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Terruggia (Archivio concorso “Metti Terruggia in Mostra”, Pro Loco)

Care Concittadine, Cari Concittadini,
un altro anno si è concluso, un altro pezzo di percorso abbiamo fatto insieme in un
contesto denso di notizie e avvenimenti che, talvolta, pur partendo da molto lontano dalla nostra
comunità, si riverberano nella vita collettiva del nostro piccolo paese. D'altronde viviamo in un
periodo contrassegnato dal fenomeno della globalizzazione che continua a comportare un
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continuo rimescolamento dei modelli organizzativi. Nuove forme di aggregazione impongono un
ripensamento del Welfare State, che non può essere più concepito come garanzia assoluta per
tutti sul fronte della sanità, istruzione, sicurezza, ecc. La realtà di questi anni ha dimostrato che il
fenomeno della globalizzazione pone cambiamenti radicali che incidono sulla sostenibilità della
spesa sociale e sulla sua efficacia, rendendo necessario un nuovo paradigma che concili
l’efficienza economica con la sostenibilità sociale. A questo impegno non possono sottrarsi
neanche i piccoli comuni, e le riforme istituzionali, in corso di elaborazione da qualche anno, sono
la dimostrazione concreta che anche i piccoli centri sono coinvolti in questo complesso processo
di riforma.
È in questo contesto, a due 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 ventisette 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. Epoca segnata da forti cambiamenti all’interno di una crisi economica che
continua a mordere sul fronte delle opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, e sulla
sostenibilità di una vita sociale dignitosa per tutti.
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”.
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PROGETTI AVVIATI E/O CONCLUSI
1. Genius Loci-Pomeriggi nei Borghi (gennaio 2016 – Terruggia bella da vivere).
Terruggia, domenica 17 gennaio, ospita per la seconda volta l’iniziativa “Genius Loci –
Pomeriggi nei borghi monferrini”, attività di promozione del territorio promossa
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e dai Comuni aderenti, condotta da Anna Maria Bruno,
che si svolge nei mesi invernali e propone, nei singoli paesi partecipanti, itinerari culturali,
percorsi di visita ai luoghi meno conosciuti e spesso non aperti al pubblico, alla scoperta degli
angoli più suggestivi, della storia e dei ‘personaggi’ del borgo. L’infernot del Municipio,
restaurato dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare questo particolare
manufatto architettonico, è stato un punto di grande attrazione del percorso di Genius Loci a
Terruggia.
2. Nuovi Programmi Gestionali (gennaio 2016 – Terruggia trasparente e sicura).
L’inizio del 2016 ha coinciso con il nuovo modello contabile imposto a tutti gli Enti Locali
basato su: adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto con carattere autorizzatorio;
affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria;
applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale; adozione
integrale del piano dei conti integrato. Il nuovo sistema contabile previsto dalla norma ha
fornito l’opportunità di rivedere strutturalmente tutto il sistema informativo del comune con
una nuova applicazione integrata che contempla i sottosistemi applicativi in uso presso i
comuni (Contabilità, Tributi, Demografici, Servizi amministrativi, protocollo e sistema
informativo dell’ufficio tecnico). Il progetto è stato avviato in collaborazione con quattro dei
sei comuni che compongono l’Unione “Cinque Terre del Monferrato”. Grazie a questo
intervento, in fase di ultimazione, i comuni dispongono di un nuovo sistema informativo più
avanzato tecnologicamente e più affidabile sotto il profilo degli adeguamenti normativi e
implementativi.
3. Avvio del nuovo servizio di polizia locale (gennaio 2016 – Terruggia trasparente e sicura)
Il comune di Terruggia a ottobre del 2015 aderisce al progetto della Polizia Locale del
Monferrato attraverso la convenzione sottoscritta tra il Comune di Casale Monferrato e le
Unione 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. Dopo la fase sperimentale dell’ultimo trimestre dell’anno precedente, parte a pieno
regime il nuovo servizio di polizia locale. I risultati concreti verificati nel corso dell’anno sono
pienamente soddisfacenti e appagano le aspettative previste.
4. Monferrato Classic Festival (febbraio 2016 – Terruggia bella da vivere).
Nel mese di febbraio inizia la serie di quattro concerti, nello splendido scenario del Teatro “Le
Muse”, del “Monferrato Classic Festival”. Iniziativa proposta e sviluppata dall'Associazione
artistico culturale “Musica e Pensiero” che si propone di offrire 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 Lanza, 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. Esperienze che daranno
l’opportunità ai giovani partecipanti, con talento musicale, di dedicarsi alla musica e farne una
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professione ricca di emozioni. La rassegna musicale ha registrato la partecipazione di giovani
talenti musicisti come Giulia Rosa Hoxha, Elisa Fustoal, Alessandro Capone, Giulio de
Padova, Danilo Mascetti.
5. Rinnovo Certificazione Emas (febbraio 2016 – 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 (nel 2010), seguita dalla registrazione EMAS (nel 2013), 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. Nel corso
del 2016 il Comune di Terruggia rinnova questo impegno confermando, dopo le visite ispettive
per opera del certificatori, la certificazione Emas.
6. Senza fili senza Confini (febbraio 2016 – Terruggia trasparente e sicura).
Il Comune di Terruggia con delibera n. 15 del 25702/2016 aderisce ad approvare il manifesto
del programma “Senza Fili Senza Confini”, avviato dall’Associazione omonima, con sede a
Verrua Savoia, il cui scopo è la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di
Internet come strumento di promozione e tutela delle identità culturali, attraverso la
realizzazione e/o il mantenimento di collegamenti digitali a banda larga. Questa delibera
costituisce l’atto preliminare che, con successivi provvedimenti, consentirà di estendere la
connettività a internet sul territorio Terruggese, con caratteristiche performanti,
incrementando anche la competitività tra operatori diversi presenti nel Monferrato.
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All’iniziativa, oltre al comune di Terruggia, hanno aderito molti altri comuni del Territorio,
costituendo, di fatto, un sodalizio volto al superamento del digital divide che caratterizza le
zone collinari, non sempre attrattive dai grandi operatori nazionali.
7. Fioriscono gli Infernot (marzo 2016 – Terruggia da godere e preservare).
Il comune di Terruggia aderisce al progetto "Fioriscono gli Infernot", progetto che coinvolge
quasi 20 comuni della core e della buffer zone riconosciute Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Il progetto è disciplinato da un Protocollo d’Intesa atto ad identificare
formalmente il raggruppamento di soggetti (enti pubblici e enti senza fine di lucro) impegnati
nella realizzazione del progetto “Fioriscono gli Infernot” teso a valorizzazione il patrimonio
culturale e paesaggistico dei Borghi Monferrini attraverso una serie di linee guida declinate
sull’abbellimento floreale e interventi di riqualificazione di arredo urbano.
8. Cantiere Scuola (aprile 2016 – Terruggia da godere e preservare).

A Terruggia apre il cantiere per la messa in sicurezza e per interventi strutturali dell’edificio
scolastico del Comune. Il progetto prevede diversi obiettivi: la ristrutturazione della Palestra
con il rifacimento degli spogliatoi, la pavimentazione e il riscaldamento a pavimento;
l’Ascensore che consentirà l’accesso ai locali di tutta la scuola ai disabili; la Controsoffittatura
della scuola e la coibentazione dell’edificio mediante cappotto esterno; la coibentazione del
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tetto e la sostituzione dei serramenti della scuola, palestra e mensa finalizzati al risparmio
energetico. L’investimento complessivo ammonta a circa 440.000,00 €. Risorse in massima
parte pervenute da un finanziamento della Regione Piemonte, e in parte cofinanziate dal
Comune di Terruggia. Il 17 settembre del 2016, in presenza delle massime autorità civili e
religiose, delle autorità scolastiche e degli alunni della scuola e con la partecipazione di
numerosi cittadini, all’avvio del nuovo anno scolastico, si inaugura la realizzazione di tutti gli
interventi previsti, con la piena soddisfazione di tutti i presenti.
9. Economia & Teatro (maggio 2016 – Terruggia bella da vivere).

A maggio, nella splendida cornice del Teatro delle Muse di Terruggia, prende il via la
manifestazione culturale “Economia & Teatro”, edizione 2016 con sette appuntamenti
programmati. Riprende il ciclo di appuntamenti culturali legati alla divulgazione scientifica,
tecnica e altri ambiti della conoscenza, congiunti a rappresentazioni teatrali coerenti con gli
argomenti trattati. Il tema di quest’anno è imperniato sull’economia, sulla sua storia, sulle sue
ricadute nel vivere quotidiano e sulle sue influenze per il destino del mondo. Il nuovo progetto
valorizza gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato la kermesse del 2012, legata al
tema della medicina e quella del 2013, legata al tema della scienza, introducendo alcune
novità volte a consolidare la formula sperimentata e farla evolvere verso una manifestazione
culturale matura, di riferimento per Terruggia e per il Territorio più vasto del Monferrato.
10. Interventi manutenzione straordinaria Casellario del Cimitero (maggio 2016 – Terruggia
da godere e preservare).
Attraverso lavori in economia sono stati eseguiti alcuni interventi straordinari sul casellario del
cimitero. In particolare ai lati del casellario sono state realizzate due vetrate che svolgono una
doppia funzione: protezione della struttura e riparo per i visitatori del luogo.
11. Intervento manutenzione straordinaria Bar del Municipio (giugno 2016 – Terruggia da
godere e preservare). (Infissi e dehor).
Il Bar del Municipio è stato arricchito del dehor che oltre a rendere più agevole la sosta degli
avventori svolge anche una funzione di decoro urbano più appropriato all’insieme della piazza.
All’interno dei locali del Bar sono stati cambiati tutti gli infissi con nuove strutture adeguate ai
nuovi standard previsti dal risparmio energetico.
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12. Realizzazione Dehor al Bar del Municipio (luglio 2016 – Terruggia bella da vivere)
La piazza di terruggia è stata oggetto di un intervento migliorativo per il decoro urbano.
Nell’area prospiciente il Bar del Municipio è stato realizzato il Dehor per per accogliere più
agevolmente gli avventori del locale.
13. Campus Musicale (luglio 2016 – Terruggia accogliente e solidale).

La Biblioteca Civica del Comune di Terruggia in collaborazione con il CEM (Centro Esperienze
Musicali) di Rosignano M.to, dopo il pieno successo dell’anno precedente, ripropone il Campus
Musicale, svoltosi nel mese di luglio. Il 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.
14. Interventi Manutenzione straordinaria strade (agosto 2016-Terruggia da godere e
preservare).
Attingendo dai lavori fatti in economia sono stati eseguiti due interventi riguardanti il
rifacimento dei ponti di attraversamento nelle strade Buscarolo e Cappelletta. Altra attività
rivolta ai fossi presenti sul territorio è in fase di esecuzione presso la provinciale 50 che
prevede la pulizia del fosso che costeggia la strada e raccoglie le acque. Sono stati inoltre
appaltati lavori di asfaltatura per un importo di 55.000,00€, che partiranno nei primi mesi del
2017.
15. Contributo per progetti scolastici (agosto 2016 – Terruggia accogliente e solidale).
Il Comune di Terruggia ha sempre prestato grande attenzione al mondo della scuola con
servizi di supporto – mensa scolastica, acquisti di materiale, telefonia, internet- consapevole
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del grande valore che riveste la scuola nel contesto del paese. A queste attività di supporto,
l’Amministrazione Comunale anche quest’anno ha erogato dei contributi per attività di
supporto alla didattica. In particolare, per quanto riguarda la scuola primaria ha finanziato il
progetto didattico di danza creativa, mentre per la scuola materna ha finanziato il progetto
emozioni in gioco.
16. Contributo per ampliamento campo di calcio Turricola (agosto 2016 - Terruggia
accogliente e solidale).
Il Comune di Terruggia accoglie la proposta formulata dall’Associazione Turricula di procedere
alle opere di consolidamento delle scarpate poste ai lati del campo di calcio esistente sito
nell’area degli impianti sportivi , per realizzare un adeguato sistema di raccolta delle acque
finalizzato all’ampliamento del campo sportivo e renderlo regolamentare per le attività di
campionato del settore giovanile. L’Amministrazione comunale concorre alla spesa per un
importo pari a 10.000,00€.
17. Contributo per Dehor dela Bar-Ristorante Villa Poggio ( agosto 2016 – Terruggia bella da
vivere). Il comune di Terruggia accoglie la proposta formulata dal Bar Ristorante “Villa
Poggio” di realizzare nell’area prospiciente alla struttura un Dehor per accogliere più
agevolmente gli avventori del locale. A tale scopo l’Amministrazione comunale concorre alla
spesa per un importo pari a 500,00€.
18. Nuovo accesso casetta dell’acqua (settembre 2016 – Terruggia da godere e preservare).
Nel mese di settembre la casetta dell’acqua è stata oggetto di un intervento straordinario
finalizzato a rendere l’accesso del locale tecnico dell’impianto indipendente dall’accesso della
scuola, quindi più sicurezza per l’attività scolastica. L’intervento è stato prescritto dai vigili del
Fuoco e sono stati svolti in economia.
19. Progetto Comuni Fioriti (maggio-novembre 2016 – Terruggia da godere e preservare).
Il Comune di Terruggia partecipa al Concorso Nazionale “Comuni Fioriti”. Il concorso offre a
tutte le amministrazioni comunali d’Italia la possibilità di iscriversi e trasformare in realtà il
proposito di far fiorire il proprio territorio per renderlo più accogliente e vivibile. La
partecipazione al concorso è maturata anche a seguito di esperienze acquisite sul tema nel
corso del 2015 e del 2016 delle iniziative “Comune Fiorito” portato avanti dalla nostra
amministrazione indipendentemente dal concorso nazionale. Nel Mese di Novembre il
comune è stato insignito del riconoscimento “Comune Fiorito 2016” unitamente alla
premiazione del concorso nazionale Miss Comune Fioriti attribuita alla Terruggese Maria
Trofimciuc.
20. Benemerenze di San Martino (novembre 2016 – 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 2016
ha assegnato due benemerenze in campi diversi: dell’imprenditoria e della solidarietà. In
particolare i premiati, con le relative motivazione sono stati:
Micheletti Vincenzo & C. “È insignita della civica benemerenza nell’ambito dell’imprenditoria
rivolta alle coperture civili e industriali. L’azienda Micheletti nasce nel 1965 ed è la più antica
azienda insediata nella zona industriale di Terruggia. Fondata da Micheletti Pietro e Micheletti
Vincenzo, come azienda produttrice di guaine bituminose, tra le prime in Italia, nel corso dei
decenni, adeguando le proprie strategie alle tendenze di mercato, è riuscita a mantenere una
significativa presenza a livello locale e nazionale”;
Coro Parrocchiale di Terruggia. “Il Coro Parrocchiale di Terruggia è insignito della civica
benemerenza nell’ambito della solidarietà della vita pubblica e privata della comunità
terruggese. In particolare, il coro di Terruggia svolge ininterrottamente la propria attività sin dal
…. al servizio della liturgia per l'animazione soprattutto delle celebrazioni festive, oltre che in
occasione dei grandi eventi di carattere spirituale e dei momenti di gioia e tristezza che
interessano i cittadini, le famiglie, i bambini, la comunità intera”.
21. Aspettando Natale (dicembre 2016 – Terruggia bella da vivere).
A dicembre, dopo aver concluso la serie di esibizioni musicali a Casale Monferrato nella Sala
delle Lunette, i concerti del Monferrato Classic Festival sono approdati a Terruggia, nella
suggestiva cornice del Teatro le Muse. La manifestazione si è articolata in tre appuntamenti
con giovani e giovanissimi talenti che hanno proposto programmi di alto livello artistico. I
concerti hanno riscosso notevole successo di pubblico mettendo in programma musiche di
F.Chopin; F.Liszt; L.Van Beethoven; R.Rossini; R,Schumann e altri autori.
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22. 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 quattro: giugno, luglio,
settembre e novembre. Terruggia ha partecipato a questo importante evento mettendo a
disposizione l’infernot del Municipio, unitamente agli infernot presenti sul territorio. In
particolare l’infernot della famiglia Bonzano, l’infernot della famiglia Saletta e l’infernot del
negozio dolce e salato di Annalisa. Numerose sono state le visite provenienti da molte regioni
italiane e località straniere.
23. Progetto “Una porta per il Monferrato (luglio 2016 – Terruggia bella da vivere).
Il Comune di Terruggia aderisce al protocollo d’intesa per l’elaborazione dello studio di
fattibilità del progetto denominato “Una Porta Sul Monferrato degli Infernot”. Progetto
presentato in Regione Piemonte relativo alla L.R. 4/00, per ottenere il finanziamento. Il
progetto è finalizzato alla realizzazione e al miglioramento qualitativo dei territori per la
promozione turistica. Lo studio di fattibilità, successivamente è stato finanziato e, allo stato
attuale, è in fase di elaborazione.
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24. Patrocini 2016 (dicembre 2016 – Terruggia bella da vivere).
Nel corso del 2016 il Comune di Terruggia, sempre nell’ottica di promozione del territorio, ha
concesso 20 patrocini per eventi, manifestazioni realizzate dalle associazioni locali . La tabella
che segue dà un estratto dei patrocini del 2016.

PATROCINI DEL COMUNE DI TERRUGGIA ANNO 2016
Prog. Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Data

Festa del Carnevale per i Bambini
Patrocinio per la serata musicale in Terruggia teatro Le Muse - realizzata dall'Associazione
amici della musica
Manifestazione "Riso e Rose" - Vivere in
Campagna
Patrocinio manifestazione "Raduno Auto
d'epoca"
Patrocinio alla manifestazione "Qua la Zampa"
Patrocinio alla manifestazione "Mettiamoci in
gioco"
Adesione all'iniziativa "camminare il
Monferrato"
Patrocinio alla manifestazione "Bimbimbici"
Patrocinio per lo svolgimento del 3° torneo di
calcio "Villa Poggio"
Estate Ragazzi
Patrocinio per Campus Musicale
Patrocinio all'associazione amici della musica
per campus musicale estivo
Corsa Campestre competitiva e non
"Stratruggia"
Patrocinio per la festa denominata "Al Dì D'la
Festa"
Patrocinio alla manifestazione "Graffiti Festival"
Festa dell'anziano
Patrocinio all'orchestra femminile italiana
Patrocinio Mercatini di Natale
Patrocinio "Presepe Vivente"
Patrocinio Babbo Natale fine anno
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Organizzazione

11-feb-16

Pro Loco

11-feb-16

Istituto Soliva di Casale
Monferrato

17-mar-16

Pro Loco

17-mar-16

Pro Loco

19-mar-16

Lega nazionale difesa de cane di
Casale Monferrato

30-mar-16

Terruggialiberamente

16-apr-16

Parco Naturale di Crea

23-apr-16

Federazione italiana amici della
bicicletta

19-mag-16

Turricola

24-mag-16

Parrocchia
CEM
Istituto Soliva di Casale
Monferrato

28-lug-16

Terruggialiberamente

28-ago-16

Pro Loco

25-ago-16
2-set-16
18-ott-16
9-nov-16

Pro Loco
Pro Loco
Orchestra Femminile Italiana
Pro Loco
Don Lugani
Pro Loco

INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Infernot del Municipio
Settembre dell’anno scorso è stato inaugurato INFERNOT DEL MUNICIPIO, riportato alla
luce di recente dopo un complesso intervento di recupero deciso dall’Amministrazione
Comunale. L’Infernot del Municipio, del comune di Terruggia è da annoverare tra i pochi siti di
proprietà pubblica, quindi fruibile in modo agevole e permanente dai potenziali visitatori.
Questa aspettativa è stata ampiamente confermata come dichiarano i dati delle visite
registrate nel coso di un anno a cavallo tra il 2015-2016.
Presso gli uffici comunali è disponibile apposito modulo che informa e disciplina la
dichiarazione di infernot presenti sul territorio.
VISITE REGISTRATE ALL'INFERNOT DEL MUNICIPIO DI TERRUGGIA 2015-2016

italiani Stranieri
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

163
71
53
25

2,Philadelphia (USA) 2,Monaco di Baviera (D)

312

15

183
29
18
101
64
39
40
22
101
83
61
7

2,Buenos Aires (Argentina)
8,Berna, (Svizzera)
2,Berna 2, Lugano(Svizzera) 4,(Scozia) 9,La Tour de Salvagny (F) 2,Liegi (B)
2,Lione (F)2,Friburgo (D) 2,Ayas (Svezia) 2,Boston (USA) 2,Locarno (Svizzera)
3,(Danimarca) 3,(Belgio) 5, SydneY (AU) 2,Vienna (A) 8,Madrid(E)
6,Parigi (F) 2,California (USA)
2,Duver (D) 3,Brisbane (AU)
3,Chiasso (Svizzera) 2,Friburgo (D)

748

78

5,Riad (Marocco)
6,Barcellona (E)

1060* 93

*Totale comprensivo di italiani e stranieri

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

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.
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.
Da giovedì 20 ottobre 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 20 gennaio 2017.
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.

•

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.
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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 e della plastica).
Dal 2012 la legge Ronchi prevede il raggiungimento della quota di raccolta differenziata pari al
65%. I dati del 2016, seppur parziali, mostrano un risultato analogo a quello dell’anno
precedente, seppur con un lieve calo. Infatti, alla fine del mese di novembre 2016, l’indice di
raccolta differenziata del Comune di Terruggia è attestato al valore 64%. Il dato,
complessivamente, nel panorama del territorio è positivo, ma non soddisfacente. È utile
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.
Si coglie l’occasione per segnalare la notizia che nel nostro territorio, a partire dal mese di
gennaio 2017 partirà il nuovo progetto di tariffazione puntuale, ovvero una tariffa basata
sull’effettivo ammontare della produzione dei rifiuti da parte di ogni singola utenza. Il
progetto parte in fase sperimentale per i comuni di Mirabello Monferrato, Valmacca, Ozzano
Monferrato e Sala Monferrato. Dal 1° gennaio 2018 il sistema di tariffa puntuale sarà esteso a
tutto il territorio.

•

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 16.02.2017; 20.04.2017; 15.06.2017. 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.
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Terruggia, (Archivio “Metti Terruggia in Mostra” Pro Loco)

•

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 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 2015 :
• Numero deliberazioni di Consiglio Comunale:
• Numero deliberazioni di Giunta Comunale:
• Numero determinazioni dei responsabili dei servizi:

23
81
214

Dati Conto Consuntivo 2015:
Fondo Cassa al 1°
gennaio
Riscossioni

RESIDUI €
===

Pagamenti

COMPETENZA €
===

CASSA €
220.671,19

196.944,75

690.740,30

887.685,05

100.393,71

693.515,42

793.909,13
314.447,11

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

Differenza

0,00
314.447,11

Residui attivi

64.275,54

208.313,90

272.589,44

Residui Passivi

44.769,29

225.735,54

270.504,83

FPV (Fondo
Pluriennale Vincolato)

-78.844,73

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

237.686,99
27.787,80
46.557,14
11.270,55
0,00
152.071,50

I dati definitivi dell’anno 2016 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 2017
Mese

Settimana

Giorno

Date ricorrenti nel
mese

Gennaio

3a

sabato

21

Febbraio

2 a - 4a

sabato

11 – 25

Marzo

2 a - 4a

sabato

11 - 25

Aprile

1a - 2a - 5a

sabato

01 - 08 - 29

Maggio

1a - 2a - 3a - 4a

sabato

06 - 13 - 20 - 27

Giugno

2a - 3a - 4a

sabato

10 – 17 - 24

Luglio

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

sabato

01 - 08 - 15 - 22 - 29

Agosto

1a - 4a

sabato

05 - 26

Settembre

1a - 2a - 3a - 4a

sabato

02 – 09 – 16 - 23

Ottobre

1a - 2a - 4a

sabato

07 - 14 - 28

Novembre

2a - 4a

sabato

11 - 25

Dicembre

3a

sabato

16

17

Orario di accesso
al conferimento

dalle ore 09:00
alle ore 12:00
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