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di TERRUGGIA anno 2017

Terruggia vista da strada Cacciolo (Foto di Elisa - www.blaise.es)

Care Concittadine, Cari Concittadini,
Il 2017 si conclude, un altro anno è passato ed è tempo di fare il resoconto di quest’altro
pezzo di percorso fatto insieme. Un anno denso di novità, spesso ritenute ininfluenti sul nostro
piccolo contesto di paese. Novità che riguardano, il più delle volte, i grandi centri urbani,
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situazioni lontane da noi, e che pur tuttavia si riverberano anche nel nostro piccolo contesto.
D’altronde viviamo in un villaggio globale, dove gli accadimenti, anche quelli è più distanti da noi,
ci riguardano e influenzano i comportamenti e i modi di rapportarci alla realtà. È pur vero che,
sotto il profilo amministrativo, la quotidianità della vita amministrativa è sotto l’influenza della
gestione politica e finanziaria del contesto nazionale. Anche in questo ambito non sono mancati
avvenimenti e novità che agiscono sul nostro piccolo paese. I più recenti dati economici e
finanziari, sotto il profilo dell’incremento del PIL, denunciano un miglioramento, cui però non
sono evidenti, nel concreto, effetti positivi sul miglioramento della vita sociale generale del Paese,
né tanto meno, riscontri positivi sulle relazioni economici tra stato e piccoli comuni. In altre
parole, le difficoltà presenti e generati da una crisi economica ormai decennale, non mostrano
segni di miglioramento. In questo difficile processo permangono ancora tutte le difficoltà a
conciliare efficienza economica e sostenibilità sociale, con ricadute anche nei piccoli centri urbani.
Le riforme istituzionali non realizzate hanno messo in discussione molteplici assetti riorganizzativi
che riguardavano non soltanto le grandi aree urbane ma anche i processi aggregativi dei piccoli
comuni. Processo sempre in itinere ma con una battuta di arresto che introduce elementi di
ripensamento di alcuni obiettivi che devono essere riesaminati.
È in questo contesto, a tre anni e mezzo dalle elezioni amministrative, che ci accingiamo a fare
un consuntivo delle cose fatte e tracciare il cammino che vorremmo fare con tutti voi per il
percorso che ci rimane da fare. L’Amministrazione che ho l’onore di guidare affonda le sue radici
in un percorso, oramai lungo più di ventotto anni, di Buona Amministrazione, continuamente
rinnovata e sempre rappresentata dalla lista civica “Campanile e Spighe di Grano”.
Abbiamo iniziato questa stimolante nuova esperienza, con una squadra di amministratori ben
motivata e impegnata per promuovere il bene comune, per rendere Terruggia più accogliente e
solidale, più bella da vivere, più sicura e trasparente, più da godere e preservare. Tutto questo
l’abbiamo fatto, e continuiamo a farlo, nella consapevolezza del periodo storico che stiamo
attraversando. Cambiamenti amministrativi e continue riduzioni di risorse economiche da parte
dello Stato, continuano a mettere a dura prova gli enti territoriali, soprattutto le realtà dei piccoli
Comuni, che pur dando prova di efficienza amministrativa, sono continuamente sollecitati a
mettere in campo nuove forme organizzative finalizzate a non perdere la loro peculiarità di
piccole comunità.
È con questo spirito di condivisione e di partecipazione che intendiamo rivolgerci a voi per
tracciare un sintetico consuntivo delle principali attività svolte in questo anno di legislatura.
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.
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 i cittadini che volontariamente hanno contribuito a rendere
Terruggia una comunità vivibile.
Il Sindaco: Giovanni Bellistri

Per una lettura più dettagliata dei progetti avviati e conclusi in questa fase di legislatura, ci si può
collegare al portale del comune di Terruggia all’indirizzo www.comune.terruggia.al.it cliccando
sull’home page alla sezione “I Progetti del Comune”.
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PROGETTI AVVIATI E/O CONCLUSI
1. Banda Ultralarga (gennaio 2017 – Terruggia da godere e preservare).
Il Comune di Terruggia aderisce al Piano
Strategico per la realizzazione delle
infrastrutture in banda ultralarga. Con
delibera n. 4 del 12 gennaio 2016, approva lo
schema di Convenzione operativa fra il
MI.S.E., la Regione Piemonte, Infratel Italia
S.p.A. e il Comune di Terruggia finalizzato alla
realizzazione dell’opera.
Il piano è coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea il Governo Italiano a
sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020. È già stato stipulato un
Accordo Quadro tra Stato Regioni, in base al quale sono stati stanziati a favore del Piemonte
complessivamente 283,6 milioni di Euro, di cui 193,8 del Fondo sviluppo e coesione (FSC), 44,2
del programma operativo cofinanziato dal FESR e 45,6 del programma di sviluppo rurale
cofinanziato dal FEASR, necessari a coprire il fabbisogno delle aree bianche, ovvero di quelle
aree a fallimento di mercato in cui nessun operatore è interessato ad investire nei prossimi tre
anni (sino al 2018 compreso) e che dovranno essere oggetto dell'intervento pubblico.
lo schema di Convenzione approvato dal Comune di Terruggia disciplina le modalità di
interazione fra il Comune e Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle
infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e
le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture,
compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della
circolazione.
2. Economia & Teatro III Edizione 2016/2017 (gennaio 2017 – Terruggia Bella da vivere).
Venerdì 27 gennaio 2017, al
Teatro delle Muse di Terruggia,
con grande partecipazione di
pubblico, soprattutto giovanile,
termina
la
manifestazione
Economia Teatro 2016/2017. Si
chiude così il ciclo degli
appuntamenti culturali della
manifestazione che ha
coniugato l’esigenza di comprendere il mondo dell’economia e le contaminazioni in ambito
sociale, culturale e ambientale, attraverso il linguaggio leggero e immediato del teatro.
In particolare, sono stati organizzati sette appuntamenti svolti tra maggio 2016 e gennaio
2017, con la partecipazione di undici relatori e argomenti di grandissima attualità. il Prof. P.
Trivero dell’Università del Piemonte ha trattato il tema delle Risorse e Crescita. L’On. C.
Bargero ha trattato il tema della Green Economy e delle Start Up. Il dott. P. Buzzi e il dott. S.
Palmieri si sono occupati di Globalizzazione. Il dott. M. Botta è la dott.ssa R.Buosi hanno
parlato di Medicina, Prevenzione e tutela del Welfare. Il pro. F. Meni ha proposto il tema
semplice ma efficace di come Fare Economia. Il dott. M.Gay e il Presidente della Zerbinati
srl, S. Zerbinati hanno trattato il tema della Storia dell’economia. Infine, il prof. A. Miglietta,
della IULM, nell’ultimo appuntamento, ha trattato il tema della Crisi collegata al tema delle
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Banche. Hanno partecipato numerosi artisti, attori professionisti, attori in erba e molti allievi
degli istituti scolastici superiori. Come non segnalare in questo frangente il ruolo multiforme
di Calogero Marchese nelle vesti di attore, regista, autore e, soprattutto, nel ruolo di Tutor dei
ragazzi negli svariati ruoli che li ha visti protagonisti in molti spettacoli.
La manifestazione edizione 2017/2018 sperimenterà di allargare la spazio d’intervento e avrà
come titolo “Società & Teatro”, il cui scopo sarà trattare alcuni temi importanti della società
contemporanea, sempre attraverso il linguaggio etereo ma intrigante del teatro, avvalendosi
della collaborazione di esperti, mirando ad allargare la cooperazione con tutto il territorio.
3. Genius Loci- pomeriggi nei borghi Monferrini (febbraio 2017 – Terruggia bella da vivere)
“Genius Loci” domenica 19 febbraio fa
tappa a Terruggia. Il borgo monferrino
ospita per la terza volta l’attività promossa
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni che
offre un pomeriggio di conoscenza del bel
paese del Monferrato. Il ritrovo è stato
previsto per le ore 15.00, presso il Teatro
delle Muse, dove c’erano i partecipanti ad
attendere.
È stato proprio il teatro il primo oggetto di osservazione: la sua sala voltata a padiglione
presenta raffinate decorazioni floreali in stile liberty che ne impreziosiscono il soffitto insieme
ai dieci riquadri raffiguranti le Muse, soggetto che dà il nome al teatro stesso.
La piccola chiesa di San Grato è stata poi la seconda ‘stazione di posta’ del percorso guidato
da Anna Maria Bruno. La chiesetta, a pianta ottagonale, spicca nel piccolo contesto urbano del
centro storico, posizionata com’è all’inizio del tratto viario che corrisponde all’antico recinto.
A seguire si è raggiunto Villa Pavia, complesso neoclassico, che presenta due aulici affacci di
raffinata bellezza; l’infernot di casa Ottone, si tratta di un infernot a corridoio diritto che, dalla
cantina, si sviluppa in lieve discesa, e l’infernot del Municipio, restaurato dall’Amministrazione
comunale.
4. Area Vede Pozzo Comune (febbraio 2017 – Terruggia da godere e preservare).

Il Comune di Terruggia intende provvedere a un intervento di urbanizzazione primaria
dell’area compresa tra strada Pozzo Comune e via Braia e dell’immobile adibito a deposito
comunale relativo al piazzale e centro raccolta rifiuti. Gli interventi prefigurati consistono:
Ristrutturazione immobile di proprietà comunale adibito a deposito al fine di migliorarne la
funzionalità; Spostamento e riqualificazione del punto conferimento raccolta differenziata;
Recupero di area dismessa compresa tra strada Pozzo Comune e via Braia al fine di realizzare
un’area polifunzionale ad uso parcheggio e verde pubblico e destinazione di area di
emergenza ai fini di Protezione Civile; Riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada
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Pozzo Comune per dilavamento inerti e allagamento dell’area al fine di migliorare la sicurezza
e viabilità. Con la deliberazione di Giunta viene approvato il progetto esecutivo del primo lotto
riguardante i lavori di urbanizzazione primaria area verde.
5. Monferrato Classic Festival (febbraio 2017 – Terruggia bella da vivere).
Domenica 26 febbraio 2017 si conclude il mese
dedicato a Terruggia del “Monferrato Classic
Festival”.
Iniziativa proposta e sviluppata
dall'Associazione artistico culturale “Musica e
Pensiero” che offre la possibilità a numerosi e
meritevoli giovani artisti di potersi esibire e farsi
conoscere nella zona del Monferrato. Tutto nasce da
un’idea di Sabrina Lanzi, sempre vicina ai giovani
musicisti e sempre tesa a valorizzarne i talenti.
Molti di loro, freschi di Conservatorio, traggono la preziosa occasione di una prima esperienza
musicale e di confronto diretto con il pubblico. La rassegna musicale si snoda con
appuntamenti diversi nei luoghi più suggestivi del Monferrato. Febbraio è stato il mese
dedicato a Terruggia, con quattro appuntamenti settimanali, che hanno registrato la presenza
di straordinari talenti musicali e un grande successo di pubblico.
6. Carnevale dei Bimbi (febbraio 2017 – Terruggia bella da vivere).

In collaborazione con la Parrocchia San Martino di Terruggia è stata organizzata la
tradizionale manifestazione “Il Carnevale dei Ragazzi”. Tantissimi giochi, risate e sano
divertimento allestito nel salone parrocchiale con il contributo di tanti animatori e la
partecipazione attiva di Nonni e Genitori.
7. Progetto Discarica Inerti (marzo 2016 – Terruggia da godere e preservare).
Il Consiglio Comunale del 7 marzo 2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017, con tutti i
provvedimenti collegati al documento di programmazione economica del comune per il
triennio 2017-2019. Tra questi, particolare attenzione è stata posta sul programma degli
investimenti programmati per il periodo 2017-2019. In particolare il progetto più importante
messo in cantiere riguarda la chiusura definitiva della discarica per inerti presente sul territorio
del Comune. L’obiettivo fondamentale del progetto poggia su due presupposti fondamentali.
Il primo pone l’obiettivo di ridurre i costi di gestione/manutenzione di un impianto che, di
fatto, non è utilizzato da molto tempo. Il secondo, invece, pone l’obiettivo di restituire al
comune una porzione di territorio bonificata e utilizzabile in futuro per altri scopi utili alla
collettività. È un progetto ambizioso che pone al centro dell’azione amministrativa un’opera
di riqualificazione ambientale, che potrà diventare un grande polmone verde per Terruggia e il
territorio circostante. Il costo dell’opera ammonta a 150.000,00€, spalmato, per esigenze
legate al patto di stabilità imposto anche ai comuni sotto i 1000 abitanti, sugli esercizi 20172019.
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Altri interventi importanti per gli investimenti riguardanti il 2017 sono: l’ampliamento del
depuratore di via Levantina 46.000,00€; la manutenzione straordinaria per il cimitero e per la
ristrutturazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 28.000,00€; la manutenzione
immobili e strade comunali 25.000,00€.
8. Gita ragazzi Zoo Safari (marzo 2017 – Terruggia bella da vivere).
A Terruggia, da lunga tradizione, è presente il
Consiglio Comunale dei Ragazzi disciplinato da
un apposito Regolamento che norma gli
obiettivi e lo spazio d’intervento di quest’organo
molto simile a quello degli adulti. Lo scopo
fondamentale di questa istituzione è garantire i
principi fondamentali per la crescita dei bambini
e promuovere la partecipazione nelle istituzioni
da parte dei più piccoli. Altro obiettivo
fondamentale del Consiglio dei Ragazzi è di
indirizzare l’operato del Sindaco e della Giunta
Comunale, con suggerimenti e proposte orientate a beneficio della vita collettiva. Sotto
questo profilo, i Consigli comunali dei ragazzi che si sono succeduti a Terruggia, hanno sempre
svolto questo compito di indirizzo/orientamento con impegno e talvolta anche con
suggerimenti molto gravosi sul piano della realizzabilità, ma non per nulla campati per aria.
Naturalmente, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, molto spazio dedica anche agli eventi
ludici/ricreativi che interessano i bambini: la gita annuale presso una località d’interesse è una
di queste. Nel corso del 2017, con il contributo del Comune di Terruggia a favore dei bambini,
è stata organizzata la Gita presso lo Zoo Safari di Varallo Pombia.
9. Pasqua: Il Tormento di Pietro (aprile 2017 – Terruggia bella da vivere).

Le celebrazioni della Settimana Santa a Terruggia hanno inizio con la Domenica delle Palme,
con una messa in scena suggestiva che rievoca il tormento di Pietro nel momento in cui assiste
all’arresto di Gesù scuotendo profondamente la sua fede. La rappresentazione, a cura del
Collettivo Teatrale di Casale Monferrato con il patrocinio del Comune di Terruggia, si è svolta
domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.00 presso il Teatro delle Muse di Terruggia con ingresso
libero. Il titolo dell’opera è “Quella notte iniziava la mia Pasqua”, alludendo a Simone di
Giovanni detto Pietro. Il testo è tratto da libro “Frammenti di Passione” di Mauro Magugliani
con la regia di Graziano Menegazzo e l’introduzione affidata al prof. Riccardo Calvo.
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10. Manutenzione strade (maggio 2017 – Terruggia da godere e preservare).
Attingendo dall’appalto assegnato nel 2016 per
un importo di 55.000,00€ sono state realizzati
interventi di manutenzione straordinaria per le
strade comunali: strada Corte; via Braia; strada
Cappelletta; strada Pozzo Comune; via Villa
Forte. Inoltre, con economie realizzate dall’appalto sono stati anticipate interventi di
delimitazioni dell’area verde piazza Pozzo comune – Braia.
11. Pulizia Fossi (maggio 2017 – Terruggia da godere e preservare).
È stato eseguito un importante intervento sulla
SP50, con l’autorizzazione della Provincia e la
collaborazione della stessa. In dettaglio, si è
proceduti alla pulizia del fosso limitrofo alla
strada provinciale 50 che fa defluire le acque
verso il torrente Rotaldo. L’attività è stata svolta
dal Comune di Terruggia con il supporto di due
cantoniere messi a disposizione dalla provincia di
Alessandria.
12. Area Attrezzata Verde (giugno 2017 – Terruggia da godere e preservare)
Sono stati completati i lavori del
primo lotto di urbanizzazione
primaria dell’area Verde e del
parcheggio attiguo; area collocata
all’incrocio tra strada Braia e strada
Pozzo Comune. La zona interessata
ai lavori riguarda uno degli ingressi
del paese che, nel recente passato, si
trovava in uno stato di zona incolta,
con la necessità di continui interventi
manutentive per il decoro del paese.
L’esigenza di usufruire sempre più di
spazi comuni utilizzati dalla collettività è stata la spinta per l’Amministrazione Comunale di
impegnare un primo pacchetto di risorse, circa 40.000,00, per trasformare l’area in una zona
verde e attrezzata a parcheggio. In particolare i primi lavori realizzati con il primo lotto hanno
riguardato: la realizzazione dell’area verde regolando la scarpata adiacente alla strada Braia
utilizzando terreno agrario unitamente ad uno strato di stabilizzato; la realizzazione di un
nuovo marciapiede lungo i tratti adiacenti alla strada Braia e strada Pozzo Comune che
permette una via di transito pedonale più sicura per i residenti; la realizzazione dell’accesso al
piazzale sterrato adeguato per le manovre degli autoveicoli nel doppio senso di marcia, o per
gli autobus turistici, particolarmente numerosi nel periodo estivo e in occasione di particolari
eventi. L’area, inoltre, nel piano di Protezione Civile del Comune, è idonea per essere
utilizzata come zona di ammassamento risorse e punto di raccolta della popolazione in caso di
emergenze determinati da eventi critici per la cittadinanza.
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Il progetto complessivo è molto più ambizioso e prevede la piantumazione di alberi, l’area
attrezzata a parcheggio, area munita di strumenti per favorire i percorsi di fitness e altri
interventi mirati a trasformare l’area in una zona accogliente per i cittadini residenti e per i
Turisti che soggiornano e transitano a Terruggia.
13. Analisi Paesaggistica (giugno 2017 – Terruggia da godere e preservare).

Il Comune di Terruggia nel 2015 ha deliberato l’indirizzo per la redazione della variante
strutturale al piano Regolatore, in corso di approvazione degli organi preposti. Nell’ambito di
questo progetto e a seguito delle linee guida espresse dal D.G.R. n. 26-2131 del 21.09.2015 per
l’adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito
UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", determina di
adempiere a questo obbligo dando mandato ai tecnici incaricati per il nuovo PRG di produrre
gli atti e la documentazione relativa da sottoporre alle istituzioni sovra ordinate. Atti ed
elaborati vagliati Regione Piemonte Settore pianificazione Urbanistica della Provincia di
Alessandria e alla Provincia di Alessandria Servizio Pianificazione e Valorizzazione del
Paesaggio che, dopo diversi tavoli di lavoro, sono state recepite e sono parte integrante del
nuovo piano regolatore di prossima approvazione.
14. Albo delle Associazioni (giugno 2017-Terruggia trasparente e sicura).
L’articolo 60 dello statuto prevede che la
Giunta Comunale proceda alla registrazione,
previa istanza degli interessati, delle
Associazioni che operano sul territorio
comunale di Terruggia. Ai fini di una omogenea gestione della registrazione delle Associazioni
che operano sul territorio comunale di Terruggia, l’Amministrazione comunale si dota di un
apposito regolamento specifico in cui sono individuati i requisiti per l’iscrizione e le modalità
operative per agire sul territorio comunale.
15. Il gioco della campana (giugno 2017 – Terruggia accogliente e solidale).
Alcuni giochi per bambini si perdono nella
notte dei tempi e non hanno limiti in ogni
angolo della terra. Il gioco della Campana o
della Settimana, definito in tantissimi altri
modi in tutte le latitudini del mondo, è uno di
questi.
Segno lampante che la fantasia, la creatività dei bambini attinge da un unico linguaggio, il
linguaggio universale dell’immaginazione. È un gioco semplice ma assai
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antico, tradizionalmente le origini della campana vengono fatte risalire addirittura ai tempi
dell'antica Roma (un suo tracciato è ancor oggi visibile inciso sul lastricato del Foro Romano),
quando veniva praticato con il nome di gioco del clàudus, cioè dello zoppo, con evidente
riferimento alla regola di saltellare da una casella all'altra su un solo piede (fonte wikipedia).
Grazie alla proposta degli animatori dei centri estivi, coordinati da Enrico Zoppi, svoltisi a
Terruggia, tra fine giugno e inizio luglio, questo semplice e antichissimo gioco è stato
riportato alla ribalta. La realizzazione del progetto è stata affidata agli stagisti dell’alternanza
scuola lavoro: Samuele Vairo, Ivan Zanconato e Edoardo Avidano. In un angolo di Piazza
Vittorio Emanuele, grazie alla preziosissima mano artistica di Sandra Falaguerra, coadiuvata
da Enrico Zoppi, l’opera del gioco della settimana, in un arcobaleno di vivacissimi colori, è
stata realizzata ed è disponibile per i numerosi bambini che frequentano la piazza di
Terruggia.
16. Campus Musicale (luglio 2017 - Terruggia accogliente e solidale).
Ritorna, per il terzo anno consecutivo, il campus
musicale dell’Associazione Centro Esperienze
Musicali. In collaborazione con la Biblioteca civica, e
con il patrocinio del Comune di Terruggia, il Cem
organizza il Memorial Valter Massaza, un campus
musicale della durata di quattro giorni, dall’11 al 14
Luglio, per ragazzi dagli 8 ai 20 anni. I giovani
musicisti si cimenteranno nei corsi di chitarra,
tastiera, pianoforte, flauto traverso, batteria,
percussioni, sassofono, fisarmonica, musica d’insieme e musica orchestrale. Quest’anno, il
campus vede la partecipazione straordinaria del maestro Alberto Gandin che, Giovedì 13
Luglio, terrà una master class di chitarra moderna ed Improvvisazione.
Al termine del campus, il giorno 14 luglio alle 21, presso il teatro Le Muse a Terruggia, si terrà il
concerto conclusivo, nel quale gli allievi potranno dimostrare le conoscenze e le tecniche
imparate.
17. Estate Ragazzi 2017 (luglio 2017 – Terruggia accogliente e solidale).
Sabato 8 luglio sono terminate le
quattro
settimane
d’intenso
di
divertimento, unito all’esperienza di
stare insieme, per gli ottantacinque
bambini e animatori dell’Estate Ragazzi
2017 di Terruggia. Anche quest’anno la
carovana, organizzata dalla Parrocchia
San
Martino di
Terruggia,
in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’associazione Turricola, ha
preso il via il 12 giugno con un carico di
nuove idee e con tanta voglia di svago. Il tema di quest’anno è stato incentrato sul mondo del
cinema, con il titolo molto impegnativo, “Ricorda, è soltanto un film”. In particolare, l’obiettivo
è stato preparato sull’irrinunciabile necessità di procurare svago e divertimento ai bambini,
attraverso la tecnica cinematografica. Divisi per gruppi e sotto l’impeccabile regia degli oltre
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diciotto animatori, i partecipanti si sono improvvisati in attori, narratori di storie, realizzatori
di tecniche cinematografiche, come per esempio la creazione di Flipbook, cioè la tecnica che
usa una collezione di figure raggruppate in libro, il cui scorrimento veloce crea l’effetto
dell’animazione.
18. Summer Camp English (luglio 2017 – Terruggia accogliente e solidale).
Tanto inglese condito da risate, nuove
esperienze e nuove amicizie, ecco la
formula vincente del Summer Camp
2017 svoltosi a Terruggia con il
patrocinio
del
Comune.
Nella
settimana dal 17 al 21 luglio si è svolto
presso il parco di Villa Poggio l'English
Summer Camp per bambini dai 6 agli
11 anni, organizzato dall'English
School di Casale. Il camp è stato
frequentato da 18 bambini che, oltre al
miglioramento linguistico,
hanno
molto apprezzato l'ombra dei pini
secolari della villa e la pasta al sugo
della signora Anna del bar del Municipio, dove i bambini e i teachers hanno pranzato tutti i
giorni. A fine camp, che è stata una vera "full immersion", i bambini hanno dato prova della
loro "fluency" recitando in modo spontaneo in diverse scenette da loro ideate e costruite con
l'immancabile aiuto dei tutor. La direzione della scuola esprime un ringraziamento sincero
all'amministrazione che ha concesso il patrocinio gratuito del parco contribuendo così alla
magnifica riuscita di una indimenticabile "English Experience" condotta con il nuovo metodo
TEAM (Total Emotional Active Method) perchè...”se il cuore ricorda, la mente rammenta”.
I risultati incoraggianti ottenuti hanno gettato le basi per ripetere l’anno prossimo l’esperienza
fatta, e potenziarla con altre iniziative, sempre orientate al divertimento, alla voglia di stare
insieme per imparare non solo l’inglese ma come vivere concretamente le relazioni per
crescere.
19. DUP Documento Unico Programmazione (luglio 2017 – Terruggia trasparente e sicura).
Il
DUP
(Documento
Unico
di
Programmazione) è lo strumento che
permette l’attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative; il DUP
costituisce, inoltre, nel rispetto del
principio del del coordinamento e
organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Coerentemente alle norme vigenti e alle direttrici previste, la Giunta
comunale approva lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020,
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori
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vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale. Il Documento Unico di Programmazione
successivamente è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale per i conseguenti
adempimenti.
20. Gestione Ambientale (luglio 2017 – Terruggia trasparente e sicura).

Il Comune di Terruggia da molti anni manifesta grande attenzione verso una politica di
rispetto e valorizzazione ambientale, in un’ottica di tutela coerente con lo sviluppo e nella
convinzione che la sostenibilità ambientale sia una responsabilità che riguarda tutti, piccoli
comuni e grandi centri urbani. Segni tangibili di questa sua vocazione sono i risultati realizzati
a livello di gestione amministrativa e territoriale: dal conseguimento della certificazione ISO
14001, seguita dalla registrazione EMAS, all’applicazione quotidiana del sistema di gestione
ambientale, che consente di pianificare, controllare e gestire gli interventi sul territorio; da un
impegno crescente verso la raccolta dei rifiuti, a un attento utilizzo delle risorse energetiche.
Progetti e iniziative portati avanti con grande impegno organizzativo ed economico il cui
tratto caratteristico è basato sull’assunzione di responsabilità e teso al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali a beneficio della collettività.
In linea con le direttrici sopra indicate il comune di Terruggia con delibera di Giunta del mese
di Luglio 2017 approva il rapporto di riesame 2017/01 ed i programmi previsti nel Sistema di
Gestione Ambientale. In dettaglio: Rapporto di Riesame 2017/01 in data 31.03.2017; il
Programma Ambientale Comunale 2017 in data 27.04.2017; il Programma di Sorveglianza e
Misurazione 2017 in data 27.04.2017; il Programma Informazione/Formazione/Addestramento
2017 in data 27.04.2017; il Programma di Audit 2017 in data 27.04.2017; il Programma di
Comunicazione 2017 in data 27.04.2017.
21. Parco della Memoria (agosto 2017 – Terruggia accogliente e solidale).
Parte l’iniziativa “Il Parco Della
Memoria” dedicata a tutti i cittadini
di Terruggia, legati per residenza o
per storia familiare, deceduti per
mesotelioma,
asbestosi
e/o
patologie correlate. Obiettivo è
costruire un legame di memoria con
tutti i cittadini colpiti da questa tragica vicenda che ha segnato il Casalese e il suo territorio.
Nello stesso tempo vuole essere un monito per le future generazioni affinché nelle scelte per il
progresso sociale perseguano sempre il giusto equilibrio tra il diritto al lavoro e diritto alla vita.
L’idea si è consolidata dopo la conclusione dei lavori del primo lotto di urbanizzazione
dell’area collocata all’incrocio tra strada Braia e strada Pozzo Comune. Il progetto è partito
dietro lo stimolo ad avere sempre più di spazi comuni utilizzabili dalla collettività; per questo
motivo l’Amministrazione Comunale ha già impegnato un primo pacchetto di risorse, circa
40.000,00, per trasformare l’area in una zona verde e attrezzata a parcheggio. Il progetto
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complessivo è molto più ambizioso e prevede la realizzazione di un parco, un’area attrezzata a
parcheggio, un’area munita di strumenti per favorire i percorsi di fitness e altri interventi
mirati a trasformare lo spazio in una zona accogliente per i cittadini residenti e per i Turisti che
soggiornano e transitano a Terruggia. L’area, inoltre, nel piano di Protezione Civile del
Comune, è idonea per essere utilizzata come zona di ammassamento risorse e punto di
raccolta della popolazione in caso di emergenze determinati da eventi critici per la
cittadinanza. Per queste fasi successive, l’Amministrazione Comunale ribadisce la piena
volontà a reperire nei futuri bilanci altre risorse economiche per completare l’opera e, nello
stesso tempo, lancia l’iniziativa per realizzare una prima parte con il contributo volontario dei
cittadini e delle aziende di Terruggia. In particolare con l’iniziativa s’intende realizzare il
completamento dell’area verde con la piantumazione di alberi e altri interventi necessari per la
realizzazione del Parco della Memoria.
22. Corsi Extrascolastici (agosto 2017 – Terruggia accogliente e solidale).
Già da qualche anno, per esigenza di
contenimento dei costi della spesa
pubblica, non viene più assicurata,
dall’istituzione scolastica, l’attività
didattica per i giorni di martedì e di
venerdì pomeriggio per gli alunni
frequentanti la Scuola Primaria di
Terruggia.
L’Amministrazione comunale nell’intendo di assicurare alle famiglie, che frequentano la
scuola primaria di Terruggia, un’offerta formativa completa, istituisce due corsi pomeridiani
extrascolastici. In particolare un corso di inglese che si svolgerà il martedì pomeriggio, e uno di
educazione alla musica che si svolgerà il venerdì pomeriggio. Corsi che, per altro, negli anni
precedenti hanno sempre riscontrato il gradimento degli allievi e delle famiglie.
23. Estensione Rete Idrica (ottobre 2017 – Terruggia da godere e preservare).
Il Comune di Terruggia con delibera di
Giunta del mese di ottobre, in coerenza
alla convenzione in atto con ATO5 e a
seguito di lottizzazione di iniziativa
privata richiesta dal Consorzio dei
Comuni per l’acquedotto, delibera di
approvare il progetto di estensione rete
idrica in strada Corte per metri 53,
presentato dal Consorzio stesso. L’intervento è stato realizzato, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione primaria, con costi a carico dei richiedenti la lottizzazione sulla base della
convenzione urbanistica in essere.
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24. Progetti Scolastici (ottobre 2017 – Terruggia accogliente e solidale)

Il Comune di Terruggia da molti anni è impegnato nella realizzazione di progetti che mirano a
favorire l’offerta didattica nel modo più ampio possibile, in collaborazione con la direzione
didattica e integrata con i percorsi formativi dell’attività d’insegnamento coerenti con i
programmi ministeriali. Anche per l’anno scolastico 2017-2018, su richiesta della direzione
didattica, l’Amministrazione Comunale di Terruggia finanzia due progetti didattici rivolti ai
bambini della scuola di infanzia e agli allievi della scuola elementare. In particolare si fa
riferimento ai seguenti progetti:
1. Emozioni in gioco, per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia di Terruggia. Obiettivo di
questo progetto è orientato a sviluppare relazioni di natura emotiva e affettiva attraverso
il corpo e il movimento.
2. Progetto “Circus”, per gli alunni della scuola elementare di Terruggia. È un progetto socio
educativo di attività circense non competitiva ma di sviluppo personale e scambio socio
culturale.
25. Ampliamento Depuratore via Levantina (ottobre 2017–Terruggia da godere e preservare).
Il Comune di Terruggia con delibera di
Giunta del mese di agosto 2017 approva
lo schema di convenzione tra il Comune
di Terruggia ed il Consorzio del Comuni
per l’Acquedotto del Monferrato per
l’esecuzione dei lavori di ampliamento
dell’esistente impianto di depurazione
località strada Ronchi. Il nuovo impianto prevede la posa di un nuovo collettore raccolta acque
bianche. Il depuratore, di proprietà comunale, è ubicato in prossimità di Via Levantina.
L’esigenza di questo ampliamento si è manifestato a seguito dell’incremento della
popolazione residente nella medesima via.
Il nuovo impianto sarà finanziato con un’economia, pari ad € 36.776,12, che si è determinata a
seguito della realizzazione dell’intervento di rifacimento acquedotto, mediante mutuo Cassa
Depositi e Prestiti, disciplinata da apposita convenzione stipulata nel 2007. Detta convenzione
prevedeva la possibilità di utilizzare eventuali economie per altre opere sul territorio del
comune di Terruggia. Il trasferimento di capitale a favore del Consorzio dei Comuni per
l’acquedotto è stato deliberato con apposita delibera di Giunta del mese di ottobre 2017. La
realizzazione dell’opera è programmata nei primi mesi del 2018.
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26. San Martino-Benemerenze Civiche (novembre 2017–Terruggia accogliente e solidale).

A Terruggia un fine settimana di festa per il Santo Patrono San Martino, con momenti religiosi
e altri dedicati alla vita civile e di comunità. Sabato 11 novembre è il momento della cena
sociale presso il “Cantinone”. Cena, organizzata dalla Pro Loco di Terruggia, in collaborazione
con la Turricola, cui hanno partecipato numerosi cittadini. È stata una bella occasione
d’incontro per scambiare quattro chiacchiere e gustare le prelibatezze preparate dallo staff
della Pro loco In questo clima festoso, il Sindaco Giovanni Bellistri, assistito dal
rappresentante della Pro loco Angelo Novarino e dal Presidente dell’associazione sportiva “la
Turricola” Gianni Ottone, ha consegnato i premi di benemerenza civica del Premio San
Martino 2017. La Commissione composta dal Comune di Terruggia, dalla Pro Loco, dalla
Turricola e dalla Parrocchia, sentiti i pareri espressi nel corso dell’anno dei cittadini, attraverso
testimonianze dirette o segnalazioni registrate con il portale del Comune di Terruggia, per
l’edizione 2017 ha assegnato tre benemerenze in campi diversi: La Casa di Riposo Don
Lugani nell’ambito dei servizi di assistenza agli anziani; La Cavagna di Maria nell’ambito della
piccola distribuzione alimentare; Mirko Cavallone nel settore dello sport.
27. Società & Teatro (dicembre 2017–Terruggia bella da vivere).
Dicembre prende il via la IV
edizione
2017-2018
della
manifestazione culturale “Società
& Teatro”, IV edizione 2018/2018.
Ciclo di appuntamenti culturali
legati alla divulgazione scientifica,
tecnica e altri ambiti della
conoscenza, congiunti a
rappresentazioni teatrali coerenti con gli argomenti trattati. Il nuovo progetto valorizza gli
aspetti più significativi che hanno caratterizzato le edizioni precedenti: 2012, legati al tema
della medicina, 2013/2014, legati al tema della scienza e l’ultima edizione 2016/2017, legati al
tema dell’economia.
Promotori dell’iniziativa sono il Comune di Terruggia, la Pro Loco di Terruggia, con la
collaborazione dell’Istituto Balbo/Lanza di Casale Monferrato, dell’Istituto Leardi di Casale
Monferrato e dell’Istituto Sobrero di Casale Monferrato; del Teatrò Movie; Associazione
Culturale Musica e Pensiero. Con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria, Comune di Casale Monferrato, dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Università di Milano IULM, il Dipartimento Scienze
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale UPO, dell’Associazione LILT (Lega Italiana
lotta contro i Tumori). Con il sostegno di Enti e imprese del territorio.
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28. Patrocini 2017 (dicembre 2017 – Terruggia bella da vivere).
Nel corso del 2017 il Comune di Terruggia, sempre nell’ottica di promozione del territorio, ha
concesso 21 patrocini per eventi, manifestazioni realizzate dalle associazioni locali . La tabella
che segue dà un estratto dei patrocini del 2017.

PATROCINI DEL COMUNE DI TERRUGGIA ANNO 2017
Prog.

Descrizione

Data

Organizzazione

1

Festa del Carnevale per i Bambini

11-feb-17

Pro Loco

2

Patrocinio all'associazione "Collettivo Teatrale" di
Casale Monferrato per lo spettacolo "Il tormento
di Pietro"

11-feb-17

Collettivo Teatrale

2-mar-17

Teatro della Nebbia

16-mar-17

Iunior Volley

25-mar-17

CEM
Pro Loco

3
4
5

Patrocinio all'associazione culturale "Teatro della
Nebbia"
Patrocinio Associazione US. Junior Volley
Patrocinio per Campus Musicale Associazione
Centro Esperienze Musicali

6

Patrocinio per la manifestazione Riso & Rose Vivere in Campagna

25-mar-17

7

Patrocinio alla manifestazione "la prima
esposizione cinofila"
Patrocinio alla manifestazione "Qua la zampa"

27-apr-17

Patrocinio al centro diurno l'albero in fiore per
spettacolo teatrale
Patrocinio all'associazione "Don Dante Caprioglio"

27-apr-17

Albero in Fiore

27-mag-17

Fondazione Don Dante

1-giu-17

Pro Loco

15-giu-17

Teatro' Movie

13-lug-17
20-lug-17

English Camp
Terruggialiberamente

29-lug-17

Hiroshima Mon Amur

12-ott-17
12-ott-17

Pro Loco
Pro Loco

2-nov-17

Terruggialiberamente

8
9
10
11
12
13
14
15

Patrocinio per l'organizzazione "Al di d'la festa" e
Festivan graffiti programmato per settembre
Patrocinio per la presentazione teatrale "la
Bisbetica Domata" a cura del collettivo teatrò
movie
Patrocinio per English Camp
Corsa Campestre competitiva e non "Stratruggia"
Patrocinio all'associazione culturale "Hiroshima
Mon Amur" per la manifestazione "Attraverso - II
edizione festival di arti paesaggio e cultura

27-apr-17

18

Patrocinio alla manifestazione "Il Paese di Natale"
Festa degi Saggi e dei sapienti
Patrocinio III manifestazione concorso disegno e
scrittura

19

Patrocinio Babbo Natale fine anno

20

Patrocinio progetto editoriale "Il Tuo Riflesso" di
Francesco Pivetta

7-dic-17

Francesco Pivetta

21

Biblioteca- regolamento per l'istituzione di una
borsa di studio in collaborazione con la Pro Loco

7-dic-17

Biblioteca - Pro Loco

16
17

15

INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Nuova Tariffa Puntuale (TARIP)
Dal mese di gennaio di quest’anno quattro Comuni del nostro Consorzio Rifiuti (Ozzano M.to,
Sala M.to, Valmacca, Mirabello) hanno adottato in via sperimentale un nuovo sistema di
tariffazione che si basa sull’effettiva produzione del rifiuto indifferenziato. Questo nuovo
sistema ha portato risultati interessanti in termini di riduzione della produzione totale dei
rifiuti, con un trend positivo di beneficio economico per le casse dei singoli Comuni. Dal mese
di gennaio 2018 anche il nostro Comune, unitamente ad altri otto comuni del territorio
(Vignale M.to, Ottiglio, Rosignano M.to, Cellamonte, Treville, Frassinello M.to, Olivola,
Camagna M.to), cambierà il sistema di tariffazione dei rifiuti, con l’applicazione della tariffa
puntuale. Si tratta di una tariffa basata sull’effettivo ammontare della produzione dei rifiuti
indifferenziati da parte di ogni singola utenza. Nel corso di questi anni il nostro sistema di
raccolta rifiuti è migliorato e abbiamo raggiunto percentuali elevate di raccolta differenziata.
Possiamo però migliorare molto, soprattutto cercando di produrre meno rifiuti. Questo
importante risultato potrà essere raggiunto con il contributo e la condivisione del progetto da
parte di tutti i cittadini, nella consapevolezza che la raccolta differenziata sia un fatto di civiltà.
A tale scopo invitiamo i cittadini e le aziende a prendere visione del riepilogo sintetico
istruttivo allegato a questo consuntivo. In ogni caso, gli uffici e il Sindaco, sono disponibili a
fornire tutte le informazioni necessarie per un corretto adempimento.

•

Informati in Tempo Reale
Continua il progetto “Informati in Tempo Reale”. Iniziativa avviata nel 2014 il cui intento è
stabilire un canale comunicativo tra amministrazione e cittadino, veloce, efficace e gratuito
per le famiglie. Più in dettaglio, per un gruppo di informazioni che devono essere comunicate
ai cittadini con rapidità e con la massima diffusione possibile, si è messo a punto il progetto
che permette di utilizzare, oltre ai tradizionali sistemi di comunicazione delle notizie di
interesse generale e istituzionale (sito, volantini, ecc.), anche il canale comunicativo degli SMS
via cellulare e/o quello via mail. Per un servizio più efficace è auspicabile che i cittadini non
ancora iscritti accedano al servizio collegandosi direttamente con il sito per la
registrazione di almeno un referente per famiglia.

•

Progetto Amianto
Il Comune di Terruggia collabora all’iniziativa gestita dal Comune di Casale Monferrato
attraverso il bando emesso dal comune capoluogo che dà la possibilità di accedere alle
agevolazioni/contributi per tutti coloro che ne faranno richiesta.
Dal 10 novembre 2017 è aperto il nuovo bando per la richiesta di contributi per la rimozione
di manufatti contenenti amianto. I cittadini di Casale Monferrato e di tutti i 48 Comuni
compresi nel Sin (Sito d'Interesse Nazionale) casalese potranno richiedere nuovamente un
contributo per la rimozione delle coperture in amianto. Il finanziamento potrà coprire fino al
50 per cento delle spese sostenute per la bonifica. Le domande, corredate dalla
documentazione fotografica che illustri le coperture o i feltri presenti, potranno essere
presentate al Comune di Casale Monferrato, in via Mameli 10, allo Sportello Unico Amianto
(cortile centrale, 1° piano) - tel. 0142 444211 entro venerdì 25 gennaio 2018.
Per saperne di più consultare la pagina web del Comune di Casale Monferrato:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/contributi
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•

Raccolta oli esausti
Continua la raccolta differenziata degli oli esausti presso la sede del deposito comunale sito
presso strada Pozzo Comune, con la programmazione coincidente con quella degli sfalci.
(vedi foglio allegato). Il progetto è stato avviato nel corso del 2013 in collaborazione con i
bambini e docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Si rammenta che per oli esausti s’intendono: oli da frittura, oli e grassi deteriorati o scaduti,
residui di olio di conserve o prodotti in scatola e altro ancora. È possibile anche dotarsi di un
apposito contenitore disponibile presso il Comune di Terruggia al costo di 4,40 €.

•

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 di consultare l’aggiornamento del
calendario nel sito ufficiale del comune o ritirarne copia presso lo sportello.

•

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 ed inviato a tutte le famiglie, gli appuntamenti da
ricordare sono: giovedì 15.02.2018; 19.04.2018; 21.06.2018. Il calendario per il periodo
successivo, non appena sarà predisposto dalla Cosmo SpA, verrà inviato a domicilio,
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, specificando la
tipologia del materiale da buttare e fino ad un massimo di 4 pezzi. 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. Per l’organico è ritirato settimanalmente nel periodo invernale, bisettimanale nel
periodo estivo

•

Nuovo Orario di apertura sportello al pubblico
l’orario di apertura al pubblico è il seguente:
Servizi amministrativi: Tutte le mattine da lunedì a sabato, escluso mercoledì : 8,30 – 12,00
Mercoledì : 8,30 – 13.00
Servizio tributi
Mercoledì:8,30 – 13,00
Servizio tecnico
Lunedì : 10,30 – 12,30

Conclusione
Per il lavoro svolto fin qui, noi confidiamo sulla percezione positiva dei nostri cittadini, che in
questi anni 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. Certi che lo spirito collaborativo favorisce
il miglioramento dell’Amministrazione della cosa pubblica, tutti i cittadini sono inviatati alla
Conferenza Cittadina che si svolgerà presso il Teatro delle Muse entro febbraio 2017. 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.
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Elenco provvedimenti adottati al 31 dicembre 2016 :
• Numero deliberazioni di Consiglio Comunale:
• Numero deliberazioni di Giunta Comunale:
• Numero determinazioni dei responsabili dei servizi:

24
103
235

Dati Conto Consuntivo 2016:
Fondo Cassa al 1°
gennaio
Riscossioni

RESIDUI €
===

Pagamenti

COMPETENZA €
===
1.031.335,96

1.157.740,93

181.222,92

969.686,31

1.150.909,23
321.278,81

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

Residui Passivi

314.447,11

126.404,97

Fondo Cassa al 31 dicembre

Residui attivi

CASSA €

0,00
321.278,81

146.184,47

170.037,58

316.222,05

75.032,20

233.985,70

309.017,90

FPV (Fondo
Pluriennale Vincolato)

……………….104.284,79

Avanzo(+)
Risultato di Amministrazione
FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

224.198,17
38.602,86
46.557,14
0,00
139.038,17

I dati definitivi dell’anno 2017 saranno resi noti in
sede di approvazione del conto consuntivo

Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i cittadini di Terruggia l’augurio di
un Buon Natale e un promettente Anno Nuovo.
L’Amministrazione Comunale
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Calendario per il conferimento degli sfalci
presso il CENTRO DI RACCOLTA di Strada Pozzo Comune - Anno 2018
Mese

Settimana

Giorno

Date ricorrenti nel
mese

Gennaio

3a

sabato

20

Febbraio

2a - 4a

sabato

10 - 24

Marzo

2a - 4a

sabato

10 - 24

Aprile

1a- 3a

sabato

07-21

Maggio

1a - 2a - 3a

sabato

05-19-26

Giugno

2a - 3a - 4a

sabato

09-16-30

Luglio

1a - 2a - 3a - 4a

sabato

07- 14 - 21 - 28

Agosto

2a - 4a

sabato

11 - 25

Settembre

1a - 3a - 4a

sabato

01 - 15 - 29

Ottobre

1a - 3a

sabato

06 - 20

Novembre

2a - 4a

sabato

10 - 24

Dicembre

3a

sabato

15

19

Orario di accesso
al conferimento

dalle ore 09:00
alle ore 12:00

COSA CAMBIA
DAL 1/GENNAIO/2018
SINTESI
PUNTI IMPORTANTI

Raccolta Indifferenziati, Passaggio ogni quindici giorni il VENERDI’ con l’orario consueto ;
Il primo passaggio con il nuovo sistema è previsto per venerdì 5 gennaio 2018, gli altri
passaggi seguiranno ogni 15 giorni, a settimane alterne, sempre il venerdì;
Non cambierà nulla per quanto riguarda la raccolta differenziata di : carta, vetro, plastica,
organico, lampadine, oli di cucina, vestiti usati, medicinali scaduti, pile;
Esporre il bidone UNICAMENTE quando è pieno e deve essere con coperchio chiuso;
Non esporre sopra il bidone e/o accanto al bidone altri sacchi con indifferenziato perché
saranno considerati svuotamenti aggiuntivi.
Lattine/Scatolame: Si consiglia di NON INSERIRLI nel bidone dell’indifferenziato, ma …;
Utilizzare sacchi specifici trasparenti per raccogliere lattine, scatolame e alluminio;
Possono essere smaltiti con la stessa procedura degli ingombranti. In alternativa, chiedere al
Comune ulteriori informazioni.
Pannolini/Pannoloni/Traverse: Non devono essere inserite nel bidone dell’indifferenziato;
Devono essere inseriti in sacchi trasparenti (forniti dal Comune) e possono essere esposti ogni
15 giorni anche in assenza del Bidone Nero dell’indifferenziato. Chiedere al Comune ulteriori
informazioni.
Pluriutenze: Chiedere in Comune chiarimenti di dettaglio.
Utenze Condominiali: Chiedere in Comune chiarimenti di dettaglio.
Seconde Case: Chiedere in Comune chiarimenti di dettaglio.
Utenze non Domestiche: Chiedere in Comune chiarimenti di dettaglio.
Come si compone la tariffa: con la TARIP il costo totale sostenuto dal Comune si suddivide
utilizzando tre criteri: Superficie, Numero di abitanti del nucleo familiare e Numero di
svuotamenti. In altri termini, comincia a introdursi il concetto che chi produce più rifiuti paga
di più, e chi produce meno rifiuti deve risparmiare.
Per Saperne di più:
Sito www.comune.terruggia.al.it
Facebook la pagina l’Agorà di Terruggia
OPPURE
Copia cartacea da richiedere in Comune ;
Informazioni presso gli uffici comunali o il Sindaco tutte le mattine previo appuntamento
telefonico.
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