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Dal 24 febbraio 2017 la ri-

forma della Pubblica Am-

ministrazione è legge; si 

conclude così l’iter della 

Legge-delega n° 124 del 7 

agosto 2015. Molte le novi-

tà previste nel Ddl che toc-

cano ad ampio raggio tutti i 

settori della pubblica Ammi-

nistrazione, affidando ben 

15 deleghe al Governo, fra 

cui spiccano senz’altro il 

“giro di vite” sui dipen-

denti, il nuovo Testo Uni-

co sul pubblico impiego e 

le misure per snellire la 

macchina burocratica 

all’insegna dell’efficienza e 

della razionalizzazione. La 

legge della P.A., approvata 

in via definitiva dal Parla-

mento, è stata varata per 

ricostruire la fiducia tra Sta-

to e i cittadini (circa 60 mi-

lioni di individui) recuperan-

do risorse da restituire sotto 

forma di servizi, per soste-

nere lo sviluppo e incentiva-

re l’occupazione, a sostegno 

della ripresa economica, va-

lorizzando i dipendenti pub-

blici come motori del cam-

biamento, mirando a sempli-

ficare uno Stato divenuto 

progressivamente sempre 

più pesante e complesso.    

La riforma, concepita con 

il criterio della massima 

semplicità, non intende 

appesantire e complicare 

ulteriormente il quadro 

normativo, quanto interve-

nire per rendere più effica-

ci le norme che già ci sono, 

modificandole là dove 

l’interlocuzione con i citta-

dini e con le imprese abbia 

dimostrato che si siano 

creati nel tempo i blocchi. 

Per la prima volta                                

infatti la riforma della Pub-

blica Amministrazione non 

viene ad essere concepita 

come una riforma di setto-

re, ma come un vero e pro-

prio progetto di cambia-

mento del Paese.   Per que-

sto i primi tre filoni di in-

terventi in ordine di priori-

tà riguardano: 1) rapporto 

fiduciario tra cittadini e 

Pubblica Amministra-

zione; 2) tempi precisi e 

regole certe per le auto-

rizzazioni che gli enti 

pubblici debbono rilasciare 

a chi vuole investire (al 

fine di rendere maggior-

mente competitivo Paese); 

3)Riorganizzazione dello 

Stato e dei lavoratori 

pubblici.                          

                                             Marzo 2017 

La legge 124/2015 contiene 

alcune norme auto applicati-

ve, come il silenzio assen-

so tra amministrazioni e 

l’autotutela, ovvero l’im-

possibilità per un’ammini-

strazione di cambiare idea   

su un provvedimento dopo 

18 mesi e prevede l’ema-

nazione di decreti attuativi al 

fine di rendere operative le 

norme in essa contenute; ver-

ranno anche velocizzate le 

fatidiche Conferenze di Ser-

vizi con la previsione che il 

mancato parere della P.A. 

equivarrà analogamente ad un 

“SI”, la riduzione del numero 

dei partecipanti e la possibili-

tà di convocazione delle riu-

nioni per via telematica.  

 

 

 

                            Il Sindaco  

     

              

 

 

ORARIO  UFFICI COMUNALI 

 

 Lunedì : 9:00 -11:00 

 Martedì: 9:00 -11:00 

 Mercoledì: 9:00 -11:00 

 Giovedì : 

     9:00 -11:00 / 15:00 -17:00 

 Venerdì: 9:00 -11:00 

 Sabato: 9:00 -11:00 

N.B: durante tali orari viene garantita la 

presenza degli Amministratori . 

ORARIO AREA ECOLOGICA       

(Orario Invernale) 

 Lunedì : 14.30-17.00 

 Martedì: CHIUSO 

 Mercoledì: 14.30-17.00 

 Giovedì : 14.00-16.00 

 Venerdì: CHIUSO 

 Sabato:  

          09.45-11.45 / 14.00-16.00 
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Lavori fatti  

 

   Manutenzioni varie. 

 Risistemazione struttura arginale post evento esondativo del 25-26 novembre 2016.  

 Collocazione specchi segnaletici in via Costa e via Roma.  

Working in progress  

 Avvio procedure con MagisPo per II lotto argine a completamento.  

VARIE 

I lupi: specie da proteggere o da abbattere? 

A partire degli anni ‘70, con i cambiamenti dell’utilizzo del territorio, con l’urbanizzazione e l’abbandono delle campagne, 

con la creazione di nuove aree protette e l’applicazione delle leggi nazionali e internazionali sulla 

caccia, ma anche con l’immissione di fauna selvatica, molte specie erbivore sono aumentate ed han-

no esteso i loro areali in gran parte dell’Europa; il cinghiale è sicuramente l’ungulato che ha avuto il 

maggior successo, con un forte aumento numerico e una grande espansione del suo areale, tanto 

che la sua gestione è diventata molto problematica. Istrici, tassi, cinghiali, volpi e caprioli sono pre-

senze costanti anche sul nostro territorio e questo non può che fare piacere ai tanti appassionati 

della natura; un po’ meno contenti sono però i contadini rimasti, oramai sempre più rari, che a volte 

trovano devastato e razziato il loro orto o peggio il vigneto per colpa di questi animali nonostante i recinti di protezione 

che si mettono per cercare di proteggere il raccolto.  Negli ultimi decenni, in particolare a causa delle reintroduzioni, il 

numero degli ungulati selvatici è aumentato in tutta Europa (Italia compresa) ed è questo uno degli elementi che sono 

stati determinati nell’espansione dell’areale e della crescita della popolazione del lupo. La sua presenza è oramai segnalata 

stabile nelle nostre parti (tra Piemonte e Francia) e non è dunque fatto eccezionale incrociarli a caccia 

nei boschi o rinvenire carcasse e resti dei loro pasti; l’abbondante presenza di animali selvatici (del 

cinghiale soprattutto, alla base della dieta alimentare del lupo) fa sì che quest’ultimo tenda a preferirlo 

al bestiame d’allevamento, riducendosi così sensibilmente la presenza della predazione sugli animali 

“domestici” allevati dall’uomo. Sicuramente la presenza dei lupi (quando in gran numero e a stretto 

contatto con le zone di residenza e le attività umane) diventa un grosso problema che merita risoluzione senza peraltro 

sollevare ingiustificati allarmismi o ricorrendo a drastiche soluzioni; mirato monitoraggio innanzitutto e ricorso a strategie 

tese a creare il minor contrasto possibile tra la presenza animale e l’attività dell’uomo. 

Nuovo Direttivo S.O.M.S. per il biennio 2017/2018 

In data 26 marzo s’è riunito il nuovo Consiglio S.O.M.S. definendo le cariche dei suoi compo-

nenti:  

Presidente SALVADEO DAVIDE, VicePresidente CADAU YURI, Segretario PEREZ MAR-

CO,  Cassiere VERDOLINI PAOLA , Economo GASPARINI GRAZIELLA,  Consigliere 

GAY CLAUDIO,  Consigliere  SCANTAMBURLO ALBERTO. 

Riconfermando  al nuovo Consiglio (che vede la nutrita presenza di giovani generazioni) la nostra piena disponibilità   per 

eventuali collaborazioni, formuliamo a tutti i nostri auguri di buon lavoro.   
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Consulta Comunale Giovani  

 

Ripristino servizio meccanizzato di pulizia stradale  

 

Si comunica alla cittadinanza che a  partire dal mese di aprile sarà riattivato  

il servizio meccanizzato di pulizia stradale con  gli  stessi orari  e  modalità   

in atto  riportati  dai cartelli segnaletici  

Nella settimana dal 27 febbraio al 4 marzo si è 
svolta la “Colletta Alimentare” per la Onlus 
Animal’s Angel’s (associazione per la 
protezione degli  animali, la cura e la 

sterilizzazione dei gatti delle colonie feline, il salvataggio di 
cani randagi a cui trovare poi una famiglia).  
 

Sono state raccolte le seguenti  
             quantità alimentari:  

 
 
 
Grazie  a tutti!  

Scatolette da 1250 g n° 51 

Scatolette da 400 g n° 13 

Scatolette di patè da 156 

g 

n° 7 

Scatolette da 100 g  n° 8 

Crocchette da 800 g n° 1 

Croccehtte da 10kg n° 3 

Crochette da 20 kg n° 1 

Crocchette da 5 kg n° 1 

Riso soffiato n° 1  

Coperte varie   

 

60 anni di Europa Unita   

 

Il 25 marzo è ricordato il sessantennale dalla firma dei Trattati di Roma, che hanno 
avviato la costituzione dell’Unione Europea trasformando il vecchio continente da 
incunabolo di guerre e conflitti in area di pace. Stiamo vivendo una delle fasi più difficili della 
storia del processo di integrazione europea: la Brexit, i primi passi dell’Amministrazione 
Trump (che confermano il suo progetto di dividere l’unione Europea) l’aumento di 
euroscetticismo in tutta Europa rischiano di farci fare un pericoloso salto all’indietro.               
I populismi e i nazionalismi stanno inoltre riportando nel nostro Continente ideologie che si 

auspicavano superate dalla storia. L’Europa è un grande patrimonio comune che ci appartiene, fatto di conquiste e 
avanzamenti sul terreno dei diritti e della democrazia, ma che oggi purtroppo è a rischio, prigioniero di politiche sbagliate 
e degli interessi dei singoli governi, minacciato da risorgenti nazionalismi e populismi che fanno leva sulle paure  e le 
insicurezze della gente.  Non abbiamo bisogno di muri e fili spinati, ma di un’ Europa diversa! 
Proprio per questo  è stata condivisa la prospettiva di un’ Europa a più velocità, con “capacità di avanzare a ritmi 
diversi” per solidarietà a tutti i paesi dell’Unione, accettando il fatto che alcuni di loro possano andare avanti più 
rapidamente ma con “Aperte cooperazioni diversificate che non lascino indietro nessuno”. Questa la sfida lanciata ad indicare la 
direzione che l’ Europa dovrà prendere nei prossimi 10 anni, le celebrazioni di Roma non saranno state così solo 
l’occasione per commemorare i 60 anni di pace e libertà ma anche l’occasione per far sì che l’ Europa ritorni ad essere  
“L’ Europa della prosperità”, l’ Europa in cui si creano i posti di lavoro, l’ Europa che difende i propri confini e che 
garantisce la sicurezza ai nostri cittadini.  E’ pertanto più che mai urgente, necessario possibile un’altra Europa e,  per 
costituirla, siamo noi che dobbiamo agire, denunciando le politiche che mettono a repentaglio la sua stessa esistenza, 
esigendo istituzioni democratiche sovranazionali effettivamente espressione di un mandato popolare e dotate di risorse 
adeguate, rispettando i diritti sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali, difendendo ciò che di buono è stato prodotto 
in questi anni, proponendo alternative, battendoci per realizzare (anche nel Mediterraneo e oltre i confini dell’Unione). 
Siamo convinti che sia essenziale un’azione diffusa per bloccare le spinte verso la disgregazione e rilanciare il processo 
d’integrazione europea, e che vi sia bisogno per questo di un progetto solido, deciso e condiviso.  
Ci vuole insomma un Progetto di Unità Europea innovativa e coraggioso per assicurare ai nostri figli l’unico futuro 
vivibile, fondato su democrazia e libertà, diritti e uguaglianze, giustizia sociale, dignità delle persone e del lavoro, 
solidarietà e accoglienza, pace e sostenibilità ambientale.  

 



P.zza Umberto I, n° 1      15040 Pietra Marazzi (AL)                                                         

Tel: 0131 355124  Fax: 0131 356914                                              

Siamo su Internet: www.comune.pietramarazzi.al.it  

Ufficio Anagrafe, Protocollo, Stato Civile:  interno1                         

demografici@comune.pietramarazzi.al.it                                   

Cristina Zen   zen@comune.pietramarazzi.al.it                            

Federica Minniti minniti@comune.pietramarazzi.al.it                  

Ufficio Ragioneria: interno 2                                                        

Gianfranco Aiachino   aiachino@comune.pietramarazzi.al.it                                        

Ufficio Tecnico: interno 3                                                         

Geom. Marco Di Piero  dipiero@comune.pietramarazzi.al.it  

Consiglio Comunale  
(in carica dal 9 giugno 2014) 
 

Sindaco: 
Prof.Ing. Gianfranco Calorio 
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Politiche sociali, Sanità, Servizi educativi)  

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  

Vice Sindaco: 
Aldo Tascheri 
(Bilancio e Tributi, Programmazione, Personale)  
Assessore: 
Claudio Aiachino 
(Edilizia Privata, Attività economiche, Trasporti)  
 

Consiglieri di Maggioranza:  
Carmelo Cantello (Capogruppo) 
Alfia Noli 
 
Consiglieri Delegati: 
Dino Ferrucci  
(Patrimonio, Servizi manutentivi) 

Annalisa Fieno 
(Politiche giovanili, Sport, Turismo, Associazionismo) 

Marco Boido 
(Sicurezza, Servizi e reti tecnologiche, Comunicazione, Servizi informativi)  

 
Consiglieri di Minoranza:  
Maria Grazia Spanò (Capogruppo) 

Giovanni Moscardo 
Teresa Garippa  

Comune in...forma!   
Pietra e Pavone  

Periodico trimestrale del comune di Pietra Marazzi a cura 
dell’Amministrazione Comunale . 
 
Autorizzazione del Tribunale di Alessandria n° 602 del 21.02.2007 
Fotocomposizione in proprio .  

 
 
Stampa: Tipografia Barberis  
 

Direttore Responsabile : Massimo Brusasco 

Editore : Comune di Pietra Marazzi 

Collaboratrice: Federica Minniti  

Palazzo Comunale  

 
    Il Sindaco, la Giunta,   

   i dipendenti Comunali, augurano                              

 

         BUONA PASQUA 

 

 Domenica 23 aprile “Commemorazione XXV Aprile” ore 9.45 Benedizione Corone   

Pietra e Pavone nel cortile del Comune e deposizione corona per i caduti di Pietra Marazzi, 

ore 9.55 Benedizione Parco delle Rimembranze ore 11.15 Ex Scuole via Vittorio Veneto  

deposizione corona di alloro per i caduti di Pavone; 

 Lunedì 15 maggio, ore 21.15 presso  la Biblioteca Civica: “Voci dell’Europa” letture a 

cura di Teatro Insieme (Settimana della Cultura: 60° anniversario dell’Unità Europea); 

 Domenica 4 giugno, ore 21.00 presso Terrazza Belvedere San Martino, spettacolo teatrale per la Festa della Repub-

blica a cura di Teatro Insieme “Eco di un’antica storia” (testo di Maria Fongi Boccone, su scritti di Umberto         

Eco -  Regia di Silvestro Castellana); 

 Mercoledì 7 giugno il GSD Lonardo organizza “Un Mercolodì da Leoni” manifestazione podistica collinare sulla 

distanza di km 21 con un dislivello totale di circa  650 metri da percorrere su sentieri, strade bianche e brevi tratti 

d’asfalto. Il ritrovo è previsto per le ore 8.00 presso “villaggio corsa” in strada Bricchi, partenza ore 10.00.  

Manifestazioni & Appuntamenti 
 


