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Con deliberazione della Giunta Regio-

nale del Piemonte n. 29-1064 del 16 

febbraio 2015, pubblicata sul B.U.R. n. 

08 del 26.02.2015, è finalmente stato 

approvato ai sensi della Legge Regio-

nale n. 56/77 e successive modifica-

zioni il nuovo Piano Regolatore Gene-

rale Comunale “2009” di Casalino. 

Soddisfazione è ovviamente stata e-

spressa dall’Amministrazione Comu-

nale, che ha visto così coronato uno 

sforzo pluriennale (anche economico) 

per dotarsi di uno strumento di piani-

ficazione al passo coi tempi, che possa 

portare alla crescita del territorio. 

Il PRGC “2009” sostituisce il preceden-

te strumento Intercomunale, nato nel 

1982 e approvato poi nel 1987. Si trat-

ta di un Piano Regolatore già sottopo-

sto a Valutazione Ambientale Strate-

gica—V.A.S., che dovrà fungere da 

strumento di raccordo e valorizzazio-

ne con gli ancora più ambiziosi Piani 

legati all’Energia Sostenibile—P.A.E.S. 

e, triennale per il turismo 2015—

2017. In questo modo sarà ancora più 

evidente il ruolo dell’area territoriale 

casalinese in vista di e, soprattutto, 

dopo Expo 2015, come occasione da 

cogliere per il rilancio turistico ed e-

nergetico del territorio.  

TURISMO 

ED ENERGIA 

PER IL RILANCIO 

DELL’ECONOMIA 

Comune di Casalino 

INVITO 

IL POSSIBILE 

‘CASO PILOTA’ 

DI CASALINO 

Il Comune di Casalino propone un con-

vegno sulla riqualificazione degli edifici 

del centro storico (ma anche di quelli 

rurali), ormai dismessi ed in cattivo 

stato, anche al fine di una loro ricon-

versione turistico-ricettiva, utilizzando 

le migliori tecnologie in tema di riquali-

ficazione energetica. Un progetto 

'pilota', visto anche come occasione da 

cogliere per il rilancio turistico del ter-

ritorio. Lo stesso Comune ha infatti ap-

provato a fine novembre 2013 il 

P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile), in attuazione del Patto dei 

Sindaci (o Covenant of Mayors di cui al 

documento dell’Unione Europea del 

09.03.2007). Lo stesso Comune ha a-

dottato il Piano Strategico turistico per 

il territorio 2015 – 2017, che propone 

un’innovazione di metodo, attraverso 

l’individuazione di una direzione chiara 

nella quale muoversi mediante un ap-

proccio coordinato tra tutti gli attori 

coinvolti, condizione imprescindibile 

per operare efficacemente. 

CASALINO, 

SALONE EX ASILO 

INFANTILE LEONARDI 

VENERDI’ 6 MARZO, ORE 15,30 

CONVEGNO 



Introduzione e saluti: 

- Sergio Ferrari 

Sindaco di Casalino 

<Il perché della ‘scommessa’ turisti-

co-energetica per un piccolo centro 

come Casalino> 

- Matteo Besozzi* 

Presidente Provincia di Novara 

<L’attenzione della Provincia per tu-

rismo ed energia> 

- Maria Rosa Fagnoni* 

Presidente ATL Novara 

<Expo 2015 come occasione da co-

gliere per il rilancio turistico del ter-

ritorio> 

Interventi: 

- Stefania Crotta 

Responsabile Settore Sviluppo Ener-

getico Sostenibile della Regione Pie-

monte 

<La riqualificazione energetica degli 

edifici nel Piano Operativo Regionale 

2014 – 2020> 

- Davide Crippa 

Parlamentare, Vicepresidente della 

X° Commissione (Attività produttive, 

commercio e turismo) 

<Analisi e prospettive nazionali per i 

comparti energetico e turistico> 

- Alberto Cirio* 

Europarlamentare, componente 

Commissione per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale 

<I contributi europei per le energie 

ed il turismo> 
 

 

 

 

* Personalità invitate, in attesa di conferma 

Approfondimenti: 

- Nicoletta Roncaglione 

Assessore alla Cultura e Turismo 

<Il Piano turistico di Casalino come 

strumento di crescita> 

- Alberto Vajra 

Amministratore Negawatt 

<Il P.A.E.S. di Casalino per partire> 

- Andrea Chiabrando 

tecnico Sta Engineering di Pinerolo 

<L’energia termica per riqualificare 

gli edifici di Casalino> 

- Enrico Dubini, rappresentante 

‘Fattoria Jersey’ Cascina Graziosa 

<La competitività degli impianti a 

biogas oltre gli incentivi> 

- Antonella Ferrari, architetto e 

tecnico comunale 

<Le nuove energie per una ristrut-

turazione ‘sostenibile’> 
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