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Terminati i lavori della nuova “casa”
del Consiglio Comunale
Il 2016 si apre con una importante novità: la
conclusione dei lavori della sala consiliare di
via Rosmini. La nuova “casa” della vita amministrativa cittadina, realizzata nel fabbricato
adiacente alla palazzina “B” di Villa Leumann,
era un’opera molto attesa. L’Amministrazione
Comunale guidata dal Sindaco Antonio Castello negli anni scorsi aveva partecipato al bando
regionale per la “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio
immobiliare pubblico”: su 249 progetti presentati da vari Enti pubblici, ne sono stati ammessi
25 e il “nostro” si è classificato al terzo posto,
ottenendo quasi 222mila euro di contributo regionale sui 437mila. La scelta di realizzarla in
quella palazzina nasce dal fatto che attualmente
l’Amministrazione svolge le sedute di Consiglio
all’interno dell’Istituto Agrario “Dalmasso”, di
proprietà della Provincia di Torino, sede con dei
costi di gestione importanti oltrechè carente di
servizi essenziali quali il bagno per portatori di
handicap e impianti ormai obsoleti. Si è scelto così di investire risorse per dotare il Palazzo
Comunale anche di una sala consiliare moderna
ed efficiente anche a livello energetico, dove si
passerà da un attuale Ep (indice di prestazione
energetica) di 234 KW/mc anno ad un Ep di 4
KW/mc anno, che significa un grande risparmio di costi di gestione. Contestualmente ci sarà
una drastica riduzione di emissioni di gas serra
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e di polveri sottili, in quanto si passerà da un
sistema di riscaldamento a metano a un sistema
a pompa di calore. E in termini di risparmio, da
sottolineare come consentirà di risparmiare l’80
percento delle spese attualmente sostenute.
La nuova sala sarà uno spazio innovativo, classificato dal punto di vista dell’efficientamento
energetico in “A+”, con una sala polivalente
da 100 posti che potrebbe essere utilizzata per
piccoli eventi organizzati dalle associazioni del
territorio. “E’ doveroso ricordare alcuni aspetti –
precisano il Sindaco Antonio Castello e tutta
la Giunta Comunale – legati a questa vicenda e che
sono stati al centro di sterili polemiche da parte delle
minoranze di centrosinistra presenti in consiglio. Era
illogico proseguire a pagare un affitto e la manutenzione della Sala Benefica che non è di proprietà comunale.
Era illogico pagare per fruire di un bene non comunale e
piuttosto obsoleto e dove i lavori di manutenzione e messa in sicurezza si facevano sempre più insistenti. Una
sala innovativa, al passo con i tempi, che ci permetterà
di risparmiare soldi anche sul riscaldamento e che potrà
diventare anche luogo per conferenze ed altri eventi collegati alla vita amministrativa, culturale ed associativa
della Città”.

