
Premessa  
 

 Nell’intento di consolidare la vicinanza 

e l’attenzione che i cittadini mostrano per la 

vita amministrativa di Maggiora e conside-

rando il vivo apprezzamento manifestatoci 

per i precedenti notiziari, la Giunta Comunale 

ha redatto questo foglio informativo col quale 

vi aggiorniamo in merito alle iniziative già 

realizzate, a quelle da poco intraprese ed a 

quelle in programma. 

Riteniamo che informare i cittadini dell’ope-

rato della Giunta comunale significhi metterli 

a conoscenza, tempestivamente e con dovizia 

di particolari, di tutti gli aspetti della vita am-

ministrativa del paese, in modo che ciascuno 

possa approfondire gli argomenti di maggior 

interesse e sviluppare un dialogo costruttivo 

con l’amministrazione. 

Per questo non ci sottraiamo all’impegno di 

trasparenza assunto con i nostri elettori anche 

quando da qualche detrattore ci vengono ri-

volte accuse del tutto infondate o pretestuose. 

L’aver operato sempre con coscienza, impe-

gno ed onestà ci consente di sottoporci sere-

namente al vostro giudizio. 

    

 

 
 

 

INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
 

Asfaltatura strade.  

Sono state realizzate opere di asfaltatura sulle 

seguenti strade comunali: Via Battioli, Via 

Spirito Antonelli, Via Dante Alighieri,  Via 

Giuseppe Garibaldi, Via Antonio Gramsci e 

Via Fornaci per un importo complessivo di  

€. 55.000,00, finanziati dalla Regione Pie-

monte L.18/84  per €. 40.000,00 e per i re-

stanti €. 15.000,00 con fondi comunali.  

 

Sostituzione persiane scuola elementare. 

Sono state sostituite le persiane della Scuola 

elementare. Si è aggiudicato l’appalto la  Fa-

legnameria Paracchini per un importo com-

plessivo di €. 16.873,10 di cui € 6.914,25 con 

contributo provinciale e la parte rimanente 

pari ad € 9.958,85 con fondi comunali. 

 

INIZIATIVE DA POCO INTRAPRESE 
 

Collegamento Vicolo del Voltone.  

Dopo una lunga attesa si è giunti finalmente 

ad un accordo con i proponenti del P.E.C. 

Voltone. L’accordo siglato nel 2005 prevede-

va la realizzazione di un’area parcheggio e 

l’illuminazione pubblica lungo il tratto di col-

legamento tra Vicolo Voltone e Via Gaietti.  

Trascorsi i termini previsti senza che i lavori 

fossero ultimati, si è giunti ad un accordo de-

finitivo che prevede a carico dei proponenti 

anche l’asfaltatura di tutto il tratto di strada di 

nuova realizzazione che sarà ultimata entro il 

31 agosto p.v. 
 

Area ecologica.  

Sono iniziati i lavori della nuova area ecolo-

gica che verrà realizzata in compartecipazio-

ne con il Consorzio Gestione Rifiuti Medio 

Novarese.   
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L’opera finita avrà un costo di €. 113.500,00 

dei quali saranno a carico del Comune di 

Maggiora €. 57.000,00. L’obiettivo prefissato 

è di aumentare la percentuale di differenza-

zione al fine di ridurre i costi di gestione. 

Oggi siamo al 60,3% e confidiamo che tale 

investimento oltre ad offrire un importante 

servizio ai cittadini, induca ad una maggiore 

sensibilità ecologica. 

 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 
 

Pavimentazione in porfido                          

di Via Gattico. 

Con delibera di Giunta comunale n. 24 si è 

approvato il progetto definitivo - esecutivo 

del rifacimento in porfido della pavimenta-

zione di Via Gattico redatto dall’Ing. Fran-

chini  di  Briga  Novarese  per  l’importo  di 

€. 92.200,00 di cui 73.309,14 per lavori a ba-

se d’asta. 

Entro fine agosto saranno invitate le imprese 

per aggiudicare l’appalto. 

 

 

Opere in Via Finazzi 
Con delibera di Giunta comunale n. 49 si è 

approvato di conferire incarico a un profes-

sionista per la progettazione preliminare, de-

finitiva, esecutiva, direzione lavori per ri-

strutturazione della fognatura in Via Finazzi e 

il rifacimento della relativa pavimentazione. 

Tale progetto verrà fornito in tempi brevi per 

procedere all’appalto delle opere per le quali 

è prevista una compartecipazione della socie-

tà Acque SpA di Borgomanero che sosterrà le 

spese  per i sottoservizi. 

 

Biblioteca comunale 
 

Si è rilevata la necessità di posizionare una 

porta a bussola con apertura “antipanico” e 

“antispiffero” presso la sede della Biblioteca 

comunale, per consentire un risparmio ener-

getico evitando dispersioni di calore. 

E’ stato richiesto preventivo alla  Falegname-

ria Andrea Valazza di Boca la quale ha for-

mulato un’offerta preventiva per un costo 

complessivo di €. 2.600,00 + Iva. Si è deciso 

quindi di affidare l’incarico per l’esecuzione 

dei lavori che verranno svolti nel mese di set-

tembre. 

 

Alveo torrente Sizzone  

 

A seguito dell’assegnazione di un contributo 

di €. 20.000,00 da parte della Regione Pie-

monte Direzione OO.PP. - economia monta-

na – settore difesa del suolo e assetto idroge-

ologico, sulla base di un progetto predisposto 

dal nostro Tecnico comunale per i lavori di 

manutenzione idraulica dell’alveo e degli ar-

gini del torrente Sizzone si è proceduto ad 

una gara di appalto. 

Il progetto prevede la pulizia dell’alveo in 

località Fornaci ed  in corrispondenza del 

ponte sulla strada provinciale di Borgomane-

ro Prato Sesia e la rimozione detriti onde pre-

venire danni di erosione alle sponde del tor-

rente.  

L’impresa Valloggia Fratelli Srl di Borgoma-

nero si è aggiudicata l’esecuzione dell’opera. 

 

Realizzazione di impianto fotovoltaico  

 

Con delibera di Giunta comunale n. 42 del 3-

07-2010 è stato approvato il progetto prelimi-

nare dei lavori di realizzazione di impianto 

fotovoltaico con potenza di ca. 51Kwp, distri-

buito in parte sulla copertura del magazzino 

comunale di Via Dante e in parte su adiacente 

tettoia di nuova costruzione. Sono stati invi-

tati sette studi professionali a presentare la 

loro offerta per l’espletamento dell’incarico 

di progettazione definitiva, esecutiva, direzio-

ne lavori e coordinamento della sicurezza. 

Quattro di questi hanno presentato l’offerta e 

si è aggiudicato l’appalto l’ing. Agostino di 

Borgosesia. 

Il progetto definitivo esecutivo sarà redatto 

entro la prima decade di settembre. L’impor-

to complessivo stimato è di €. 250.000,00 

circa, la realizzazione con allacciamento alla 

rete sarà effettuata entro il 31-12-2010. 

Il costo dell’intera opera che sarà finanziata 

con un mutuo agevolato, probabilmente con 

la Cassa Depositi e Prestiti, verrà ammortiz-

zato in circa nove anni grazie all’intervento 

del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici). 

Gli incentivi che il G.S.E. erogherà al Comu-



ne di Maggiora avranno una durata di anni 

venti,  creando  quindi  dal  decimo  al  vente-

simo   anno  un  introito   positivo   che  è  

stato  stimato  dal   professionista   in  circa  

€. 500.000,00 complessivi. 

Oltre a questo indubbio vantaggio finanziario 

per il Comune, bisogna far presente che que-

sto impianto contribuirà  anche alla riduzione 

delle emissioni nocive nell’atmosfera attra-

verso l’utilizzo di energia pulita. 

Non ultimo, il potenziamento della struttura 

di Via Dante, con l’aggiunta di una nuova 

tettoia, incrementa la possibilità di utilizzo 

del complesso.  
 

In via del tutto eccezionale e dero-
gando dalle nostre finalità che sono 
di pura informazione, riteniamo do-
veroso fornire alcune precisazioni. 

 
Su di un foglio informativo, redatto da un 

privato cittadino e distribuito ad un ristretto 

numero di maggioresi, sono apparse recente-

mente alcune affermazioni relative alla con-

dotta dell'intero Consiglio Comunale grave-

mente lesive della dignità dell'organo munici-

pale e dei suoi componenti.  

Questa Amministrazione comunale, per sua 

scelta, non ha mai voluto polemizzare con le 

inesattezze e gli abbagli periodicamente com-

parsi sul foglio “Il Picchio” anche se in varie 

occasioni la critica, più che legittima, ha ra-

sentato l’offesa.  

Nel n. 46 del 10 luglio 2010 sono contenute 

però affermazioni non solo false ma diffama-

torie. Vogliamo pensare che chi scrive non 

sia informato a sufficienza dell’attività ammi-

nistrativa di questo Comune se fornisce cifre 

e informazioni assolutamente infondate, non 

vogliamo ipotizzare altre motivazioni… 

Quando però si ipotizza che il Consiglio Co-

munale formi una “cricca” con lo scopo di 

favorire i componenti del Consiglio stesso e 

di danneggiare altri, si offendono tutti i Con-

siglieri mettendo in discussione la loro one-

stà. In alcuni casi il dibattito democratico fra 

i rappresentanti della Maggioranza e dell’Op-

posizione è stato acceso, a volte i toni sono 

stati eccessivi ma sempre nel rispetto del ruo-

lo a ciascuno assegnato e soprattutto senza 

mettere mai in discussione il mandato 

“pubblico”, la buona fede e l’assenza di inte-

ressi privati. 

 Per ragioni che i lettori comprenderanno non 

vogliamo arrivare a tutelare in altra sede la 

nostra posizione, certi che i nostri concittadi-

ni sapranno dare il dovuto peso a simili gra-

tuite illazioni.  

Con la trasparenza che ha caratterizzato fin 

qui il nostro operato, riportiamo testualmente 

le accuse denunciate e gli interrogativi posti 

affidando a queste pagine il tempestivo ed 

esaustivo chiarimento. 

 
Il Picchio: “Cricca: gruppo di perso-
ne che si favoriscono a vicenda a 
danno di altri”. Anche a Maggiora 
“la cricca”? Diremmo proprio di sì. 
Che la cricca comprenda Maggioran-
za e Minoranza è fuori discussione. 
In consiglio comunale sceneggiate 
di schermaglie procedurali poi tutto 

finisce a tarallucci e vino. 
 

Siamo di fronte ad una violazione della digni-

tà delle persone componenti il Consiglio Co-

munale, che vengono denigrate attraverso 

l’uso di un’espressione estremamente offensi-

va.  

La diffamazione è ancor più subdola perché 

avviene senza alcun riscontro con i fatti: non 

sempre si può passare sopra (scusare, lasciar 

perdere) quando qualcuno passa il segno 

(esagera)! 

 

E veniamo quindi agli interrogativi, 
legittimi ancorché zeppi                     

di inesattezze. 
 

Il Picchio: “Non si capisce per quali 
ragioni il tanto atteso salone multi-
mediale che dovrebbe sorgere nel 
cortile del Ricreatorio, sia ancora al 
palo di partenza. Bisognerà atten-
dere la prossima amministrazione 

ormai alle porte?” 
 

Le pratiche edilizie ed urbanistiche connesse 

al progetto per la realizzazione del nuovo o-



ratorio hanno conseguito le necessarie auto-

rizzazioni per quanto di competenza degli 

organi ed uffici comunali in tempi estrema-

mente brevi grazie all’impegno ed alla parti-

colare attenzione che questa Amministrazio-

ne ha rivolto ad un intervento di indubbio in-

teresse per la comunità di Maggiora.  

Le normative vigenti assoggettano il rilascio 

del provvedimento finale all’adempimento di 

numerosi obblighi ed alla vigilanza da parte 

di Enti (ARPA, ACQUE S.p.A., Commissio-

ne Locale per il Paesaggio, Commissione per 

il Pubblico Spettacolo, ecc.) che non sono di 

giurisdizione comunale. 

 

Il Picchio: “Ripartiamo dal campo 
sportivo che, realizzato negli anni 
Settanta, costò allora un miliardo di 
vecchie lire. Oggi si aggiungono   
210.000 euro. Di una squadra di 

calcio nemmeno l’ombra.” 
 

Il campo sportivo di calcio in via A. Gramsci 

è stato realizzato negli anni Novanta dall’-

Amministrazione del Sindaco Jean Zanetta (e 

non negli anni Settanta come erroneamente 

asserito).  

Il costo di realizzazione all’epoca è stato 

complessivamente di lire 670 milioni di cui la 

metà circa mediante l’assunzione di un mutuo 

agevolato presso il Credito Sportivo.  

La  nuova tensostruttura polivalente che va 

aggiungersi all’impianto esistente ha  com-

portato una spesa complessiva di 

€.156.490,01 e consente a  tutti ed in partico-

lare ai giovani maggioresi di avvicinarsi allo 

sport e praticarlo in un impianto costruito in 

contiguità al campo di calcio andando a rea-

lizzare un vero e proprio polo sportivo a ser-

vizio della nostra comunità.  

Al fine di valorizzare le strutture sportive so-

no state realizzate opere accessorie ed urba-

nizzazioni per complessivi  €. 61.783,50. 
Il responsabile dell’Associazione Calcio F.C. 

Virtus Maggiora, ci precisa che iscritte alla 

F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) 

ci sono  tre squadre: la prima squadra, iscritta 

nel campionato di seconda categoria 2010/11 

e due squadre, della categoria  pulcini, iscritte 

nel campionato provinciale 2010/11. 

 

Il Picchio:“L’Amministrazione che 
sta per chiudere il proprio mandato 
senza un problema risolto come si 

presenterà agli elettori?” 
 

Questa Amministrazione comunale termina 

serenamente il proprio mandato per l’impe-

gno profuso quotidianamente e per  le opere, 

piccole e grandi, realizzate nel corso degli 

anni. Saranno gli elettori  a giudicare l’impe-

gno profuso e i risultati raggiunti 

 
Tutti coloro che hanno inteso met-
tersi a servizio della comunità si so-
no confrontati in una campagna e-
lettorale vivace della quale l’attuale 
Consiglio comunale è l’espressione 
democratica.  
Gli appartenenti al Consiglio comu-
nale ritengono di avere operato nel-
l’interesse generale che rappresen-
tano.  
Dalla Maggioranza e dall’Opposizio-
ne sono stati fatti molteplici appelli 
alla partecipazione della cittadinan-
za ai Consigli comunali in cui la po-
sizione di ciascun consigliere in me-
rito agli argomenti trattati è stata 
manifestata negli ampi dibattiti.  
Invitiamo chi voglia promuovere il 
bene del paese a partecipare diret-
tamente alla vita pubblica cittadina, 
candidandosi alle imminenti elezioni 
amministrative in cui ha l’opportuni-
tà di chiarire i progetti che ha in 
mente per il paese.  
In tal modo potrà avanzare le pro-
prie proposte che nel dibattito pub-
blico saranno discusse ed eviterà di 
accomunare il governo di un piccolo 
paese qual è il nostro, che si è ado-
perato per il meglio con poche risor-
se, ad altre situazioni che non ri-
specchiano assolutamente la realtà 
locale. 


