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COMUNICATO STAMPA 30/05/2022 

Bando Borghi del PNRR.  
 

Il Comune di Ostana, vista la decisione presa dal TAR Piemonte sulla sospensiva non ha 
intenzione di arrendersi ed indice un’Assemblea pubblica per sabato 4 giugno p.v. per 

valutare le iniziative da assumere avverso le decisioni della Giunta Regionale. 
Per questo indice e chiede il sostegno dei cittadini per far fronte alle spese. 

 
Dopo il pronunciamento del TAR Piemonte relativo alla richiesta di sospensiva presentata unitamente 
al ricorso avverso la graduatoria del bando “PNRR Misura 2.1 Attrattività dei Borghi”, il comune di 
Ostana non si arrende e vuole andare fino in fondo per vederci chiaro e soprattutto per avere un 
pronunciamento nel merito del ricorso. Sino ad oggi infatti non è giunta alcuna convincente risposta 
sulle ragioni dello stesso che si fonda sui criteri adottati nell’attribuzione dei punteggi da parte 
regionale. 
Come già ribadito in altre occasioni non si tratta affatto di una guerra “contro” qualcuno ma di una 
legittima richiesta di trasparenza in un atto amministrativo determinante - per la dimensione delle 
risorse attribuite - per il futuro della comunità.  
Una semplice applicazione delle regole democratiche sancite dalla Costituzione, di cui sempre si 
deve chiedere garanzia. 
Secondo questa lettura appaiono del tutto fuori luogo e vanno pertanto rispedite al mittente le 
osservazioni e gli appelli a una presunta solidarietà occitana -che dovrebbe derogare alle regole?- e 
che nulla hanno a che vedere con il merito della questione. 
Ostana chiede solo di conoscere in che modo sono stati applicati i criteri di attribuzione dei punteggi 
previsti dal bando, che venga dimostrata la loro correttezza e che sia data spiegazione delle anomalie 
riscontrate negli atti regionali e puntualmente segnalati nel ricorso al TAR. 
I dubbi e dunque i motivi che hanno indotto il Comune di Ostana a presentare ricorso - e che non 
hanno trovato alcuna convincente risposta da parte degli Uffici regionali, ma neppure nell’ordinanza 
cautelare del Tribunale Amministrativo- verranno puntualmente illustrati ai cittadini di Ostana, in una 
Assemblea pubblica indetta per il giorno sabato 4 giugno dalle ore 10,30 presso l’Ala del capoluogo 
La Villa (nel Salone del Municipio in caso di maltempo).  
Tra i pochi vantaggi che restano in capo ai “piccoli Comuni” si è infatti deciso di utilizzare quello della 
consultazione popolare, con la pratica virtuosa della democrazia diretta. 
L’avvocato Teresio Bosco che ha patrocinato l’amministrazione comunale davanti al TAR - che non 
si è espresso nel merito- presenterà tutte le argomentazioni sollevate davanti ai Giudici amministrativi 
regionali, affinché la popolazione ostanese possa decidere, con cognizione di causa, come 
proseguire insieme all’amministrazione una battaglia che chiede di sgombrare il campo da ogni 
dubbio e sospetto, in applicazione dei valori e dei criteri di trasparenza e giustizia. 
Nell’occasione sarà avviata la campagna di solidarietà e di autofinanziamento per sostenere tutte le 
spese a sostegno degli gli atti giudiziari e amministrativi che si renderanno necessari, ivi compresa la 
possibilità, da valutare, del ricorso cautelare d’appello al Consiglio di Stato. 
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