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LA GIUNTA COMUNALE DI BRA INCONTRA 
 IL COMITATO DI FRAZIONE DI POLLENZO 

 
 
 

INCONTRO DEL 5 OTTOBRE 2005, ore 19 
Presenti: 

SCIMONE, GALLO, RUSSO, 
ELLENA capo di gabinetto 

VUERICH presidente Consiglio e Consigliere della Frazione 
 

 
In apertura dei lavori, il Sindaco SCIMONE ha dato atto che il Comitato di Frazione di Pollenzo è 
stato eletto democraticamente, con un alto margine di consenso, (61% di preferenze) e, pertanto, è 
il punto di riferimento per l'Amministrazione braidese. Riconosce allo stesso una grande volontà e 
disponibilità nell'affrontare i problemi della Frazione, con spirito costruttivo e funzionale alle reali 
esigenze della comunità pollentina.  
In modo organico il Comitato di Frazione sottopone i seguenti punti dell'ordine del giorno: 
 
 
S.P. n. 7 - Collegamento ponte Tanaro a Pollenzo e diramazione Pollenzo - Santa Vittoria 
d'Alba. Scelta del tracciato. 
Prot. n. 3331/8-CD dell'8-VI-2005 
 
Il Sindaco ha confermato l'importanza della bretella est, in quanto risolverebbe definitivamente il 
problema viario di Via della Piana. I Progettisti, che lavorano al Piano Regolatore del Comune, 
hanno ipotizzato un secondo tracciato che collegherebbe Viale Nogaris con la S.P. 7 per Cherasco. 
La realizzazione delle due infrastrutture libererebbe, completamente, il paese dal traffico veicolare. 
Il Sindaco ha promesso che il Comitato di Frazione verrà coinvolto nelle fasi di redazione di un 
piano stradale dell'area pollentina, allo studio presso l'Amministrazione provinciale di Cuneo. E' 
previsto un incontro con l'Assessore provinciale NEGRO. 
 
 
Località Borgo Nuovo. Posizionamento specchio stradale convesso. 
Prot. n. 3334/8-CD del 21-VI-2005 
 
L'assessore RUSSO ha confermato che è stata data disposizione al Settore strade della 
Ripartizione Lavori Pubblici per la posa dello specchio convesso in località Borgo Nuovo. 
 
 
Pollenzo. Piazza Vittorio Emanuele II. 
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria a seguito di atti di vandalismo. 
Prot. n. 3335/8-CD del 22-VI-2005 
 
Il Sindaco ha preso atto personalmente dello stato in cui versa la Piazza e la via Amedeo di Savoia, 
circa i danni prodotti dagli atti di vandalismo, promettendo di intervenire presso la Ripartizione 
Lavori Pubblici, al fine di far eseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria. Invece, 
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per quanto riguarda la prevenzione degli atti di vandalismo, è allo studio un sistema di video 
sorveglianza collegato con la telegestione del riscaldamento della scuola elementare di Pollenzo, 
proposto dalla Ditta ELYO Italia srl, su richiesta dell'Assessore GALLO. 
 
 
Via del Teatro in Frazione Pollenzo. 
Copertura canale irriguo intersezione con S.P. 7 di S. Vittoria l'Alba. 
Prot. n. 3338/8-AS del 7-VII-2005 
 
Il consigliere della Frazione, VUERICH ha relazionato circa la pericolosità del tratto di canale irriguo 
che affianca l'innesto di Via del Teatro con la S.P. 7 - Via Luigi Einaudi. Il Sindaco si è impegnato a 
far redigere un preventivo di spesa per la copertura del canale da parte della Ripartizione Lavori 
Pubblici. 
 
 
Strada Borgo San Martino in Frazione Pollenzo. 
Realizzazione marciapiede. 
Prot. n. 3370/8-AS del 3-IX-2005 
 
L'Assessore RUSSO informa che, l'Assessore DALLORTO, ancorché assente giustificato, ha 
assicurato che non appena le condizioni meteorologiche lo consentano, inizieranno i lavori per la 
realizzazione del marciapiede in Strada Borgo San Martino, secondo il progetto approvato dalla 
Giunta Comunale. 
Al fine di rallentare la velocità nel tratto stradale in questione, il Comitato di Frazione propone la 
realizzazione di un semaforo per il controllo della velocità con raggio laser. 
 
 
Scuola dell'infanzia "Regina Margherita di Savoia" in Frazione Pollenzo. 
Progetto dei lavori di ampliamento. 
Prot. n. 3373/8-AS del 13-IX-2005 
 
Il Sindaco assicura che il progetto dei lavori per la realizzazione di un salone per le attività ricreative 
della scuola materna statale "Regina Margherita di Savoia" è pronto e prevede il coinvolgimento 
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici (DALLORTO) e dei Servizi Pubblici in concessione (GALLO). 
L'opera pubblica è stata approvata dalla Giunta Comunale, con atti deliberativi n. 529 del 4 
dicembre 2004 e n. 25 del 21 gennaio 2004. Mentre il progetto preliminare è stato approvato dalla 
Giunta Comunale, con atto n. 218 del 7 maggio 2004. L'intervento prevede anche la realizzazione 
della scala di emergenza antincendio, trattandosi di un edificio composto da piano rialzato e piano 
primo e la realizzazione di un termotetto per il contenimento energetico del fabbricato in questione. 
 
 
Variante organica al Piano regolatore generale comunale di Bra. 
Interventi in Frazione Pollenzo. 
 
Il Comitato di Frazione ha partecipato alla prima audizione preliminare che si è tenuta a Pollenzo in 
data 14 dicembre 2004, presso il Centro d'incontro comunale.  
Lo stesso Comitato chiede di essere nuovamente sentito prima dell'approvazione della delibera 
programmatica, al fine di poter programmare un'ASSEMBLEA PUBBLICA della Frazione. 
Il Sindaco ha ribadito la necessità che Pollenzo abbia un suo organico sviluppo, anche attraverso lo 
strumento del Piano Paesistico, prevedendo un incremento della popolazione di circa 1000/1500 
unità. 
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Il Comitato di Frazione prende atto con soddisfazione del principio fondamentale di sviluppo 
affermato dal Sindaco, in quanto la sopravvivenza delle attività produttive di Pollenzo, nonché dei 
servizi scolastici offerti è strettamente connessa allo sviluppo demografico sostenibile della 
Frazione. 
 
 
Acquedotto comunale di Pollenzo. Sostituzione condotta. 
Prot. n. 3379/8-AS del 28-IX-2005 
 
Con l'entrata in funzione delle diverse attività inserite nel complesso dell'AGENZIA DI POLLENZO 
S.P.A., la Frazione ha rilevato una forte carenza idrica dall'acquedotto comunale di Bra. La posa 
delle condotte in ferro, relative all'acquedotto di Pollenzo, è stata realizzata negli anni 1974/75 e, 
quindi, non è più rispondente alle reali necessità dell'attuale Pollenzo. Inoltre, si registra con intensa 
frequenza, la rottura della condotta principale che percorre la banchina stradale della S.S. 231 da 
Bra a Pollenzo, determinando notevoli disagi agli utenti ed alla circolazione stradale. 
L'assessore GALLO si è impegnato a richiedere un incontro con la Società Tecnoedil del gruppo 
EGEA, che gestisce l'acquedotto comunale di Bra, al fine di valutare l'opportunità di prevedere la 
sostituzione dell'intera condotta, previa redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico. 
 
 
Parcheggio comunale a Pollenzo. 
Via Principe Amedeo di Savoia. 
 
L'assessore RUSSO informa che il progetto esecutivo, sottoposto al benestare della 
Soprintendente Archeologica del Piemonte, ha ottenuto il parere favorevole. Pertanto, la 
realizzazione dell'opera sarà oggetto di apposita gara ad evidenza pubblica. 
Il progetto prevede n. 120 posti auto, comprensivi di spazi per i diversamente abili, l'indicazione 
dell'area verde attrezzata per i bambini e l'area per la destinazione finale del tronco di acquedotto 
romano ritrovato in località Pedaggera. 
 
 

ADDENDUM 
 
Successivamente all’incontro del 5 ottobre 2005 (si veda il verbale), la Giunta Comunale, con atto 
n. 412 dell’11 ottobre 2005, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio 
comunale a Pollenzo, sito in Via Principe Amedeo di Savoia. La spesa prevista ammonta ad Euro 
125.000,00, come risulta dal progetto redatto dal Geom. Guido MAGLIANO di Pollenzo e sarà 
oggetto di apposita gara da evidenza pubblica. 
Il Comitato di Frazione ringrazia l’attuale Amministrazione Comunale di Bra per aver approvato il 
progetto relativo a quest’opera di pubblica utilità, nonché la precedente Amministrazione Comunale 
per aver provveduto all’acquisto dell’area in questione. 
 
 
 
 

Tratto integralmente dalla bacheca pubblica del Comitato di Frazione di Pollenzo.  
Non si assumono responsabilità per errori, inesattezze od omissioni  
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