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Cari concittadini, a maggio 
di quest’anno si concluderà 
questo secondo mandato 
amministrativo e sarete 
chiamati nuovamente alle 
urne per scegliervi il Sinda-
co che amministrerà il Pae-
se per il quinquennio 
2019-2024.  

Già da tempo avevo deciso 
di cessare qui la mia parte-
cipazione alla “cosa pubbli-
ca”, anche se nella Legge 
56/2014 (Legge Del Rio) 
era stato previsto che per i 
comuni con popolazione 
fino a 3000 abitanti il Sin-
daco uscente potesse ripre-
sentarsi fino ad un limite 
massimo di tre mandati 
consecutivi; a maggior 
ragione anche sindaci di 
comuni con popolazione 
inferiore a 1000 abitanti 
come il nostro potevano 
fruire pertanto di tale pos-
sibilità. Ritenevo che tutte 
le cose previste facenti par-
te integrante del program-
ma 2014-2019 fossero con-
cluse (o comunque in dirit-
tura d’arrivo), ma per il de-
siderio che questo Paese   
potesse ancora  ritornare 
ad essere come (e di più) 
che in passato un rinomato 

centro turistico interprovin-
ciale, sempre più dotato di 
servizi, “pulito” e “sicuro”, 
e,  ancora,  per porre un 
freno alla recrudescenza di 
menefreghismo locale nella 
raccolta differenziata dei 
rifiuti e nel rispetto civico e,  
non ultimo, per l’accorata 
richiesta da parte di tanti di 
voi di continuare ancora 
questa esperienza ammini-
strativa positivamente valu-
tata…                               

tutto ciò premesso, ho deci-
so di ritornare sulle mie 
decisioni accettando di ri-
candidarmi a Sindaco di 
Pietra Marazzi per il pros-

simo quinquennio, con so-
stegno della stessa lista civi-
ca “PIETRA-PAVONE  
realizzare insieme” (i cui 

componenti hanno ben 
operato in questi anni, con 
professionalità e dedizione, 
in armonia tra i membri sia 
di maggioranza che di mi-
noranza, il personale e i 
cittadini), sostituendo, chi 
purtroppo ci ha lasciato, 
con  nuove figure pronte 
ad impegnarsi per il Paese.  

Di continuare ce lo chiede 
anche l’importanza che 
stanno assumendo oggi più 
che mai i piccoli comuni, 
con un insostituibile ruolo 
nella difesa dell’ambiente e 
nella politica di riduzione 
dei costi sociali ed econo-
mici dell’urbanesimo, spese 
per la sicurezza pubblica e 
privata, per la manutenzio-
ne, salvaguardia e messa in 
sicurezza del territorio.  

 

                  

 

                         Il Sindaco 

Aprile 2019 

 

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 

ORARIO AREA ECOLOGICA        

(Orario Estivo dal 1 maggio al 31 ottobre) 

 Lunedì : 14.30-17.00 

 Martedì: CHIUSO 

 Mercoledì: 18.00-19.00 

 Giovedì : 10.00-12.00 

 Venerdì: CHIUSO 

 Sabato:  

          09.45-11.45 / 17.00-19.00 
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Opere fatte  

Dopo questi 10 anni trascorsi ad amministrare la cosa Pubblica, ritengo tutto sommato “discretamente buono” 

il risultato odierno, nonostante i finanziamenti statali drasticamente ridotti, l’inatteso mancato pagamento di 

tributi comunali che, per alcuni di essi, raggiunge una percentuale pari a quasi il 30%, o l’indebitamento per 

vecchi lavori (v. piazza Umberto I a Pietra Marazzi che dovrà pesare purtroppo ancora per diversi anni a venire  

sulle finanze pubbliche), elementi questi che ci hanno costretto a  “rivedere le stime al ribasso” nella progetta-

zione di nuove opere e nell’erogazione di contributi, per poter sempre mantenere nei servizi ai cittadini il più 

alto livello quantitativo e qualitativo possibile.  

Entrando comunque nel merito delle cose fatte, si possono qui di seguito ricordare, tra le principali:  

 Rilevato arginale alla sinistra del fiume Tanaro a protezione dell’abitato 1° lotto, circa 3/4 del totale, 

(manufatto e accessori peraltro già positivamente collaudati durante l’ultima esondazione del 25-

26/11/2016); 

 Impianto di videosorveglianza dotato di n°15 videocamere per la ripresa diurna-notturna, interessante 

l’intero territorio comunale (possibilità di accesso o di uscita e zone “sensibili”) con posizionamento di 

nuova antenna in via Curetta; 

 Variante Strutturale al P.R.G.C., finalmente operante dopo tanti anni di gestazione, attese e intoppi, con 

possibilità edificatorie in località diverse tra Pietra e Pavone; 

 Lotta al recupero dell’evasione fiscale; 

 Illuminazione pubblica: nuovi pali a potenziamento “anti zone buie” con graduale trasformazione degli 

apparecchi a led (fatta eccezione del centro storico); nuova lampada a braccio all’angolo di Via San Ber-

nardo presso farmacia San Martino; 

 Nuova emissione della Carta d’Identità in formato elettronico;  

 Realizzazione di sistema operativo integrato per la vigilanza sul territorio, per la sicurezza dello stesso e 

dei suoi abitanti (“Vigilanza Paesana”) in stretta collaborazione con cittadini volontari disponibili e delle 

Forze dell’Ordine; 

 Lavori stradali: opere di riasfaltatura, inserimento di limitatori di velocità nei centri abitati di Pietra e Pa-

vone, sistemazione griglie, caditoie, fossi, pozzetti, segnaletica anche per possibile presenza di animali 

selvatici vaganti; 

 Sistemazione della Biblioteca Civica con funzione di Centro di iniziative ludico-culturali,; 

 Lavori di manutenzione facciate sud ed est del Palazzo Comunale a seguito di contributo regionale a que-

sto finalizzato, sostituzione  meccanismo orologio torre civica e restauro lapide ai caduti presso ingresso; 

 Lavori di adeguamento e riqualificazione dell’Area Ecologica con installazione di presa idrica, idrante an-

tincendio e fontanella con lavello;  

 Ricollocazione di cassonetti per indifferenziata (presenti all’uscita di Via Roma) nello spazio apposito vi-

deo sorvegliato sul Piazzale di Pavone e nuovi in Via San Defendente e Via Novella; 

 Opere cimiteriali: nuovo colombario in cimitero vecchio di Pavone con sistemazione muratura, fontanel-

la e manto di copertura in rame sul corpo centrale; lavandino all’ingresso del cimitero di Pietra Marazzi; 

collocazione panchine;  

 Risistemazione casa comunale in Via San Bernardo, assegnazione di n° 2 alloggi per anziani autosuffi-

cienti over 65 e sistemazione sede della Protezione Civile a P.T.; 

 Acquisto nuove divise, attrezzature e pompa spurgo su carrello per il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile; 

 Risistemazione del campo sportivo  (intitolato al calciatore pietramarazzese Fenoglio) con ripassatura del 

fondo dell’area spogliatoi, con lavori di adeguamento impianto idrico e di riscaldamento e collocazione di 

panca, appendiabiti e lava scarpe esterno; 
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 Sistemazione aree a parco Pietra e Pavone con nuovi giochi (AMAG) grazie all’interessamento della Con-

sulta Giovani, installazione di fontanelle e panchine; 

 Verifiche, controlli  e rifacimenti di manufatti in amianto (pubblici e privati) presenti sul territorio comu-

nale – Servizio Intercomunale Amianto;  

 Cura del verde, aiuole e siepi negli abitati e cimiteri; 

 Messa a dimora di nuovi alberi per nuovi nati in Paese; 

 Nuovo cassonetto rifiuti ECOBOX dell’AMAG Ambiente per la raccolta differenziata delle cartucce o 

toner delle stampanti all’ingresso del Palazzo Comunale, contenitore abiti usati Piazzale Pavone, conteni-

tori raccolta oli esausti Area Ecologica Comunale; 

 Nuove panchine in aree verdi Pavone e Campo Sportivo (Sant’Anna);  

 Rinnovo convenzione  con il Comune di Pecetto di Valenza per ricovero e cura cani randagi sul nostro 

territorio presso struttura “Casa  di Licia”; 
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Alfia Noli e Dino Ferrucci 
 

 

 

I primi giorni di questo anno nuovo sono stati tragicamente caratterizzati dal decesso 

di due nostri amministratori: Dino Ferrucci e Alfia Noli in Mattu, entrambi consi-

glieri comunali eletti nelle ultime due tornate amministrative.  

Dino, già assessore ai LL.PP e responsabile della Protezione Civile, l’ “Assessore dei 

tubi” come scherzosamente veniva appellato anche per la sua perseveranza nel ricer-

care le cause dei guasti provvedendovi, quando possibile, in prima persona, ha resisti-

to al male che lo torturava fino ad ottobre 2018, per poi ritirarsi dalla vita pubblica. 

Alfia, già Vicesindaco dopo le dimissioni per salute  di Fortunato Barillaro, aveva do-

vuto lasciare prima, subentrandole, come consigliere di maggioranza, Adriano Santi di 

Pavone.  

 

Entrambi si sono sfilati senza far rumore, quasi in punta di piedi, dalla vita pubblica 

come un tempo solevano fare i capi anziani delle tribù di pellirosse salendo la monta-

gna e lasciando il villaggio per il riposo eterno per non dare fastidio e non esser di 

peso più a nessuno.  

Due personaggi così diversi seppur accumunati da uno stesso tragico destino: il pri-

mo sempre disponibile e sempre presente nell’ufficio del Sindaco a discutere o a pro-

porre e poi via sul territorio per sopralluoghi di controllo la seconda sempre curiosa, 

puntigliosa e determinata, tanto da rifiutare quasi a volte la prassi e i tempi conse-

guenti dell’azione politico amministrativa.  

Ci mancheranno tanto… 

Ciao Alfia, ciao Dino! 
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VARIE  

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione  Residente è la banca dati nazionali nella quale confluiranno 

progressivamente le anagrafi di tutti i Comuni italiani. 

E’ istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n.82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale).  

Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempi-

menti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle 

Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi, che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi 

di servizio con lo stesso Ministero.  

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi 

anagrafici e anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.  

Questo importante passaggio ha permesso di snellire notevolmente le procedure di cancellazione/iscrizione/

variazione che dal giorno di subentro vengono definite semplicemente “mutazioni di residenza dell’intero territorio 

nazionale ed estero” (A.I.R.E.)  
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Il Comune di Pietra Marazzi è subentrato in ANPR 

Il Comune di Pietra Marazzi il 12 novembre 2018, è stato fra i primi 

10 comuni della Provincia di Alessandria a subentrare in ANPR 

(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), un obiettivo rag-

giunto grazie all’accurato lavoro di bonifica dei dati anagrafici por-

tato a compimento dagli Uffici Demografici del Comune con 

l’importante supporto della Software House APK.  

Tariffa puntuale -  rifiuti  
                                                                                                                                                                                          

Dall’inizio dell’anno in molti comuni dell’alessandrino è partita nelle gestione dei rifiuti la “tariffa puntuale” 
che interesserà anche il nostro comune nel prossimo autunno. La tariffazione puntuale sarà un sistema che farà 
pagare al cittadino in base all’effettiva produzione dei rifiuti e risponde al principio, sancito per legge, del 'chi 
inquina paga'. La puntualità della tariffa sarà infatti calcolata sui rifiuti indifferenziati ed è finalizzata a ridurre 
la quantità di rifiuti prodotti, soprattutto per la parte di indifferenziato che va a smaltimento, e ad aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata.  

Ad ogni famiglia verrà assegnato un bidoncino dotato di microchip, che dovrà essere esposto per il ritiro in 
sostituzione degli attuali sacchi neri.  

                                       

 

 

                                             Esempio di bidone con microchip 

Nel prossimo autunno verranno organizzati incontri in 
comune per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differen-
ziata e al corretto sistema della tariffazione puntuale.  
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L’ISTAT gestirà direttamente da ANPR le statistiche anagrafiche senza trasmissione di dati da parte dei Comu-

ni subentrati. L’ANPR sarà dunque l’unica banca dati anagrafici centrale, legale a cui faranno riferimento non 

solo i Comuni, ma l’intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in 

particolare i gestori di pubblici servizi, attraverso la firma di apposite convenzioni.  

Carta d’identità elettronica CIE 

COSA FA L’UFFICIO: rilascia la Carta di identità 

Elettronica (CIE) e, solo in casi di urgenza documen-
tata (motivi di salute, viaggio, partecipazione a con-
corsi o gare pubbliche), la carta di identità cartacea a 
tutti i cittadini residenti nel Comune. 

Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno 
precedente la scadenza. 

La carta di identità, in base all’età, viene rilasciata con le 
seguenti scadenze: 

 ai minori di anni 3: validità 3 anni  
 età compresa tra 3 e 18 anni: validità 5 anni 
 oltre i 18 anni: validità 10 anni. 
  
 
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA: la carta d’identità viene rilasciata presso il Palazzo 
Comunale, primo piano, Uffici demografici. 
Per fissare un APPUNTAMENTO, occorre contattare gli Uffici al seguente numero telefonico: 
0131/355124, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: demografici@comune.pietramarazzi.al.it 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA: tutti i cittadini residenti o dimoranti nel comune (previo 
nulla osta da parte del comune di residenza). Ai cittadini di nazionalità non italiana la carta di identità è rila-
sciata “non valida per l’espatrio”. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: per il rilascio o rinnovo della carta di identità è necessario portare: 

 1 fotografia che dovrà essere di larghezza pari a 35-40 mm, a colori, con volto bene in vista ecc. (vedi sche-
da riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per il passaporto e per gli altri documenti 
d’identità, predisposta dal Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno con nota numero 400/
A/2005/1501/P/23.13.27 in data 5 dicembre 2005. 
 la carta d’identità scaduta 
 tessera sanitaria  
 
MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA: per la carta di identità elettronica il Comune effettua 
l’acquisizione dei dati e la carta di identità viene stampata a cura del Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata, 
entro 6 giorni lavorativi, al domicilio dichiarato dal Cittadino o al Comune per il successivo ritiro. Il rilascio 
del documento in formato cartaceo è immediato ed è limitato ai casi di urgenza documentata legata a motivi 
di salute, viaggio e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 

mailto:demografici@comune.pietramarazzi.al.it


COSTO PER IL CITTADINO: Carta di identità elettronica 

€ 23,00 in caso di primo rilascio, di rinnovo per normale decorso dei termini di validità, di emissione di du-

plicato in caso di sottrazione (furto) previa presentazione della relativa denuncia ; 
€ 30,00 in caso di duplicati emessi in seguito a deterioramento, previa consegna del documento deteriorato, 
ovvero a distruzione integrale e smarrimento previa presentazione della relativa denuncia. 

E’ sempre obbligatoria la presenza dell’interessato, anche se minore. 
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                         Consulta Giovani  
 

 

 

La Consulta  Giovani, giungendo a fine mandato e sperando di poter proseguire nei prossimi anni con il suo 

operato e in continuo aggiornamento, tira le somme dell’esperienza, ricordando:  

 Raccolta alimentare annuale per vari rifugi/canili e gattili della provincia di   Alessandria quali (Canile ri-

fugio “Cascina Rosa”, Canile Sanitario Comunale di Alessandria, Rifugio Valleverde e Onlus Animal’s 

Angels); 

 Partecipazione annuale all’iniziativa promossa da Telefono Azzurro “Fiori d’Azzurro” nata con l’obiettivo 

di informare sul tema del bullismo; 

 Consegna doni di Natale ai bambini e realizzazione Casetta di Babbo Natale nella Biblioteca Civica Don 

Cesare Moretti; 

 Gara annuale di Torte con tema diverso per i vari anni;  

 Verniciatura cancello e croce interna del  Cimitero frazione Pavone e verniciatura cancello ingresso Pa-

lazzo Comunale e relative ringhiere adiacenti; 

 Interessamento per sistemazione Parchi giochi comunali di Pietra Marazzi grazie all’AMAG Spa;  

 Raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto  nel centro Italia nel 2016; 

 Collaborazione con il Moto Club Madonnina dei Centauri per ”Gita dei Centauri a Pietra Marazzi.  

 

Il Gruppo è stato capace di organizzare iniziative collaborando e coinvolgendo anche altre associazioni, dimo-

strando sul campo che nei nostri piccoli centri corre quasi l’obbligo di lavorare tutti insieme. Si è anche com-

preso quanto sia difficile “fare le cose”, comprendere le critiche da chi non ha da subito  accolto in modo posi-

tivo, magari non accontentando sempre tutti, ma provando e sperando di farlo. Si è imparato come non sia fa-

cile gestire un gruppo composto da persone di età e caratteri diversi, legate da amicizia ma, in qualche caso con 

vedute differenti apprezzando il valore della mediazione e dello stare insieme.   

Si è capito nel piccolo cosa significhi amministrare qualcosa riuscendo a coinvolgere le persone.  

 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e/o aiutato ad iniziative ed eventi! 
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E...STATE RAGAZZI A PIETRA MARAZZI! (UN’ESTATE DA PAZZI!) 
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A partire da quest’estate ritorna a Pietra Marazzi l’Estate Ragazzi organizzata dalla S.O.M.S. in collaborazione 

con il Comune di Pietra Marazzi, la Pro-loco di Montecastello e la Consulta Giovani, nel periodo 17 giugno - 

26 luglio 2019.  

Il programma dell’ “Estate Ragazzi” a Pietra Marazzi è organizzato in modo da permettere ai bambini parteci-

panti un maggior approccio alle strutture ludico - sportive e alle bellezze paesaggistiche ed antropiche presenti 

sul territorio locale.  

1– DESTINATARI DELL’ESPERIENZA - le iscrizioni potranno essere effettuate dal 13/05 al 24/05 

(presso gli uffici comunali di Pietra Marazzi) i bambini dai 6 anni (5 anni in età pre-scolare) fino ai 13 (seconda 

media). Il numero degli iscritti è vincolato dai termini di legge che impongono le regole di sicurezza per gli u-

tenti e per i responsabili. 

Per i ragazzi di terza media e delle scuole superiori sarà proposto un corso animatori  che si terrà presso i locali 

della  S.O.M.S. di Pietra Marazzi ogni venerdì dal 12 aprile al 10 maggio 2019 dalle ore 19:00 alle ore 21:00 con 

cena inclusa offerta dalla S.O.M.S.. Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Fieno Annalisa, Presidente della Consul-

ta Giovani del Comune di Pietra Marazzi, animatrice professionale di eventi per bambini, responsabile  forma-

zione di centri estivi, addetta alla selezione ed organizzazione delle risorse umane; tale corso darà la possibilità 

ai ragazzi  partecipanti di ricevere crediti formativi per la scuola. Costo del corso gratuito per i ragazzi già i-

scritti come soci della S.O.M.S. per i non soci € 15,00 comprensivi di tesseramento e copertura assicurativa.  

 

2 - SETTIMANE E ORARI  

L’Estate Ragazzi si articolerà in 6 settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 18:00 

 PRIMA SETTIMANA: 17 giugno - 21 giugno 

 SECONDA SETTIMANA: 24 giugno - 27 giugno 

 TERZA SETTIMANA: 1 luglio - 5 luglio 

 QUARTA SETTIMANA: 7 luglio - 12 luglio  

 QUINTA SETTIMANA: 15 luglio - 19 luglio 

 SESTA SETTIMANA: 22 luglio - 26 luglio  

 

La quota di partecipazione sarà di € 75,00 (sconti per iscrizioni 2° e 3° figlio) a settimana  comprensiva di tutto. 
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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:  interno 1                         

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, Patrimonio e                       
Servizi manutentivi)  
Assessore: 
Claudio Aiachino 
(Edilizia Privata, Attività economiche, Trasporti)  
 

Consiglieri di Maggioranza:  
Carmelo Cantello (Capogruppo) 
Adriano Santi 
 
Consiglieri Delegati: 
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 Battezzati Barberis 

Direttore Responsabile: Massimo Brusasco 

Editore: Comune di Pietra Marazzi 

Collaboratrice: Federica Minniti  

Palazzo Comunale  

 
 

 

 

 

 

 DOMENICA 26 MAGGIO - ELEZIONI 2019:                                                    

-  EUROPEE,                                                                                                     

-  REGIONALI                                                                                                     

-  AMMINISTRATIVE  

N.B. 

LA RUBRICA “SCATTA UNA FOTO”  E LA SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO DI     

GIUSEPPE PEOLA (“RICORDI DI QUALCHE TEMPO FA), IN ALLEGATO, RIPRENDE-

RANNO PER MOTIVI DI SPAZIO, SUL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO.  


