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Carissimi concittadini, 

questo n° I di Briga Notizie contiene, come sempre, 

solo notizie riguardanti le principali attivita  dell’Am-

ministrazione e rimanda al numero di fine anno per 

gli approfondimenti e per le notizie sulle attivita  delle 

Associazioni. 

Purtroppo le informazioni che troverete non sono 

tutte positive; una in particolare e  fonte di forte 

preoccupazione: la Condanna del Comune di Briga 

Novarese al risarcimento di una somma pari ad € 

1.437.157,53.  

In riferimento alle notizie piu  o meno approssima-

tive che alcuni concittadini avranno gia  avuto modo di 

apprendere dagli organi di stampa, sento il dovere di 

chiarire con precisione i termini della vicenda che ha 

visto condannare il Comune al risarcimento di Euro 

1.437.157,53 da parte della Corte di Appello di Mila-

no. 

Trattasi di risarcimento danni conseguenti a uno 

sfortunatissimo incidente stradale occorso il 26 feb-

braio 1988. 

Il tratto stradale su cui si verifico  l’incidente (parte 

iniziale di via Cesare Battisti in ingresso dalla  S.R. n. 

229) era allora interessato da lavori di ampliamento 

della rete del metano. Si trattava di lavori oggetto di 

convenzione precedentemente sottoscritta fra il Co-

mune e la Societa  Adim Gozzano concessionaria per la 

distribuzione del metano la quale si avvaleva, per tali 

opere, della ditta “LOMBARDA IMPIANTI S.R.L.”, che 

di fatto gestiva il cantiere ed eseguiva l’opera. 

Poiche  l’incidente ebbe conseguenze molto gravi 

per lo sfortunato automobilista, lo stesso ottenne dal 

Tribunale di Novara una sentenza in data 04 giugno 

1998 che attribuiva a “LOMBARDA IMPIANTI S.R.L.” 

una responsabilita  in misura del 70% per quanto ac-

caduto (cantiere mal segnalato) e una responsabilita  

concorrente dell’automobilista pari al 30%. 

Il Comune non era Ente appaltante per cui mai 

erano arrivate richieste di risarcimento danni. Tanto 

e  vero che nel primo processo del 1998 il Comune 

non era stato citato in giudizio. Mai fino al 2008 

(vent’anni dopo l’incidente). A febbraio 2008 ci veni-

va notificata una citazione in giudizio, presso il Tribu-

nale di Milano, con la quale veniva richiesto al Comu-

ne un risarcimento “milionario”. 

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 

30.09.2010, assolveva il Comune dichiarando pre-

scritta la domanda proposta dallo sfortunato automo-

bilista che riusciva pero  ad ottenere risarcimenti par-

ziali da altri soggetti coinvolti nella vicenda. 

Contro tale sentenza veniva proposto ricorso alla 

Corte di Appello di Milano la cui Sezione I^ Civile con 

sentenza del 17.04.2013, notificataci il 1° agosto, ac-

coglieva l’appello condannando il Comune al “maxi 

risarcimento”. 

Questa la cronistoria della vicenda rispetto alla 

quale risulta evidente l’assenza di ogni responsabilita  

diretta di questa e delle precedenti Amministrazioni. 

La responsabilita  sancita dal Giudice di 2° grado 

(ma e  gia  stata assunta la decisione di ricorrere in 

Cassazione) deriverebbe dalla cosiddetta “culpa in 

vigilando”, una sorta di responsabilita  oggettiva es-

sendo capitato l’incidente su di una strada comunale. 

Questi sono purtroppo i fatti!  

Nel frattempo l’Amministrazione si sta attivando 

per cercare possibili soluzioni e soprattutto per tro-

vare il modo per far pesare il meno possibile le conse-

guenze sui cittadini. 

Da parte mia e della mia Amministrazione ci si im-

pegna a tenervi informati sugli sviluppi della vicenda. 

 

                                                                          Il Sindaco 

 

SCUOLA 

Il 10 settembre, pochi giorni fa, sono riprese le at-

tivita  scolastiche.  

Ad alunni e studenti, dalla scuola dell’infanzia 

alle superiori, e ai loro insegnanti gli auguri di un 

proficuo anno scolastico! 

Anche in questo anno scolastico 2013/14 i bambi-

ni della scuola dell’infanzia e gli alunni della primaria 

potranno usufruire del servizio mensa e del pre-post 

scuola. I costi dei due servizi rimangono invariati sia 

per una scelta dell’Amministrazione, sia per la dispo-

IL PUNTO 

Del Sindaco Rosanna Bellosta  
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nibilita  dei volontari e per il prezioso servizio delle 

nostre Lsu (lavoratori socialmente utili). E  conferma-

ta inoltre la presenza durante l’entrata e l’uscita dei 

bambini dagli edifici scolastici dei “nonni vigile”. 

Durante le vacanze scolastiche non e  stato previsto 

un centro estivo: si e  preferito sostenere economica-

mente il Grest dell’Oratorio, anche mettendo a dispo-

sizione il personale per lo scodellamento dei pasti e il 

locale mensa della scuola primaria nell’ottica della 

collaborazione e del sostegno alle famiglie. 

Colgo l’occasione per complimentarmi e per rin-

graziare il parroco e tutti i volontari! 

 

TARES 

A partire da gennaio 2013 e  stata introdotta la TA-

RES, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi che sostitui-

ra  la vecchia TARSU, tassa per la raccolta e lo smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani. Sono soggetti alla TA-

RES tutti gli immobili che gia  pagavano la tassa rifiuti, 

sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche. 

Il nuovo tributo dovra  garantire la copertura inte-

grale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivi-

sibili. Per il Comune di Briga N., che negli anni scorsi 

copriva con la TARSU il 75% dei costi del servizio, 

significa dover incrementare la tassazione del 25%. Si 

suppone che nel 2013 l’aumento Tares sia contenuto 

anche grazie all’adozione del sacco conforme. 

La TARES viene calcolata sia sulla dimensione de-

gli immobili sia sul numero di componenti delle fami-

glie che li occupano, nonche  sulla base di coefficienti 

presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti de-

terminati con alcuni criteri statistici. Pertanto l’au-

mento incidera  in percentuali diverse a secondo della 

categoria di appartenenza del contribuente. 

Il Comune di Briga Novarese ha fissate le scadenze 

per il versamento del nuovo tributo per l’anno 2013 

come segue: 

SCADENZA PRIMA RATA-ACCONTO 

30 SETTEMBRE 2013 

SCADENZA SECONDA RATA-SALDO 

31 DICEMBRE 2013 

La prima rata di acconto sara  pari al 50% di quan-

to gia  pagato per la TARSU per l’anno 2012, in attesa 

che vengano determinate le nuove tariffe per l’anno 

2013. Nel mese di dicembre si dovra  versare il saldo/

conguaglio di quanto dovuto complessivamente per 

l’anno 2013, dedotto quanto gia  pagato in acconto. 

All’importo così  calcolato saranno poi aggiunti un 

5% a titoli di tributo ambientale a favore della Pro-

vincia di Novara ed € 0,30 a metro quadro a titolo di 

maggiorazione standard riservata allo Stato. 

Per il versamento dell’acconto di settembre il Co-

mune ha deciso di avvalersi degli avvisi di pagamento 

elaborati da Equitalia. 

 

SACCO CONFORME 

Siamo ormai arrivati a meta  anno di raccolta rifiuti 

non riciclabili ovvero rifiuto “indistinto” attraverso il 

nuovo “sacco conforme” ed i risultati sono ampiamen-

te soddisfacenti; dai primi dati raccolti vi e  stata una 

riduzione di quantitativo del 50% circa centrando 

ampiamente l’obiettivo di ridurre la quantita  di rifiu-

to portato a discarica. I brighesi quindi sono stati 

molto civili ed hanno ottenuto un grande risulta-

to. Naturalmente essendo l’inizio di questo nuovo 

sistema di raccolta e quindi di un nuovo “sistema di 

vita quotidiana”, vi sono state delle incertezze ed in-

comprensioni. Innanzitutto si ricorda che il quantita-

tivo di sacchi specifici consegnati e  stato calcolato per 

essere sufficiente allo smaltimento rifiuti per tutto 

l’anno; chiaramente per le situazioni cosiddette 

“normali” in quanto vi sono delle situazioni anomale 

che sono in fase di studio da parte degli addetti del 

consorzio e di ridefinizione dei quantitativi massimi 

di rifiuto calcolati. Vi sono quindi alcuni utenti (in 

percentuale molto bassa per fortuna) che hanno con-

tinuamente richiesto sacchi aggiuntivi rispetto la pri-

ma fornitura, che probabilmente non hanno ben capi-

to come si deve procedere alla riduzione del rifiuto 

indistinto; la stragrande maggioranza dei brighesi 

sta rispettando puntualmente evidenziando la bon-

ta  dei calcoli fatti dal personale del consorzio. Si ricor-

da quindi di implementare e curare particolarmente 

la differenziazione del rifiuto aumentando al massimo 

la raccolta di carta e cartone, di plastica, di umido, di 

vetro e lattine, e di ingombrante.  

 

Alcuni consigli per differenziare:  

 

tutto cio  che e  imballaggio ovvero tutto cio  che ha 

contenuto qualcosa deve essere differenziato anche 

se sporco, ovvero anche se parte del contenuto (circa 

il 5%) e  rimasto sull’imballaggio stesso; a tal riguardo 

si ricorda che i piatti ed i bicchieri o bicchierini da 

caffe  di plastica usa e getta da pic-nic vanno inseriti 

nella plastica rimuovendone il grosso dello sporco 

con un tovagliolo di carta che sara  poi inserito nell’u-

mido; i tovaglioli o fazzoletti di carta quindi vanno 

inseriti nell’umido anche se non particolarmente 

sporchi e non nella carta in quanto creati per essere 
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EVENTI ANNO 2013 

 

Marzo in Rosa: "I giardini di due nobildonne fran-

cesi" presentati dal dott. Cammarano; "Acquarelli del 

lago" della pittrice Maina; "Andar per Oratori" con il 

prof. Fiammingo; "'Ldì  d'la sposa" di S. Crepaldi. 

Mostra del Primo maggio: ormai una tradizione 

l’esposizione di foto d’epoca, l’argomento di quest’an-

no e  stato “Brighesi in vacanza”. 

11.05.2013: Teatro in sala consiliare, una diverten-

te commedia degli equivoci interpretata dalla Compa-

gnia delle Chiacchiere, bravissimi e simpaticissimi gli 

attori tra  quali la nostra concittadina Caterina Como-

li. L’incasso della serata e  stato destinato alla accolta 

fondi per il restauro del nostro piccolo gioiello, la Ma-

donna del Motto. 

Festa di S. Giovanni: domenica 23.06.2013 la cele-

brazione della festa patronale ha visto la presenza in 

chiesa, oltre che dell’Amministrazione Comunale, del 

Presidente della Provincia di Novara Diego Sozzani. 

Grande successo per gli hobbysti in piazza e per la 

collettiva di pittura, per l’esposizione di quadri e crea-

zioni artigianali dei nostri concittadini, una speciale 

menzione va alle chitarre della famiglia Destro, co-

struite artigianalmente. Nel pomeriggio in biblioteca 

Silvano Crepaldi ha presentato il libro “Santi e reli-

quie”, una rivisitazione e un ricordo della religiosita  

contadina dei nostri avi. 

 07.07.2013 Un paese a sei corde, appuntamento 

ormai consolidato dell’estate brighese: nella suggesti-

va cornice della chiesa parrocchiale ha avuto luogo il 

concerto dell’artista brasiliano Roberto Taufic, emo-

zione e virtuosismi con la chitarra molto apprezzati 

dal numeroso pubblico presente. 

07.09.2013: Serata teatrale nell’incantevole scena-

rio della piazzetta di S. Antonio, La storia di Neranu-

be, favola ecologica con canti di teatro delle Selve che 

vede protagonisti un asino e una gallina, disposti a 

sacrificarsi per salvare il mondo dalla siccita . 

Balconi fioriti: anche quest’anno c’e  stata una pro-

ficua partecipazione al concorso indetto dall’Ammini-

strazione Comunale, 18 i partecipanti, un ringrazia-

mento speciale va a tutti i volontari che quotidiana-

mente danno una mano a tenere in ordine e curare il 

verde pubblico. La cerimonia di premiazione si e  svol-

ta sabato 7 settembre in sala consiliare, contempora-

neamente alla inaugurazione della personale della 

pittrice Maria Grazia Cereda. Si ringraziano le ditte 

Creola Giuseppe & C., Creola Angelo e Orchidea di Bo-

netti Orsola per la fornitura dei premi. 

 

 

 

 

 

degradabili ovvero per sciogliersi facilmente; i giocat-

toli, gli appendini o grucce, i vasi dei fiori in plastica, 

parti di elettrodomestici, non vanno messi nella pla-

stica ma nel sacco conforme (non sono imballaggi!!!); 

un trucco infallibile per stabilire se un imballaggio e  

carta o plastica e  quello di provare a romperlo con 

due dita se sentiamo il rumore inconfondibile della 

rottura della carta lo inseriamo nel box giallo della 

carta, se non produce alcun rumore e  sicuramente di 

derivazione plastica e quindi va inserito nel sacco 

giallo della plastica; nella plastica vanno anche inseri-

te le vaschette porta-cibo in polistirolo e comunque 

anche tutti gli imballaggi preformati in polistirolo; gli 

imballaggi dei giocattoli presentano parti in cartonci-

no e parti in plastica, vanno separati e messi nei ri-

spettivi contenitori di carta e plastica; tutti i conteni-

tori in tetra-pack (cartoncino unito a pellicole plasti-

che ed alluminose) per esempio del latte, succhi di 

frutta, salse e quant’altro vanno sciacquati e poi inse-

riti nella carta in quanto la prevalenza del materiale e  

la carta; molti rifiuti da inserire nel sacco conforme 

possono essere portati alla raccolta degli ingombranti 

su piazza, come appendini o grucce, giocattoli, elettro-

domestici anche molto piccoli; nella raccolta delle 

lattine vanno inserite anche pentole e coperchi in me-

tallo, imballaggi in alluminio e carta “stagnola”, piccoli 

pezzi metallici, per i grossi elementi metallici utilizza-

re la raccolta ingombranti su piazza.  

Presso il municipio sono comunque disponibili 

gli opuscoli “vuota il sacco” con ottimi consigli 

sulla differenziazione. 

Un consiglio e  poi quello di farsi consegnare du-

rante la distribuzione sacchi piccoli e non sacchi gros-

si in quanto il rifiuto potrebbe rimanere in casa per 

molte settimane prima di riempire completamente il 

sacco (i sacchi devono essere riempiti completamente 

prima di essere smaltiti in quanto la capienza e  stata 

calcolata con discreta precisione e se i sacchi vengono 

smaltiti non pieni probabilmente non vi basteranno 

per tutto l’anno). 

Con la prossima consegna dei sacchi non si potran-

no piu  richiedere forniture aggiuntive gratuite duran-

te l’anno ma si andranno a “pagare” i sacchi richiesti; 

questo a causa della nuova tassa rifiuti che prevede la 

copertura del 100% della spesa sostenuta per ogni 

forma di rifiuto con l’emissione delle bollette; chi pro-

duce piu  rifiuto indistinto (il piu  costoso) per pigrizia, 

grava tutta la comunita  di costi aggiuntivi che sono 

quindi stati calcolati nel definire il costo dei sacchi 

aggiuntivi richiesti nell’anno. 
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CASA DELL’ACQUA 

Il 20  luglio alle ore 11 e  stata inaugurata la Casa dell’acqua, un altro traguar-

do raggiunto da questa Amministrazione nell’ottica del risparmio e dell’effi-

cienza: un successo, vista l’affluenza sia nella prima settimana in cui l’acqua e  

stata distribuita gratis sia in seguito con le tessere.   
La casa dell’acqua è un bene a disposizione della Cittadinanza per il cui 

mantenimento in buono stato è necessario il contributo di tutti 

Produzione di acqua        l.   8.407 naturale      -       l. 15.067 gasata 

Si ricorda che le tessere sono in vendita presso il bar “Il Circolino” e presso 

l’edicola Nicolazzi in P.zza Unita  d’Italia. 

 

..E nel prossimo futuro? 

Il 14 ottobre del 1984 veniva inaugurata la nuova 

sede del palazzo Municipale, quasi 30 anni dopo un 

altro edificio comunale sara  a disposizione dei cittadi-

ni di Briga. Si stanno infatti ultimando le necessarie 

pratiche per l’utilizzo (accatastamento e agibilita ) e 

poi ci sara  l’inaugurazione. Il mio augurio-desiderio e  

che possa diventare un centro di aggregazione per i 

Brighesi di ogni eta . 

Il Sindaco 

Pomeriggi degli anziani 

Quest’anno l’inizio dei pomeriggi degli anziani av-

verra  un po’ piu  tardi del solito (fine ottobre) perche  

sara  nei locali in piazza Unita  d’Italia della ex bibliote-

ca,  attualmente in fase di trasloco. L’orario preciso 

sara  comunicato con volantini. 

 

Puliamo il mondo 2013 

Briga partecipera  alla campagna nazionale Pulia-

mo il mondo 2013 in due occasioni: il 27 settembre i 

bambini della scuola primaria, in collaborazione con 

l’AIB, puliranno il parco giochi mentre il 29 settembre 

i cittadini volontari provvederanno a pulire diverse 

aree comunali. 


