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Cari Concittadini, Care Concittadine,
l’Amministrazione che ho l’onore di guidare è giunta al giro di boa di metà mandato. Sono
trascorsi circa due anni e mezzo da quando, assieme a tutti i componenti della lista civica
“Campanile e Spighe di Grano”, abbiamo iniziato questa stimolante esperienza volta ad
amministrare Terruggia per renderla più accogliente e solidale più bella da vivere più da godere e
preservare; più trasparente e sicura.
È trascorso un tempo congruo per tracciare un primo bilancio delle cose fatte, e un tempo
sufficientemente utile rimane ancora per dare ulteriore impulso alla nostra azione amministrativa,
per portare a compimento quanto ci eravamo posti di realizzare a inizio legislatura.
È con questo spirito che intendiamo rivolgerci a voi per tracciare un sintetico consuntivo delle
attività svolte nel corso del 2011. Attività svolte tenendo conto della concretezza delle cose da fare,

della loro utilità, del bene comune da salvaguardare, delle condizioni migliorative per lo sviluppo
dell’attrattività del territorio e del benessere dei cittadini.
L’elenco che segue riporta le principali attività svolte nel corso dell’anno 2011 che si affiancano
alle consuete funzioni trattate dal Comune. Rifuggendo la tentazione di ostentare bilanci
trionfalistici, l’elenco riportato ha il compito di dare il giusto riconoscimento, per l’impegno
profuso e il lavoro svolto, agli amministratori, ai dipendenti comunali e a tutti quei cittadini che
volontariamente hanno contribuito a rendere Terruggia una comunità vivibile. Tra le cose fatte
ricordiamo:
 In cooperazione con i servizi sociali del territorio sono stati predisposti interventi mirati ai
bisogni delle persone più fragili;
 In collaborazione con Pro Loco e con la Parrocchia sono state predisposte iniziative rivolte agli
anziani;
In partecipazione con la Parrocchia, l’Associazione Sportiva Turricola e grazie al lavoro di
molti validi giovani animatori, anche quest’anno si sono organizzate quattro settimane di centri
estivi per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.
E’ stata inoltre attivata una settimana di City Camp, un centro estivo con insegnanti di
madrelingua inglese per i bambini della scuola Primaria e Secondaria di primo grado ;
 In collaborazione con ProLoco, Turricola e attività produttive del territorio sono stati realizzati
una serie di eventi culturali-ricreativi orientati alla promozione del territorio. In particolare:
Golosaria con visita agli infernot di Terruggia e mostra di acquarelli di Lucia Caprioglio e gli
allievi del suo atelier; grande successo ha riscosso la mostra degli ellebori organizzata dalla
biblioteca civica; il concorso fotografico “Terruggia bella da vivere”, con grande partecipazione
di Terruggesi di tutte le età; festeggiamenti del 150° anniversario dell’unità d’Italia; la
tradizionale mostra Vivere in Campagna sempre di forte richiamo di pubblico; Riso rose e
rosmarini; Bacco e Bach evento culturale che abbina il gusto del buon vino monferrino
all’eccellente musica classica; il convegno “Cittadini si nasce o si diventa”.
 Sono stati eseguiti una serie di interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma
degli edifici scolastici.
 È stata sistemata l’aula informatica della scuola elementare con la predisposizione di uno spazio
adeguato e la presenza di n 10 stazioni di lavoro.
 La biblioteca comunale, con una dotazione di circa 3000 volumi, grazie all’opera di alcuni
volontari è sempre accessibile al pubblico nei seguenti orari: Martedì h.15,00-18,00; Venerdì h:
15,00–18,00; per esigenze urgenti rivolgersi in Comune.
 Sistemazione di strade secondarie fuori dal concentrico con asfaltature e sistemazione di
segnaletica.
 Rinnovato il parco automezzi con l’acquisto di un nuovo furgoncino per il trasporto di materiali.
 Completamento della fognatura in località Albarella.
 Avvio dell’intervento di completa ristrutturazione dei locali bar/ristorante del parco di villa
Poggio.
 Interventi per la messa a norma delle aule della scuola primaria e dell’infanzia.
 Ristrutturazione dell’ex locale farmacia e contestuale utilizzo dello spazio per i bambini della
scuola dell’infanzia.
 In data 6 giugno 2011 il Comune di Terruggia ha ottenuto la Registrazione EMAS N° IT0013344, che con la Certificazione ISO-14001 n°0375°/0 del 08/04/2010 è un importante
traguardo raggiunto con notevoli sforzi. Il Sistema di Gestione Ambientale EMAS
(Environmental Management and Audit Scheme), è uno strumento creato dalla Unione Europea
al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, aziende, enti pubblici

amministrazioni locali, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al
pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.
 Il Portale del Comune di Terruggia è stato arricchito di nuovi contenuti; i nuovi criteri previsti
dalle norme vigenti in tema di contenuti, accessibilità e trasparenza consentono di avere uno
strumento di relazione, un nuovo canale di comunicazione tra cittadini ed amministrazione
comunale. Visitate il sito www.comune.terruggia.al.it;
 Grazie alla nuova infrastruttura di rete è stata avviata la sperimentazione della video
sorveglianza con la prima telecamera installata presso la piazza. Nel corso del prossimo anno
verranno installate altre telecamere nelle strade d’ingresso del paese;
 Sono stati definiti due nuovi regolamenti: il regolamento per la gestione della discarica degli
inerti, che consente non soltanto di ottemperare alle norme vigenti ma rende Terruggia sempre
più attenta alle problematiche ambientali; il regolamento del premio annuale “San Martino”, che
si propone di conferire ai cittadini che eccellono nei vari campi dello sport, della cultura, della
solidarietà ecc, un premio di benemerenza civica.
Due grossi obiettivi, in particolare, sono stati raggiunti nel corso del 2011, e che molto
probabilmente costituiranno i segni più importanti di questa Amministrazione: la realizzazione della
Tensostruttura e la riapertura della Casa di Riposo.
Realizzazione della Tensostruttura
Il 17 marzo 2011, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, abbiamo
posto la prima pietra simbolica per dare avvio alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo
coperto. Sono trascorsi pochi mesi e il nuovo progetto è diventato una realtà. La nuova struttura,
oggi, consente di avere uno spazio attrezzato polivalente per ospitare oltre alle manifestazioni
sportive anche eventi e attività di tipo culturale e ricreativo. Tutto questo è stato possibile grazie
all’associazione sportiva Turricola, che con grande impegno si è assunta la responsabilità
realizzativa del progetto, al sostegno dell’amministrazione comunale, che ha dato supporto e
garanzie per la realizzazione dell’opera e del contributo di numerosi cittadini che hanno aderito
all’iniziativa “Innalza una Torre”. Il brillante risultato è frutto della concreta cooperazione tra
pubblico e privato, indirizzata a creare valore aggiunto per la valorizzazione del territorio e
benessere per i cittadini che lo abitano.
Riapertura della Casa di Riposo
Alla fine dell’anno 2011 le luci della splendida struttura “Casa di Riposo Villa Poggio” si sono
riaccese. In modo discreto e senza alcun clamore riprende la normale attività della gloriosa villa che
il Comune ha ereditato, con l’impegno di adibirla all’ospitalità di persone anziane.
Dopo un grosso intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Piemonte, la nuova struttura,
per problematiche legate alla riorganizzazione del comparto socio-assistenziale di Valenza, è
rimasta inutilizzabile, con la forte prospettiva che la situazione potesse perdurare ancora per lungo
tempo.
Grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, che si è adoperata a individuare operatori
qualificati del settore a prendersi carico della riapertura, e grazie alla Don Lugani, che ha raccolto
questa sfida, impegnandosi in ulteriori interventi di ristrutturazione e al superamento di complesse
pratiche burocratiche, quasi giunte alla fine, finalmente la struttura riprende a svolgere le attività
peculiari della casa di riposo e non solo. Infatti, il nuovo gestore, sollecitato dall’Amministrazione
Comunale, metterà in campo un set di nuovi servizi utili per la collettività di Terruggia, e in modo
particolare per le persone anziane del paese. In particolare da gennaio 2012, dopo una ricognizione
approfondita sullo stato di necessità del territorio e della popolazione si auspica la possibilità di
attivare la fornitura di pasti a domicilio per le persone anziane sole, il centro diurno per persone
auto sufficienti, accompagnamenti per visite specialistiche, disbrigo pratiche burocratiche e molto
altro ancora che si rendesse utile ad alleviare eventuali disagi di carattere sociale.

Tra gli obiettivi che si vorranno traguardare nel corso del prossimo anno segnaliamo:
Sistemazione dell’Area Industriale
Grazie ad un contributo regionale verrà avviato il I° lotto d’intervento per la sistemazione urbana
dell’area industriale. È previsto, tra l’altro, A seguito di un finanziamento da parte della Regione
Piemonte ai sensi della L.R. 18/84 è in corso di progettazione un intervento sulla zona industriale,
programmato sul 2012, dove si prevede l'ampliamento di strada Grossa, al fine di meglio servire le
aziende presenti, ed alcuni rifacimenti di asfalto in altri punti del territorio comunale.
Nuovo Impianto di riscaldamento dell’edificio comunale
Nel corso del 2012, grazie ad un contributo della fondazione cassa di risparmio di Torino, verranno
avviati i lavori per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento degli edifici comunali, della scuola
e del Teatro. Grazie a questo intervento, l’Amministrazione Comunale intende raggiungere
l’obiettivo di traguardare risparmi energetici, maggiore efficienza e maggiore impegno per la tutela
ambientale.
Video Sorveglianza
Nel corso di quest’anno è stata avviata una sperimentazione di video-sorveglianza che ha dato esiti
positivi sul piano tecnico e di affidabilità. Utilizzando l’infrastruttura di rete Wi-Max,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, verranno installate delle telecamere agli
ingressi principali del paese. Il progetto prevede una convenzione con Casale Monferrato per poter
utilizzare le potenzialità e le funzionalità della centrale operativa del Comune capofila.
Ristrutturazione Tetto/Impianto Fotovoltaico
Compatibilmente alle opportunità degli incentivi governativi e con le risorse economiche
disponibili nel corso dell’anno prossimo s’intende avviare il progetto di installare un impianto
fotovoltaico per l’autonomia energetica degli edifici comunali. Il progetto verrà avviato
contestualmente a un intervento straordinario per il rifacimento di una parte del tetto del palazzo del
comune.
INFORMAZIONI UTILI
 Progetto Amianto
Il Comune di Terruggia partecipa al progetto Amianto, con Casale Monferrato capofila del
territorio Monferrino comprendente 48 comuni. Il progetto persegue l’obiettivo di liberarci
dall’amianto ancora presente sul nostro territorio, in varie forme, che tanto è costato in termini
di sofferenze e di vite umane. Nel corso della conferenza cittadina del 27 ottobre 2011, era stato
annunciato l’avvio di questo importante progetto, con l’impegno di predisporre un censimento
dettagliato per poter raccogliere tutte le informazioni utili alla risoluzione di questo problema. In
allegato troverete la scheda di raccolta dati, che dovrà essere riconsegnata allo sportello
comunale entro il 15/02/2012. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Comune. (vedi
allegato)


Calendario degli sfalci
Gli sfalci verdi potranno essere conferiti presso il centro comunale di strada Pozzo Comune,
secondo il calendario allegato. Si rammenta che per motivi di forza maggiore il calendario degli
appuntamenti potrà subire variazioni. Si consiglia pertanto di consultare l’eventuale
aggiornamento del calendario nel sito ufficiale del comune o ritirarne copia presso lo sportello.
(vedi allegato)



Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è certamente una sfida di civiltà. Far crescere la quota di raccolta
differenziata significa trasformare il problema dei rifiuti in una opportunità non solo di rispetto
all’ambiente, ma anche con ricadute economiche significative. A titolo esemplificativo, nel
corso del 2011 il comune di Terruggia dalla raccolta differenziata di vetro, plastica e carta ha
ricevuto un contributo di circa 3.000,00 € (pari al 54% del rimborso distribuito da Cosmo SpA).
L’obiettivo 2011 prevedeva una quota percentuale per ogni singolo comune pari al 60%. Il
Comune di Terruggia ha traguardato la quota del 61%, terzo paese nella classifica dei comuni
più virtuosi. Per il 2012 la legge Ronchi prevede il raggiungimento della quota di raccolta
differenziata pari al 65%. Quindi abbiamo un altro obiettivo da raggiungere e siamo certi che,
anche in questo caso, i cittadini Terruggesi risponderanno positivamente.


Raccolta Ingombranti
Si rammenta che la raccolta degli ingombranti è programmata per il 3° giovedì di tutti i mesi
pari. Dal calendario redatto da Cosmo SpA, relativamente al primo semestre del 2012, gli
appuntamenti da ricordare sono: giovedì 16.02.2012; 19.04.2012; 21.06.2012. Il calendario per
il secondo semestre del 2012, non appena sarà predisposto dalla Cosmo SpA, verrà pubblicato
sul sito del Comune e/o reso disponibile allo sportello comunale.
Tutti i cittadini che intendono avvalersi di questo servizio DEVONO avvisare comunque il
Comune almeno cinque giorni prima della data del ritiro degli ingombranti.
Resta valida l’alternativa che i cittadini potranno consegnare direttamente gli ingombranti
presso il centro di raccolta di COSMO SpA di via Grandi, 45 (zona industriale di Casale),
muniti di tessera sanitaria personale.



Regolamento di polizia urbana
È stato definitivamente approvato dall’Unione Collinare del Monferrato e dai singoli Consigli
Comunali dei comuni aderenti, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana che entrerà in vigore a
partire dal prossimo gennaio 2012. Il nuovo regolamento disciplina, in conformità ai principi
generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello
Statuto dell’Unione Collinare del Monferrato e di ciascun Comune componente,
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni
comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
Il testo del nuovo regolamento è scaricabile dal sito del Comune di Terruggia, oppure potrà
essere ritirato direttamente allo sportello del Comune.



Richiesta mail
Al fine di semplificare la comunicazione tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini, è stato
ampliato il set informativo dell’anagrafe con il nuovo campo dell’e-mail. I cittadini che
vorranno fornire questa informazione lo potranno fare allo sportello o inviando una mail ad uno
degli indirizzi di posta elettronica del Comune. In tal modo oltre a semplificare e ampliare il
canale informativo tra amministrazione e cittadinanza, si potranno anche realizzare significativi
risparmi economici abbattendo i costi di spedizioni delle comunicazioni.

Conclusioni
Per il lavoro svolto fin qui, noi confidiamo (e abbiamo anche buoni motivi per ritenerlo) sulla
percezione positiva dei nostri cittadini, che in questi mesi di amministrazione, con i loro
suggerimenti, con le loro osservazioni e con il loro spirito collaborativo, hanno consentito a questa
amministrazione di avere un valido punto di riferimento per lo svolgimento dei compiti istituzionali
assegnatole.
Tuttavia, riteniamo che un vero consuntivo si realizzi anche attraverso la presentazione di dati
quantitativi che riguardano più da vicino l’attività istituzionale del sindaco e degli amministratori.

Proprio per questa ragione, e nella consapevolezza che l’attività svolta da un ente pubblico si
sviluppa attraverso gli atti deliberativi che adotta e attraverso lo strumento principe di
programmazione del bilancio, ci sembra opportuno concludere questa breve relazione con alcuni
dati riepilogativi che indicano la dimensione dei provvedimenti adottati in questo anno trascorso, e
con un compendio dei dati macroeconomici che caratterizzano il bilancio del Comune di Terruggia.
Elenco provvedimenti adottati al 30 novembre 2011 :
 Numero deliberazioni di Consiglio Comunale:
 Numero deliberazioni di Giunta Comunale:
 Numero determinazioni dei responsabili dei servizi:
Dati Conto Consuntivo 2010:
RESIDUI €
Fondo Cassa
===
01/01/2010
Riscossioni
652.138,28
Pagamenti
608.420,26
Fondo Cassa
===
31/12/2010
Residui attivi
278.241,16
Residui Passivi
355.952,28
Avanzo Amm.
===
31/12/2010

19
97
184

COMPETENZA €
===

CASSA €
113.892,54

680.063,92
755.204,42
===

1.332,202,20
1.363.624,67
82.470,07

317.998,22
268.481,04
===

596.239,38
624.433,32
54.276,13

I dati definitivi dell’anno 2011 saranno resi noti in sede di approvazione del conto consuntivo

Convinti che il rapporto diretto con i cittadini sia lo strumento più efficace per orientare l’azione
amministrativa, Venerdì 13 gennaio 2012, alle ore 21,00, presso il teatro comunale è indetta
una conferenza cittadina per fare un consuntivo delle cose fatte, e un confronto per il percorso che
resta da fare.
Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i cittadini di Terruggia l’augurio di un Buon Natale e un
sereno e prospero Anno Nuovo.

L’Amministrazione Comunale

