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 100.000 mila euro al
Comune di San Maurizio
C.se per il 2019
 Vivisanmaurizio
propone: mettere in
sicurezza l'area del
Presidio Residenziale
Casa dei Pini.

Salvatore Campanella
ASSOCIAZIONE VIVISANMAURIZIO

0

707 con popolazione tra 10.001 e 20.000

100.000 mila euro al Comune di

abitanti con 100.000 euro ciascuno;

San Maurizio C.se per il 2019.

1.182 con popolazione tra 5.001 e
10.000 abitanti con 70.000 euro

Il 10 gennaio 2019 è stato pubblicato

ciascuno;

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

1.353 con popolazione tra 2.000 e

italiana il Decreto previsto al comma 107

5.000 abitanti con 50.000 euro ciascuno;

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

3.460 con popolazione inferiore ai

2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

2.000 abitanti con 40.000 euro ciascuno.

firmato da Il Capo del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’interno Elisabetta
Belgiorno.
Il Decreto dispone nell’anno 2019
l’assegnazione ai comuni di contributi
per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel
limite complessivo di 400 milioni di
euro.
I contributi sono stati assegnati dal
Decreto del Ministero dell’Interno nella

https://dait.interno.gov.it/documenti

misura:

/decreto_fl_10-01-2019.pdf

Ai comuni con popolazione inferiore ai
2.000 abitanti nella misura di 40.000

I comuni con il contributo del Ministero

euro ciascuno;

dell’interno potranno finanziare una o

Ai comuni con popolazione tra 2.000 e

più opere pubbliche a condizione che:

5.000 abitanti nella misura di 50.000
euro ciascuno;

Gli stessi non siano già integralmente

Ai comuni con popolazione tra 5.001

finanziati da altri soggetti e che siano

e 10.000 abitanti nella misura di 70.000

aggiuntivi rispetto a quelli da avviare

euro ciascuno;

nella prima annualità dei programmi

Ai comuni con popolazione tra 10.001

triennali;

e 20.000 abitanti nella misura di 100.000

Inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15

euro ciascuno.

maggio 2019.
Nel caso di mancato rispetto del termine

In pratica vengono finanziati 6.702

di inizio dell’esecuzione dei lavori o di

Comuni dei quali:

parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo è revocato, in
1

tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019,

Vivisanmaurizio aveva segnalato con un

con decreto del Ministero dell’interno.

video su You Tube la pericolosità in quel
punto di via Ceretta inferiore sprovvista

Il Comune di San Maurizio Canavese con

di marciapiedi e di dossi per rallentare il

i suoi 10.312 abitanti (dati Istat 2018) è

traffico.

tra i 707 comuni che riceverà il
contributo di 100.000 mila euro

https://dait.interno.gov.it/documenti/de
Video di via Ceretta inferiore anno 2015

creto_fl_10-01-2019-allegato.pdf

clicca sull’immagine per vederlo

Dal video emerge chiaramente la

La proposta dell’associazione

necessita di costruire su via Ceretta

Vivisanmaurizio

inferiore, nel tratto di strada precedente
e di fronte l’area del Presidio

Appena appreso la notizia il 13 gennaio

Residenziale Casa dei Pini, dei

2019 del decreto e letto nel documento

marciapiedi con pista ciclabile e dossi

in pdf del Ministero dell’interno che al

per rallentare il traffico automobilistico.

Comune di San Maurizio Canavese

Mancano cartelli stradali che indichino

venivano assegnati contributi pari a

l’esistenza di un ospedale. L’unico

100.000 mila euro per la messa in

cartello che indica pericolo, e di limite di

sicurezza di scuole, strade, edifici

velocità sembrano inutili infatti nel video

pubblici e patrimonio comunale,

si vedono sfrecciare le auto ad alta

abbiamo subito pensato che i cittadini

velocità nonostante ci siano dei pedoni.

potessero avere dei benefici da questo
contributo proponendo di mettere in

La risposta di allora da parte del vice

sicurezza, con la realizzazione dei

Sindaco Nepote che il Comune non

marciapiedi, l'area del Presidio

poteva fare nulla e che i camminamenti

Residenziale Casa dei Pini.

erano previsti in un progetto privato che

La nostra proposta non è nuova per i

non era ancora partito. Inoltre dichiarava

nostri Amministratori. Già il 15 dicembre

sul settimanale il Canavese che

2015 circa tre anni fa l’associazione

comunque non era previsto nessun
2

lavoro in quell’area nel piano triennale
delle opere pubbliche ma era
consapevole della pericolosità della
strada.
Sono passati tre anni dalla nostra
segnalazione e a febbraio del 2019 la
situazione non è cambiata. I privati non
sono intervenuti e nemmeno il Comune.

Via Ceretta Inferiore in direzione San
Maurizio 2019

La realizzazione di queste opere
permetterebbe di raggiungere a piedi o
in bicicletta in tutta sicurezza il centro
Residenziale per Anziani Casa dei Pini da
parte di tutti quei cittadini che hanno un
parente nella struttura.
Inoltre gli ospiti della struttura
Via Ceretta Inferiore in direzione San

potrebbero essere accompagnati dai

Maurizio Canavese

loro parenti a fare delle passeggiate in
carrozzella in paese migliorando la loro

L’opportunità di investire i 100.000 mila
euro, assegnati dal Governo ai Comuni

permanenza alla Casa dei Pini.

con più di 10.000 abitanti per la messa

Questa e la proposta dell’associazione

in sicurezza di scuole, strade, edifici

Vivisanmaurizio semplici cittadini che

pubblici, rende ora più semplice la

lavorano per i cittadini.

messa in sicurezza di quest’area.
L’associazione Vivisanmaurizio propone
di utilizzare questi soldi per costruire
marciapiedi, pista ciclabile, dossi per
rallentare il traffico e ripristinare le
segnalazioni con nuovi cartelli stradali in
via Ceretta Inferiore area Centro
Residenziale Casa Dei Pini.

www.vivisanmaurizio.it

Troppo tempo è passato è i cittadini

vivisanmaurizio@gmail.com

vogliono risposte e decisioni concrete
da parte del Comune di San Maurizio
Canavese.
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