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Cari Concittadini, Care Concittadine,
l’Amministrazione che ho l’onore di guidare è giunta a oltre metà del suo mandato. Sono
trascorsi circa tre 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.
Obiettivi sfidanti che nel corso di questi anni sono stati declinati in progetti e iniziative differenti,
molti dei quali sono stati realizzati, mentre altri sono in fase di sviluppo, e altri ancora in fase di
avvio e/o valutazione. Senza alcun tono esaltante riteniamo che le attività svolte finora, grazie al
contributo di tutti –amministratori e cittadini- siano da considerarsi soddisfacenti e degni di essere
condivisi con voi attraverso il tradizionale consuntivo di fine anno.
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Siamo consapevoli che la strada intrapresa all’inizio della legislatura era ambiziosa ma ragionevole,
di lunga gittata ma percorribile. In altre parole, siamo persuasi che le linee programmatiche di inizio
legislatura siano state perseguite e ragionevolmente anche raggiunte, nonostante il periodo storico
in cui si sono sviluppate, denso di forti cambiamenti normativi e all’interno di una crisi economica
tra le più complesse dalla fine del dopoguerra. Cambiamenti normativi che avranno forti
ripercussioni sull’autonomia dei piccoli comuni e che da qui a qualche anno stravolgeranno la
fisionomia delle piccole comunità. Su questo tema si troverà un breve cenno nel presente
consuntivo, ma ancor meglio sarà argomento della prossima conferenza cittadina che si svolgerà il
18 gennaio 2013.
È con questo spirito di condivisione e partecipazione che intendiamo rivolgerci a voi per tracciare
un sintetico consuntivo delle attività del 2012. 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 iniziative sviluppate nel corso dell’anno 2012 che si
affiancano alle consuete funzioni trattate dal Comune. Il consuntivo è strutturato secondo le
direttrici programmatiche di inizio legislatura. 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.

1. SERVIZI ALLA PERSONA
(Terruggia, accogliente e solidale)
 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;
 In collaborazione con Pro Loco, l’Associazione Sportiva Turricola e con la Parrocchia sono
state attribuite le benemerenze civiche del premio “San Martino”. Premio istituito per
segnalare i cittadini che concorrono al bene comune della collettività e che si sono distinti in
ambiti diversi: da quello sociale a quello culturale, da quello professionale a quella della
solidarietà.
2. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
(Terruggia, bella da vivere)
Il 2012 ha registrato un intenso programma culturale ricco di eventi incentrati sull’arte, sulla
natura, sullo sport e altro ancora, ponendo Terruggia al centro dell’attenzione per la
partecipazione di pubblico e per la visibilità riscontrata sugli organi di comunicazione in ambito
locale e non solo. A questo aspetto molto importante va anche aggiunta la nota che l’intero
programma degli eventi è stato realizzato grazie ad un intenso programma di raccolta fondi,
senza gravare sul bilancio comunale. Più in dettaglio:
 Medicina & Teatro. Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Terruggia in
collaborazione con l’ASL di Alessandria attraverso l’Ospedale di Casale Monferrato, con il
Centro Regionale Amianto, con l’Hospice Zaccheo di Casale Monferrato e con la clinica
odontoiatrica Dental Children di Milano. La componente teatrale è stata sviluppata in
collaborazione con la scuola di “Teatrò” di Calogero Marchese di Casale Monferrato.
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 Bacco e Bach. Per il terzo anno consecutivo Terruggia ha ospitato il festival internazionale di
Musica Classica con le musiche di Bazzini, Boccherini, Mozart eseguite da Daniel Fradkin, Polina
Babinkova, Daria Maglevanaya, e Dimitri Sokolov. Le musiche sono state accompagnate dalla
degustazione del vino “Primo Bianco” della Cascina Faletta, frutto del pensiero e dell'azione di una
squadra giovane che desidera rilanciare prodotti di gusto e qualità del nostro Monferrato.

 Millebici in Monferrato. La più lunga kermesse ciclistica d’Europa che si è sviluppata in
un intenso programma di venti giorni nello scenario dei ridenti paesi del Monferrato.
Terruggia ha ospitato la gara di Polo Bike, una delle novità più “glamour” e di tendenza del
momento.
 Vivere in Campagna. Organizzata dalla Pro Loco con il supporto dell’Amministrazione
comunale, nel mese di maggio 2012 si è svolta la tradizionale mostra “Vivere in Campagna”
ideata negli anni 90 da Ada Caire e ispirata ai mercatini country inglesi dedicati alla
campagna e al giardinaggio.
 Sono stati finanziati due progetti didattici. Uno sul tema della psicomotricità per i bambini
frequentanti la scuola d’infanzia, l’altro sul tema del teatro per i bambini frequentanti lla
scuola primaria.
3. AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E VIABILITA’
(Terruggia, da godere e preservare)
 Grazie ad un contributo regionale ai sensi della L.R. 18/84 è stato realizzato il I° lotto
d’intervento per la riqualificazione urbana dell’area industriale. In particolare, al fine di di
creare migliore agio alle attività produttive presenti nella zona, è stata ampliata la carreggiata
di strada Grossa, con relativo parcheggio per gli automezzi, e sono stati realizzati rifacimenti
di asfalto in altri punti del territorio comunale.
 Grazie ad un contributo della fondazione cassa di risparmio di Torino, è stato realizzato il
rifacimento dell’impianto di riscaldamento degli edifici comunali, della scuola e del Teatro.
Grazie a questo intervento, l’Amministrazione Comunale ha perseguito l’obiettivo di
traguardare significativi risparmi energetici, maggiore efficienza e un più determinato
impegno verso la tutela ambientale.
 Con un determinato impegno del Comune sono stati completamente ristrutturati i locali del
bar ristorante del parco di villa Poggio. L’intervento rientra nel programma più generale di
riqualificazione del parco, che ha come obiettivo, compatibilmente alle risorse economiche
disponibili, quello di consolidare le infrastrutture presenti e restituire alla fruizione di tutti i
cittadini un bene pubblico di altissimo valore paesaggistico e di grande attrattività turistica.


All’inizio dell’anno 2012, in presenza delle autorità e di numerosi cittadini è stata inaugurata
la “Casetta dell’acqua”. Il progetto è coerente con l’obiettivo realizzato nel corso del 2011
della registrazione EMAS, e rappresenta un riconoscimento formale che testimonia
l’impegno assunto dall’Amministrazione di Terruggia nei confronti della sostenibilità
dell’ambiente. L’opera è stata realizzata dal Comune di Terruggia con il contributo del
Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.), e con il contributo dell’Autorità
d’Ambito 5 dell’Astigiano-Monferrato.

 Con un intervento finanziato dal Comune di Terruggia si è provveduto al restauro
conservativo della chiesa di San Gerolomo, più in particolare, è stato realizzato il
risanamento della sagrestia con recupero dei dipinti e, con il contributo della Parrocchia, si è
proceduto al rifacimento dell’impianto di illuminazione.
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4. SERVIZI AMMINISTRATIVI E SICUREZZA
(Terruggia, trasparente e sicura)
 Nel mese di dicembre si sta svolgendo la fase di verifica e sorveglianza da parte dell’Ente
Certificatore per il rinnovo della Certificazione Ambientale ISO 14001 e Registrazione
EMAS del Comune. Tale certificazione ha una durata triennale con scadenza nel 2013 e
questo è il primo rinnovo. Nel corso di questi primi tre anni si è provveduto a far crescere e
migliorare il Sistema di Gestione Ambientale integrando il sistema di segnalazione degli
utenti direttamente dal sito del Comune e migliorando di anno in anno gli strumenti
operativi come la gestione delle comunicazioni (segnalazioni, disservizi, ecc.) ed il
programma di manutenzione del verde pubblico
 Nel mese di dicembre si è provveduto ad un aggiornamento del regolamento edilizio con
particolare riferimento all’Allegato Energetico Ambientale dando particolare risalto agli
aspetti di sostenibilità ambientale e prevedendo un programma di incentivazione per chi
realizza interventi edilizi
 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.
Tra gli obiettivi che si vorranno traguardare nel corso del prossimo anno segnaliamo:
Video Sorveglianza
Il progetto di video sorveglianza -programmato per il 2012 e non avviato per mancanza di fondi- è
riproposto per la sua realizzazione nel corso del 2013. È stata già avviata una sperimentazione con
l’installazione di una telecamera in piazza Vittorio Emanuele, che video-sorveglia la zona giochi
per i bambini. Sperimentazione che ha dato esiti positivi sul piano tecnico e sul piano
dell’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.
Interventi di riqualificazione del Parco villa Poggio
Nel corso di quest’anno, con incarico affidato ad un architetto, è stata predisposta una relazione
tecnica per il recupero e la riqualificazione dell’area verde del parco. In particolare, lo strumento
predisposto sarà utilizzato, compatibilmente alle risorse economiche che si renderanno disponibili,
per approntare interventi sul piano del risanamento e recupero delle piante, sul piano
dell’armonizzazione dei materiali utilizzati per l’arredo del parco, sul piano delle tipologia di piante
da utilizzare. Gli interventi previsti dalla relazione tecnica saranno classificati secondo un
programma di priorità e perseguiranno l’obiettivo di recuperare la struttura originaria del parco per
restituirla alla piena fruizioni dei cittadini e dei turisti.
Interventi di riqualificazione piazzetta, angolo strada Pozzo Comune strada Braia
Esiste già un progetto di riqualificazione dell’area che prevede il consolidamento strutturale della
zona, la realizzazione di un parcheggio e la predisposizione di un adeguato arredo urbano teso alla
valorizzazione della zona. Nel corso del 2013, compatibilmente alle risorse economiche che si
renderanno disponibili, verranno avviati i primi interventi nell’ambito delle infrastrutture e di un
primo riordino teso a rendere fruibile l’area.
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Avvio raccolta oli esausti
Nel mese di dicembre 2012 il Comune di Terruggia ha firmato una convenzione con una ditta
specializzata in recupero oli esausti per l’avvio del progetto “raccolta oli esausti”. Il progetto verrà
avviato nel corso del 2013 e prevede la dislocazione di alcuni punti del paese di appositi contenitori
dove sarà possibile conferire gli oli esausti domestici prodotti dalle singole unità familiari. Il
progetto sarà accompagnato da una campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune in
collaborazione con i docenti e i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Costituzione nuova Unione per la gestione associata
Con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica”, noto come “Spending Review”, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, viene
ampiamente riscritta la normativa che disciplina l’attività istituzionale dei piccoli comuni e le
modalità di gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi. Questa norma presenta delle
forti ricadute sul piano organizzativo, sul piano dell’autonomia dei comuni tali da determinare
un ripensamento significativo sull’attuale organizzazione dei singoli comuni e delle unioni già
esistenti. A tal riguardo, dopo un intenso dibattito all’interno del Comitato dei Sindaci e dagli
amministratori dell’attuale Unione Collinare del Monferrato, coerentemente alle indicazioni
fornite dalla legge regionale, si è proceduto a formare due nuove unioni così costituite: una
comprendente Olivola, Ozzano, Sala, Terruggia, Treville e un’altra comprendente Cellamonte,
Rosignano, San Giorgio.


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 del 2012 è stato completato l’aggiornamento del censimento circa la presenza di
amianto sul territorio comunale, si ricorda che chi ha dichiarato la presenza di amianto e redatto
il programma di manutenzione e controllo deve provvedere all’aggiornamento annuale.
Il Consiglio Comunale ha deliberato una deroga per alcune aree del territorio comunale (in linea
generale la parte di abitato non ricompresa nel centro storico), all’obbligo di realizzare il tetto in
coppi in caso di rifacimento con smaltimento di amianto. Questo nell’ottica di ridurre i costi di
intervento e agevolare la “deamiantizzazione” del territorio. Il termine ultimo per presentare le
pratiche usufruendo di tale deroga è il 30 giugno 2013.



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 programmava il raggiungimento della quota di raccolta
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differenziata pari al 65%. Purtroppo, i dati del primo trimestre denunciavano una sensibile
flessione della quota attestandosi attorno al 55%. Su questo dato allarmante, prontamente,
l’Amministrazione ha avviato una incisiva campagna di sensibilizzazione coinvolgendo tutte le
istanze della comunità: cittadini, scuole, attività produttive, proloco, turricola, parrocchia;
utilizzando differenti strumenti di comunicazione, dalla pubblicistica sui giornali locali al sito
ufficiale del comune; dalla conferenza cittadina dedicata ad una giornata di studio con un
esperto rivolta ai bambini della scuola di infanzia e della scuola primaria. In collaborazione con
la Cosmo Spa e con la vigilanza dell’unione è stato avviato un intenso programma di controllo
sul territorio teso a verificare il livello di attenzione sulla problematica, unito anche
all’applicazione di sanzioni –come ultima ratio- per i soggetti che conferivano i rifiuti in modo
non conforme. Le iniziative messe in campo cominciano a dare i primi incoraggianti risultati, in
fatti, i dati del terzo trimestre di quest’anno sono attestati quasi attorno al 60%, dato
promettente ma non sufficiente rispetto all’obiettivo del 65%. Auspicando in un incremento dei
dati dell’ultimo trimestre e a un positivo consuntivo finale, si coglie questa occasione per
ribadire che la corretta raccolta differenziata è un segno di cultura che vede, amministrazione e
cittadini, tutti uniti sullo stesso fronte di battaglia.


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 2013, gli
appuntamenti da ricordare sono: giovedì 21.02.2013; 18.04.2013; 20.06.2013. Il calendario per
il secondo semestre del 2013, 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, 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.



Regolamento di polizia urbana
Si segnala il Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore dal 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.



Nuovo Orario di apertura sportello al pubblico
Dal 1° gennaio 2013 l’orario di apertura al pubblico sarà il seguente:
Servizi amministrativi: Tutte le mattine da lunedì a sabato, escluso mercoledì : 8,30 – 12,00
Mercoledì : 8,30 – 12,30
Lunedì pomeriggio : ore 14,30 – 16,30
Servizio tributi
Lunedì : 8,30 – 12, 00 ; 14,30 – 16,30
Giovedì: 8,30 – 12,00
Servizio tecnico
Lunedì : 10,30 – 12,30 ; 14,30 – 16,30
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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.
Gli argomenti accennati in questa sezione (Notizie Importanti)
saranno oggetto della Conferenza Cittadina che avrà luogo
Venerdi 18 gennaio 2013 alle ore 21
presso il Teatro delle Muse di Terruggia

Conclusione
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.
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 2012 :
 Numero deliberazioni di Consiglio Comunale:
 Numero deliberazioni di Giunta Comunale:
 Numero determinazioni dei responsabili dei servizi:

28
110
184

Dati Conto Consuntivo 2011:
RESIDUI €
COMPETENZA €
CASSA €
Fondo Cassa
===
===
82.470,07
01/01/2011
Riscossioni
364.410,72
740.160,44
1.104.571,16
Pagamenti
264.881,70
843.030,21
1.107.911,91
Fondo Cassa
===
===
79.129,32
31/12/2011
Residui attivi
182.224,43
543.528,45
725.752,88
Residui Passivi
237.753,30
484.658,59
722.411,89
Avanzo Amm.
===
===
82.470,31
31/12/2011
I dati definitivi dell’anno 2012 saranno resi noti in sede di approvazione del conto consuntivo
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Convinti che il rapporto diretto con i cittadini sia lo strumento più efficace per orientare l’azione
amministrativa, Venerdì 18 gennaio 2013, 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
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