
 

 

 

Comunicato stampa del 3 ottobre 2022 

	

Un'importante	variazione	di	bilancio	al	centro	del	Consiglio	Comunale	di	
giovedì	29	settembre:	tanti	i	progetti	finanziati	per	la	collettività.	

 

Il Consiglio Comunale di giovedì 29 settembre ha visto all'ordine del giorno l’approvazione del 

bilancio consolidato e il quarto aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, 

aggiornato a mano a mano che la nostra città vince nuovi bandi o riceve comunque finanziamenti 

per portare avanti il programma di mandato. Questa modifica si è resa necessaria per l'inserimento 

dell' intervento di “Riqualificazione e valorizzazione del giardino storico all’italiana di Palazzo 

D’Oria”: un progetto che ha vinto il bando “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione 

di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR” e che verrà così finanziato per un 

importo complessivo di 330.000 Euro. 

Successivamente è stata approvata la variazione n.20 del Bilancio di Previsione per il triennio 

2022/2024, la relativa applicazione della quota accantonata e della quota libera di avanzo di 

amministrazione del 2021 e l’applicazione della quota vincolata da proventi del Codice della 

Strada. Si tratta di argomenti tecnici ma molto importanti per la vita della nostra città in quanto, in 

sostanza, determinano la possibilità di utilizzare quote libere di avanzo del bilancio 2021 per 

investimenti e opere.     

Negli ultimi mesi si era già utilizzata una parte dell’avanzo libero per fare fronte ai maggiori costi 

delle utenze relative a scuole ed edifici comunali, oltre a quelli stanziati dal Governo, mentre la 

quota deliberata dal Consiglio nell’ultima seduta si è attestata a 716.377 Euro: una cifra importante 

attraverso la quale potranno essere finanziate diverse opere.   



 

 

Verrà ad esempio finanziata - per 140mila Euro - la costruzione di 58 nuovi loculi nel cimitero 

cittadino, dove verranno anche messi in sicurezza alcuni cornicioni danneggiati.     

Importanti le cifre messe a disposizione per le scuole della città: verranno infatti eseguiti lavori di 

copertura del tetto delle scuole medie Costa e Viola per un totale di circa 100mila Euro. Nelle scuole 

elementari Gazzera, Fenoglio e Ciari verranno invece fatti interventi di manutenzione così come 

saranno portate avanti azioni di manutenzione straordinaria nei parchi gioco di via Ricardesco, via 

Macario e via Rossetti (per un totale di 22mila euro). Nell'area cani di via Monte Angiolino saranno 

realizzati una recinzione e un gazebo mentre in diverse parti della città verranno installati nuovi 

punti luce (via San Giovanni, zona Cascinetto e Vesco, via Don Massa e zona Borche, Remondi).  

Importante anche la cifra destinata alla manutenzione dei canali irrigui di Cirié (97.577 Euro), in 

collaborazione con il Consorzio Riva Sinistra Stura, con interventi in via Ciamarella e via 

Montegrappa.   

50.000 euro saranno invece destinati alla realizzazione della nuova recinzione nel campo sportivo di 

via Biaune e quasi la stessa cifra verrà utilizzata per una serie di interventi necessari sui fabbricati 

comunali, come l'adeguamento degli spogliatoi de “Il Girasole”, la sostituzione dei serramenti della 

palazzina dedicata alle associazioni in Corso Nazioni Unite e l'acquisto di valvole termostatiche per 

Villa Remmert. 

Verranno inoltre acquistati nuovi arredi e sedie per le sale restaurate di Palazzo D'Oria, di 

inaugurazione prossima, e accantonata una cifra pari a circa 50.000 euro per il completamento di 

un'area di elisoccorso realizzata in collaborazione con l’Unione dei Comuni. 

"Si tratta di un avanzo di amministrazione importante - commenta l'Assessore al Bilancio 

Alessandro Pugliesi - derivato da una precisa e attenta gestione delle entrate comunali, operata 

dagli uffici preposti e da tutto l'Ente nel suo complesso. Voglio nuovamente ringraziare la 

responsabile del Servizio Finanziario, Giustina Lizzola, che dopo quarant'anni di attività presso il 

nostro Comune si appresta a salutarci per godersi la meritata pensione: avere i conti in ordine è un 



 

 

aspetto prezioso per ogni Comune e oggi più che mai è importate avere nel proprio staff collaboratori 

di indubbia professionalità e preparazione. Abbiamo destinato l'avanzo libero a spese essenziali e 

urgenti e faremo in modo di poter realizzare le opere previste nella maniera più fluida e veloce 

possibile: considerando il periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da ristrettezze e da 

aumenti inaspettati delle spese di gestione, si tratta di un 'piccolo tesoro' che come Comune siamo 

lieti di poter mettere a disposizione della collettività".  

 


