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“ La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti
in possesso della pubblica amministrazione. 

Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere
partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività 

delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 

“

Per rimanere aggiornato 

visita il sito 

www.comune.moncalvo.at.it e

 scarica l’applicazione 
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Durante gli ultimi 5 mesi del 2021 si sono concretizzati i seguenti passi:

4 Ago: Approvazione progetto definitivo esecutivo efficientamento palestra 

€ 100.000.  Inizio lavori 15 Settembre

4 Ago: Approvazione progetto per rifacimento interni Casa  Montanari

13 Ago: Rifacimento asfalti porzioni  Strada Sant’Anna e Strada sotto Bricco 

Cappuccini

13 Ott: Approvazione progetto definitivo Lotto II  e III  Muraglione corso xxv aprile

10 Nov: Sopralluogo con demanio per rudere Via xx settembre (casa bosia)

24 Nov: Atto di indirizzo per affidamento gestione piscina

15 Dic: Partecipazione bando PNRR per Via Goito

Dicembre: Ultimazione lavori di consolidamento primo lotto muraglione corso xxv 

aprile

Dicembre: convenzione per asfaltature strade nei pressi di cascina orsolina

Dicembre:  termine lavori Casa Montanari e avvio progetto sistemazione interni 

Dicembre: Primo tavolo per avvio progetto urbanistica senza carta  

Dicembre: nelle vacanze di natale lavori vari di manutenzione del plesso scolastico

L’anno 2022 si apre con un grande traguardo:

Il giorno 07 Marzo sono ufficialmente iniziati i lavori di ricostruzione muraglione di 

Corso XXV Aprile per un importo complessivo di 1,2 milioni di €.

Nel frattempo, nel mese di Febbraio si sono ultimati i lavori di efficientamento 

energetico della palestra degli impianti sportivi di via Goria. Il lavoro è stato 

sviluppato in 3 lotti a partire dal 2019 che hanno visto la totale sostituzione degli 

infissi e della centrale termica per un totale di 200.000 € di contributi MISE. In 

questo modo le società sportive potranno contare su un ambiente più confortevole 

e con minori costi di gestione.

A inizio Marzo sono stati eseguiti anche i sondaggi di Via Roma per i lavori di 

consolidamento della vecchia cinta muraria, nell’ambito della progettazione dei 

lavori di sistemazione di Via Roma, di cui il Comune è beneficiario di contributo per 

un ammontare di 400.000 €.
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La Giunta con delibera del 03 marzo ha destinati i 50.000 € di contributo statale per

l’efficientamento energetico 2022 alla  sostituzione dell’illuminazione pubblica 

ancora obsoleta. L’obiettivo è generare un tangibile risparmio sulle bollette future. 

La Giunta ha anche destinato i 10.000 € del contributo sistemazione strade, 

recentemente ricevuti, per il ripristino del muretto parzialmente crollato 4 anni fa 

all’incrocio tra Via Gavello e strada Chiosso-Stazione.

Sono proseguite le attività di aggiornamento e formazione rivolte agli esercenti 

nell’ambito della costituzione del Distretto del Commercio.

In data 21 marzo ai distretti riconosciuti sul territorio regionale è stata consegnata 

una targa recante il logo del Distretto del Commercio. In rappresentanza del 

Distretto Diffuso Cuore del Monferrato era presente il sindaco Orecchia, in quanto 

Moncalvo è capofila di quello che è il secondo distretto per numero di comuni 

coinvolti con ben 61 enti aderenti nel territorio racchiuso tra Po e Tanaro.

Alla fine del mese di marzo, per le attività commerciali ammesse, il Comune ha 

erogato i contributi del primo Bando Aree Interne e contemporaneamente aperto il 

secondo Bando Aree Interne. Tali bandi prevedono contributi a fondo perduto per il 

sostegno delle spese e mancati redditi durante il periodo di epidemia Covid19.

Piazza Buronzo, 2 - 14036 MONCALVO – Tel. (0141) 91.75.05 - Fax (0141)
91.73.52email: protocollo@comune.moncalvo.at.it C.F.  80003610054 - P.I.

00192740058



Nei primi mesi dell’anno l’amministrazione è stata impegnata nella realizzazione del 

progetto per la partecipazione al Bando Borghi linea B del ministero della Cultura. 

L’obbiettivo è la rigenerazione culturale del territorio, sfruttando le attrazioni cultu

rali per il rilancio turistico e commerciale. Fulcro di tutto è la realizzazione di un 

mueo diffuso che connetta i principali punti di interesse esistenti per creare nuovi 

percorsi di visita. L’intervento più ambizioso per il comune di Moncalvo è la ristrut

turazione di un’ala del comune per il potenziamento dell’offerta museale, a questo 

si aggiungono interventi di potenziamento delle attività già esistenti quali la stagio

ne teatrale e il festival dedicato a Guglielmo Caccia e i percorsi outdoor. Il Comune 

di Ponzano punta sulla scuola di musica e sulla realizzazione di un museo virtuale 

della liuteria dedicato al conte Ignazio Cozio. Il comune di Penango intende valoriz

zare le tipicità enogastronomiche. L’ambizioso progetto ammonta in totale a 

2.560.000 € ed è stato presentato grazie alla consulenza dell’arch. Augusta Mazza

rolli di Asti, cui rivolgiamo un vivo ringraziamento per il supporto fornitoci.

E’ proseguito inoltre l’iter per la partecipazione al Bando Rigenerazione Urbana 

PNRR, con Castell’Alfero capofila, mediante approvazione del protocollo e riparto 

spese.

Il comune ha supportato le richieste di danni per il gelo, la tromba d’aria e la 

grandinata; sono proseguite le procedure di verifica per le domande di indennità 

per le piante tartufigene, che in 2 anni sono passate a 60 esemplati riconosciuti. 

Importanti novità sulle modalità di presentazione hanno impegnato funzionari e 

amministratori nella comprensione delle nuove procedure telematiche.

Fiera del Tartufo: novità consolidata quest’anno, nell’ambito delle iniziative della 

Fiera del Tartufo, e con la collaborazione della Proloco, le passeggiate rurali che 

hanno coinvolto aziende agricole del territorio nell’accoglienza dei turisti con 

degustazione dei prodotti a km zero. 

Dopo la pausa forzata Covid è ripartita con grande successo la proposta del 

mercatino agricolo e durante la settimana del Bue Grasso in una edizione natalizia 

speciale (12/12/2021) si è potuta collaudare e consolidare la formula che verrà 

riproposta con cadenza mensile a partire dalla primavera
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E’ proseguita la lotta alle zanzare, in aderenza al progetto regionale ed è stata 

ampliata la zona soggetta alla derattizzazione.

Degna di nota l’importante giornata dedicata all’ambente “Puliamo Insieme” 

(25/09/2021), che ha visto schierati i bimbi della scuola elementare con insegnanti, 

volontari e amministratori per una bella pulizia dai rifiuti abbandonati.

Ottimo il risultato ottenuto per il rudere “ex bar Livio” con la rimozione dei rifiuti 

abbandonati e la recinzione del perimetro per limitare la possibilità di 

inquinamento

Festa dell’albero: quest’anno il 21/11/2021 in presenza dei bimbi della scuola 

elementare è stato piantumato nel parco della scuola un pero corvino, pianta molto

resistente alla siccità. E’ stata l’occasione per dialogare con i nostri bimbi riguardo 

importati temi ambientali.

Natale: sono aumentate le decorazioni natalizie impreziosite dalle luminarie 

handmade della Proloco. La vera novità del 2021, nel rispetto degli accordi della 

COP26 è l’iniziativa di piantumazione di 70 abeti sull’altopiano di Asiago, in 

collaborazione con la Proloco e l’Università di Padova. Un bel segnale di rispetto del

l’ambiente a compensazione degli “alberi di natale” che Moncalvo e le sue frazioni 

hanno impiegato per le decorazioni.

Per il terzo anno consecutivo Moncalvo non ha utilizzato diserbante a base di 

Glyphosate per la lotta alle malerbe. Questa scelta impatta molto sul lavoro dei 

cantonieri, ma è senz’altro rispettosa per l’ambiente e in linea con le leggi di 

settore.

L’esperienza dedicata all’ambente “Puliamo Insieme” è stata ripetuta sabato 26 

marzo con i bambini delle scuole e molti altri volontari. Questa attività ormai 

consolidata verrà ripetuta più volte l’anno coinvolgendo adulti e bambini.

Avviata l’attività che porterà alla costituzione di una Comunità Energetica 

Rinnovabile (CER)
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Dopo la tromba d’aria di fine giugno molti sono stati i lavori di ripristino danni 

presso le aree verdi cittadine; Il comune di Moncalvo ha aderito al progetto “vivere 

in un comune fiorito” e sono state create nuove aree decorate con fiori stagionali. Il

nostro Parco della Rimembranza è stato arricchito dalla bacheca in legno, regalata 

dalla Proloco e durante l’estate sono proseguite le attività dei PUC (percettori di 

reddito di cittadinanza) che hanno anche svolto l’attività di verniciatura delle pan

chine cittadine.

Come consueto nel mese di ottobre, in collaborazione con la Proloco, è stato effet

tuato il cambio stagionale dei fiori: magnifiche le viole del pensiero che stanno col

orando l’inverno a Moncalvo.

Prosegue con grande attenzione la pianificazione delle potature. Secondo un pre

cido piano pluriennale , quest’anno le potature hanno interessato:

le grandi sophore di Piazza Carlo Alberto

molte piante del Parco della Rimembranza

i viali del campo sportivo insieme ai salici

l’alberatura di Salita Gavello

alcuni esemplari di frazione Patro

alcuni esemplati danneggiati dalla tromba s’aria ( in particolare il cipresso del 

cimitero centrale)

la pulizia dei muretti che include dal 2021 anche il muraglione del parco della 

Rimembranza

trinciatura rive: quest’anno l’Unione Terre del Tartufo ha optato per il noleggio dei 

trattori e trinciarive. 

L’anno 2022 si apre con il rifacimento della segnaletica orizzontatale operata in 

Moncalvo e frazioni, compresi tutti i parcheggi di Piazza Carlo Alberto.
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Durante l’assemblea di novembre 2020 il Consorzio Casalese Rifiuti ha stabilito che tutti

i  comuni  afferenti  al  consorzio  sarebbero  dovuti  passare  a  TARIP  nel  2022.  Unici

esonerati  da  tale  decisione  i  comuni  di  Moncalvo  e  Casale  Monferrato,  non  per

mancanza di volontà politica ma per oggettivi limiti tecnici. Nel corso del 2021 quindi gli

sforzi del Consorzio e delle amministrazioni sono stati rivolti al raggiungimento di tale

obbiettivo, conseguito a meno delle defezioni dei  comuni di  Terruggia,  Serralunga di

Crea e Villanova Monferrato. Per consentire comunque il passaggio a Tarip di Moncalvo

e Casale, il consorzio ha partecipato a 2 bandi PNRR finalizzati alla realizzazione delle

opere necessarie all’applicazione della tariffazione puntuale anche sul territorio di questi

2 comuni i quali hanno peculiarità particolari. L’investimento richiesto per il passaggio a

Tarip del comune di Moncalvo ammonta a 250.000€.

Inoltre  si  è  richiesto  un  contributo  per  la  realizzazione  di  un  centro  di  raccolta

Intercomunale presso il comune di Moncalvo per l’ammontare totale di 630.000€. Tale

impianto  andrà  a  sostituire  il  centro  comunale  di  via  Asti andando a  servire  diversi

comuni limitrofi.

11 Sett : Avvio dialogo per Monrace

20 Nov:  Rally Rondo’ colli del monferrato e del moscato

Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente attivi in materia di sicurezza, 

specialmente per quanto riguarda la pianificazione anti covid, e le operazioni connesse, per

la gestione di tutte le manifestazioni avvenute tra agosto e dicembre e organizzate 

dall’Amministrazione. Significativa anche l’inaugurazione degli ambienti della nuova sede 

di Protezione Civile. La struttura e l’organizzazione della Protezione Civile, non presente a 

Moncalvo fino alla sua fondazione nella primavera 2020, ha ora anche una sua casa che le 

conferisce maggior operatività nel suo lavoro di tutela della sicurezza della popolazione. Ai 

volontari va il personale ringraziamento dell’Assessore competente.

Il censimento delle esigenze di dissuasori di velocità sul territorio comunale nasce 

su stimolo della popolazione, sia nel concentrico sia nelle frazioni, e servirà 
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all’Amministrazione per realizzare interventi atti a garantire la sicurezza dei centri 

abitati di Moncalvo.

4 Ago: Incontro in Municipio, con popolazione e forze dell’ordine, finalizzato alla 

risoluzione di problemi di disturbo della quiete pubblica e pubblica sicurezza

27 Sett: Tavolo operativo per la definizione delle misure di sicurezza da porre in 

essere, per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza connessa alla pandemia da 

covid 19, durante la Fiera del tartufo

24 e 31 Ott: Operazioni di sicurezza in occasione della Fiera del Tartufo bianco di 

Moncalvo

15 Nov: Definizione delle misure di sicurezza da porre in essere, per garantire 

l’ordine pubblico e la sicurezza connessa alla pandemia da covid 19, durante la Fiera

del Bue Grasso

8 Dic: Operazioni di sicurezza in occasione della Fiera del bue grasso

18 Dic: Inaugurazione degli ambienti della nuova sede della Protezione Civile 

26 Gen: Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzato a 

definire nuove misure a contrasto dei fenomeni criminali

28 Feb: definizione della viabilità alternativa per la durata del cantiere di corso XXV 

aprile

4 Mar: inaugurazione elisoccorso notturno

23 Mar: istituzione del Controllo del Vicinato presso la Prefettura di Asti

24 Mar: incontri presso le scuole medie, in collaborazione con l'Arma dei 

Carabinieri, su legalità e pubblica sicurezza
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Gli ultimi mesi del 2021 che l’Amministrazione ha dedicato alla cultura sono stati im

pegnativi e hanno dato buoni risultati per la città. Concerti, mostre, teatro, presen

tazioni di libri e convegni che hanno portato persone a Moncalvo e stimolato la cu

riosità della popolazione. Soddisfacenti si sono dimostrate anche le azioni compiute 

nell’ambito di istruzione e didattica. Di seguito si riportano i principali avvenimenti.

 1 Ago: Esibizione in Teatro della magistrale Lella Costa con il suo spettacolo 

Questioni di cuore

7-14-21-28 Agosto: concerti del Festival Cacciano nelle Piazze Garibaldi e Antico 

Castello e in San Francesco

17-18 Ago: Formazione delle guide turistiche di Moncalvo sulla storia della città a 

opera dell’Assessore alla cultura

23 Ago: Delibera per acquisto libri dedicati a Orsola Caccia e alla Moncalvo del 

Seicento

27 Ago: Inaugurazione mostra di Italo Cremona al Museo Civico

10 Sett: Convegno su Dante Alighieri 

11 Sett: Spettacolo in Teatro Civico di Pedalando verso il paradiso

21 Sett: Incontro pubblico sui corsi di lingua italiana per stranieri

3 Ott: Presentazione poesia dedicata a Moncalvo e lettura poetica

9 Ott: Spettacolo di teatro in lingua piemontese presso il Teatro Civico

12 Ott: avvio dei corsi di lingua italiana per stranieri, in collaborazione con CPIA 

Asti, presso le scuole

14 Ott: Festeggiamenti per la nuova cittadina centenaria 

22 Ott: Inaugurazione mostra di Labar presso il Museo Civico

27 Ott: Deliberazione per acquisto libri per la Biblioteca Civica

28 Ott: consegna dei libri sull’educazione digitale ai ragazzi delle scuole. Progetto 

realizzato in collaborazione dei commercianti moncalvesi
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4 Nov: Festeggiamenti nuova cittadina centenaria

4 Nov: Celebrazione del Giorno della Vittoria della Prima Guerra Mondiale

7 Nov: Celebrazioni ufficiali del Giorno della Vittoria della Prima Guerra Mondiale 

( di nuovo ???)

8 Nov: Inizio lezioni Università delle tre età

14 Nov: Spettacolo di Teatro in lingua piemontese

25 Nov: Attività presso le scuole in occasione della giornata contro la violenza sulle 

donne e diffusione di materiale per la sensibilizzazione sul tema

26 Nov: Giornata provinciale per la sicurezza delle scuole presso il Teatro Civico

Ogni venerdì di novembre e dicembre 2021, fino al periodo natalizio, presentazioni 

di libri vari presso la Biblioteca Civica

27 Gen:celebrazioni del Giorno della Memoria

3 Mar: ratifica definitiva programma Museo Civico 2022

31 Mar: avvio progetto per l'integrazione sociale e culturale presso la Biblioteca 

Civica

Corsi di formazione blsd – Croce Rossa

Corsi di Italiano

17 Ago: Corso su castello presso ufficio turistico

22 Sett: Viva il Doposcuola

Dicembre:  buoni alimentari

Contributi associazioni e enti

17 Nov: Consiglio aperto in teatro su chiusura Casa riposo Gavello  

10 Ott: Consegna in chiesa delle pergamene ai 90enni e 91enni

Novembre: Arrivo nuova vigilessa Marzia Vitello

Nel mese di gennaio corso difesa personale

04 Mar: atterraggio inaugurale del servizio di elisoccorso notturno del 118
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05-06 Mar 08-10 Mar: raccolta pro Ucraina sono partiti circa 70 q tra viveri, vestiario

e medicine

06 Mar: insediamento del nuovo parroco 

Sostegno per le modalità per accoglienza profughi

Ripartenza del progetto PUC – percettori reddito cittadinanza

8 Ott: Articolo borghi piu’ belli d’italia

Dicembre 2021: Installazione nuovi pannelli sulla bacheca esterna, presso ufficio 

turistico con QRcode delle attività di Moncalvo e indicazioni per assistenza ai turisti 

durante il periodo di chiusura

Ottobre: Completamento installazione  6 antenne WiFi in 5 punti della  citta: Ca 

Montanari , P.zza Garibaldi, Uff. Turistico, P.zza C.Alberto, Museo Civico. Le antenne

sono registrate al sistema WiFi Italia a cui si puo' aderire  dal sito: 

https://www.wifi.italia.it/it/ dove potete anche trovare la posizione di tutti gli “Hot 

Spot” in Italia: https://www.wifi.italia.it/it/network.html

Novembre: Realizzazione cartellone di accesso facilitato tramite codici QR alle 

informazioni relative I punti di interesse della Cittá, alle attivitá commerciali e alle 

attivitá di ricezione turistica.  Le informazioni sono ospitate sul sito del Comune: 

https://www.comune.moncalvo.at.it/it/point-of-interests

Il cartellone é esposto all'esterno dell'Ufficio Turistico

Dotazione dell'ufficio all'ingresso del Museo Civico di connessione Internet.
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Andrea Giroldo – Vicesindaco – vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

Barbara Marzano – Ass. all’ambiente/agricoltura/decoro urbano  – 

ambiente@comune.moncalvo.at.it

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

Pierluigi Bianco – Ass. Urbanisitica - geobianco@hotmail.it

Giudo Maffezzoni – capogruppo e consigliere con delega allo sviluppo digitale 

sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it

Mirko Ippolito – Consigliere con delega al turismo – 

turismo@comune.moncalvo.at.it

Mattia Ottone  – Consigliere con delega  a Politiche Giovanili

Anna Varvelli- Consigliere con delega alle Politiche sociali 
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