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Comune di Robilante – provincia di Cuneo (m 686 slm - 2270 abitanti) 
 

Titolo Generale: Comune PSS…! 
Partecipato, Solidale e Sostenibile 

 
Il cappello iniziale, quasi un sottotitolo del progetto comunale, è il titolo di un libro di Educazione Ambientale, 
vecchio di vent’anni (1998), ma sempre attuale: “Un mondo tutto attaccato”. 
Noi pensiamo che tutto ciò che fai, che metti in atto o che rinunci a fare, sia parte di un mondo, appunto, 
tutto attaccato. 
 
Per attuare il progetto, prevediamo tre filoni, così suddivisi. 
 
 

1) IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 
 
     

Progetto Comunale sotteso: Alter.Com (Alternative Community) 

                                                                           
 
 
Realizzazione: In fase attuativa. 
 
Risparmio energetico: sostituzione con lampade a led nell’illuminazione pubblica. Chiuso il primo lotto 
(spesa 10.000 euro), in attuazione secondo lotto, assegnato il lavoro per una spesa di 31.000 euro. 
Chiusura II° lotto entro dicembre 2017. 
Impiego energie alternative sostenibili: realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola 
primaria (20 kw) con spesa, complessiva di sostituzione lampade led a scuola, pari a 90.000 euro, in 
funzione da settembre 2017. Attivazione lettera d’intenti con una ditta privata per possibile joint venture sul 
micro idroelettrico, oltre all’assegnazione ad altro studio ingegneristico di uno studio idraulico di analisi del 
potenziale microidroelettrico ricavabile sul territorio comunale nel rispetto dell’Ambiente. In campo 
microeolico, predisposizione di apposita delibera per assegnare lo studio anemometrico annuale in 2 punti 
individuati sul territorio comunale. Il tutto configurato ad un massimo rispetto dell’Ambiente circostante, con 
l’idea d’implementare, se fattibili, micro impianti idroelettrici e micro eolici per raggiungere l’autosufficienza 
energetica nelle attività comunali. A tal fine l’ordine di grandezza del fabbisogno al 2014 (al nostro 
ingresso in Amministrazione) era di circa 350.000 kw\h anno. Dopo le riduzioni attuate con il risparmio 
energetico dei led, il fotovoltaico alle scuole, riteniamo di dover coprire ancora circa 70.000,00 kw\h anno, 
con energie alternative o ulteriore risparmio energetico. 

Il riscaldamento dei locali delle scuole primaria e secondaria del paese è dal 2016 attuato con una 
piccola caldaia a biomasse, gestita da una Esco per 20 anni, tramite bando pubblico in seguito 
all’assegnazione al Comune di Robilante di un contributo di euro sulla filiera bosco energia. La biomassa 
cippata deve provenire da un raggio di 15 km. Il proposito è che il progetto inneschi una filiera virtuosa 
sui boschi del nostro intorno. In tal senso il Comune ha appaltato a ditta locale un primo lotto boschivo 
per un controvalore di 20.000 euro circa: l’11% del ricavato dal taglio del bosco sarà obbligatoriamente 
cippato per la caldaia comunale. 
 

 Tempo attuazione del progetto: tutto il prossimo mandato elettorale 2019-2024. 
 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: Regione Piemonte (erogazione finanziamenti) Università Federico 
II° Napoli (per uno spin-off operativo in campo idroelettrico), ditta EolArt (micro eolico – progetto pilota) Stato 
Italiano (erogatore finanziamenti). 



 
 
2) MOBILITÀ SOSTENIBILE  

 
 

  Progetto Comunale sotteso: E.Com.Bike 
 

                                                                                   
 
Realizzazione: In fase attuativa. 
 
La mobilità sostenibile  è un tema “caro” alla nostra Amministrazione. 
Nell’ambito di un progetto europeo Alcotra denominato “Vermenagna (I) - Roya (F): il nostro patrimonio per il 
vostro turismo” abbiamo ottenuto un finanziamento per l’acquisto di alcune biciclette a pedalata assistita. Lo 
scopo sarà quello di allestire un punto bici alla stazione ferroviaria, locale da tempo in disuso per 
l’abbandono del presidio di FS sul territorio e la conseguente acquisizione in comodato gratuito dell’immobile 
e di parte dell’area esterna da parte del nostro Comune. Con il progetto europeo diventerà “La stazione 
delle Idee”: Museo ferroviario, sede dell’associazione giovanile “Ferroclub Cuneese”, sede operativa del 
gruppo Volontari sull’artigianato digitale e, appunto, PUNTO BICI, con la logica di favorire l’interscambio 
rotaia-gomma, di cui la recente realizzazione di un’area camper (spesa 100.000,00 euro) nel piazzale 
recuperato della stazione ne è altro naturale tassello. 
Il paese è poi partner di un progetto gestito dall’Unione Montana “Alpi Marittime” sul “Sentiero di Valle 
Vermenagna”: 60 km di escursionismo a piedi o in bici sui due versanti della valle, con punto di partenza al 
nostro paese posizionato alla stazione ferroviaria e notevoli potenzialità anche turistiche dell’iniziativa. 
Le prospettive ci stanno facendo analizzare la possibilità d’implementare presso l’area camper anche un 
punto di ricarica bici elettriche e una possibile colonnina di ricarica per auto elettriche. 
Sulle auto elettriche stiamo cercando di collaborare con un altro progetto europeo della sezione Alpine-
Space denominato “e-moticon”. 
 
Tempo attuazione progetto: tutto il prossimo mandato elettorale 2019-2024. 
Tempo attuazione Punto bici: entro dicembre 2018 
 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: (RFI Rete Ferroviaria Italiana per il comodato gratuito area 
stazione), Comuni di Borgo S. Dalmazzo, Roccavione, Vernante, Limone (Italia) oltre a Breil sur Roya, 
Fontan, Saorge, Tende (Francia) per il progetto europeo Alcotra, Unione Montana Alpi Marittime (per il 
sentiero di valle), Regione Piemonte (ente erogatore finanziamenti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) NUOVI STILI DI VITA  
 

Progetto Comunale sotteso: PartecipiAMO il bene Comune 
 

              
 
Il progetto comprende una moltitudine di azioni riconducibili alla Partecipazione popolare, all’attenzione 
puntuale alle scuole locali e al popolo migrante. 
 
Partecipazione popolare: istituzione di uno specifico Assessorato alla Partecipazione popolare 
Realizzazione di giornale comunale semestrale “ComunIcando” (Allegata copia), con ampio spazio alla 
cittadinanza 
Adesione e gestione di specifico sito internet per la Partecipazione diretta dei Cittadini 
(http://www.fabbricadelcittadino.it/robilante/), con buoni riscontri 
Gestione di pagina Facebook del Gruppo di maggioranza “ViviAMO il PAESE” 
(https://www.facebook.com/groups/1382436432043634/) pagina usta dai Cittadini per discussioni anche sul 
Comune Robilante 
Istituzione della Commissione Comunale sul Bilancio Partecipato, con assegnazione di 10.000,00 euro di 
fondi (bilancio 2018) e una composizione dove il Cittadino prevarrà nettamente sugli Amministratori nelle 
scelte: 9 componenti fra cui 6 Cittadini 3 uomini 3 donne scelti dopo un processo partecipato, nato da un 
questionario (giugno 2017) inviato a tutte le circa 1000 famiglie del paese. Fra coloro che hanno risposto 
positivamente ad un ulteriore coinvolgimento in una Commissione Bilancio Partecipato, ovvero una decina di 
Cittadini, nel Consiglio Comunale Aperto sul Bilancio Partecipato di ottobre 2017, tramite sorteggio, abbiamo 
creato la Commissione che ora si appresterà a chiudere i lavori sul Bilancio 2018 entro novembre 2017.  
 
Attenzione puntuale alle scuole locali. 
Istituzione del Doposcuola, dal 2017 anche estivo nei locali al Campo Sportivo comunale 
Coibentazione Scuola Secondaria (finanziamento click day 2014 pari a circa 312.000 euro) 
Realizzazione nuova mensa scuola materna (99.950 euro) 
Realizzazione nuova entrata scuola materna e uffici segreteria (in attuazione 76.500 euro) 
 
Attenzione puntuale al popolo migrante. 
Da agosto 2016 anche Robilante è sede di dislocazione nazionale del popolo migrante: sono presenti 29 
persone di sesso maschile provenienti da Nigeria, Senegal e Bangladesh, in attesa delle pratiche richiedenti 
asilo. 
Dopo un naturale momento iniziale di difficoltà, riteniamo ora il popolo migrante una Risorsa per il paese: 
sono attivamente inseriti nel locale gruppo di Volontariato della “Multiservizi Comunale”, bella esperienza 
datata dal 2004 di Volontariato locale, che si occupa di servizio assistenza sullo scuolabus, piccoli lavori 
manutentivi in paese, appoggio in spalatura neve, montaggio capannoni comunali per le feste estive, 
trasporto di ammalati della locale casa di riposo ai servizi ospedalieri… 
Inoltre i Migranti sono stati coinvolti nella realizzazione (giugno 2017) del Museo del Suono e della 
Comunicazione (Mus.S.Com.), iniziativa privata che ha portato a 3 i Musei presenti sul territorio comunale. 
 
 
Tempo attuazione progetto: tutto il prossimo mandato elettorale 2019-2024. 
 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione Stato Italiano (finanziamento click day), Popolo migrante nella 
“Multiservizi comunale”, Regione Piemonte (ente erogatore finanziamenti). 
 
 
Ulteriori INFORMAZIONI possono essere richieste a  
Comune di Robilante  
Assessorato Ambiente, Cultura e Partecipazione popolare 
Assessore Mario Dalmasso cell 338 205 9615 
Mail assessori@comune.robilante.cn.it 


