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Consulenze•Bandi•Concorsi
Sindaco

sindaco@comune.moncalvo.at.it

o 21 Lug: incarico di consulenza legale per valutare aspetti e criticità, e ponderare un iter

amministrativo-gestionale a tutela dell’ente nell’attuale gestione dell’infrastruttura Gavello

o 29 Lug: incarico di consulenza legale per l’azione di mediazione per l’accertamento della

proprietà del muro di Corso XXV aprile

o Contributi per i centri estivi:

• 8 Giu: trasmissione scheda di rilevazione centri estivi per richiesta fondi a copertura delle

maggiori spese dovute a Covid-19.

• 27 Giu: assegnazione di € 5582,82 da suddividere tra il Camossi e l’oratorio

• 29 Lug: giunta per definizione dei criteri di riparto

o 30 Giu: candidatura FESR adeguamento spazi e aula didattica in conseguenza dell’emergenza

sanitaria Covid-19. importo complessivo spettante all’ente €15.000

o 09 Lug: attivazione utenza «fondo emergenze imprese e istituzioni culturali». Registrazione

domanda di contributo per biblioteca civica C. Montanari. 15 Lug: completamento domanda di

finanziamento per biblioteca civica C. Montanari

o 10 Lug: invio istanza rilevazione piano azione 2020 servizi 0-2

o 20 Lug: sottomissione della manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto di

«rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni». L’obiettivo è di semplificare i

processi amministrativi che coinvolgono tutti i privati e ottimizzare le procedure comunali al fine

di garantire un servizio sempre più fruibile.

o Lug: la Fondazione CRT ha erogato il contributo «Esponente» per il museo

o 28 Lug: esiti del bando Note&Sipari della Fondazione CRT per il Festival Cacciano (Cultura). Il

progetto non è entrato in graduatoria.

o 11 Giu: sottomissione della domanda di contributo L.R.18/84 per la manutenzione straordinaria

di Corso Regina Elena, dove è presente una frana trentennale, iscritta nel piano regolatore. Non

è stato erogato il contributo, siccome sono stati finanziati solo le domande con progetti esecutivi

e finanziati al 50%.

o Attualmente in attesa degli esiti:

• dei bandi GAL 7.6.4 tipologia 1 e GAL 7.4.1

• del bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per la Tartufaia didattica

• del finanziamento dei programmi di sterilizzazione dei gatti delle colonie libere

• del contributo alla Fondazione CRAsti per il museo
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sport@comune.moncalvo.at.it

• delle 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”. È

stato richiesto il contributo per la progettazione: Consolidamento strada corso Regina Elena;

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

aprile, ovviamente non crollata

o 28 Lug: primo riparto a favore dei comuni del Fondo, da parte del ministero degli interni (DAIT), per

il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento

della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza

epidemiologica da COVID-19. rimborso € 6.900

o 24 Lug: riparto del Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti

locali Le cifre stanziate dal Ministero degli interni non rappresentano dei contributi effettivi, già

erogati e nelle casse comunali, bensì sono finanziamenti a fondo perduto da rendicontare alla fine

dell’anno in base al minor gettito

o In corso le prove per la posizione di Cantoniere.

o 15 Giu: sanificazione palestra

o 14 Lug: a seguito della pulizia del campo da tamburello, si è deciso di affidare l’area ai ragazzi per

giocare liberamente a calcio, a patto che il tutto sia mantenuto pulito e ci sia il rispetto delle regole

o 13 Lug: Pubblicazione dell’avviso di manifestazione di pubblico interesse relativa ai lavori di

rifacimento del campo da hockey – scadenza 28/7/2020

o Valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse e istruttoria della gara

o 13 Lug: incontro con il Presidente della Federazione italiana hockey.

o 05 Giu: invio della raccomandata per cessazione unilaterale della convenzione relativa la gestione dei

campi da tennis, calcetto e beach volley degli impianti sportivi

o 30 Giu: approvazione della convenzione Comune- Unionsport e assegnazione dei campi

precedentemente riscattati

Sindaco

Sport
Ass. B. Bonello
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Agricoltura•Ambiente•Decoro
Ass. Barbara Marzano

agricoltura@comune.moncalvo.at.it

o 25 Mag: installazione bacheche - porta innaffiatoio e scope presso il cimitero di Moncalvo e piccoli
lavori di sistemazione del cimitero di Patro

o 8-13 Giu: Eventi piovosi calamitosi. Monitoraggio e sopralluoghi puntuali sul territorio con relazione
dettagliata dei problemi idrogeologici individuati per le segnalazioni ai privati e il rispristino delle
condizioni

o 10-15 Giu: trinciatura delle banchine e rive delle strade di campagna

o dal 29 Giu: Domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno Regione Piemonte
D.D. 23/12/2019, n. 4455:

• pubblicazione del bando

• affissione materiale divulgativo

• comunicazione a CAA e aziende agricole

o 1-7 Lug: Progetto di lotta alle zanzare (L.R. 75/95) - Anno 2020: trattamento larvicida dei tombini e
caditoie della città e di tutte le frazioni

o da metà giugno inserimento di 3 lavoratori “cantieri socialmente utili” – in base alla disponibilità
svolgono un turno settimanale di 4 h

o 03 Lug: inserimento del nuovo cantierista over 58, grazie all’acquisizione dei fondi ottenuti mediante il
bando regionale 2020

o Da giugno: Diserbo ecologico con schiuma a caldo “Foamstream”

o Il processo si basa sull’utilizzo di tecnologia termica, tramite erogazione di vapore e acqua calda 100-
120°, che insieme a oli vegetali biodegradabili (olio di colza) generano una schiuma che permette di
mantenere il calore per qualche istante sulle infestanti, “cuocendole”. Trattamento completamente
innocuo e rispettoso per cittadini e animali e ambiente.

o 04/06 noleggio attrezzatura per controllo infestanti ecologico “Foamstream”

o 15/06 inizio dei trattamenti di controllo infestanti ecologico “Foamstream” – il trattamento viene
effettuato ove necessario, alla comparsa della vegetazione

o 17 Giu: ordinanza di abbattimento del vecchio pioppeto lungo strada Camerano Bosco, da molti anni
oggetto di frequenti crolli di rami o alberi; immediatamente iniziati i lavori da parte del proprietario, al
fine di ripristinare le condizioni di sicurezza

o 11 Lug: pulizia dei muraglioni, della scalinata e del fondo dello sferisterio, a opera della ditta Tedesco
Andrea

o 15 Lug: installazione della nuova gettoniera e riattivazione della pesa pubblica della Stazione di
Moncalvo

o 27 Lug: sistemazione del verde e potature del parco della scuola in collaborazione con il cantoniere del
comune di Penango

o 28 Giu: terminati i lavori di ripristino dei danni da atti vandalici sulla torre dello sferisterio e Belvedere,
compresa pulizia e scrostatura della vernice dai muretti in mattoni

o 19 Giu: installazione del carretto fiorito, recuperato e ristrutturato dalla Proloco, sull’angolo di piazza
Carlo Alberto lato portici

o 11 Lug: Sopralluogo preliminare per la realizzazione opera di Luca Mancini presso androne del
Palazzo Comunale. Richiesto in seguito il parere tecnico della soprintendenza
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Politiche Sociali
Cons. A. Alemano

politiche.sociali@comune.moncalvo.at.it

o 16 Lug: Riunione con le associazioni Libera e Rinascita per confrontarsi circa lo stato del progetto
Cascina Graziella e Casa delle Rose.

o 30 Lug: ritiro di mobili donati per Cascina Graziella da privati astigiani e stoccaggio presso il
magazzino del comune.

o Continua il progetto della spesa sospesa negli esercizi aderenti

o 14 Lug: installazione e attivazione del DAE sul muro esterno del Teatro Civico sotto i portici

o 29 Lug: posizionamento cartelli per indicare la posizione del DAE

o 01 Giu: test sierologici su base volontaria nella sede delle Pro Loco

o 14 Lug: aperto il servizio per il rimborso spesa dei blocchetti buoni pasto alunni iscritti alla classe 3^
media inferiore, per mancata fruizione del servizio.

o 14 Lug: aperto il servizio per il rimborso della tariffa per i mesi di mancata fruizione del servizio.

o 18 Giu: concessione del patrocinio a «Sentieri Gastronomici»

o 27 Giu installazione cartello della bandiera Arancione

o 13 Giu: posa della nuova bacheca in legno e tegole presso l’ufficio turistico, fatta da un volontario

della Pro Loco

o 06 Lug: uscita del «Porta il borgo di Moncalvo a casa tua», grazie alla raccolta di informazioni dei

commercianti di prodotti tipici con possibilità di vendita online

o 27 Giu: incontro con l’ATL per raccolta informazioni

o 27 Giu: incontro conoscitivo con l’associazione Colibrì per l’organizzazione di gite escursionistiche

con degustazioni

o 28 Giu: servizio fotografico dell’ATL Langhe Monferrato Roero

o Progetto mappatura sentieri nei boschi tra Castellino e Patro

o 29 Lug: deliberata la promozione sulle riviste e-borgi e Italiapiù

o Continua il progetto Vivi Moncalvo sui social di MoncalvoMonferrato, anche attraverso azioni di

sponsorizzazione del canale

Nonostante l’emergenza sanitaria, continua l’organizzazione delle fiere alla ricerca di soluzioni per

assicurare tutte le disposizioni di sicurezza imposte dalle normative vigenti.

Turismo
Cons. Mirko Ippolito

turismo@comune.moncalvo.at.it
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Sicurezza
Ass. Andrea Giroldo

vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

o 09 Giu intervento della Protezione Civile a sostegno delle famiglie di Via Vairo Menga colpite da

evento alluvionale

o 13 Lug: accoglienza del nuovo Comandante dei Carabinieri

o 18 Lug: sopralluogo per verificare condizioni di sicurezza per le elezioni di settembre

o 20 Lug: verifica delle misure di sicurezza per lo «Street food» festival del fine settimana (24/07-26/07)

o 22 Lug: interventi migliorativi delle prestazioni dell'impianto di videosorveglianza

o 23 Lug: tavolo programmatico della Protezione Civile per la gestione del Festival Cacciano

o 6 Giu: inizio operativo della partnership con l'Associazione "Castelli Aperti" per le mura e i

camminamenti del Castello di Moncalvo.

o 16 Giu: pianificazione recupero date annullate della stagione di prosa a causa dell'emergenza sanitaria

o 24 Giu; 04 Lug: incontri e sopraluoghi per interventi migliorativi sul Teatro Civico

o 25 Giu: conferenza di presentazione di Rondò in Monferrato 2020

o 25 Giu: Commissione Montanari. Approvazione programma Festival Cacciano 2020

o 26 Giu: inaugurazione della mostra temporanea "Ri-nascimento" presso i portici di Piazza Carlo

Alberto

o 29 Giu: sopralluoghi per location alternative per Rondò in Monferrato

o 30 Giu: Assemblea "Castelli Aperti"

o 10 Lug: Riunione per progettazione politiche culturali

o 22 Lug: sopralluogo per valorizzazione mura storiche

Cultura
Ass. Andrea Giroldo

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

urbanistica@comune.moncalvo.at.it

o Continuano le rilevazioni sul muro di Corso XXV aprile con il laser scan e sezioni trasversali su aree

sovrastanti le abitazioni dei privati

o 05 Giu: spostamento Jersey in Corso XXV aprile e apertura a doppio senso

o 15-14 Giu: nuova sistemazione dei parcheggi in Piazza Romita e rifacimento delle righe

o 12 Giu: realizzazione nuovo scarico della Bottega del Vino

o 15-17 Giu ripassatura della copertura di palazzo Casa Montanari

o 01 Giu: affidamento incarico «urbanistica senza carta». Si tratta di un progetto pilota della Regione

Piemonte che coinvolge Moncalvo come capifila, per la completa digitalizzazione del Piano Regolatore

o 23 Lug: incontro con parti coinvolte crollo muraglione per aggiornamenti e valutazione richieste della

Regione in vista dell’arrivo dei finanziamenti

o 6 e 13 Lug: rifacimento del fondo e creazioni rampe alternative agli scalini sul marciapiede di corso

XXV Aprile

o 15 Giu: conclusione lavori CO.GE.FA per la sistemazione strada di accesso in cascina Briata

o Lug: sistemazioni idrauliche Valle San Giovanni: fine primo lotto importo lavori 40905.82 + IVA

o 30 Giu: affidamento incarico progettazione all’ Arch. Marello Claudio - SECONDO LOTTO

approvazione iniziativa su bando “piccoli comuni” per l’efficientamento energetico: sostituzione

serramenti lato nord della palestra degli Impianti Sportivi per un impegno di spesa € 50.000

o 01 Lug: proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzo

comunale all’impresa Edilnord srl di Casale Monf.to

o Giugno- Luglio: applicazione delle ordinanza 15 e 16 per l’ampliamento temporaneo dei dehor

o 05 Lug: ripresa del mercatino dell’antiquariato dopo il lockdown

o 08 Lug: lettera a bar e ristoranti del centro, dove si richiama l’ordinanza del 2011 relativa il divieto di

vendita di bottiglie in vetro per consumo esterno al locale

o 23 Lug: inviata lettera ai bar, chiedendo loro di utilizzare le campane del vetro presso Piazza Antico

Castello

Commercio
Ass. Pier Luigi Bianco

urbanistica@comune.moncalvo.at.it
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o Open Fiber: Proprio di questi giorni la richiesta da parte di TIM del permesso per avviare i lavori di posa 
della fibra praticamente in tutte le zone di Moncalvo, sia centrali che periferiche.

o Senza Fili Senza Confini: Sempre nell’ambito della banda larga, proseguono i lavori di analisi del 
territorio per individuare gli edifici piu’ adatti ad ospitare le antenne per la fornitura del servizio fornito 
dall’associazione “Senza Fili Senza Confini” nelle periferie. In particolare sono in fase di investigazione 
le zone della Stazione, Gessi e Patro.

o I cittadini che volessero aderire alla convenzione per la banda larga sono pregati di visitare il sito 
dell’Associazione Senza Fili Senza Confini alla pagina di adesione: 
https://senzafilisenzaconfini.org/Adesione.php dove sono anche disponibili tutte le informazioni 
sull’Associazione e tutte le note tecniche sul servizio offerto e la copertura.

o WiFi4EU:duole comunicare che la richiesta di partecipazione al bando europeo per la realizzazione 
dell’infrastruttura WiFi e’ stata respinta perche’ giunta al server della commissione europea con circa 2 
sec di ritardo. Anche questo e’ un effetto della mancanza di larga banda a Moncalvo. Naturalmente ora 
la sfida sara’ piu impegnativa per mancanza di finanziamenti ma  la realizzazione di un impianto WiFi
resta comunque un obiettivo di questa amministrazione che sta gia’ valutando soluzioni alternative.

o Astigov:  completata la procedura di trasferimento dati dall’attuale sito del Comune al nuovo portale 
Astigov.

• Ottenuta la gestione di “Amministrazione Trasparente” da parte di Siscom.
• Nei prossimi giorni saranno ultimate le procedure di trasferimento del dominio e quindi il nuovo 

sito sara’ disponibile on-line.
• Si invitano i cittadini a scaricare sul proprio smartphone l’applicazione “Municipium” 

inquadrando il QR Code qui  accanto ( con un app dedicata alla lettura di codici QR ); oppure 
da App Store per IPhone:https://apps.apple.com/it/app/municipium/id720127067  o Play Store
per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.municipiumapp.municipium

Municipium consente un facile accesso a:
• Comunicazioni di notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati (in tempo reale dal sito web).
• Avvisi importanti o emergenze direttamente su smartphone dei cittadini.
• Servizi e punti d'interesse: sport, cultura, luoghi, imprese, turismo.
• Servizio di Segnalazione che offre al cittadino la possibilità di inviare segnalazioni sicure e 

riservate.
• Info Utili di carattere generale sull’Amministrazione, il territorio e i servizi.
• Calendario del ritiro dei rifiuti, glossario, punti di raccolta.

Sviluppo Digitale
Cons. G. Maffezzoni

sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it
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