XXIV°
Notiziario dell’Amministrazione Comunale
di TERRUGGIA anno 2015

Terruggia Novembrina, Estate San Martino

Care Concittadine, Cari Concittadini,
un altro anno è passato, un altro anno denso di notizie, avvenimenti che hanno coinvolto,
nel bene e nel male, la vita collettiva del paese, soprattutto nell’ambito delle riforme
amministrative, che poi si sono riverberate nelle piccole comunità, come la nostra. È in questo
contesto, a un anno 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 ventisei anni, di Buona Amministrazione, continuamente rinnovata e sempre
rappresentata dalla lista civica “Campanile e Spighe di Grano”.
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Abbiamo iniziato questa stimolante nuova esperienza, con molti volti nuovi, giovani e ben
motivati a impegnarsi per 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 lo vogliamo fare
nella consapevolezza del periodo storico che stiamo attraversando, segnato da forti cambiamenti
e all’interno di una crisi economica tra le più complesse dalla fine del dopoguerra.
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 prima 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 “Amministrazione Informa News”.

Infernot del Municipio (foto Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Angelo Novarino)

PROGETTI AVVIATI E/O CONCLUSI
1. Centrale Unica di Committenza (gennaio 2015 – Terruggia trasparente e sicura).
Dal mese di gennaio 2015 il Comune di Terruggia, in conformità al D.lgs 163/2006, sottoscrive
la convenzione con il Comune di Casale Monferrato che disciplina le modalità operative per la
gestione associata della Centrale Unica di Committenza. Lo scopo dell’iniziativa discende
direttamente dalla normativa che impone ai Comuni non capoluogo di provincia, per acquisire
beni e servizi, l’obbligo di associarsi in unità consortili attraverso apposite convenzioni.
2. Regolamento Parco Villa Poggio (febbraio 2015 – Terruggia trasparente e sicura).
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Nel mese di febbraio 2015, nel corso del Consiglio Comunale di Terruggia, è stato approvato il
nuovo Regolamento per il funzionamento del Parco Comunale "Villa Poggio"- Struttura da
molto tempo luogo di attrazione dei Terruggesi e dei Monferrini, vista la presenza di
apprezzate strutture sportive e di ristorazione, oltre che di un ambiente naturale verde con
alberi secolari. Il documento, comprensivo delle linee guida e delle regole comportamentali, si
trova sul portale del Comune nella sezione dei “Regolamenti”.
3. Velo-Ok (marzo 2015 – Terruggia trasparente e sicura).
Il progetto “VeloOK” è rivolto ad aumentare la sicurezza sulle strade del territorio comunale.
L’iniziativa è partita con la sperimentazione dei primi due dissuasori attivati lungo il percorso
di via Cacciolo, una delle principali strade di accesso al paese densamente popolata.
I “Velo-OK” sono strutture che svolgono una doppia funzione: possono fungere da semplici
dissuasori oppure, sono predisposti per alloggiare al loro interno le attrezzature per fare
rilevazione della velocità , fungendo da autovelox.
Come è stato più volte evidenziato, l’obiettivo principale del progetto è di aumentare la
sicurezza dei cittadini, intesa come espressione di civile convivenza, non c’è alcuna intenzione
di utilizzare il nuovo sistema per fare cassa. Per quanto riguarda i costi, le apparecchiature
installate sono state acquisite in modalità noleggio, il cui rilievo economico è sicuramente più
basso rispetto ai tradizionali rilevatori di velocità, e sono molto più sicuri e meno costosi degli
usuali dossi stradali. È intenzione dell’Amministrazione, verificate le condizioni ambientali e le
risorse economiche, estendere la sperimentazione in altri punti critici del territorio comunale.

4. Terruggia Fiorita (aprile 2015 – Terruggia bella da vivere).
“Terruggia Fiorita” è stata una iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale che si
prefiggeva lo scopo di coinvolgere la cittadinanza per rendere il Borgo Monferrino più bello e
godibile. Tanti fiori per le strade del centro storico del paese, con la collaborazione volontaria
dei cittadini, per abbellire e rendere più gradevole l’arredo urbano del paese.
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Il Comune ha fornito gratuitamente i vasi con le piantine (gerani e surfinie), mentre i cittadini
volontariamente si sono impegnati ad accudire le piante ed esporle lunghe le vie del borgo.
Il progetto è partito quest’anno, in fase sperimentale, coinvolgendo il centro del paese, per
verificare successivamente l’eventuale estensione in altre aree del territorio comunale. Tra le
finalità dell’iniziativa, c’è anche quella di valorizzare la mostra mercato “Vivere in Campagna”,
che quest’anno è giunta alla 22^ edizione. Lo spirito della mostra, avviata negli anni 90 da Ada
Caire Mascheroni, è improntato ai mercatini country inglesi dedicati alla campagna, al
giardinaggio, ai modi di vivere in armonia con la natura. E tutto questo potrà essere
valorizzato con un paese più accogliente e fiorito.
5. Terruggia E’ (maggio 2015 – Terruggia bella da vivere).
La brochure “Terruggia è” nasce da una stretta collaborazione tra L’Amministrazione
Comunale e le associazioni produttive del territorio. La brochure, pur muovendosi sulla spinta
di eventi che si sviluppati nel corso del 2015, come Expo 2015, bicentenario della nascita di
Don Bosco, riconoscimento Unesco, ha l’ambizione di andare oltre e lanciare uno sguardo
d’insieme sul territorio più vasto del Monferrato. La brochure non è soltanto una guida
turistica, ma soprattutto vuole essere uno strumento utile per i visitatori che desiderano
esplorare i vari aspetti del paese, legati alle tradizioni, ai legami con il passato, che si
riverberano ancora oggi nell’architettura, nel paesaggio, nelle tradizioni enogastronomiche.
La brochure ambisce a fornire ai potenziali visitatori una guida esaustiva dove sono riportate
in maniera sintetica tutte le informazioni, testuali e immagini, del ricco patrimonio artistico,
naturalistico, culturale ed enogastronomico del paese Monferrino.
La brochure è tradotta in inglese e sarà distribuita attraverso tutti i canali possibili per
raggiungere i potenziali turisti che amano il Monferrato e le sue peculiare bellezze. La
brochure è fruibile anche attraverso la rete, disponibile in versione sfogliabile sul portale
istituzionale del Comune di Terruggia www.comune.terruggia.al.it, e su un nuovo
sito www.welcometoterruggia.it , in fase di implementazione, che consentirà l’ampliamento
dei contenuti e un uso più dinamico delle informazioni

6. I Bambini ai Musei (maggio 2015 – Terruggia accogliente e solidale)
L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca Civica in collaborazione con l’Associazione di
promozione Socio-culturale “AmbientArti in Europa e nel Mondo”, si propone avvicinare i
bambini alla Cultura. L’incontro ha riguardato il tema dei Musei, con l’obiettivo di spiegare
cosa sono, qual è la loro importanza e perché dobbiamo visitarli e custodirli.
I relatori hanno spiegato in termini semplici e comprensibili ai bambini il significato e il valore
dei musei. In particolare, hanno richiamato le norme comportamentali da tenere all'interno
di musei, mostre e gallerie, sottolineando il significato sociale dei Musei e le varie tipologie
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esistenti. Sono stati fatti rimandi ai Musei del territorio di riferimento con l’Ecomuseo della
pietra da Cantone, la gipsoteca del Bistolfi, il Museo Civico di Casale, il museo Etnografico
“C’era una volta” di Alessandria. Mario Cabua, disegnatore, grafico e illustratore, ha
presentato due importantissime opere d’arte conservate agli Uffizi di Firenze: la Madonna del
Magnificat di Sandro Botticelli, e l’Annunciazione di Leonardo da Vinci. L’interesse suscitato è
stato notevole, dimostrato dalla viva partecipazione e dalle numerose domande che i bambini
hanno rivolto ai relatori.
7. Raduno Consiglio dei ragazzi Roma e colle don Bosco (maggio/giugno 2015 – Terruggia
accogliente e solidale).
Nel corso del 2015 i giovanissimi del Consiglio Comunale dei ragazzi hanno avuto due
importanti occasioni per confrontarsi con altri giovani di altre comunità in contesti stimolanti
per la loro crescita civile e culturale. La prima occasione è stata vissuta insieme ai coetanei di
Conzano, Occimiano, Villanova e Giarole, partecipando al secondo raduno dei Consigli
Comunali dei ragazzi del Piemonte, svoltosi a Colle Don Bosco.
I vasti cortili e gli ampi saloni del complesso monumentale dedicato al santo hanno accolto
una moltitudine di giovani provenienti da tutto il Piemonte. Animati dallo stesso spirito di
solidarietà del Santo, del quale ricorre quest’anno il 200° anniversario della nascita, si sono
ritrovati per discutere di argomenti importanti, quali il cibo, il mondo digitale e altro ancora.
La seconda occasione si è concretizzata con la visita presso i luoghi istituzionali di Roma. In
questa occasione i ragazzi del territorio, accompagnati dall’Onorevole Cristina Bargero,
hanno visitato i luoghi istituzionali dove si svolge la vita politica Nazionale.
8. Il Monferrato degli Infernot (giugno – novembre 2015 – Terruggia bella da vivere).
Il Comune di Terruggia partecipa all’iniziativa promossa dall’Ecomuseo della Pietra da
Cantoni, e condivisa da tredici comuni del Monferrato, che prevede l’apertura degli infernot
presenti sul territorio. Gli appuntamenti programmati sono stati due: il primo si è svolto nel
mese di giugno, mentre il secondo nel mese di settembre. Terruggia ha partecipato a questo
importante evento mettendo a disposizione gli infernot presenti nel proprio territorio e
predisponendo altri eventi collaterali per valorizzare le giornate con altri eventi culturali. In
particolare, per l’appuntamento del mese di giugno, presso l’Infernot Ottone, nel cortile
antistante, si è svolta la mostra fotografica dedicata alla donna: “La donna tra fascino e
determinazione”. Una selezione di immagini che raffigurano La Donna in primo piano. Non
solo semplici ritratti, ma momenti di vita, divertimento, lavoro, passione. La bellezza della
donna ad ogni età, scatti rubati o studiati, sguardi sempre intensi e penetranti che
trasmettono all’osservatore l’innegabile fascino intrinseco di ogni personalità femminile.
Fascino misterioso esaltato dal loro essere sempre in bilico sulla linea di confine tra dolcezza e
determinazione. Presso l’Infernot Bonzano, nel cortile antistante, si è svolta la mostra
fotografica dedicata alla “Mobilità sostenibile”, un modo per assaporare pienamente il
paesaggio Monferrino attraverso le fotografie del Gruppo Fotografi Monferrini. Un tema
molto importante per sensibilizzare il nostro territorio, attraverso le fotografie si raccontano
molti metodi per utilizzare un mezzo non inquinante e salvaguardare chi ci circonda.
Il secondo appuntamento nel mese di settembre ha visto come protagonista l’inaugurazione
dell’Infernot del Municipo.
9. Campus Musicale (luglio 2015 – Terruggia accogliente e solidale)
La Biblioteca Civica del Comune di Terruggia in collaborazione con il CEM (Centro Esperienze
Musicali) di Rosignano ha organizzato un Campus Musicale che si è svolto dal 14 al 17 luglio. Il
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campus è stato organizzato al fine di offrire ai ragazzi di età compresa tra 9 e 16 anni
l'opportunità di sviluppare nuove competenze e abilità musicali. Si è trattato di una vera e
propria full immersion in cui i ragazzi hanno potuto partecipare ogni giorno a sessioni di
musica, non solo come solisti ma anche in gruppo, modalità del tutto nuova per alcuni, grazie
alla passione e all'impegno dei maestri. Il campus si è concluso con un concerto che si è tenuto
al Teatro di Terruggia, dove gli allievi hanno dato prova delle abilità musicali conseguite. In
questa occasione, l’Amministrazione Comunale di Terruggia manifesta la volontà di
considerare questa prima esperienza veicolo importante per diffondere la cultura musicale,
soprattutto tra i giovani, come mezzo per migliorare la qualità della vita. Pertanto, si rende già
disponibile per un seconda edizione per l’anno successivo.

10. Bando per la rimozione dell’amianto (luglio 2015 – Terruggia trasparente e sicura).
Il Comune di Terruggia collabora all’iniziativa gestita dal Comune di Casale Monferrato
finalizzata alla rimozione delle coperture in amianto, attraverso il bando emesso dal comune
capoluogo che contempla la possibilità di accedere alle agevolazioni/contributi, per tutti
coloro che ne faranno richiesta. Il comune di Terruggia aveva partecipato al censimento dei
manufatti di cemento-amianto, e in questa occasione si fa parte attiva per informare e
assistere tutti i cittadini che manifestino la volontà di aderire al progetto di bonifica del
territorio.
11. Infernot del Municipio (settembre 2015 – Terruggia da godere e preservare).
Nel mese di settembre si è svolto il secondo appuntamento dell’iniziativa promossa
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni che prevede visite guidate agli infernot presenti sul
territorio. Terruggia si preparata a questo secondo appuntamento con una novità interessante
per il patrimonio degli Infernot del Territorio: l’inaugurazione dell’INFERNOT DEL
MUNICIPIO, riportato alla luce di recente dopo un complesso intervento di recupero deciso
dall’Amministrazione Comunale. Il nuovo sito è situato nella struttura dell’edificio comunale a
una profondità di circa nove metri, si accede al punto più profondo dopo l’ampia cantina e due
rampe di scale. La tipologia rientra tra gli infernot a struttura circolare, e la pietra da cantoni
su cui si snoda è un’arenaria di tipo sabbioso, unica nel suo genere e di grande effetto per le
striature delle sedimentazioni geologiche. L’attività di recupero è stata di una certa
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complessità perché l’accesso al sito era concomitante al locale degli impianti tecnologici
dell’intero edificio. La ristrutturazione, oltre a garantire l’accessibilità al sito in modo
indipendente, è stata realizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste
normativamente. L’Infernot del Municipio, del comune di Terruggia è da annoverare tra i
pochi siti di proprietà pubblica, quindi fruibile in modo permanente dai potenziali visitatori.
12. Avvio del nuovo Piano Regolatore (ottobre 2015 – Terruggia da godere e preservare).
Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO il 22 giugno 2014 ha iscritto il sito “I
paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella Lista del Patrimonio
Mondiale. Il Comune di Terruggia fa parte della “buffer zone”. La Regione Piemonte lo scorso
21 novembre ha adottato le Linee Guida per l’adeguamento dei Piani Regolatori e dei
Regolamenti Edilizi alle indicazione di tutela per il Sito UNESCO. A livello nazionale è in
discussione il disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo
edificato. Il Comune di Terruggia ha avviato un progetto di variante strutturale al Piano
Regolatore Comunale al fine di recepire le Linee Guida UNESCO ed allo stesso tempo
individuare delle misure per incentivare il recupero dell’edificato esistente e limitare in
consumo di suolo
13. Polizia Locale del Monferrato (ottobre 2015 – Terruggia trasparente e sicura)
Il comune di Terruggia aderisce al progetto della Polizia Locale del Monferrato attraverso la
convenzione sottoscritta tra il Comune di Casale Monferrato e l’Unione Cinque Terre del
Monferrato, di cui Terruggia fa parte. L’obiettivo del progetto è quello di unire le forze,
migliorare la qualità del servizio ed estendere i benefici della Polizia Locale in quei comuni
dove oggi non è presente, per dare a tutti i cittadini del nostro territorio una maggiore
sicurezza.
Per raggiungere questi obiettivi, la convenzione, che suggella questo accordo, contempla che
le Unioni e i Comuni aderenti, assegnino alla Polizia Locale del Monferrato le risorse e gli
agenti siano trasferiti al Comando Unificato, per incrementare le risorse della nuova struttura
rinforzarne l’organico. Il nuovo servizio è entrato in vigore da lunedì 5 ottobre di quest’anno.

14.

Benemerenze di San Martino (novembre 2015 – Terruggia accogliente e solidale)
L’11 novembre Terruggia festeggia il Santo Patrono: San Martino. In questa occasione
l’Amministrazione Comunale assegna le benemerenze civiche per coloro che nel corso
dell’anno si sono distinti nei diversi campi, da quello sportivo a quello culturale, dal campo del
lavoro a quello della ricerca, dello studio e della solidarietà.
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La Commissione, sentiti i pareri espressi nel corso dell’anno dei cittadini, per l’edizione 2015
ha assegnato due benemerenze in campi diversi: dello sport e della solidarietà. In particolare i
premiati, con le relative motivazione sono stati:
Bruno Binotto, “è insignito della benemerenza civica nell’ambito della solidarietà. In particolare
è riconosciuta la totale disponibilità a lavorare per il bene comune del paese, rivolgendo la sua
operosa collaborazione -contraddistinta sempre dal lavoro umile e silenzioso- alle esigenze della
Parrocchia e della comunità”;
Mattia Cornaglia, “è insignito della benemerenza civica nel settore dello sport. Medaglia d’oro
campionato regionale piemontese. In particolare è apprezzato per i brillanti risultati raggiunti
nella pratica della disciplina del Karate nell’ambito del torneo interregionale “Miglior karateka
dell’anno – categoria esordienti -” organizzato dal Comitato regionale FIJLKAM/CONI. Torneo,
attualmente in corso, dove Mattia si aggiudica, su quattro tappe, di tre ori e un argento”.
15. Rifacimento Tetto “Casa Pessina” (Dicembre 2015 – Terruggia da godere e preservare).
Con delibera di Giunta Comunale del mese di luglio 2015, l’Amministrazione Comunale decide
di approvare il progetto esecutivo riguardante l’intervento di messa in sicurezza del tetto
dell’immobile di via Umberto. Di detto immobile, a seguito di una donazione, il Comune di
Terruggia risulta proprietario per 2/5, mentre gli altri 3/5 risultavano proprietari i discendenti
del sig. Pessina Carlo, deceduto nel 1991. Dopo una laboriosa procedura finalizzata a
ritrovare i legittimi proprietari, conclusasi con esito negativo, la proprietà degli eredi è
passata al Demanio dello Stato, con il quale, allo stato attuale, il Comune di Terruggia ha
avviato una procedura per l’acquisizione completa dell’immobile. Per motivi di sicurezza,
l’Amministrazione Comunale, nel recente passato, ha già effettuato interventi provvisori, che
comunque non sono stati risolutivi atti a garantire la conservazione della struttura e ridurre i
rischi di crollo. Rischi che comporterebbero danneggiamenti delle proprietà confinanti e
pericoli per l’incolumità dei passanti. L’intervento, in prospettiva, si giustifica con la
disponibilità di un ulteriore immobile, da parte dell’Amministrazione, che in futuro potrà
essere utilizzato per erogare servizi comunali.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Ampliamento attività nuova Unione per la gestione associata
Con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 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 forti ricadute sul piano organizzativo e sul piano
dell’autonomia dei comuni, tali da determinare un ripensamento significativo sull’attuale
organizzazione dei singoli comuni e delle unioni già esistenti. Terruggia, con Olivola, Ozzano,
Sala, e Treville, aderisce all’Unione di Comuni “Cinque Terre del Monferrato”, il cui atto
costitutivo è stato siglato nel 2013 e disponibile sul sito istituzionale. Nel corso del 2013 sono
state avviate tre delle nove funzioni da gestire in forma associata: servizi socio assistenziali,
protezione civile e polizia locale. Nel 2014, è continuata la gestione associata delle funzioni
condivise nel 2013 e sono state messe in comune altre tre funzioni: catasto, statistica raccolta
e smaltimento rifiuti. Il 2015 si è caratterizzato per l’ampliamento dell’Unione con l’adesione
del Comune di Vignale Monferrato. Sul piano dell’evoluzione normativa si è in attesa di nuovi
orientamenti che saranno esplicitati nella legge di stabilità, che sarà varata entro la fine
dell’anno.

•

Censimento Infernot
Al consuntivo è allegato un apposito modulo che informa e disciplina la dichiarazione di
infernot presenti sul territorio.

•

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 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.
Negli anni trascorsi è stato completato l’aggiornamento del censimento circa la presenza di
amianto sul territorio comunale. È utile ricordare che, chi ha dichiarato la presenza di amianto
e redatto il programma di manutenzione e controllo, deve provvedere all’aggiornamento
annuale.
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. Si rammenta comunque che
lo “Sportello Amianto”, attivato dal Comune di Casale Monferrato nel corso del 2015, continua
il servizio informativo al pubblico programmato tutti i lunedì mattina dalle ore 10.30 alle ore
12.30.
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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 pertanto di consultare l’eventuale
aggiornamento del calendario nel sito ufficiale del comune o ritirarne copia presso lo
sportello.

Stemma di Terruggia in mattoni e pietra da cantoni (Artista Gianmaria Sabatini, fotoG.Pessina)
•

Raccolta differenziata
La raccolta differenziata è 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 (vedi, per esempio i rimborsi
Conai per la raccolta della carta).
Dal 2012 la legge Ronchi prevede il raggiungimento della quota di raccolta differenziata pari al
65%. I dati definitivi ufficiali del 2014 non sono ancora disponibili. I dati del 2015, seppur
parziali, mostrano un lusinghiero risultato che, se confermato entro la fine dell’anno in corso,
ci autorizzano all’ottimismo. Infatti, alla fine del mese di novembre 2015, l’indice di raccolta
differenziata del Comune di Terruggia è attestato al valore 65,45%. Il dato, allo stato attuale,
mostra una tendenza positiva, il cui merito va riconosciuto all’attenzione prestata dalla
cittadinanza e al lavoro di sensibilizzazione perseguito dall’amministrazione in questi anni. Si
coglie questa occasione per ribadire che la corretta raccolta differenziata, ma soprattutto la
ridotta produzione di rifiuti, 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 2016, gli
appuntamenti da ricordare sono: giovedì 18.02.2016; 21.04.2016; 16.06.2016. Il calendario
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per il secondo semestre del 2016, non appena sarà predisposto dalla Cosmo SpA, verrà
pubblicato sul sito del Comune e/o reso disponibile allo sportello comunale.
Presso lo sportello del Comune è disponibile il calendario raccolta rifiuti 2015/2016, che oltre
alla programmazione della raccolta rifiuti contiene anche altre informazioni utili per il servizio.
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.

Terruggia, (foto Piero Boda)

•

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 (e abbiamo anche buoni motivi per ritenerlo) 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 alle ore 21.00 di venerdì 29/01/2016.
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 2014 :
• Numero deliberazioni di Consiglio Comunale:
• Numero deliberazioni di Giunta Comunale:
• Numero determinazioni dei responsabili dei servizi:

36
85
236

Dati Conto Consuntivo 2014:
Fondo Cassa al 1°
gennaio
Riscossioni

RESIDUI €
===

Pagamenti

COMPETENZA €
===

CASSA €
245.289,32

348.122,69

726.585,45

1.074.708,14

401.829,58

697.496,69

1.099.326,27
220.671,19

Fondo Cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

0,00
220.671,19

Residui attivi

118.487,96

232.707,79

351.195,75

Residui Passivi

110.631,21

188.487,95

299.119,16
52.076,59

Avanzo(+)
Risultato di Amministrazione
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

272.747,78
0,00
107.035,28
0,00
165.712,50

I dati definitivi dell’anno 2015 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 e Oli Esausti
presso il CENTRO DI RACCOLTA di Strada Pozzo Comune - Anno 2016

Mese

Settimana

Giorno

Date ricorrenti nel mese

2a

Sabato

16

Febbraio

1a - 3a

Sabato

06 - 20

Marzo

1a - 3a

Sabato

05 - 19

Aprile

1a - 2a - 3a - 4a 5a

Sabato

02 - 09 - 16 - 23 - 30

Maggio

1a - 2a - 3a - 4a

Sabato

07 - 14 - 21 - 28

Giugno

1a - 2a - 3a - 4a

Sabato

04 – 11 – 18 - 25

Gennaio

dalle ore 09:00 alle
ore 12:00

Luglio

1a - 2a - 3a - 4a 5a

Sabato

02 - 09 - 16 - 23 - 30

Agosto

1a - 4a

Sabato

06 - 27

1a - 2a - 3a - 4a

Sabato

03 – 10 – 17 - 24

1a - 2a - 4a

Sabato

01 - 15 - 29

Novembre

2a - 4a

Sabato

12 - 26

Dicembre

2a

Sabato

10

Settembre

Ottobre

Orario di accesso al
conferimento
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