-
quedotto Bigorie: fondo dissestato
non praticabile no accesso a private
abitazioni.

6 Strada com.le del Serre: frana in
località Ponte Lenta, ripristinata la
viabilità ma prevedere messa in si-
curezza scarpata. Caduta di un mas-
so di grosse dimensioni, assestatosi
sotto la strada dopo aver attraversato
il sedime stradale fortunatamente
senza conseguenze. 

Si sono evidenziati anche numerosi
smottamenti di modesta entità, che
sono stati sistemati localmente con i
mezzi del Comune, rimangono natu-
ralmente danneggiamenti parziali del
fondo stradale ma circoscritti nella
loro ampiezza.
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MERCATINI DI NATALE...
IL PERCHÉ DEL NO

Come è ormai noto, quest’anno non
si sono svolti ad Oncino i “Mercatini
di Natale”, per anni organizzati dalla
locale Associazione StellAlpina con
l’appoggio del Comune e negli ultimi
due direttamente dall’amministrazione
con fondi comunali, e con costi di
molto lievitati per quanto riguarda il
contributo da parte del comune.
E’ stato necessario prendere questa
decisione certo non troppo popolare,
ma comunque condivisa da buona
parte della popolazione, in particolare
da tanti di coloro che a suo tempo si
davano da fare per l’organizzazione
e la buona riuscita della manifesta-
zione.
L'edizione del 2016 non è perciò
stata realizzata, per tutta una serie di
motivazioni di diversa natura, ma che
ha condizionato le scelte dell’ammi-
nistrazione, che dopo un’attenta va-
lutazione delle condizioni esistenti,
ha preferito rinunciare all’organizza-
zione, ribadiamo, per sconfessare i
soliti “critici” che danno per definitiva

la nostra scelta, le decisioni riguardano
esclusivamente l'anno appena tra-
scorso, mentre per il futuro, nulla è
stato deciso e l’amministrazione va-
luterà in tempi debiti l’evolversi della
situazione.
Entriamo nel merito alla rinuncia re-
cente, già il periodo in cui si sono
svolte le elezioni amministrative e il
successivo insediamento dei nuovi
amministratori, non ha contribuito
per impostare una tempistica e un
articolato percorso organizzativo; la
StellAlpina già ai suoi tempi, ad inizio
anno metteva in moto la macchina
organizzativa anche perché con il
proliferare di dette manifestazioni,
cresce la concorrenza e si dilatano i
tempi necessari. Poi l’incertezza sulla
data del referendum, che vedeva tra
le altre ipotesi la scelta del 27 no-
vembre come giorno della consulta-
zione, coincidendo con lo svolgimento
dei mercatini. E' l’unica via di transito
per raggiungere il Palazzo Comunale
(sede del seggio) con mezzi di tra-

sporto per le persone portatori di
problematiche motorie, e al soddi-
sfacimento di obblighi di sicurezza e
di ordine pubblico. Il ritardo della
scelta del giorno destinato al voto,
che poi non è stato il 27 novembre,
ha reso impossibile l’organizzazione
della manifestazione per mancanza
di tempo.
I problemi logistici sono ulteriormente
aumentati con le condizioni “cantie-
ristiche” della Piazza Nuova certa-
mente non risolvibili per lo svolgimento
regolare della manifestazione, essendo
la piazza stessa spazio integrante
della manifestazione. A tutto ciò si
aggiunga l’area cantiere effettivo della
centrale idroelettrica, che era consi-
derata indispensabile per manovra e
parcheggio, non era più utilizzabile.
Ma il fattore determinante che ha
costretto l’amministrazione a desistere
dall’organizzare l’edizione 2016 dei
Mercatini, sono state le difficoltà fi-
nanziarie in cui versava il Comune di
Oncino con i relativi insuperabili vincoli
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di bilancio. Se il costo della precedente
edizione è stato di circa 6.000 euro,
certamente non un costo astronomico,
ma ugualmente inaccessibile se inserito
nel contesto del bilancio a quel mo-
mento.
Per maggior chiarezza, possiamo ag-
giungere che la cifra sopraccitata pur
non essendo cospicua, diventa im-
portante in un contesto dove, per
scelte dell’amministrazione preceden-
te, il bilancio diventa critico dovuto:
alle tempistiche nell’acquisizione del
mutuo per la centralina idroelettrica
(euro 200.000), ai lavori avviati negli
ultimi mesi di gestione dall’ammini-
strazione uscente (costruzione di sco-
gliere sulla Piazza Nuova, tre nuove
fontane di cui utilità e bellezza ci sa-
rebbe da discutere, assito del balcone
palazzo comunale), non finanziabili
con l’avanzo di amministrazione a
causa delle regole imposte dalla fi-
nanziaria 2016 sul pareggio di bilancio,
ci hanno visto avviare la nostra attività
amministrativa con circa 260.000 euro
da reperire. 
La decisione dell’amministrazione
uscente, di attivare dette attività al li-
mite del tempo consentito, ci ha la-
sciato in dono questa pesante e inat-
tesa eredità, tanto da garantirci un
avvio non solo in salita, ma addirittura
in apnea.
Naturalmente il nostro impegno e
senso di responsabilità aggiunto a le-
cite acrobazie finanziarie, ha fatto si
che si riuscissero a pareggiare entrate
e uscite; con richiesta di anticipazione
di una annualità al BIM (circa 49.000
euro) e ottenendo dalla Regione Pie-
monte l’utilizzo di spazi finanziari
(non contributi ma autorizzazione ad
utilizzare risorse proprie), per una
cifra di circa 138.000 euro. Rimaneva
ancora una corposa differenza, per
far fronte alla quale abbiamo, come
si usa dire, raschiato il fondo del
barile. Dunque è stato necessario ri-
durre al minimo tutti i capitoli di
spesa (manutenzioni mezzi, acquisti
compreso il sale stradale spese di ri-
scaldamento e chi più ne ha più ne
metta). 
Si è lavorato sul rinnovo dei loculi in
scadenza, ma soprattutto sono stati

azzerati gli impegni non assolutamente
indispensabili, tra i quali, anche se a
malincuore i “Mercatini di Natale”.
A tutto questo, come se non bastasse,
si sono aggiunte spese di cui la nuova
amministrazione non era naturalmente
al corrente e anche queste non previste
a suo tempo a bilancio. 
Tanto per fare qualche esempio, una
convenzione fatta nel 2014 con Poste
Italiane per recupero crediti, che rite-
niamo assolutamente inutile e im-
motivata, con costi - convenzione e
chiusura conto - di circa 1700 euro;
ancor più grave la sentenza di con-
danna da parte del tribunale di Cuneo
nella vertenza intentata dal direttivo
dell’ex rifugio Andrea Lossa nei con-
fronti della precedente amministra-
zione. 
Avversa a questa sentenza è stato
predisposto da parte nostra, appello
in secondo grado di giudizio, ma è
comunque necessario coprire le spese
di condanna, patrocini legali ecc. per

una somma di circa 22.000 euro.
Tutto è opinabile, di certo la rinuncia
all’organizzazione dei Mercatini, pos-
siamo dire che parte da lontano e
non è certo un escamotage dei nuovi
amministratori che fino all’ultimo han-
no cercato soluzioni percorribili e ci
siamo arresi solo di fronte all’evidenza
dei fatti.
Ma sulle realtà del bilancio comunale
torneremo ancora, sollecitati dalle ini-
ziative dell’opposizione consiliare, pri-
ma però permetteteci di lavorare per
far fronte agli impellenti impegni fi-
nanziari, poi a tempo debito forniremo
tutte le informazioni che riteniamo
utili per documentare gli abitanti di
Oncino che non conoscono molti par-
ticolari dell’attività amministrativa pre-
cedente, e ricordare agli uscenti am-
ministratori il loro operato e le relative
conseguenze.
Tutto questo era doveroso portare
all’attenzione dei lettori.                     
Il Sindaco 

In data 4 dicembre 2016 è iniziata la nuova gestione del Bar/Ristoro 
Le Bianche Bigorie.
Andrea vi accoglie giornalmente con servizio bar e ristoro, offrendo la
possibilità di praticare lo sci di fondo su pista battuta.
In loco potete noleggiare le racchette da neve e le "FAT-BIKE".
Le Bianche Bigorie vi offrono una zona solarium.
Per informazione e prenotazioni chiamare il numero 0175-576244.
Vi aspettiamo numerosi.

LE BIANCHE BIGORIE
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ERBICIDA: soluzione o problema? 
Un rimedio drastico e immediato 
ma inefficace e dannoso
Totalmente incoerente, rispetto al pia-
cere di godere di ambienti disintossi-
canti, è l’impiego degli erbicidi.
Conosco la facilità con cui talvolta,
chi vende questi prodotti, propone
soluzioni immediate e poco faticose
al contenimento della vegetazione,
quello che mi lascia perplessa è la
leggerezza con cui i diserbanti vengano
poi impiegati, soprattutto da persone
che frequentano Oncino per il contesto
naturalistico che può offrire a loro, i
loro bimbi, i loro cani (o che addirittura
ne siano originarie).
La nostra è una valle rigogliosa, la
vegetazione non fa sconti e subito
dopo la neve, vivacemente, approfitta
della breve stagione vegetativa per
compiere l’essenza del suo esistere:
crescere, fiorire (o spigare) e andare
a seme, il ciclo delle stagioni, della
natura, della vita, esasperato nei pochi
mesi in cui si presentano le condizioni
ideali per svilupparsi.
Usare prodotti chimici per contenere
la crescita dell’erba significa innanzi
tutto inquinare, dando corso ad una

azione persistente e prolungata del
principio attivo, anche quando l’effetto
sulla porzione irrorata non è più visi-
bile, significa altresì impoverire la fi-
tosociologia delle specie insediate sul-
l’area trattata e recare danno alla
fauna eventualmente coinvolta.
Diserbare, innesca soprattutto, un
inesorabile processo erosivo, se os-
servaste il profilo di una sezione di
terreno, potreste verificare come la
sottilissima porzione di suolo, l’unica
costituita da materiale fertile, sia estre-
mamente sottile, nonostante i molti
anni necessari per ottenerla.
Il suolo è particolarmente vulnerabile
e minacciato in moltissimi contesti
eccessivamente urbanizzati o ecces-
sivamente abbandonati, guarda caso,
proprio dove non esiste una cotica
erbosa atta a stabilizzarlo, succede
pertanto che uccidendo gruppi polifiti
stabili, germineranno dopo il diserbo
altre specie vegetali di minore valore
protettivo che saranno vinte con mag-
gior facilità da avverse o accanite ma-
nifestazioni meteoriche quali siccità

o piogge intense, quando l’erba (even-
tualmente germinata post diserbo)
non riuscirà a fissare adeguatamente
il substrato che andrà disperso insieme
alla struttura sciolta del terreno e la
fertilità.
Dobbiamo essere molto grati alla fun-
zione esercitata dall’inerbimento a
tutela del nostro suolo, la lotta all’in-
curia, con pazienza e costanza, senza
ricorrere a metodi rapidi ma irragio-
nevoli (diserbo chimico e abbrucia-
mento), possono aiutarci a fare in
modo che non scompaiano silenzio-
samente nel tempo: prati stabili polifiti,
aree fertili, viottoli, sentieri, muretti a
secco ecc…
Un consiglio per le persone pigre o
non troppo presenti sul territorio: esi-
stono metodi di contenimento della
crescita dell’erba alternativi, naturali
ed eco-compatibili.
Un piccolo sforzo, nei gesti più semplici
per un maggiore rispetto della natura
e di noi stessi. Grazie.

L'Assessore all'Ambiente
Allisio Maria Grazia

Effetto di dilavamento sul terreno diserbato Terreno non diserbato, dove si può osservare la difesa del suolo esercitata
dalla presenza di cotica erbosa anche in caso di intense precipitazioni
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LA MINORANZA INTERROGA
ONCINO – Dopo quasi sette mesi
dalle elezioni amministrative che hanno
rinnovato il consiglio comunale di
Oncino, la minoranza consigliare in-
dirizza al sindaco Mario Bianchi un’ar-
ticolata interrogazione, chiedendo ri-
sposta scritta come previsto dallo Sta-
tuto.
Premessa - “Il precedente mandato
amministrativo, come evidenziato dagli
atti approvati (conto consuntivo e re-
lative relazioni) a disposizione del
pubblico, si è concluso con un risultato
ampiamente positivo circa la dotazione
finanziaria dell’ente – smentendo le
voci che la nuova amministrazione si
è trovata con problemi finanziari, e
anche e soprattutto per quanto ri-
guarda le previste proiezioni future
(introiti derivanti dalla realizzazione
della centralina, investimento strate-
gico per il futuro di Oncino, che oggi
non sarebbe più possibile mettere in
campo, viste anche le nuove regole
in materia di contabilità pubblica)”
Di seguito i punti elencati nell’inter-
rogazione.
Iniziative turistiche per il territorio
- chiediamo di conoscere le motivazioni
per le quali l’Amministrazione non
abbia riproposto l’iniziativa dei Mer-
catini, peraltro unica manifestazione
di particolare rilievo per la promozione
turistica del paese entrata ormai nel-

l’immaginario collettivo; iniziativa che
ha prodotto una bella immagine del
paese, il cui costo negli ultimi anni è
stato particolarmente contenuto e
senza la quale al paese viene meno
un orizzonte di promozione per il fu-
turo.
Sito istituzionale del Comune -
per quale motivo il sito istituzionale
del Comune – che ancora fino a fine
qualche giorno fa, fine dicembre, ri-
portava i dati della precedente am-
ministrazione con tanto di foto – con-
tinua a non essere aggiornato per
quanto concerne le attività turistiche:
è ancora evidenziata, in home page,
l’iniziativa dei mercatini con tanto di
banner pubblicitario riportante “I Mer-
catin d’Unsin”, non più svolta que-
st’anno, cosa che per quanto ci risulta
ha fatto sì che diversi operatori eco-
nomici e cittadini abbiano pensato
che l’evento avesse ancora luogo ad
Oncino, mentre così non è stato.
Locale del Serre - a prescindere dal
contenzioso con l’associazione Rifugio
Lossa, quando l’amministrazione ri-
proporrà un bando per l’apertura del
locale del Serre? Una rapida decisione,
motivata da buona volontà e dedi-
zione, peraltro a costo zero, consen-
tirebbe opportunità turistiche ed introiti
per l’ente.
Polizia rurale - quando si darà corso

al nuovo regolamento di polizia rurale,
in particolare per quanto concerne il
taglio delle piante lungo le strade e
centri abitati? Ricordiamo che tale
previsione era stata indicata nel re-
golamento per motivi legati alla pub-
blica incolumità, regolamento peraltro
approvato con l’appoggio di tutti i
consiglieri presenti.
Segnaletica stradale - a seguito
dell’introduzione del reato di omicidio
stradale, risulterebbero ampliate le
responsabilità a carico del soggetto
che ha in custodia il sedime
stradale/proprietario della strada. 
Chiediamo pertanto quali iniziative
l’Amministrazione intenda adottare
a tutela del sedime stradale e suoi
utenti, nonché del Comune, con par-
ticolare riferimento alla segnaletica e
nuova normativa. 
Sito del Comune - per quale motivo
non è ancora stato realizzato il nuovo
sito del Comune, che era già stato
programmato: il sito rappresenta ormai
la vetrina degli enti, e indubbiamente
una veste grafica e un contenuto rin-
novati non possono che giovare al-
l’immagine dell’ente tutto; i costi di
questo tipo di iniziative erano già
stati preventivati e ritenuti coerenti
con la programmazione di bilancio.

LA RISPOSTA 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
ALL'INTERROGAZIONE DELLA MINORANZA
All’interrogazione del gruppo con-
siliare di minoranza, abbiamo ri-
sposto nei tempi previsti e di seguito
riportiamo integralmente le risposte
ai singoli e numerosi punti richiamati
nella loro interrogazione. 
Vogliamo però evidenziare in pre-
messa, che le nostre preoccupazioni
erano e sono tuttora motivate, non
dalla dotazione finanziaria al 31 di-

cembre 2016 come riportato nel
conto consuntivo, ma bensì dal
noto problema dell’impossibilità di
attingere materialmente ai fondi,
in primis il mutuo CDP inerente la
centralina (200.000 euro), acceso
a fino 2015 e mai utilizzato neppure
in minima parte, avendo avviato i
lavori nel secondo trimestre dell’anno
2016. 

Questo fatto, lo collocava nei fondi
non disponibili, costringendoci a fi-
nanziare l’opera con risorse da re-
perire. 
Se in merito alla centralina idroe-
lettrica si può parlare di colpevole
ritardo dell’inizio lavori, fattibile al-
meno un paio di anni prima, situa-
zione ben più problematica è stato
avviare opere dopo l’inizio del 2016,
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con copertura finanziaria garantita
dall’avanzo di amministrazione,
quando già era noto a tutti che la
legge di bilancio in vigore nel 2016
ne impediva l’utilizzo. 
Mi riferisco all’assito del balcone
del palazzo comunale, l’acquisto
delle tre fontane sulla cui utilità,
estetica e composizione ci sarebbe
molto da disquisire; come anche
per i lavori sulla Piazza Nuova con
risultati sconcertanti per ciò che ri-
guarda lo sbancamento a monte
della strada. 
Tutte opere avviate dopo l’entrata
in vigore del pareggio di bilancio
con ripercussioni sulla tenuta finan-
ziaria (60.000 euro), con l’impedi-
mento ad attingere dall’avanzo di
amministrazione, pur se congruo
ed esistente, impedimento valido
anche per i comuni sotto ai 1.000
abitanti, come tutti gli amministratori
presenti e passati erano a cono-
scenza. 
Operazioni avviate solo a fini elet-
torali quando le regole di una ra-
gionevole amministrazione ne avreb-
bero sconsigliato l’avvio.

Le risposte ai singoli punti richiamati
dalla minoranza.

La rinuncia ai mercatini di Natale
è legata soprattutto alle difficoltà
economiche enunciate in premessa;
motivazioni già comunicate con de-
libera di Giunta n.41/2016, rese
note sui settimanali locali (Corriere
di Saluzzo) e portata anche all’esame
del punto 7) dell’ordine del giorno
come “comunicazioni del sindaco”
nel consiglio del 17 dicembre; du-
rante la disamina del punto in og-
getto, non veniva fatto alcun ap-
punto dal consigliere di minoranza
Abburà, pur avendo preso atto di
tutto, ed unico consigliere di mino-
ranza rimasto presente nel consesso,
avendo la consigliera Andreis ab-
bandonato l’aula per impedimenti
personali.
Non vi sarebbe perciò ragione di ri-
tornare sull’argomento, ma ritengo

comunque di allegare in copia la
comunicazione da me fatta relati-
vamente al punto 7 all’odg: voglio
ancora rimarcare come questa sia
stata una decisione politica della
giunta, al pari di quella proposta
dalla consigliera Andreis durante il
primo consiglio (23 giugno) di an-
dare verso lo sforamento del patto
di stabilità. 
Scelta legittima che avrebbe però
dovuto essere assunta e giustificata
agli occhi della popolazione dal-
l’amministrazione uscente e non la-
sciata in eredità. 
Perlomeno, l’attuale giunta si è as-
sunta la responsabilità per la man-
cata esecuzione dei mercatini, su-
bendone le eventuali critiche, giunte
peraltro in forma molto contenuta.

Sito istituzionale del Comune –
le molteplici problematiche a cui
siamo andati incontro e le priorità
poste in termini di importanza, non
essendo venute comunque a man-
care le comunicazioni relative al-
l’attività amministrativa, hanno di
fatto procrastinato le correzioni ne-
cessarie sull’identità dei nuovi eletti,
peraltro risolto: da rimarcare altresì
la difficoltà ed i conseguenti tempi
di attesa (oltre un mese di diversi
contatti) per ottenere le credenziali
di accesso al sito necessarie per le
attività correttive. 
Per quanto concerne le immagini
relative ai vari eventi, esse a parer
nostro fanno parte del patrimonio
di informazioni del sito e quindi,
almeno provvisoriamente, erano
meritevoli di essere ancora visibili.
Verranno comunque, a questo pun-
to, sostituite o integrate nei prossimi
giorni. 
A tal proposito vi chiedo gentilmente
di trasmetterci, qualora ne siate fa-
vorevoli, le vostre fotografie in modo
da integrare i dati.

Ex rifugio Andrea Lossa – stiamo
operando per tentare ancora una
volta l’affidamento del locale a con-
dizioni ritenute accettabili, pur nelle

difficoltà che voi stessi avete potuto
constatare, essendo da tempo il lo-
cale nella disponibilità del comune,
ancora chiuso e con due gare per
affidamento andate deserte. Fa
quasi sorridere che venga chiesta a
noi una rapida decisione quando
alla precedente amministrazione
non sono bastati oltre tre anni per
arrivare all’affidamento della strut-
tura. 
Abbiamo nel frattempo eliminato il
cumulo di rifiuti di vario tipo ancora
presenti nella cantina, e preso atto
delle problematiche legate al suo
corretto utilizzo, in primis l’impianto
elettrico non in linea con le norma-
tive. 
Procederemo al più presto nella ri-
cerca di un possibile gestore, in
modo da consentire un eventuale
utilizzo per la stagione estiva, anche
se le difficoltà, oggettivamente esi-
stono.

Sul regolamento di Polizia Rurale
– in particolare con riferimento al
taglio piante, abbiamo appoggiato
già varie richieste pervenute, facendo
pressione sui proprietari di alberi
posti a distanze inferiori a quelle
previste dal regolamento. 
Si rammenta che l’art. 14 di detto
regolamento, approvato dalla pre-
cedente amministrazione, prevede
l’eventuale intervento facoltativo
del comune, ma non l’obbligo. 
In proposito mi permetto di porre
l’accento sul modo di interpretare
lo stesso con riferimento alla pulizia
attorno ai centri abitati, da parte di
qualcuno che a suo tempo ha voluto
e approvato il regolamento. 
Si allega all’uopo parte della docu-
mentazione fotografica in nostro
possesso di alcuni siti nella disponi-
bilità di ex amministratori. 
Ciò per ricordare che è sempre buo-
na cosa ai buoni propositi far seguire
i fatti.

Segnaletica stradale – stiamo pre-
disponendo acquisti di materiale
che riteniamo idoneo, come da no-
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stro programma (specchi e altro
materiale); cureremo, appena la sta-
gione lo consenta, la manutenzione
del sedime stradale. 
I danni causati dall’alluvione sono
stati in buona parte eliminati, con
immediate ordinanze ed interventi
di ditte esterne e con mezzi comu-
nali; i lavori verranno completati
non appena le condizioni atmosfe-
riche lo consentano. 
In merito al reato di omicidio stra-
dale, credo che la persona che

debba essere maggiormente pre-
occupata sia il sindaco, avendo delle
strade la custodia.

Nuovo sito comunale – non ab-
biamo notizie di somme preceden-
temente impegnate per un ipotetico
nuovo sito. 
Tale attività non rientra nelle priorità
del nostro programma. 
Se ne potrà eventualmente parlare
in futuro, in quanto riteniamo che
quello attuale, comunque utilizzato

e dunque ritenuto idoneo anche
dalla precedente amministrazione,
sia in linea con le esigenze attuali e
con i siti di altri comuni. 
Riteniamo vi siano priorità ben più
importanti che la modifica dell’at-
tuale sito. 
Ad esempio l’ampliamento della
connessione internet su aree del
territorio precedentemente lasciate
in disparte, su cui già ci stiamo atti-
vando.

NOTIZIE IN BREVE
5 giugno: elezioni comunali 

23 giugno: consiglio di insediamento, inizia l’attività
della neo eletta amministrazione

31 luglio: 150° anniversario della costruzione del
1° rifugio CAI in Italia, in località Alpetto;
presenza ufficiale del Sindaco di Oncino
unitamente allo staff del CAI Cavour.
Buona partecipazione di un pubblico
entusiasta.

6 agosto: consiglio  per approvazione bilancio di
previsione

7 agosto: Festa annuale ANA Sezione Monviso
Gruppo di Oncino

14/15 agosto: Festa patronale organizzata dal Gruppo
Alpini di Oncino

21 agosto: sulla provinciale in località Pilun ‘d Bias
trovato morto un uomo originario della
Val Pellice

3 settembre: a Oncino nella Chiesa di Santo Stefano
si uniscono in matrimonio Cavallo 
Giorgia e Mattio Marco

12 settembre: visita in Val Troncea del Sindaco e Vice
Sindaco organizzata dal Parco del Mon-
viso, erano presenti il presidente del
Parco Gianfranco Marengo, il professor
Cavallero dell'Università di Torino, il pre-
sidente Adialpi G. Dalmasso e il segretario
Arema G. Fina, oltre a numerosi operatori
del settore, per verifica piani pastorali e
turnazioni

25 settembre: transita anche per Oncino la Ciclo Turi-
stica di Mountain Bike “Sulle tracce
della Valpolonga”

5 ottobre: rinvenuto residuato bellico. Bomba del-
l'ultima guerra (2a guerra mondiale) di
produzione tedesca inesplosa rinvenuta
da una coppia di fungaroli in località
Madonna del Bel Faggio. 
Pronto intervento dei carabinieri per iso-
lare il sito. Artificieri dell'esercito dopo
pochi giorni provvedono a farla brillare. 
Molto strano il ritrovamento dopo circa
70 anni, deposta sopra un letto di foglie
perfettamente visibile e in un luogo fre-
quentato.

10 ottobre: nasce Erik residente ai Ciotet, figlio di
Cristina Bianchi e Marco Aimar

28 ottobre: 1° assemblea B.I.M. a rappresentare
Oncino il Sindaco Mario Bianchi, nomi-
nato membro in deputazione all’unani-
mità

25 novembre: precipitazioni di intensità eccezionale: il
Piemonte in ginocchio, danni rilevanti
anche ad Oncino

Uffici Comunali di Oncino: Orario per il pubblico: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12
tel 0175 946116 • email: oncino@vallipo.cn.it 


