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Agricoltura•Ambiente•Decoro
Ass. Barbara Marzano

agricoltura@comune.moncalvo.at.it

o 3 Mar: inizio delle potature dei capperi

o 4 Mar: incontro con la squadra forestale per programmazione lavori 2020

o 13 Mar: ultimo giorno di lavoro dei cantieristi – terminata la potatura delle lagerstroemie di corso
XXV Aprile

o 16 Mar: disinfezione delle superfici di pertinenza pubblica (corrimano-giochi delle aree parco-
cestini-bagni) – questa operazione è tutt’ora mantenuta con cadenza regolare

o 8 Apr: approvazione della convenzione con la provincia di Asti per la manutenzione aree verdi
strade provinciali

o 23 Apr: approvazione di intervento di pulizia del verde e di asfaltatura di un tratto strada
comunale, entrambe a iniziativa privata

o 27 Apr: pulizia versante nord via Ferraris – finanziato da privato

o 27 Apr: inizio dei lavori di manutenzione del verde, a opera della ditta Montiglio Silvano, grazie
allo sblocco delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria

o 28 Apr: riapertura del centro di raccolta rifiuti di Via Asti

o 29 Apr: fine potatura dei capperi

o 29 Apr: affissioni e comunicazione a CAA e imprese agricole su “Indicazioni per il corretto utilizzo
dei prodotti fitosanitari per la tutela degli insetti pronubi”

o Inizio maggio fornitura fiori e piante per abbellimento del paese da parte di Floricoltura San
Giovani e Matra di Marzano Giuseppe

o 6 Mag: pulizia di tutto il piazzale antistante ex bar Livio – strada Casale effettuata dalla proprietà
su sollecito dell’Ufficio Tecnico

o 9 Mag: posizionamento del nuovo “arbi” in piazza Carlo Alberto – studio di sostituzione delle
piante nell’aiuole lato portici

o 11 Mag: inizio taglio delle rive – primo passaggio completo

o 15 Mag: affidamento lavori di installazione bacheca e porta innaffiatoio e scope a moneta
presso cimitero di Moncalvo – installazione avvenuta in data 26/05

o 15 Mag: comunicazione a CAA e imprese agricole su www.iolavoro.org/agricoltura dove è
possibile reperire tutte le informazioni utili sia per gli Enti e le imprese in cerca di manodopera

o 19 Mag: test Foamstream in Piazza Garibaldi per il diserbo ecologico delle infestanti su
pavimentazioni in aree urbane a intensa fruizione pubblica

o 27 Mag: comunicazione ai CAA sulle modalità di lotta ai caprioli e ai cinghiali e richiesta di
interazione per il monitoraggio del territorio

o 19 Mag: conferma di acquisto della nuova gettoniera per la pesa della Stazione

mailto:agricoltura@comune.moncalvo.at.it
http://www.iolavoro.org/agricoltura


Politiche Sociali
Cons. A. Alemano

politiche.sociali@comune.moncalvo.at.it

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Sindaco, in qualità di responsabile sanitario di Moncalvo, ha
intrattenuto un costante dialogo con l’unità di crisi e il SISP dell’ASL di Alessandria per il monitoraggio
dell’avanzamento dell’epidemia e attuare misure di contenimento. Costante anche il dialogo e la
collaborazione con le direzioni delle due Case di riposo.

o 11 Apr: avvio della distribuzione dei buoni spesa alle prime famiglie che hanno presentato la
domanda;

o 18 Apr: seconda distribuzione

o 25 Apr: conclusione. Sono state aiutate 66 famiglie per un totale di 173 persone; la somma
complessiva di buoni erogati è stata di € 15.875, di cui €727,3 di fondi propri e i restanti €15.167,77
di fondi statali

o 23 Apr: Giunta di approvazione delle misure di aiuto Covid-19 – approvate in consiglio comunale il
30/04

 PER LE PARTITE IVA: sgravio TARI per il periodo di chiusura a seguito delle disposizioni
ministeriali e regionali.

 CITTADINI E AZIENDE: aumento della rateizzazione per il pagamento della TARI. Le rate
potranno essere pagate in cinque sezioni:15/09/2020, 15/10/2020, 15/11/2020, 15/01/2021,
15/02/2021.

 AMBULANTI: cancellazione della tassa di occupazione suolo pubblico per il periodo in cui il
lavoro è stato impedito dalle disposizioni governative e regionali.

 In arrivo importanti interventi sulla SCUOLA, in termini di lotta al divario digitale e sostegno
alla didattica, e sulla PROTEZIONE CIVILE.

 Al vaglio anche l'ampliamento gratuito dei dehors di bar e ristoranti in seguito alla riapertura e
la sospensione della TOSAP per il periodo in cui sono stati chiusi.

o 23 Apr: approvazione iniziativa “spesa sospesa”

o 25Apr: fine consegna dei buoni spesa alimentare

o 28 Apr: avvio iniziativa “spesa sospesa” in collaborazione con gli esercizi commerciali di Moncalvo e
gli alpini

o 23 Apr: proposta di accordo con Pc e dintorni per acquisto pc/tablet scuola e utenti privati

o 7 Mag: su esclusiva iniziativa del Comune di Moncalvo è stato approvato del REGOLAMENTO DEI
VOLONTARI con delibera di consiglio dell’Unione. Dal 24/05 è possibile iscriversi scaricando il
modulo dalla sezione regolamenti

o 16 Mag: distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte

o 22 Mag: sono stati consegnati dagli alpini generi di prima necessità a 4 nuclei familiari, tutti
individuati dal servizio socio-assistenziale

o 27 Mag: DAE sopralluogo con ditta fornitrice per installazione in piazza Carlo Alberto - zona portici
del Teatro

o 1 Giu: esecuzione dei test sierologici su base volontaria e a pagamenti, a opera del laboratorio
Onilab di Milano presso i locali della Proloco

mailto:Politiche.sociali@comune.moncalvo.at.it


Sicurezza
Ass. Andrea Giroldo

vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

o 28 Mar: distribuzione delle mascherine acquistate con fondi comunali a tutti i cittadini sia residenti

che attualmente domiciliati a Moncalvo

o Marzo -in corso: distribuzioni periodiche di mascherine FFP2 e FFP3, in collaborazione con

Comune di Casale Monferrato e Comune di Trino, alle RSA cittadine, alla Croce Rossa, alla Casa

della Salute, all'Arma dei Carabinieri

o Marzo - in corso: rifornimento di dispositivi di protezione individuale all'Ospedale Santo Spirito di

Casale Monferrato e ai medici di base del territorio

o Marzo - in corso: distribuzioni periodiche di mascherine chirurgiche ai commercianti moncalvesi

o 7 Mag: approvazione convenzione con Associazione di protezione civile Radio Club Monferrato

o 12 Mag: costituzione del gruppo di Protezione Civile di Moncalvo

o 16 Mag: distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte a tutti i cittadini

o Marzo - in corso: sospensione dell'attività teatrale

o 10 Mar: approvazione delle nuove tariffe per l’utilizzo del Teatro comunale

o Aprile - Maggio: pianificazione e adeguamento della stagione museale all'emergenza Covid-19

o 25 aprile commemorazione anniversario della liberazione con lettura poesia “Una sera di sole”

presso parco della rimembranza

o 30 Apr: approvazione dello stanziamento di € 2.000 in favore della scuola per supporto all’attività

didattica e acquisto di supporti informatici.

Cultura
Ass. Andrea Giroldo

vicesindaco@comune.moncalvo.at.it
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Urbanistica
Ass. Pier Luigi Bianco

urbanistica@comune.moncalvo.at.it

o 11 Mar: apertura di corso XXV Aprile a senso unico di marcia, in presenza dell’Assessore Marco

Gabusi. Continuo il dialogo con la Regione per il reperimento dei fondi per la ricostruzione del muro

o 23 Mar: Inizio monitoraggio del muro di corso XXV Aprile mediante utilizzo di laserscan, effettuato

dal topografo Francesco Pisano, nell’ambito dell’appalto dei lavori di somma urgenza relativo alla

messa in sicurezza.

o 24 Mar: affidamento dei lavori al CCAM per nuovo allacciamento fognario Bottega del Vino –

eseguiti in data 20/05

o 23 Apr: approvazione dell’indirizzo di spesa dei € 50.000 della misura “Contributi in favore dei

Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile” per la sostituzione dei serramenti lato sud della

palestra degli Impianti Sportivi

o Inizio maggio: fine lavori di consolidamento, in somma urgenza, della frana della strada comunale di

accesso a Cascina Briata – ditta COGEFA

o 04Mag: ripresa lavori di sistemazione idraulica in Valle San Giovanni – ditta Artuso Ing Gianmichele

o 07Mag: affidamento lavori di manutenzione copertura Casa Montanari alla ditta Tedesco -

esecuzione lavori prevista nella prima settimana di giugno

o 11Mag: terminati lavori di manutenzione tetto palestra presso Impianti Sportivi - ditta Francia

o 18 Mag: reintroduzione del disco orario, sospeso durante il lockdown

o 19 Mag: determina di spostamento delle barriere Jersey di corso XXV Aprile per migliorare la

viabilità

o 11 Mar: sospensione del mercato

o 23 Apr: approvazione in giunta dei provvedimenti economici in favore delle attività commerciali

o 14 Mag: riapertura del mercato per i soli banchi alimentari, con le misure di contenimento e di

sicurezza previste dal protocollo Covid-19

o 21 Mag: riapertura del mercato per tutti i generi merceologici, con le misure di contenimento e di

sicurezza previste dal protocollo Covid-19

o 22 Mag: approvazione delle misure straordinarie per gli ampliamenti dehors di bar e ristoranti

o 23 Mag: trasmissione di nulla osta per bar e ristoranti per RIAPERTURA delle loro attività

Commercio
Ass. Pier Luigi Bianco

commercio@comune.moncalvo.at.it
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Valutazione Mutui  
Sindaco

sindaco@comune.moncalvo.at.it

o Slittamento del piano di ammortamento dei mutui contratti con il Credito sportivo: i mutui attualmente

in essere sono 3 e si è valutato di applicare la misura su 2 di essi per un importo di risorse, che si

rendono disponibili, pari a € 27.468,54 (al netto di euro 3.604,50 per interessi).

o Cassa Depositi e Prestiti: non abbiamo aderito alla misura di rinegoziazione dei mutui contratti con

la CDP, siccome l’estensione del piano di ammortamento comporta sul lungo termine un importante

aggravio dei costi per l’Ente e una riduzione dell’eventuale capacità di indebitamento

o Slittamento piano di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e ceduti

al Ministero dell’Economia e Finanza (legge 269/03 art. 5 commi 1 e 3): i fondi sono vincolati alle

spese per l’emergenza sanitaria e ammontano a € 15.932,97 (al netto di € 1.035,63 per interessi)

che sono stati sbloccati nel mese di aprile

o 30 Apr: approvazione del Regolamento TARI, con la rateizzazione sia per le utenze domestiche che

commerciali. Come sostegno alle Partite IVA sono stati approvati gli sgravi TARI per le attività

sospese a causa del lockdown. Le minor entrate derivanti da questa misura verranno coperte con i

fondi sbloccati grazie alla rinuncia dell’aspettativa del sindaco, che è rientrato a lavoro

o 30 Mar e 26 Mag: interventi di deratizzazione, che sono programmati ogni 2 mesi da ottobre 2019

o In corso lo studio con Cosmo per risolvere i problemi di raccolta differenziata e le modalità

Rifiuti

sindaco@comune.moncalvo.at.it

Sindaco
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Appalti•Bandi•Concorsi
Sindaco

sindaco@comune.moncalvo.at.it

o 29 Feb: Presentazione della domanda GAL 7.6.4 tipologia 1 interventi di riqualificazione degli

elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale - esame ed approvazione del

progetto definitivo per opere di riqualificazione e valorizzazione delle facciate di casa montanari e

del sottopasso di via G. Capello (Urbanistica)

o 29 Feb: sottomissione della domanda di contributo alla Fondazione CRT per il Festival Cacciano

(Cultura)

o 7 Mar: Presentazione della domanda GAL 7.4.1 “sostegno agli investimenti finalizzati

all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le

attività culturali-ricreative e le relative infrastrutture - esame ed approvazione del progetto definitivo

per opere di risanamento e valorizzazione dei locali di casa montanari dirette alla costituzione della

“casa delle associazioni” (Urbanistica)

o 10 Mar: sottomissione della domanda per il bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per la

Tartufaia didattica (Decoro e Ambiente)

o 4 Apr: presentata la domanda per il ”Contributo servizi 0-6 anni”, per la scuola materna e nido. In

data 15 Mag: conferma dell’assegnazione di € 4.800 per la fascia 0-2 anni e di € 7.007, 40 per la

fascia 0-6 anni (Politiche Sociali)

o 24 Apr: presentazione della domanda per il finanziamento dei programmi di sterilizzazione dei gatti

delle colonie libere (Decoro e Ambiente)

o Aprile: l’associazione Aleramo ha sottomesso due richieste di contributi per le attività del museo alla

Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo (Decoro e Ambiente)

o Aprile: sottomissione di una domanda di contributo alla Fondazione CRAsti per il museo (Cultura)

o 15 Gen – Mag (Urbanistica): è stato sottomesso sul portale del MISE, 3 richieste di contributo alla

progettazione nel contesto del bando ministeriale “Contributo per la spesa di progettazione definitiva

ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza”. Siccome i termini sono stati prorogati con

scadenza al 15/05 ed esito al 30/06 (invece di 29/02), abbiamo modificato la richiesta per il

contributo per la progettazione dei seguenti lavori: Consolidamento strada corso Regina Elena;

Riedificazione muro corso XXV aprile; Consolidamento della porzione di muro di Corso XXV aprile,

ovviamente non crollata

o 21 Mag: in data 13 Gen il Comune di Moncalvo si è aggiudicato dei fondi per i cantieri di lavoro per

persone in esecuzione penale. Le procedure sono state sospese causa lockdown e possono

ripartire a seguito del DPCM del 18 Mag. (Decoro e Ambiente)

o 22 Mag: chiusura termini per la presentazione delle offerte per la gara di rifacimento del tetto della

casa comunale

o 19 Mag: apertura concorso pubblico per la posizione di Cantoniere.

o 26 Mag: apertura bando per cantieri di lavoro over 58
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Turismo
Cons. Mirko Ippolito

turismo@comune.moncalvo.at.it

Bandiera Arancione: a dicembre abbiamo ottenuto un grande risultato, la Bandiera Arancione. La

pandemia ha ovviamente inizialmente distolto un pò l'attenzione, ma dal mese di aprile abbiamo

concentrato molte nostre energie per arricchire la nostra pagina web della bandiera arancione e per

seguire dei corsi online sul turismo dei piccoli borghi. Moncalvo appartiene anche al Network dei

comuni con la bandiera arancione e questo permette di avere un vantaggio rispetto agli altri comuni

e una vetrina promozionale. Infatti sono stati invitati i produttori locali in grado di fare spedizioni

online a mandare una scheda al Touring club, che a sua volta preparerà una vetrina promozionale.

22 Mag: e’ partito il nuovo progetto di promozione del territorio Moncalvese sulla pagina istituzionale 

Moncalvo.monferrato. 

Il progetto consiste in una rubrica giornaliera per scoprire e promuovere ai turisti la nostra bellissima 

città: Cultura, Storia, Arte, Enogastronomia, Fotografia, Paesaggi, Percorsi, Agricoltura, Fiere, 

Manifestazioni, Ogni giorno: foto, descrizioni, tracciati di percorsi e/o video riguardanti le diverse 

tematiche che la nostra amata città può offrire. Gli obiettivi sono, primo tra tutti, mantenere, seppur a 

distanza per ora, vivo il legame che ci unisce con i nostri turisti. Sicuramente attrarne di nuovi e in 

ultimo, ma importante soprattutto in questa fase di incertezza, avvicinare turisti locali, che potranno 

godere della tranquillità che contraddistingue le nostre zone. Il periodo appena trascorso è stato 

difficile e non è ancora finito. Questo progetto vuole essere un aiuto sia per le strutture ricettive che 

per i nostri commercianti. 

Nel mese di maggio e giugno sono state sospese le feste in programma, la Patronale e le Cucine

Monferrine, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Allo stato attuale sono sospese tutte le

manifestazioni che prevedono la somministrazione fino al 31 luglio 2020, data di termine dello stato

di emergenza sanitaria.Pertanto in queste settimane non sono previsti intrattenimenti e piccole

manifestazioni. Per quanto riguarda le manifestazioni successive al 31 luglio, Festival Cacciano e

Fiere, del Tartufo e del Bue Grasso, continua la programmazione e organizzazione, speranzosi che

la situazione migliori. Ovviamente siamo coordinati con l'ATL Langhe-Monferrato-Roero per gestire

in maniera univoca le fiere del nostro territorio.11 Mag: il comune di Moncalvo è stato dichiarato

“Comune turistico” dalla Regione Piemonte
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Delibere di Giunta…
Da febbraio alla pubblicazione

20

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7: SOTTOMISURA 7.4 -

OPERAZIONE 7.4.1 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE,

AL MIGLIORAMENTO O ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE

COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI-RICREATIVE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE -

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OPERE DI

RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI DI CASA MONTANARI DIRETTE ALLA

COSTITUZIONE DELLA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” - CUP J45C20000020001

21

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7: SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 – TIPOLOGIA 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI

TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE - ESAME ED

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE DI CASA MONTANARI E DEL SOTTOPASSO DI VIA

G. CAPELLO - CUP: J45C20000030001.

22

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7: SOTTOMISURA 7.4 -

OPERAZIONE 7.4.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZION

E, AL MIGLIORAMENTO O

ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE COMPRESE LE ATTIVIT

À CULTURALI-RICREATIVE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE - ESAME ED

APPROVAZIONE DELLA PARTNERSHIP TRA IL COMUNE DI PONZANO E IL COMUNE DI

MONCALVO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI

FORMAZIONE IN AMBITO MUSICALE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’EX SCUOLA DI

SALABUE PROPOSTO DAL COMUNE DI PONZANO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

GAL MISURA 7.4.1.

Delibere Giunta Comunale 26Febbraio 2020

Dato che i cittadini non possono partecipare alle riunioni di Giunta e 

consapevoli della difficoltà ad informarsi sulle decisioni prese, qui di seguito 

sono riportate tutte le delibere di Giunta da febbraio alla data della 

pubblicazione della newsletter.

25
CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

E PECUNIARIE - DESTINAZIONE.

26 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE

27

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

2020-2021-2022 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2021-2022.

Delibere Giunta Comunale 10 Marzo 2020

Delibere Giunta Comunale 31 Marzo 2020

28

EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI

PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – 2021, PER L’ESERCIZIO 2020

(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)



Delibere Giunta Comunale 7 Aprile 2020

29
ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE

RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/202

30
ESAME RICHIESTE DI PRIVATI PER INTERVENTI SU PROPRIETÀ COMUNALI.

DETERMINAZIONI.

31
ESAME RICHIESTA EDIL CAVE S.R.L. A DEFINIRE IN VIA TRANSATTIVA LA VERTENZA

RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN VALLE SAN GIOVANNI

32

LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020, ART.1 COMMA 29 - UTILIZZO DEL

CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI. ATTO DI

INDIRIZZO AI SENSI DELL’ART. 49 D. LGS. N. 267/2000.

33
EMERGENZA DA COVID-19. INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE.

34

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI

DELL’ART. 3, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 S.M. E I. E VARIAZIONE

DI BILANCIO PER REIMPUTAZIONE SOMME ESIGIBILI NELL’ESERCIZIO 2020.

35 VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI ART. 175, COMMA 5, DEL T.U.E.L.

36
ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022.

APPROVAZIONE.

Delibere Giunta Comunale 12 Maggio 2020

37

ART. 181 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 “DECRETO RILANCIO”. LINEE GUIDA

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L’UTILIZZAZIONE DEL

SUOLO PUBBLICO.

Delibere Giunta Comunale 22 Maggio 2020

..delibere di Giunta

38

ACCORDO ABI, ANCI E UPI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI 

MUTUI ENTI LOCALI - PRESTITI CONTRATTI CON L' ISTITUTO PER IL CREDITO 

SPORTIVO

39 NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

40

AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AVANTI AL T.A.R. AVVERSO LA DELIBERA DI ARERA 

N. 158 DEL 05/05/2020: CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE 

ANUTEL.

41 DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 22 MAGGIO 2020 - RETTIFICA.

Delibere Giunta Comunale 26 Maggio 2020


