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GIUNTA COMUNALE

Vicesindaco ARTUSIO Fulvia
Assessore AIMONE Cinzia
Assessore ANELLI Alida

Assessore CALDERONI Mauro
Assessore PIGNATTA Roberto

Assessore RISSO Marcella
Assessore RUBIOLO Fulvio



Di cosa sono fatti i nostri rifiuti?
In media 100 kg di rifiuti sono costituiti da:

Organico: 32%

Carta e cartone: 24%

Vetro: 10%

Plastica: 15%

Metalli: 2%

RSU: 17%



Realizzazione della nuova Scuola Materna in via della Croce Euro 1.480.000,00

Revisione della viabilità in corso Roma, all’incrocio con via Savigliano Euro 300.000,00

Manutenzione straordinaria delle strade - anno 2009 Euro 200.000,00

Realizzazione di un punto di accoglienza nel complesso della Castiglia Euro 160.000,00

Rifacimento dell’impianto elettrico e razionalizzazione del consumo 
energetico-termico presso la scuola “Mario Musso”

Euro 50.000,00

Manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica Euro 30.000,00

Sistemazione dell’area esterna e dell’ingresso nel cimitero del capoluogo Euro 23.000,00

Sistemazione di vicolo Monte Bracco Euro 22.000,00

Riuso di parte dell’ex Caserma Musso per Casa delle Associazioni Euro 370.000,00 caserma

Intervento di completamento dell’Antico Palazzo Comunale Euro 100.000,00

Ristrutturazione del cinema teatro Politeama Euro 1.366.420,00

Completamento del centro Commerciale naturale con sistemazione di via 
Silvio Pellico e di parte di piazza Cavour (1° lotto)

Euro 360.000,00

Realizzazione fognatura nera in località Creusa Euro 356.000,00

Sostituzione dei serramenti della Scuola Media (1° lotto) e contenimento 
energetico

Euro 180.000,00

Sistemazione dei percorsi interni del Cimitero Comunale (2° lotto) Euro 170.000,00

Ampliamento della caserma dei Carabinieri Euro 1.010.000,00

Sostituzione dei serramenti della Scuola Media e contenimento 
energetico (2° lotto)

Euro 180.000,00

Canile Rifugio Intercomunale Euro 150.000,00

Manutenzione straordinaria dell’ex Orfanotrofio femminile Euro 100.000,00

Sistemazione dell’incrocio tra via Sant'Agostino e via Monviso Euro 100.000,00

Manutenzione straordinaria delle scuole - anno 2010 Euro 100.000,00

Adeguamento acustico della Piscina comunale Euro 80.000,00

Interventi di moderazione del traffico Euro 80.000,00

Sistemazione secondo tratto di via Griselda Euro 80.000,00







Per ottenere la tessera elettronica occorre 
recarsi presso l'Ufficio di Informazione e 
Accoglienza Turistica (IAT), in piazza 
Risorgimento, 1 (tel. 0175.46710) presentan-
do un documento valido d'identità  e sottoscri-
vendo il contratto per I'utilizzo del servizio. 
Per la consegna della tessera - e del lucchetto 
personale per chiudere la bicicletta noleggia-
ta - viene richiesta una cauzione di 12 Euro, 
che verra restituita alla riconsegna della 
tessera e del lucchetto, sempre che il 
noleggio non superi le 10 ore continuative. 
Oltre la decima ora il noleggio non è più 
gratuito ma costa 50 centesimi all'ora, che 
saranno decurtati dalla cauzione.
Inizialmente tutte le Bicincittà card verranno 
caricate con i 12 Euro versati per la cauzione 
iniziale mentre le successive ricariche, a 
carico dell'utente, dovranno essere di importo 
uguale o multiplo di 5 Euro.
Rimandandovi alla lettura integrale del 
contratto, che potete trovare sul sito internet 
della città di Saluzzo o presso l’ufficio IAT, 
ricordiamo in particolare che:
* la bicicletta pubblica deve essere utilizzata 
esclusivamente all'interno del territorio del 
Comune di Saluzzo e non può essere 
trasportata con qualsiasi mezzo;
* la bicicletta pubblica deve essere prelevata 
e riportata in uno dei punti di distribuzione 
presenti sul territorio comunale e restituita 
nelle medesime condizioni in cui è stata 
prelevata.
* dovrà  essere riposta nell'apposita colonni-
na in modo da consentirne un successivo 
utilizzo da parte di altri fruitori del servizio;
* la bicicletta pubblica non deve essere 
utilizzata nel periodo compreso tra la 
mezzanotte e le sei di mattina di ogni 
giornata;
* la bicicletta pubblica deve essere chiusa con 
l'apposito cavo antifurto quando il mezzo 
viene lasciato temporaneamente incustodito 
nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le 
ore 24. Per nessun motivo è consentito agli 
utenti di lasciare chiusa la bicicletta con un 
proprio lucchetto personale.










