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Sindaco
sindaco@comune.moncalvo.at.it
Fondazione Casa di Accoglienza G. Gavello
Come anticipato nel corpo della mail, sto seguendo personalmente la situazione del Gavello perché
desidero che si risolva per il bene di tutti. Sono vicino ai dipendenti e alle famiglie degli ospiti che stanno
attraversando un momento di incertezza. La nomina del commissario è un passo obbligato a seguito delle
dimissioni del CdA e sono certo che sarà nominata una persona di alto profilo che troverà un adeguato
partner commerciale per la struttura. Sono in continuo contatto con la direzione e, appena sarà nominato il
commissario, sarà organizzato un incontro anche con le famiglie degli ospiti per spiegare la situazione. Le
voci che vedono la chiusura del Gavello al 31/12 sono false.
o 25 Ago: Incontro in Regione Piemonte con funzionari del settore “programmazione socio assistenziale e
socio sanitaria” per discutere delle sorti della Fondazione G. Gavello
o 2 Sett: incontro con CdA dimissionario di Fondazione Gavello ed enti che ne esprimono i membri per
sondare la disponibilità alla revoca delle dimissioni e la volontà degli enti a esprimere un nuovo
consiglio
o 5 Sett: intervista con Tg3 Piemonte
o 7 Sett: incontro con due cooperative
o 24 Set: pubblicazione Bando Commissario Casa di riposo

Procedura di mediazione relativa al muro di corso XXV aprile
Il comune ha valutato nei mesi scorsi la necessità di intraprendere una procedura di mediazione con tutti i
privati coinvolti. Ciò non ha l’obiettivo di accertare le cause del crollo o attribuire responsabilità, ma solo di
agevolare le operazioni di ricostruzioni e messa in sicurezza del bene. E in futuro definire la responsabilità
sulla manutenzione. La mediazione è un procedimento relativamente veloce. È importante precisare che
non è indispensabile arrivare al termine della procedura di mediazione per poter compiere le operazioni
necessarie alla ricostruzione. Il risultato della mediazione è un accordo che faciliterà e agevolerà la
risoluzione. Il 28 settembre si è tenuta la prima udienza presso Tribunale di Vercelli

Bandi/Concorsi
o 19 Ago: pubblicazione bando per assunzione a tempo determinato e parziale (18 h settimanali) per
tecnico comunale
o 7 Sett: Incontro Informativo anno scolastico via GoToMeeting con Provincia Asti
o 30 Sett: Riunione consiglio direttivo Associazione Comuni del Monferrato
Attualmente in attesa degli esiti:
•

del finanziamento dei programmi di sterilizzazione dei gatti delle colonie libere

•

del contributo alla Fondazione CRAsti per il museo

•

della manifestazione di interesse «rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli
comuni»

Rifiuti

Sindaco

sindaco@comune.moncalvo.at.it
o 2 Sett: approvazione della dotazione ai vigili urbani di 2 fototrappole per il controllo delle isole
ecologiche. Trattasi della prima installazione propedeutica allo sviluppo di un progetto più ampio da
realizzare su tutte le isole problematiche e soggette ad abbandoni o errati conferimenti.
Fototrappole acquistate senza oneri per il comune, a spese del sindaco e dell’assessore Marzano.
o 26 Ago: affissione manifesti rifiuti con disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari per
sensibilizzare alla corretta raccolta differenziate e sul tema degli abbandoni dei rifiuti
o 4 Sett: riunione in Cosmo per valutare soluzioni tecnologiche per la TARIP
o 5 Sett: sopraluogo con capo cantoniere Cosmo per i bidoni
o 24 Sett: Riunione CdA del CCR per approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2020
o 30 Sett: approvazione modifica regolamento TARI secondo ARERA e approvazione tariffe

Turismo

Cons. Mirko Ippolito
turismo@comune.moncalvo.at.it

o 07 Sett: avvio dello stage di 240 ore presso il comune di Moncalvo come supporto alle attività di
promozione
o Locandina informativa per turista e cittadino con le informazioni principali

o e-borghi: network ideato per la promozione dei borghi. Ampia visibilità nazionale e internazionale,
grazie alla traduzione dei contenuti in inglese.
• Inserimento e compilazione del portale con i contenuti principali relativi a Moncalvo
• Proposto alle strutture ricettive l’iscrizione per aumentare la visibilità delle aziende
• Pubblicazione di uno speciale articolo su Moncalvo sulla rivista
o Pubblicazione di un articolo sul bimestrale «ItaliaPiù»
o Inizio lavori di caricamento dei contenuti relativi a Moncalvo sull’applicazione Tabui

o Aggiornamento dei siti dell’ATL, Bandiera Arancione, Chiosco di Casale
o Numerose visite organizzate nell’ambito di Castelli aperti, a cura delle volontarie dell’ufficio turistico
o Preparazione delle schede riassuntive per il sito delle strutture ricettive/ristoranti/pizzerie
o Definizione della grafica definitiva dei cartelli per le chiese, attraverso il confronto con parrocchia e
diocesi
o Fiera del Tartufo: si sta seguendo l’organizzazione

Agricoltura•Ambiente•Decoro
Ass. Barbara Marzano

agricoltura@comune.moncalvo.at.it

o Nel periodo che va dal 01/08 al 30/09, moltissime attenzioni sono state dedicate al ripristino dei danni
causati dall’evento calamitoso del 01/08; data l’eccezionalità con cui si è abbattuto e i relativi danni è
richiesto lo stato di calamità naturale a livello territoriale e provinciale. Si è trattato di lavori straordinari
su aree verdi, fabbricati, strade sterrate e fossi, alberature e rive. Gli interventi principali hanno
riguardato la messa in sicurezza delle aree pubbliche partendo dalle opere più urgenti, in particolare
l’abbattimento di piante pericolose e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità e l’accesso
ai fabbricati e alle aree pubbliche. Molti lavori sono stati eseguiti anche in sinergia con la provincia, che
ha provveduto all’emissione di numerose ordinanze di abbattimento delle piante lungo le strade.
Fondamentale il contributo degli agricoltori che hanno provveduto in molti casi alla sistemazione dei
propri fondi, in cui si sono rilevate condizioni di instabilità e conseguente pericolosità per la viabilità
pubblica, e dei privati, dei volontari, della Protezione Civile di Moncalvo e della squadra forestale AT1,
che ha agito con grande professionalità sui siti indicati.
o 1 Ago – 8 Ago: verifica danni evento calamitoso – sopralluoghi in Moncalvo e Frazioni e primi lavori di
sistemazione con le ditte specializzate individuate dalle ordinanze di somma urgenza.
o 10 Ago: sopralluogo con perito assicurazione per individuazione danni. In sintesi le aree principali e i
lavori effettuati sono:
o viabilità generale – in particolare su collegamenti con le frazioni e nelle frazioni:
• abbattimento di piante pericolanti ed eliminazione di quelle cadute
• sistemazione dei fondi delle strade sterrate e ripristino di alcuni fossi
o cimitero di Moncalvo – per permettere il minor disagio agli utenti:
• eliminazione delle ramaglie e ripristino delle condizioni di decoro sulle tombe
• sostituzione vetri e lucernai divelti nel cimitero di Moncalvo

• copertura tetto cimitero di Moncalvo con teli protettivi
• pulizia delle aree interne
o scuole – per permettere la riapertura in sicurezza:
• abbattimento delle piante pericolose in tutta l’area esterna dell’Istituto Comprensivo
• revisione e sistemazione di tutti i tetti
o via Piacenza – per salvaguardare la viabilità e sicurezza per l’accesso all’oratorio:
• abbattimento piante pericolose porzione di terreno fronte fabbricato ex TT
o Parco della Rimembranza – per permettere accesso:
• abbattimento e rimozione delle piante pericolanti e di tutte le ramaglie

o 27 Ago: inizio della pulizia dei binari nel tratto di abitato della frazione Stazione
o 2 Sett: presa di servizio del nuovo cantoniere
o 4 Sett: inizio dei lavori squadra forestale AT1, che ha effettuato in particolare le seguenti operazioni:
• sistemazione di Via Abele Truffa

• apertura di traccia contro muro perimetrale cimitero di Moncalvo
• prosecuzione dei lavori di sistemazione del Parco della Rimembranza
• sistemazione della “stra morta” di collegamento tra C.so XXV Aprile e via Monsignor Bolla
• verifica dei sentieri di collegamento Patro-Castellino
o Settembre: definizione dell’acquisto di cartellonistica turistica e stradale, come da progetto del 12/08.
o 28 Sett: Domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno Regione Piemonte
D.D.23/12/2019, n.4455: istruttoria delle nuove domande pervenute e di quelle di conferma.
Commissione agricola finale. Nel 2020 si passa a 60 piante riconosciute come tartufigene, ai fini del
bando citato.

Sicurezza

Ass. Andrea Giroldo

vicesindaco@comune.moncalvo.at.it
o 27 Ago: sopralluogo preventivo presso l’Istituto scolastico Rita Levi Montalcini e la Fondazione
Fratelli Camossi.
o 03 Sett: interventi dei vigili del fuoco per eliminare nidi di calabroni presso l’Istituto scolastico Rita
Levi Montalcini.
o 11 Sett: sopralluogo per la rimozione di autovetture abbandonate dai boschi del territorio.
o 14 Sett: consegna di una fornitura aggiuntiva di mascherine per il personale delle scuole.
o 16 Sett: sopralluogo per la sicurezza delle consultazioni elettorali.
o 17 Sett: sopralluoghi per la definizione della sede della Protezione Civile.
o 19 Sett: corso di formazione per i volontari della Protezione Civile.
o 22 Sett: riunione con le forze dell’ordine, la Protezione Civile e la Commissione Fiera del tartufo
per le misure di sicurezza della Fiera del Tartufo 2020.
o 29 Sett: riunione con le forze dell’ordine, la Protezione Civile e la Commissione Fiera del tartufo
per le misure di sicurezza della Fiera del Tartufo 2020.

Cultura

Ass. Andrea Giroldo

vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

o 25 Lug; 24 Ago; 09 Sett: incontro progettuale per la stagione teatrale 2020-2021
o 28 Lug: Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gaia di Brescia. Deliberazione dell’erogazione
di una borsa di studio aggiuntiva per giovani studenti universitari di Moncalvo.
o 2 Ago: Primo concerto del Festival Cacciano nella Chiesa di S. Francesco. Musica d’organo eseguita
dal Maestro Gabriele Agrimonti.
o 7 Ago: inaugurazione mostra temporanea di Carlo Mazzetti presso il Museo Civico.
o 8 Ago: Secondo concerto del Festival Cacciano in Piazza Garibaldi. Gruppo Parma Brass quartet.
o 15 Ago: Terzo concerto del Festival Cacciano in Piazza Antico Castello. Gruppo Aura Nebiolo quartet.
o 20 Ago: ricezione dell’Ordine del Giorno del Consigliere dell’Unione collinare Valcerrina Massimo
Iaretti sull’istituzione della giornata della lingua piemontese.
o 22 Ago: Quarto concerto del Festival Cacciano in Piazza Antico Castello. Gruppo Iso Big Band.
o 26 Ago: Realizzazione di un video promozionale di Moncalvo in collaborazione con il Leo Club
Moncalvo, Veronica Iannotti, Claudio Galletto, Giusy Grosso e Sonia Pozzo.
o 29 Ago: Inaugurazione Rondò in Monferrato.
o 03 Sett: sopralluogo preventivo per il recupero all’aperto di due date della stagione teatrale.
o 04 Sett: partenza della delegazione per il gemellaggio a Patti (ME).
o 05 Sett: riunione con la Giunta Comunale di Patti per la definizione del Protocollo d’intesa tra le due
Città.
o 06 Sett: firma del Protocollo d’intesa tra Moncalvo e Patti.
o 06 Sett: Concerto delle Blue Dolls in Piazza Antico Castello.
o 12 Sett: concerto di Rondò in Monferrato.
o 14 Sett: visita alle scuole per l’inaugurazione dell’anno scolastico.
o 14 Sett: intervista per l’emittente Radio Vega sul Gemellaggio con Patti.
o 19 Sett: recupero dello spettacolo Otello, di Davide Lorenzo Palla, presso Piazza Antico Castello.
o 19 Sett: recupero del quinto concerto del Festival Cacciano presso i portici di Piazza Carlo Alberto.
Maestri Corda e Ratto.
o 21 Sett: incontro con Piemonte dal vivo per la stagione teatrale 2020-2021.
o 26 Sett: inizio corso di formazione per le nuove guide del Museo Civico.
o 28 Sett: incontro per la definizione della mostra sulla cerca del tartufo che si svolgerà durante la Fiera
del tartufo 2020
o 29 Sett: incontro con il circolo Marchesi del Monferrato per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra
Moncalvo e Patti.
o 02 Ott: convegno di chiusura della mostra temporanea sulle opere di Carlo Mazzetti.

Urbanistica

Ass. Pier Luigi Bianco

urbanistica@comune.moncalvo.at.it

o 12 Ago: atto di indirizzo della Giunta per la nomina dei tecnici per la progettazione esecutiva del
muraglione di corso XXV Aprile, da suddividersi in 2 lotti distinti:
o consolidamento della porzione ancora esistente
o ricostruzione del muraglione crollato
o 13 Ago: Assegnazione bando GAL casa Montanari per il rifacimento della facciata per un valore di
35.000€, di cui 28.000 finanziabili - MISURA 7.6.4.
o Moncalvo è primo degli esclusi sul bando MISURA 7.4.1 per un intervento sugli interni della Casa
Montanari di importo di 47.000, di cui 37.600 concedibili.
o 19 Ago: pubblicazione bando per assunzione a tempo determinato e parziale (18 h settimanali) per
tecnico comunale
o 2 Sett: incontro con il professionista incaricato della pratica di frazionamento di Villaggio Aleramo per la
definizione delle procedure di esproprio a favore del Comune.
o 3 Sett: incontro presso la Provincia di Asti per la promozione di un protocollo d’intesa per i lavori di
manutenzione e ripristino del muro di via Roma. Sarà un processo lungo, ma abbiamo messo le basi
per il futuro

o 8-10 Sett: lavori di manutenzione per il ripristino dei danni della calamità naturale del 1 Ago, presso gli
edifici dell’istituto comprensivo di Moncalvo
o 14 Sett: modifica della viabilità di Valle San Giovanni per rifacimento ponte del rio senza nome,
nell’ambito dei lavori di sistemazione idraulica della valle
o 15 Sett: incontro presso la biblioteca comunale con il funzionario della Regione Piemonte e il
funzionario delle Opere Pubbliche, privati coinvolti e amministratori per la definizione delle modalità di
compartecipazione alle spese per la ricostruzione del muro crollato di corso XXV Aprile
o 21 Sett: inizio lavori per il rifacimento del tetto del palazzo comunale

o 23 Sett: incontro presso la biblioteca comunale con il progettista Ing. Cristiano Cavallo e i
residenti/commercianti di VSG per illustrare il progetto e le modalità di esecuzione dei lavori
o 25 Sett: affidamento alla ditta Acquedotto del Monferrato dei lavori di realizzazione del nuovo
allacciamento fognario degli spogliatoi lato campo tennis e abitazione soprastante

Sviluppo Digitale
Cons. G. Maffezzoni

sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it
o 7 Ago: Il nuovo Sito del Comune: https://www.comune.moncalvo.at.it/it e’ diventato operativo con la
nuova piattaforma AstiGov.
Oltre alla nuova veste grafica e la struttura generale del sito, molte sono le novità tra cui:
• Lo strumento delle segnalazioni: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/new-issue
• L’accesso facilitato a tutte le delibere di giunta:
https://www.comune.moncalvo.at.it/it/page/archivio-delibere
• La comunicazione dei lavori in corso sul territorio Comunale:
https://www.comune.moncalvo.at.it/it/page/lavori-in-corso-prova-13bcac9b-8e73-450f-812784f51d6bc48a
• L’archivio delle precedenti newsletter: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/page/archivionewsletter-e6eb6537-6c61-4aa1-ae6f-952d1905dd01
• L’elenco di tutti i punti di interesse sia storici che commerciali:
https://www.comune.moncalvo.at.it/it/point-of-interests
• La sezione Notizie: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/news pubblicate anche sul portale
AstiGov quindi visibili in tutta la provincia e ricevibili su cellulare con notifica se è stata installata
l’app Municipium: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/page/municipium
o Ago: Inizio realizzazione delle targhe con i QR code per i punti turistici e commerciali elencati nella
sezione mappe del sito Comunale: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/point-of-interests
o Sett: Iniziato il processo di realizzazione di 6 punti WiFi all’interno del progetto WiFi Italia con
sopralluogo da parte di azienda incaricata da Infratel (MISE) per individuare i punti che saranno serviti
dal WiFi Comunale.
o Sett: Inizio progettazione impianto di sorveglianza costituito da 12 telecamere per il controllo e la
prevenzione degli atti di vandalismo, di teppismo e di abbandono rifiuti nella zona dei portici della
Piazza.
o Sett: Completa rivisitazione dell’impianto di telecamere con contratto d’affitto e manutenzione
o Sett: Questa stessa newsletter e’ stata completamente rivisitata sia in veste grafica che di funzionalità.
Chi volesse iscriversi deve andare a questo link e digitare i propri dati:
https://www.comune.moncalvo.at.it/it/page/archivio-newsletter-e6eb6537-6c61-4aa1-ae6f952d1905dd01

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 14 Sett: prosecuzione progetto di lotta alle zanzare, trattamenti effettuati sia in città che nelle frazioni
comunali:
o Trattamenti adulticidi per le manifestazioni: Golosaria e Festival Cacciano
o •
Per tutto il mese di agosto e di settembre sono proseguite, sull’intero territorio comunale, le
attività di monitoraggio iniziate nel mese di giugno, mediante il posizionamento di cinque ovitrappole
nell’area urbana di Moncalvo e Moncalvo Stazione e di una trappola attrattiva innescata con ghiaccio
secco (anidride carbonica solida) ed alimentata da una batteria
o Trattamento di 321 tombini nella città di Moncalvo e nelle frazioni di Moncalvo Stazione, Villaggio
Aleramo, Località San Giovanni, Patro, Castellino, San Vincenzo, Santa Maria
o Agli operatori è stato richiesto di riporre particolare cura all’area comprensiva dei cimiteri e dei tombini
presenti al loro interno.

o Settembre: supporto ai cittadini da parte degli uffici comunali per la compilazione del Bando sostegno
locazione
o Nuovi casi di Covid-19 ma non ci sono situazioni critiche

Sport

Ass. B. Bonello

sport@comune.moncalvo.at.it

o

02 Sett: approvazione del progetto per efficientamento energetico della palestra comunale

o

28 Sett: inizio lavori secondo lotto per efficientamento energetico della palestra comunale

o

8 Ago: ripristino campo da Beach Volley

o

2 Sett: apertura buste per affidamento dei lavori di rifacimento campo da Hockey

o

25 Sett: approvazione tariffe impianti sportivi

