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 MUNICIPIO  
Piazza Libertà 2 
tel. 0384 67 51 - fax 0384 670 415
    sindaco@comune.robbio.pv.it
    www.comune.robbio.pv.it

 SINDACO 
Roberto Francese

 ASSESSORI 
Stefania Cesa (vicesindaco), Marco Ferrara, 
Gregorio Rossini e Laura Rognone

ROBBIO
Fondazione “Ospedale Fagnani Galtrucco” Rsa
via Ospedale, 13 - tel. 0384 670 419
Fondazione “Galtrucco”
via Mortara, 30 - tel. 0384 670 120
SCUOLE
Nido “Il girasole“ - via Nicorvo 40
tel. 0384 671 565
Materna ”Sanner” - via Garibaldi  46
tel. 0384 670 445

Materna paritaria ”Ronza”
via G. Marconi 36 
tel. 0384 670 338
Elementare “Dante Alighieri”
viale Gramsci, 56 - tel. 0384 670 472
Media “E. Fermi”
piazza San Pietro - tel. 0384 670 258
UFFICIO POSTALE
viale Lombardia, 12 - tel. 0384 679 511

FARMACIE
Castagnoli - piazza Libertà 21
tel. 0384 671 701
Gipponi - via Bellotti, 2/bis
tel. 0384 670 201
EMERGENZE
Croce Azzurra Robbiese - tel. 0384 670 208
Carabinieri - via Garibaldi 3
tel. 0384 670 333

L’accertamento sui rifiuti 
un atto dovuto degli uffici 
Il sindaco, con delega a Bilancio e Tributi, spiega le ragioni delle raccomandate 

Alla fine del 2016 e all’inizio del 
nuovo anno a più del 30 per cen-
to delle famiglie robbiesi, tramite 

raccomandata postale, sono giunte bol-
lette che intimavano la regolarizzazione 
della propria posizione nei confronti 
della tassa rifiuti relativa agli anni 2011 
e 2012, allora chiamata Tarsu (poi Tares, 
oggi Tari). Il responsabile del servizio ha 
affidato l’esecuzione delle verifiche alla 
Società Areariscossioni srl di Mondovì, 
iscritta all’albo dei concessionari. Ab-
biamo chiesto spiegazioni al primo cit-
tadino Roberto Francese, che possiede 
anche la delega al Bilancio e ai Tributi.
Sindaco, perché questo accertamento?
«Si tratta di controlli dovuti, decisi da-
gli uffici preposti, non ordinati dall’am-
ministrazione politica: le metrature di 
molte abitazioni non erano in linea con 
le nuove normative relative alla tassa 
rifiuti. Con questa tornata di controlli 
si completano le verifiche iniziate alla 
fine del 2013».
Ma non era possibile evitare questo 
accertamento? 
«Fortunatamente non sono i sindaci o 
le giunte che decidono se far pagare le 
tasse o meno: chi, per qualsiasi moti-
vo, ha pagato per meno metri di quelli 
catastali adesso deve adeguarsi. È bene 
sottolineare che la normativa è in vigo-
re dal 2004 e, nel nostro caso, si inizia 
a pagare solo dal 2011, con una sorta 
di condono non da poco. L’obbligo di 
fare controlli, l’entità delle sanzioni 
e il calcolo della tassa rifiuti sono di-
sposti da normative nazionali: se una 
giunta impedisse di fare i controlli per 

mantenere più consenso politico, oltre 
che commettere un reato, procurerebbe 
un danno erariale e la Corte dei Conti è 
molto vigile su queste questioni».
Perché non sono stati fatti i controlli 
dagli uffici comunali, anziché affida-
re esternamente il servizio?
«L’ufficio ragioneria non possiede il sof-
tware per fare le verifiche richieste e ac-
quistarlo sarebbe stata una spesa ecces-
sivamente onerosa. L’esternalizzazione 
era perciò inevitabile. Facendo questi 
controlli i dati dei contribuenti saranno 
automaticamente aggiornati con quelli 
del catasto e finalmente corretti. Il re-
ferente della ditta incaricata è disponi-
bile a dare delucidazioni, previo appun-
tamento al numero verde 800.135.533. 
Lo spirito dell’accertamento non è quel-
lo di punire le famiglie robbiesi, ma di 
sanare le posizioni tributarie per ugua-
glianza, limitando al minimo di legge la 
componente delle sanzioni».
A proposito di sanzioni, i consiglieri 
capogruppo di opposizione Caterina 

Baioccato e avvocato Piero Ferrari 
hanno anche presentato in consiglio 
comunale un’interpellanza nella qua-
le chiedevano l’applicazione di san-
zioni ulteriormente ridotte. Cosa ha 
risposto loro in consiglio? 
«I consiglieri hanno richiamato la de-
finizione agevolata prevista dall’art. 6 
del D.L. 193/2016, ma essa riguarda i 
carichi fiscali affidati agli agenti della 
riscossione tra il 2000 e il 2016, cioè 
per somme già passate alla riscossio-
ne coattiva, possibilità che consen-
te di stralciare le somme a titolo di 
sanzione e interessi di mora. Negli 
atti di accertamento Tarsu ricevuti 
dai contribuenti robbiesi, la sanzione 
applicata nell’atto è già stata ridot-
ta di tre quarti (passando dal 50 per 
cento del tributo non versato al 12,50 
per cento) se il contribuente “aderi-
sce” e procede al pagamento entro 60 
giorni dalla notifica. I provvedimenti 
amministrativi non possono rientrare 
nell’ambito della norma poiché non 
sono nella fase dell’ingiunzione e del-
la riscossione coattiva, con applica-
zione delle sanzioni intere e interessi, 
sono ancora nella fase cosiddetta con-
tradditoria e interlocutoria». 
E per gli anni successivi a quelli ac-
certati?
«Non è ancora stato deliberato, ma si 
pensa che gli anni 2014, 2015 e 2016 
potranno essere sanati volontaria-
mente dai contribuenti, pagando solo 
la differenza dovuta, con sanzioni e 
more prossime allo zero, con un rav-
vedimento operoso».

Il sindaco Roberto Francese

   LO SAPEVI CHE...              
> Con la nuova segnaletica  

si concludono i lavori
Ultimata, con il rifacimento della segnaletica orizzonta-

le, la riqualificazione della prima parte di via Matteotti 
(nella foto): a seguire i lavori il geometra dell’ufficio tec-
nico Secondo Borando, l’assessore Gregorio Rossini e l’as-
sessore Laura Rognone. «Negli scorsi giorni - spiegano gli 
amministratori - seguendo il piano proposto dalla Polizia 
locale, guidata dal comandante Francesco Dal Moro, abbia-
mo anche rifatto le linee che delimitano la carreggiata da 
Robbio alle porte di Vespolate, per gli oltre 14 chilometri di 
strada comunale di nostra competenza».

    
> Bonus bollette, la soglia      

massima è di 8mila euro

Bonus luce anche per le famiglie robbiesi. «Il governo - 
spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Stefania 

Cesa - tramite il ministro dello Sviluppo economico Carlo Ca-
lenda ha da poco confermato l’aiuto per le fasce più deboli 
per il pagamento delle bollette della luce. Dal decreto si legge 
che la soglia minima per partecipare è stata alzata da 7.500 
euro a 8mila euro. Invitiamo la cittadinanza a presentare 
la documentazione ai nostri uffici per accedere all’agevola-
zione. Nelle prossime settimane sarà nuovamente pubblica-
to anche il bonus bollette da parte dell’amministrazione: le 
famiglie più in difficoltà potranno presentare la richiesta di 
partecipazione. Gli aiuti saranno poi erogati secondo una 
graduatoria trasparente che terrà conto della situazione Isee 
del nucleo familiare e della relazione dell’assistente sociale».
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Popolazione robbiese ancora in 
calo. A confermarlo sono la par-
rocchia Santo Stefano guidata 

dal sacerdote don Ioannes Fagnola 
e l’ufficio anagrafe del Comune di 
Robbio coordinato dalla dottoressa 
Elisa Greppi che, alla fine dello scor-
so anno, hanno congiuntamente reso 
note le statistiche demografiche: al 
31 dicembre 2016 i cittadini resi-
denti sono 5.872, vale a dire 79 in 
meno dello scorso anno. Da anni la 
popolazione è in continuo calo: al 31 
dicembre 2015 scese, dopo 134 anni, 
sotto la soglia “critica” delle 6mila 
unità. Non capitava dal censimento 
del 1881, quando i robbiesi erano 
solo 5.530. Poi dall’inizio del secolo 
scorso fino a metà degli anni Settan-
ta c’è sempre stato un progressivo 
aumento: 6.881 abitanti nel 1911, 
6.433 nel 1951, fino ai picchi del 
1961 (7.144) e del 1971 (7.448), in 
pieno boom economico e industria-
le. Negli anni Ottanta, Novanta e nei 
primi anni Duemila è iniziata la fase 
discendente culminata nell’ultimo 
censimento del 2011, quando allora i 
robbiesi erano appena 6.164.
Negli anni successivi il saldo naturale 

costantemente negativo e il numero 
crescente di emigrati ha trascinato la 
popolazione robbiese sotto la fatidi-
ca quota 6mila, fino alle 5.953 unità 
registrate dodici mesi fa e le 5.872 
unità (2.800 maschi, 3.072 femmine) 
al 31 dicembre 2016. I morti nell’an-
no appena concluso sono stati 93 (35 
maschi, 58 femmine), mentre i nuovi 
nati sono stati appena 36 (21 maschi, 

15 femmine). Ammonta invece a 340 
unità il numero degli extracomunita-
ri, pari a poco meno del 6 per cento 
della popolazione. Nel 2016, inoltre, 
si sono sposate 15 coppie: 7 matrimo-
ni si sono svolti a Robbio (4 celebrati 
con rito civile, 3 con rito cattolico), 
8 si sono celebrati fuori dai confini 
cittadini (3 con rito cattolico, 4 con 
rito civile, 1 con altro culto).

Si nasce troppo poco a Robbio
I residenti sono ancora in calo

 LO SAPEVI CHE…              

> A Roma per promuovere
cultura locale e castello

Delegazione robbiese a Montecitorio per parlare di cul-
tura e castello, ma anche di minori non accompagnati. 

Nello scorso mese il sindaco Roberto Francese e il primo 
cittadino di Sant’Angelo, Matteo Grossi, accompagnati da-
gli assessori robbiesi Marco Ferrara e Gregorio Rossini, sono 
stati ricevuti dall’onorevole Pd Chiara Scuvera. «Nella no-
stra giornata romana - racconta Francese - abbiamo anche 
partecipato alla riunione Anci in Campidoglio e incontrato 
il giornalista Davide Giacalone. Alla Camera a colloquio con 
la Scuvera, che già a settembre fu nostra ospite per la do-
menica conclusiva del Palio dl’Urmon, abbiamo promosso le 
nostre chiese romaniche presenti lungo la via Francigena, 
il progetto di riqualificazione del Castello Boschi e discus-
so del problema dei minori non accompagnati, il cui so-
stentamento ad oggi è totalmente a carico dei Comuni».

    

> Cimitero, rimodernato
l’impianto elettrico

Continuano a ritmo serrato i lavori al cimitero, sem-
pre più fiore all’occhiello dell’amministrazione co-

munale guidata da Roberto Francese. «In questi ultimi 
anni - ha detto il sindaco - il camposanto ha cambiato 
faccia, grazie all’esternalizzazione del servizio, alla 
continua attenzione dell’assessore Gregorio Rossini e 
alla pianificazione degli interventi da parte del nostro 
ufficio tecnico e dell’ufficio anagrafe».
Nelle ultime settimane sono state effettuate impor-
tanti ammodernamenti all’impianto elettrico, sosti-
tuendo cavi ormai marci e dividendo la struttura in 
diverse zone per garantire un intervento più rapido in 
caso di eventuali guasti. «Inoltre - aggiunge Rossini - 
durante l’anno elettrificheremo due cancelli d’ingres-
so, quello principale e quello più vicino al parcheg-
gio». Nel frattempo sono anche iniziate le operazioni 
di potatura dei pini e la riqualificazione di alcune aree 
verdi all’interno del camposanto.

Domenica 29 gennaio oltre trenta persone di Rob-
bio e dintorni (nella foto), grazie all’iniziativa 

“Su il Sipario” promossa dalla biblioteca civica rob-
biese guidata da Si-
mona Baldi e dall’as-
sessorato alla Cultura 
coordinato da Marco 
Ferrara, hanno po-
tuto apprezzare “Il 
Barbiere di Siviglia” 
andato in scena al 
Besostri di Mede. «È 
stato davvero un bel 
pomeriggio - com-
mentano da piazza 
Marliano - all’inse-
gna della lirica e 
delle arie rossiniane. Siamo riusciti a organizzare 
il pullman, rinnovando la nostra partecipazione al 

teatro Besostri con il quale, grazie alla disponibilità 
dell’instancabile Piero Ceriana, abbiamo instaurato 
un ottimo rapporto di collaborazione che siamo cer-

ti proseguirà anche 
nelle prossime sta-
gioni».
La prossima trasfer-
ta teatrale targata 
biblioteca, l’ultima 
della stagione 2016-
2017, è già in calen-
dario per domenica 
9 aprile. «Nel pome-
riggio - conferma la 
presidente Simona 
Baldi - potremo ap-
prezzare il musical 

“Bodyguard” al Nazionale di Milano. Dai prossimi 
giorni inizieremo a raccogliere le adesioni».

Proseguono le domeniche a teatro con la biblioteca

Il municipio di Robbio

La delegazione robbiese a Roma dall’onorevole Chiara Scuvera


