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Assemblee – Incontri
• 3 Mar: Assemblea AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni

d’Europa), ingresso del Comune di Moncalvo nel consiglio Direttivo della Federazione Regionale

Piemontese

• 5 Mar: Partecipazione all’evento Piemonte Cuore d’Europa sul tema del PNRR

• 19 Mar: Incontro presso uffici Regione Piemonte con Assessore Chiara Caucino e funzionari,

insieme al Commissario della Fondazione Gavello.

• 31 Mar: Assemblea ASL di Alessandria

• 9 Apr: Invio richiesta proroga provvedimento 8 Ter per accreditamento posti case di riposo a

Presidente Cirio e Assessore Caucino

• 27 Apr: Assemblea ISRAT (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea)

• 30 Apr: Assemblea del Distretto Paleontologico tra i punti all’OdG la nomina del nuovo CdA. La

nostra zona ha eletto 2 rappresentanti: Massimo Fungo di Rocchetta Tanaro e Gianluca Poncini

di Scurzolengo.

Distretti del Commercio
Il 31 marzo è stata sottomessa la domanda di partecipazione al bando DISTRETTI DEL
COMMERCIO, con il progetto “Distretto del Commercio nel cuore del Monferrato” che vede
Moncalvo capofila di un territorio di 61 comuni aderenti. Moncalvo si è fatto parte attiva
nella promozione di questa iniziativa regionale che potrebbe decretare il riconoscimento
dell’area del Basso Monferrato come distretto del commercio. Tale opportunità potrebbe
significare un grande sviluppo per il settore commerciale. Il percorso che ha portato alla
raccolta e alla razionalizzazione di tutto il materiale necessario è stato lungo e articolato
e supportato da un professionista esperto della materia.

Recovery Fund – Next Generation 
La Regione ha chiesto ai Comuni di indicare dei progetti di sviluppo territoriale da
inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La provincia di Asti ha fatto da
collettore, raccogliendo proposte da tutti i Comuni e inserendo quelle di interesse
comune tra le loro proposte per dare maggiore uniformità.
Il Comune di Moncalvo ha sottoposto 24 progetti finanziabili con il Recovery Fund in 
conformità con la nuova modulistica richiesta dalla regione. 
progetti_recovery_plan_piemonte_per_provincia.pdf (regione.piemonte.it)

mailto:sindaco@comune.moncalvo.at.it
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• 6 Mar: Incontro con i referenti del progetto “il grande Cammino del Monferrato”.

• 13 Mar: Giornata dedicata all’ambiente: pulizia rifiuti frazione Stazione e Chiosso.

• 18 Mar: Sopralluogo per manutenzione del cimitero degli Ebrei con il referente della
comunità ebraica.

• 25 Mar: Incontro con dott. Arena per gestione dell’area verde circostante poliambulatorio.

• 25 Mar: Tavolo di incontro per risoluzione degli abbandoni dei rifiuti presso “ex Bar Livio”.

• 2 Apr: Rimozione carcasse auto frazione Castellino, senza oneri per l’ente.

• 14 Apr: Trasmissione delle domande di conferma per le piante tartufigene – bando 2020.

• 16 Apr: Rimozione carcasse auto frazione Patro, senza oneri per l’ente.

• 23 Apr: Commissione agricola per domande piante tartufigene.

• 28 Apr: Partecipazione webinar Tour Amianto.

Ass. Barbara Marzano
ambiente@comune.moncalvo.at.it

Cons. Andrea Alemano

• 16 Apr: Convenzione con ATC Piemonte Sud per ristrutturazione e gestione delle case
popolari di via Goito.

• Apr: PUC per percettori reddito cittadinanza: Individuazione degli 8 operatori da parte di ASL
e Centro Impiego. Incontro con gli operatori per l’avvio delle attività previsto per il mese di
maggio.

• 08 Apr: Pubblicazione bando cantieri di lavoro per disoccupati.

• 18 Apr: In collaborazione con i volontari della Proloco, si sono recuperati ad Asti degli arredi
donati per Casa delle Rose.
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• 1 Mar: Incontro con Arch. Colombo per variante PRG e Urbanistica Senza Carta

• 20 Mar: Rilievi geologici di C.so Regina Elena fronte franoso

• 25 Mar: Incontro con dott. Arena (ASL AL) per gestione ex-ospedale San Marco

• 15 Apr: Incontro di presentazione del progetto consolidamento del muro di sostegno della
Parrocchia e dell’Oratorio e gestione del cantiere con i privati interessati dall’opera

• 29 Apr: Approvazione definitiva del progetto di consolidamento del muro di sostegno della
Parrocchia e dell’Oratorio “primo lotto” da 420.000 €

• Mar: Villaggio Aleramo: delibera “Acquisizione aree viabilità Villaggio Aleramo –
dichiarazione di pubblica utilità – destinazione ad uso pubblico dell’immobile”. Prosegue l’iter
per l’acquisizione della strada che attraversa il villaggio.

• Apr: assegnazione di 90.000€ per consolidamento Corso Regina Elena da parte del settore
opere pubbliche della regione Piemonte

• 31 Mar: Pubblicazione bando per il contributo a fondo perduto per le attività commerciali di
Moncalvo

• 26 Apr: Concessione ampliamento dehor attività di somministrazione

Ass. Pier Luigi Bianco

• 9 Mar: Consegna relazione tecnica Impianto Natatorio comunale

• 26 Mar: Piscina – avvio lavori manutenzione Acquafit

• 1 Apr: Approvazione Variante del campo da hockey

Ass. Barbara Bonello
sport@comune.moncalvo.at.it

mailto:vicesindaco@comune.moncalvo.at.it


• 7 Mar: Celebrazioni anniversario della legge n. 109/96 sui beni confiscati alla mafia
presso Cascina Graziella a Santa Maria.

• 11 Mar: Apertura iscrizioni ai corsi di italiano per la popolazione straniera in
collaborazione con il CPIA di Asti.

• 20 Mar: Momento di raccoglimento in memoria delle vittime della mafia.

• 9 Apr: Approvazione corsi UTEA 2021-2022.

• 20 Apr: Accordo con i comuni del Distretto Paleontologico per la presentazione delle
candidature per il nuovo CdA eletto nell’assemblea del 30/04.

• 25 Apr: Celebrazioni dell’anniversario della Liberazione presso il monumento ai caduti.

Ass. Andrea Giroldo
vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

Con. Guido Maffezzoni
sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it

Nel mese di marzo sono terminate le operazioni di sostituzione di 6 telecamere di 

sorveglianza per sostituire il vecchio impianto il cui noleggio è scaduto. Il nuovo impianto ha 

migliore qualità video e maggiore affidabilità.

Le nuove telecamere sono site in: Piazza Carlo Alberto, Piazza Garibaldi, Piazza Antico 

Castello, Piazzale Stazione e Parco della Rimembranza. Le riprese sono già state 

fondamentali nell’individuare i responsabili di alcuni atti vandalici
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• 24 Mar: Collaborazione con Prefettura di Asti per lo studio dei dati sui fenomeni di piccola
criminalità a Moncalvo.

• 25 Mar: Accordo con medici di base e farmacie per l’assistenza alla popolazione nelle
operazioni di iscrizione alla campagna vaccinale e per la prenotazione di visite
specialistiche.

• 14 Apr: Sopralluogo con Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e definizione del luogo
idoneo per la creazione di un loro campo base in occasione di situazioni emergenziali.

• 21 Apr: Campagna di reclutamento 2021 per i nuovi volontari della Protezione Civile.

• 21 Apr: Programmazione momenti formativi per la Protezione Civile in collaborazione con
AIB Valcerrina.

• 1 – 23 – 29 Mar: riunione CdA CCR 

• 23 Mar: riunione CdA CCR

• 25 Mar: sopralluogo per valutare spostamento bidoni via Piacenza in nuova posizione meno 

fastidiosa per Oratorio

• 29 Mar: riunione CdA CCR

• 14 Apr: servizio derattizzazione con aggiunta nuove postazioni

• 22 Apr: Incontro con Assessore della Regione Piemonte Matteo Marnati e funzionari della 

regione sul tema della Legge Regionale 4 del 3/2/2021

• 26 Apr: Assemblea CCR

Sindaco 
sindaco@comune.moncalvo.at.it

Ass. Andrea Giroldo
vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

Con. Mirko Ippolito 

• 8 Mar: Invio nuovo materiale fotografico a Ente turismo Langhe Monferrato Roero

• 31 Mar: Firma del Protocollo strategico tra il Comune di Moncalvo e il Comune di Valenza

per politiche condivise sui settori enogastronomico, orafo e culturale denominato “dei 

due diamanti”, diamante e tartufi si incontrano.

turismo@comune.moncalvo.at.it
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Gentili consiglieri,
il 2020 è stato un anno difficile caratterizzato dalla pandemia e dai danni da maltempo, 
ciononostante si sono perseguiti importanti obbiettivi su tutti i fronti. Questa panoramica 
ha lo scopo di evidenziare alcune tra le principali spese strategiche sostenute, ma non 
pretende di essere del tutto esaustiva.
Importante precisare come nel corso dell’anno si siano portati avanti importanti progetti 
pluriennali che sono in procinto di vedere la conclusione, quali la sistemazione idraulica 
di Valle San Giovanni, il rifacimento del tetto del Comune, il Muro di corso XXV Aprile, il 
campo da Hockey, i lavori al Cimitero del capoluogo.
Mi preme ringraziare i funzionari che in questo infausto anno hanno collaborato 
sinergicamente con l’amministrazione rendendo possibile il raggiungimento di questi 
risultati.

Cultura
In ottemperanza alle disposizioni anti COVID si è svolto il Festival Cacciamo con una 
spesa di 7.408€, il contributo per lo svolgimento della stagione teatrale 19/20 è stato di 
4.000€ di cui 2.000 su bilancio 19 e 2.000 su bilancio 20. Il contributo per il 
funzionamento del museo civico è stato di 6.500€, si è stanziato un contributo a favore 
delle scuole di 2.000€ per l’adesione a “Media Library online” e l’acquisto di attrezzature. 
Si è aderito all’iniziativa “Li riporteremo a casa in Monferrato” per la realizzazione di un 
memoriale per gli internati di militari italiani, contributo di 300€.

Scuola
Il costo per il funzionamento delle scuole ha visto un ammontare di 45.522€ di utenze 
(gas, luce telefono e Internet) e di 12.700€ di manutenzione (compresi circa 5.000€ per 
la manutenzione del tetto). A fronte della convenzione con la scuola materna Camossi, il 
contributo è stato di 5.500€.
Sicurezza
Sul tema della sicurezza si sono acquistate le divise per i volontari di protezione civile per 
un ammontare di 1.955€ (più un contributo privato di 1.500€). Si è sostituito il vecchio 
impianto di videosorveglianza ormai desueto e giunto a fine contratto, invece del 
noleggio si è optato su un impianto di proprietà che ammonta a 8.741€, poco più della 
metà del contratto di noleggio sui 5 anni per 5 telecamere contro le attuali 6 installate.

Sviluppo digitale
Sul tema dello sviluppo digitale, si è attivato il nuovo sito web con AstiGov al costo di 
930€ e si sono stanziati 1700€ per l’installazione delle antenne ottenute tramite il bando 
Wi-Fi Italia.

Relazione del sindaco su bilancio consuntivo 2020



Turismo
Il 2020 è stato un anno molto difficile per il turismo, tuttavia è stato possibile organizzare 
in sicurezza la fiera del tartufo grazie all’impegno profuso dalla commissione e dai 
volontari coinvolti.  A livello di promozione si sono rinnovate le adesioni ai seguenti 
network: Ente turismo LMR per 2.400€, Città del vino per 1.070€, network bandiere 
arancioni 1.950€. La quota per il network di e-borghi di 1.830€ è invece un contributo 
una tantum, così come l’adesione a Fondazione Aleramo per 1.416€. A livello di 
promozione si è intrapreso un percorso per 10 redazionali su AT news che prevedono 
delle interviste a personaggi Moncalvesi e approfondimenti sulle eccellenze locali, per 
976€, si è comprato uno spazio sulla rivista Italia Più nell’edizione che ha interessato la 
nostra regione per 1.830€. Si sono acquistati dei cartelli turistici per 1580€. Per 
l’allestimento natalizio si sono spesi 6.100€.
Infine per ovviare al persistente problema dell’umidità all’interno dell’ufficio turistico, si è 
installato un deumidificatore al costo di 2680€.
Si è conclusa la misura 7.5.2 del Gal cofinanziata al 10% per 552€.
Sociale
Per il sociale come consueto si è erogato un contributo di 16.000€ all’oratorio. Per 
contrastare l’emergenza epidemiologica nelle sue fasi iniziali si sono spesi 8.317€ per 
l’acquisto di mascherine da distribuire alla popolazione, ai negozi e alle case di riposo. 
Grazie ai contributi statali, integrati con una quota propria, si sono erogati 15.704€ di 
buoni spesa. Si sono applicate agevolazioni Tosap per 14.301€ coperte da un apposito 
fondo e agevolazioni Tari per circa 12.000€, coperte dal fondo per esercizio delle funzioni 
fondamentali. Si è acquistato un DAE per 3282€, posizionato nei pressi del teatro.
Ambiente
La spesa preponderante è rappresentata dal taglio rive per 52.368€ seguita dalle 
importanti potature per un ammontare di 19.656€ la pulizia delle mura da capperi ed 
erba è costata 854€. Il servizio di decespugliatine a piedi per sopperire alla mancanza 
di un cantoniere è costata 7.661€. per ovviare all’impossibilità di utilizzare il diserbante 
nelle aree urbane si è affittato il macchinario per il diserbo ecologico per 2.684€. Il 
servizio di derattizzazione è costato 1.098€, corrispondenti a 6 passaggi per 6 aree. Si 
sono acquistate attrezzature ecologiche per i cantonieri per 5342€ e nuovi arredi urbani 
per 6920€ (panchine, bidoni, posacenere e barriere per isola ecologica), la 
manutenzione della pesa pubblica è costata 4.880€ con acquisto della nuova 
gettoniera. Per contrastare il proliferare delle zanzare, che a causa dell’aumento delle 
temperature medie incrementano il rischio sanitario, si sono spesi 4610€ per l’adesione 
al progetto dell’IPLA che vede Casale come capofila. Sono stati previsti cicli di 
trattamenti nel centro e nelle frazioni, e specifici trattamenti prima delle manifestazioni.



Lavori pubblici
Gli interventi più importanti sono rappresentati dai lavori di somma urgenza effettuati 
a seguito delle frane di novembre, 260.000€ per il muro e 50.000€ per la strada che 
porta a Cascina Briata (somme che ancora devono essere rimborsate e che 
compaiono nei residui attivi). Sempre sul rimedio al dissesto idrogeologico si sono 
spesi 15.000€ per la frana di Strada Rampietto a Castellino, 6.456€ sono stati utilizzati 
per la regimazione delle acque in via Vairo Menga e per l’asfaltatura di un breve tratto 
di strada Merli; inoltre 2000€ sono stati investiti per la manutenzione di strada 
Sottobricco Cappuccini danneggiata da una mietitrebbia e coperta con soldi 
dell’assicurazione. Per rimediare ai danni per eventi atmosferici si sono spesi 14.454€ 
per la ripassatura del tetto di Palazzo Testafochi, dei portici e del teatro; oltre a 4.727€ 
per il tetto della palestra e a 1.694€ per la ripassatura del tetto di Casa Montanari. Si è 
reso necessario anche un nuovo allacciamento fognario per la Bottega del vino per 
l’ammontare di 2.962€.
Il ripristino dei danni atmosferici al cimitero del capoluogo è costato 22.094€ tra tetto, 
finestre e impianto elettrico.

Sport
Sono stati proseguiti i lavori di efficientamento energetico della palestra, sfruttando 
50.000€ proveniente da fondi del MISE.   Si è reso necessario un nuovo allacciamento 
fognario per i campi sportivi, ora propriamente mappato, per l’ammontare di 10.859€. 
Si sono resi necessari un intervento manutentivo al muro del campo da tamburello e 
la risoluzione di alcuni di infiltrazione presso la bottega del vino per un totale di 
2.928€. L’attività di accatastamento degli impianti sportivi e delle piscine è costato 
7.613€.

Bandi e contributi
Grazie alla partecipazione a numerosi bandi si sono ottenuti: 5.000€ per l’acquisto di 
libri per la biblioteca, 28.000€ per la misura GAL 7.6.4 su un progetto totale di 35.000€ 
per Casa Montanari, 90.000€ per la progettazione del Muro, 10.000€ per la 
progettazione di corso Regina Elena. Si sono recepite risorse per l’asilo Camossi: 
4.800€ per la sezione 0-2 e 7.007€ per la sezione 3-6, 1.546€ per l’attività di centro 
estivo. Altri 4.036€ sono stati destinati all’oratorio sempre per l’attività di centro estivo. 
Nel 2020 la Regione ha assegnato 420.000€ per il consolidamento del muro di 
sostegno della Parrocchia e dell’Oratorio provenienti dal fondo di solidarietà europeo.



Fondo Funzioni Fondamentali

La situazione imprevedibile dell’emergenza sanitaria ha portato il Governo ha continue 
emanazioni nel 2020 di decreti. Nella prima fase dell’emergenza sanitaria è stata data 
la possibilità ai comuni di far slittare alcuni mutui per sfruttare le risorse per l’emergenza 
sanitaria (mutui MEF) o per spese in conto corrente (mutui credito sportivo). 
Successivamente sono stati stanziati dal Ministero degli interni risorse per compensare i 
gettiti da minor entrate derivanti da TOSAP e IMU (settore turistico e seconda rata 
immobili). Altre risorse sono state aggiudicate dal Comune grazie alla partecipazione a 
bandi specifici, come per i Centri Estivi e per l’infanzia.
In data 14 dicembre il Ministero degli interni ha definito i “Criteri e modalità di riparto del 
saldo delle risorse incrementali del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”. Al 
comune di Moncalvo sono stati assegnati 135.988 € da utilizzare per coprire le minor 
entrate e le spese correlate al COVID del 2020. Inizialmente l’utilizzo di questo fondo era 
molto limitato; il responsabile finanziario ha quindi calmierato l’applicazione di questo 
fondo alle sole spese consentite in ottemperanza alle linee guida ministeriali. Nei mesi 
successivi, in particolare a seguito dell’insediamento di questo nuovo Governo, sono 
state ampliate le modalità di utilizzo e le relative linee guida. La prima tranche di 
rendicontazione avverrà entro maggio, per l’ammontare di 43,037€. Questo fondo è 
utilizzabile anche nel 2021. Pertanto, vista la possibilità di sfruttare il fondo nel 2021 e le 
ulteriori applicazioni, i funzionari si stanno informando presso gli enti superiori per 
comprendere meglio le spese imputabili su questo fondo. Tra le misure proposte 
dall’amministrazione ci sono: le agevolazioni fiscali, attraverso la riduzione di tributi, i 
contributi verso le associazioni che sono state impegnate nell’emergenza sanitaria e 
che hanno fornito supporto (Protezione civile e Croce Rossa), contributi verso le attività 
sportive, 
Inoltre, il Piemonte si è trovato in zona arancione e rossa per lungo tempo, pertanto 
saranno previste le agevolazioni fiscali sulla TARI, come per il 2020, in fase di definizione 
con il funzionario competente.
Tra le misure messe in campo nel 2020, c’è il rimborso dei buoni mensa per le famiglie 
moncalvesi; l’ammontare di questa spesa ricadrà su questi fondi. L’anno scolastico non 
è ancora terminato, pertanto non è possibile fare una quantificazione. 
I funzionari responsabili dei servizi tributari e della ragioneria stanno verificando se le 
proposte di applicazione del fondo rientrano tra le spese ammissibili dal Ministero degli 
interni. Un utilizzo di questi fondi senza la certezza dell’applicabilità mette a rischio l’ente, 
che in fase di rendicontazione dovrà coprire con proprie risorse le spese non 
ammissibili. 



Nel corso del 2020 si è attinto dall’avanzo di bilancio del 2019 per coprire le spese 
impreviste, in particolare quelle legate alle calamità atmosferiche di agosto e ottobre. 
Alcune di queste spese sono state parzialmente coperte dall’assicurazione; al 
31/12/2020 non era ancora pervenuto il rimborso dall’assicurazione, che ammonta a 
circa 67.000€. Per cui l’avanzo libero del 2021 corrisponde a 50.856,2 €, a cui si 
aggiungono 162.674€ di oneri di urbanizzazione che potranno ancora essere impiegati 
nel 2021 e negli esercizi successivi. 

    

Fondo per Covid 
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21,072.53 €  
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6,697.38 € 
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111,382.00 € minor gettito lordo   

94,230.00 € 
minor gettito riconosciuto al netto di TOSAP e 
IMU + IMU2 

    

 

L’ammontare del residuo al 31/12/2020 del fondo per esercizio delle funzioni primarie 
corrisponde a 92.951 €. A seguito di proiezioni del responsabile finanziario, sono stati 
accantonati 30.666€ per compensare spese per funzioni fondamentali. 
Nel 2021 sono già stati utilizzati 15.167,77€ per i buoni spesa ed è stato pubblicato un 
bando per le attività commerciali, Quindi al netto delle spese già realizzate e vincolate, 
rimangono a disposizione 83.358€ da utilizzare per le spese legate all’emergenza 
sanitaria.  


