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...inaugurato il parco pubblico intitolato a Elio
Cugliari. Una meravigliosa giornata di sole ha accompagnato la famiglia, l'Amministrazione Comunale e gli abitanti del quartiere Villaggio Dora alla scoperta del nuovo Parco collegnese e del Bosco Urbano, con oltre 200
alberi appena piantumati. Presenti inoltre giochi per bambini, un campetto da calcio e una grande area cani. Un
polmone verde per Collegno intitolato a un uomo che ha
fatto la sua parte in modo esemplare e che ha indicato la
strada per crescere a molti altri.

CONTINUA IL CENSIMENTO DELLE PIANTE COMUNALI
“Nell'anno 2018, grazie al progetto di Servizio
Civile Nazionale "Insieme per l'Ambiente", si è continuato il prezioso censimento degli alberi - dichiara
l’assessore all’Ambiente Enrico Manfredi - aggiornando i dati precedenti secondo i lavori che si sono
succeduti e completando la raccolta dati nei quartieri
di Terracorta-Leumann, Santa Maria e Regina Margherita”.
Un progetto avviato nel 2013 con un primo censimento degli alberi presenti sul territorio comunale,
affidando il compito all'Ordine dei periti agrari. In tale
occasione furono raccolti dati per 4883 piante comunali. Analizzando i dati dei tre nuovi quartieri censiti si
registra un totale di 3404 piante, diffuse nei giardini aperti ai cittadini e nelle scuole, nei viali alberati e
nelle zone definite bosco urbano come quello di recente inaugurazione in via della Croce a Villaggio
Dora.
“Le piante più diffuse - spiega il Sindaco Francesco Casciano - sul territorio sono Platani,
Tigli, Carpini, Olmi, Liquidambar, Cedri e Bagolari, queste infatti sono le specie più adatte a vivere in
ambiente urbano; non mancano però specie più particolari, quali il Melo da fiore, il Biancospino, il
Faggio, il Ginkgo e l'Albero dei sigari”. In ogni quartiere sono presenti esemplari che negli anni hanno
raggiunto notevoli dimensioni, i valori misurati per le altezze arrivano fino a 26 m e per le circonferenze del tronco a 4 m. I risultati di questo lavoro aiuteranno i tecnici
del verde pubblico della Città di Collegno a programmare
con più efficacia le manutenzioni ordinarie.
A completamento di questo progetto si è creata una
nuova pagina del sito internet del Comune che rende pubblici per i cittadini i risultati del censimento, mettendo in
evidenza i dati più salienti e le curiosità:
www.comune.collegno.gov.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1895
Per il futuro il censimento proseguirà sugli altri quartieri
grazie ai nuovi progetti di servizio civile ambientale, cominciando dall'anno 2018 - 2019 con il progetto "Collegno
Spazio Verde".

CONFERENZE ALL'UNITRE
Nell'ambito degli "Incontri del mercoledì" che si terranno presso la sede di Via Gobetti 2, l’Unitre di
Collegno presenta i seguenti appuntamenti:
- Mercoledì 31 ottobre 2018 ore 15.00. "L'Inno di Mameli" a cura del signor Umberto D'Ottavio,
già Sindaco di Collegno e già Deputato al Parlamento Nazionale, che è stato promotore di una legge
che lo ha fatto diventare Inno nazionale dell'Italia.
- Mercoledì 7 novembre 2018 ore 15.00. Secondo incontro su "I Grandi protagonisti della
danza del XX secolo" a cura della Signora Rosemarie Stangherlin già solista della compagnia di
balletto del Teatro Regio di Torino.
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15 OTTOBRE 2018: BENVENUTA UNIVERSITÀ
Lunedì 15 ottobre, con orgoglio, Collegno ha accolto il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Torino. Un corteo istituzionale, dal Parco della Rimembranza,
ha aperto la mattina dedicata all'inaugurazione dell'Anno Accademico.
“L’inaugurazione dell’Anno Accademico del Corso di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino nella Certosa di Collegno è un evento storico di grande importanza per
la nostra Città. Oggi trecento studenti entrano nei restaurati locali del Padiglione 4 e nel Padiglione 18
dell’ex Ospedale Psichiatrico per studiare, formarsi e prepararsi a diventare i futuri maestri di domani ha detto il Sindaco di Collegno Francesco Casciano - Questo riempie d’orgoglio la nostra Città che
da sempre è conosciuta per la sua propensione all’innovazione didattica ed educativa: uno dei primi
comuni dove è stato istituito il tempo pieno; in cui asili e nidi sono presenti con un’offerta di livello
europeo; dove il sostegno alla formazione degli insegnanti è perseguito; forte della presenza di un
centro per l’inclusione didattica; sede di un liceo – istituto di istruzione superiore quale il “Curie-Levi”.
Oggi, con l’inaugurazione dell’Anno Accademico di Scienze della Formazione, possiamo dire che
Collegno offre la possibilità di una proposta scolastica fino all’Università”.
“L’insediamento del nuovo corso di laurea offre alla Città il coronamento di anni di impegno
dell’Amministrazione: la Città, con l’arrivo dei nuovi studenti, avrà un nuovo impulso allo sviluppo economico e culturale - ha aggiunto l'Assessore alle Politiche educative Matteo Cavallone - La festa di
oggi accompagna la soddisfazione e l’orgoglio per il risultato raggiunto e, al tempo stesso, è un nuovo
inizio per una comunità che ha sempre messo al centro l’importanza dell’istruzione, dei servizi, dell’attenzione per i tempi e le esigenze degli altri. L’Università è per noi fiore all’occhiello: l’arrivo delle
matricole e dei nuovi docenti permetterà a questa città di scoprire una nuova vocazione ricettiva”.
Collegno ha accolto in un giorno di festa gli alunni di ogni ordine e grado insieme ai giovani che
saranno i futuri maestri dell’infanzia: un intero ciclo di studi che le nostre politiche educative e il nostro
entusiasmo accompagneranno in ogni momento.
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EMERGENZA AMBIENTALE: MISURE ANTISMOG IN VIGORE
DAL 15 OTTOBRE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO
Il Comune di Collegno, applicando la normativa della Regione Piemonte e in accordo con la Città
Metropolitana, ha adottato la propria ordinanza per limitare i livelli di inquinamento dell'aria da polveri
sottili. L'ordinanza completa è consultabile sul sito www.comune.collegno.gov.it.
Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e leggerla con attenzione.
In caso di "semaforo" VERDE rimangono in vigore solo le limitazioni permanenti dal 15 ottobre
al 31 marzo.

Altre sono temporanee e scatteranno in funzione del grado
di allerta-smog che prevede tre livelli: arancione, rosso e viola.
Sono previste esenzioni sia per la limitazioni strutturali (semaforo verde) sia per quelle
temporanee (semafori arancione, rosso e viola).
Al seguente link: http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf i cittadini interessati potranno
verificare relativamente a Collegno, giorno per giorno, l'attivazione o meno di divieti oltre al loro livello.

“PAGOPA” - PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE PA
Dal mese di ottobre 2018 i seguenti servizi potranno essere pagati attraverso i sistema detto PagoPA:
retta di frequenza asilo nido; contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
diritti di segreteria pagati per le pratiche edilizie; concessioni cimiteriali; diritti cimiteriali.
Cos’è “pagoPA”: rispetto agli strumenti di pagamento usati in passato dalla Pubblica Amministrazione,
pagoPA garantisce a privati e aziende: sicurezza e affidabilità nei pagamenti; semplicità e flessibilità
nella scelta delle modalità di pagamento; trasparenza nei costi di commissione; uniformità nelle modalità di pagamento per tutta la PA sul territorio nazionale. L’utente infatti non è più obbligato a pagare con
l’istituto bancario selezionato dall’Ente, ma può valutare quale, tra i diversi Prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste, Sisal, tabacchini, ecc…) accreditati, sia quello che ritiene più conveniente.
La documentazione dettagliata è reperibile sul sito AgID: www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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INCONTRO
CON LE AGENZIE
FORMATIVE

Lavoro. Cercarlo e trovarlo. Formarsi per competere. Incontro
organizzato giovedì 18 ottobre
dal Comune di Collegno al
quale hanno partecipato le
Agenzie formative di Rivoli,
Grugliasco e Collegno sull'imminente partenza dei corsi di
formazione. Una proposta ampia quella del territorio che questa mattina si è confrontato in
municipio in una sala gremita.
A portare il saluto il Sindaco
Francesco Casciano e il
Vicesindaco con delega al lavoro Antonio Garruto.
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ALBO DEGLI SCRUTATORI: PRESENTAZIONE DOMANDE
SINO AL 30 NOVEMBRE 2018
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone
idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Collegno.
Gli interessati potranno presentare apposita domanda di inclusione nell'Albo sino al 30 novembre 2018
all’indirizzo PEC del Comune di Collegno: posta@cert.comune.collegno.to.it oppure direttamente all’Ufficio elettorale, Piazza del Municipio 1, tel: 011/4015260-480 - negli orari sotto elencati: lunedì: dalle ore
8,30 alle ore 13,00; martedì/mercoledì: dalle ore 9,00 alle 13,00; giovedì: dalle ore 9,00 alle 17,00;
venerdì: dalle ore 9,00 alle 12,00.
Non sarà necessario ripresentare domanda ogni anno in quanto l'iscrizione rimarrà valida finché non se
ne perdono i requisiti (emigrazione in altro Comune) oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione. La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di ogni consultazione
elettorale, mediante nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale.
Requisiti L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune di Collegno; avere assolto agli obblighi scolastici.
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti alle Forze
armate in servizio; i medici provinciali, gli uffici sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i
dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (14.71 KB) modulo per albo scrutatori (14.71
KB).

ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO:
PRESENTAZIONE DOMANDE SINO AL 31 OTTOBRE 2018
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell' Albo
delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto presso la Corte di Appello di
Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Al fine di tener aggiornato l’Albo è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non
sono già compresi nell’Albo, di inoltrare domanda diretta ad ottenerne l’iscrizione dal 1° al 31 ottobre
2018; gli interessati potranno presentare domanda all’indirizzo PEC del Comune di Collegno:
posta@cert.comune.collegno.to.it oppure direttamente all’Ufficio Elettorale, piazza del Municipio 1 Tel: 011/4015260-480 – negli orari sottoelencati: lunedì: dalle ore 8,30 alle 13,00; martedì/mercoledì:
dalle ore 9,00 alle 13,00; giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,00; venerdì: dalle ore 9,00 alle 12,00.
Per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:
essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Collegno; essere in possesso del diploma di scuola
media superiore. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale (art 38, Testo Unico delle
Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e art. 23, Decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570): coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età; i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
- i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente
della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo. Le nomine vengono notificate agli interessati
dal Sindaco.
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Venerdì 2 novembre 2018 gli uffici comunali (ad esclusione della Polizia Municipale e dello
Stato Civile) resteranno chiusi in occasione del ponte che segue la festività di Ognisanti.
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