
Comunali 26 maggio 2019 - 3° mandato: GRAZIE! 

Pietra  
e 

Pavone  

Un grazie di cuore a tutti 

quei cittadini che, con il 

loro voto (importantissimo 

perché doveva essere supe-

rato lo sbarramento del 

50+1 % affinché l’elezione 

fosse considerata valida) 

hanno dimostrato di conti-

nuare a credere in me e al 

nostro operato di questi 

anni in queste elezioni am-

ministrative che ci vedono, 

per la terza volta conse-

cutiva, alla guida ammi-

nistrativa del Paese, con 

ben l’80% di preferenze, 

superando il già mitico 

72,32 % delle comunali 

2014. 

Come è sempre stato e, a 

maggior ragione sarà, è 

questa l’Amministrazione 

di tutti.  

Non sono state presentate 

liste alternative.  

Ha forse lasciato un po’ 

disorientati il trovarsi di 

fronte alla sola lista ormai 

s t o r i c a  ( “ PI E T R A -

PAVONE Realizzare 

Insieme) per il Comune, 

senza possibilità di opposi-

zione. Poteva sembra-

re,infatti, per altri, segno 

della perdita di speranza di 

poter proporre una visione 

diversa, ovvero la difficoltà 

a compilare liste locali con-

vincenti, là dove, in altre 

occasioni, si discuteva an-

che a lungo su chi lasciar 

fuori, o forse, per il ricono-

sciuto buon operato in que-

sti anni dall’ammini-

strazione uscente,… sta di 

fatto che tutti e dieci no-

stri candidati sono entrati 

così a far parte del nuovo 

Consiglio Comunale per il 

quinquennio 2019-2024.  

Un sincero ringraziamento 

ai miei compagni di viaggio 

(con la maggior parte dei 

quali avevo già condiviso 

una positiva esperienza de-

cennale) per la partecipa-

zione, e a Gianfranco, Cri-

stina, Sergio e Federica per 

l’impegno e il lavoro svolto 

per (e durante) questa lunga 

tornata elettorale.  

Un riconoscimento partico-

lare alle new entry per il 

valore aggiunto delle loro 

esperienze culturali e pro-

fessionali e ad Annalisa Fie-

no per l’ottimo successo 
personale conseguito. 

Il nostro “Grazie” infine, 
agli esponenti della Mino-
ranza, per la presenza atti-
va in tutti questi anni ai 
Consigli Comunali.  

Ci aspetta un futuro imme-
diato difficile e oneroso, 
con scarse risorse finanzia-
rie a disposizione, ma son 
ben certo che, con il con-
corso di tutti, riusciremo a 
centrare gli obiettivi che ci 
siamo prefissi, anche attra-
verso lo stimolo della par-
tecipazione e coinvolgi-
mento della popolazione 
alla vita sociale e politica 
del Paese.  

                         Il Sindaco 

 

Giugno 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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Cambio in Giunta 
Dopo cinque anni lascia la Giunta Aldo Tascheri, Vicesindaco uscente; a lui, da parte di tutti (da me in parti-
colare) un sincero "GRAZIE" per il tempo e l'impegno profusi. 
deleghe a:  Lavori Pubblici - Edilizia privata -  Trasporti – Rapporti cogli Enti. 
Alla carica di Vicesindaco, in sua vece, è astato nominato Claudio Aiachino. con deleghe a:  Lavori Pubblici 
- Edilizia privata -  Trasporti – Rapporti cogli Enti. Entra, come nuovo assessore la quota rosa Annalisa 
Fieno con deleghe a:    Bilancio - Politiche giovanili - Associazionismo – Sport - Tempo libero. 

Un albero per ogni nato 
Sabato 11 maggio si è svolta nel piazzale Risorgimento a Pavone l'ormai  tradizionale festa  " un albero per 
ogni nato", giunta già alla decima edizione, conclusasi con la benedizione delle piante stesse (5 alberi per i 5 
bambini nati a Pietra nel 2018 e qui residenti). Quest'iniziativa,  avviata dal nostro Comune già dal primo man-
dato nel 2009,  nasce per promuovere un legame diretto tra i bambini, le loro famiglie e le specie autoctone ar-
boree (che intendono rappresentare l'attaccamento tramite le radici al territorio natio), e un contatto più stretto 
e reale con la natura, risorsa preziosa e indispensabile anche per l'equilibrio psico-fisico  
di tutti. La nostra Nazione registra una perdita di suolo alla velocità di circa 8 mq/secondo, una involuzione 
allarmante per il nostro eco-sistema che si impoverisce quotidianamente di alberi e piante fondamentali anche 
per il sostegno di animali e la vita umana! Gli alberi che riportano il nome del piccolo cittadino, con l'anno di 
nascita, vengono  consegnati dal Comune di Pietra Marazzi alle nuove generazioni  e saranno poi, le stesse, a 
passarli, come un dono, alle future: un gesto semplice per un  Paese, come il nostro, verde e vivibile, già polo 
d'attrazione naturale in ambito provinciale e regionale. 

Lavori fatti  

 Lavori di messa in sicurezza di diverse strade di patrimonio comunale (strada per Montecastello, strada 

Costa, Strada Vecchia per Pecetto e Via Camposanto a Pavone (Contributo  Ministeriale € 40.000,00): 

 Adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2019-2021 in versione semplificata (come 

da Deliberazione ANAC 1074 del 21/11/2018); 

Con il "Decreto Crescita" del 16 maggio 2019 il ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedi-
mento che assegna  500 milioni di euro ai Comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento. 
I contributi stanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), destinato al riequilibrio economico e sociale fra 

diverse aree del Paese, variano in funzione della popolazione residente;  € 50.000 per  comuni come il nostro 

I contributi saranno destinati non solo ad opere di efficientamento energetico  (interventi di illuminazione 
pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili), ma anche di sviluppo territoriale sostenibile (per mobilità, di messa in sicurezza di edifici 
pubblici, di abbattimento delle barriere architettoniche). I Comuni riceveranno il finanziamento solo per pro-
getti avviati entro il 31 ottobre 2019 (pena la deecadenza del contributo). 
 
Il Decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni operative e le modalità di 
controllo per l'attuazione della misura saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.  
 

VARIE 

Working in progress 
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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

COMUNE DI PIETRA MARAZZI 
Prot. 1406 

                                                                       ORDINANZA N.  03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

CONSIDERATO che con la ripresa della vegetazione si possono creare situazioni di pericolo alla circolazione stradale se i pro-

prietari dei fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di pubblico passaggio non provvedono alla pulizia e taglio dei rami 

degli alberi e delle siepi sporgenti, nonché se i proprietari dei fossi e delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a 

valle, non provvedono alla pulizia degli stessi; 

PRESO ATTO di quanto disposto dagli artt. 26 “Piantagioni e siepi“, 25 “Manutenzione delle ripe“ e 17 “Manutenzione della 

rete di sgrondo“ del Regolamento comunale di Polizia Rurale;  

LETTI gli artt. 29 e 31 del D. Lgvo 30.4.1992 n. 285 “Codice della strada“ e s.m.i.; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per ordinare ai frontisti la pulizia delle piantagioni, delle siepi, la rimozione degli sfalci 

dai fossi e dalla sede stradale, nonché ai conduttori dei terreni la manutenzione dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale 

delle acque e dei canali laterali delle strade comunali e vicinali; 

VISTI: 

il D. Lgvo 18.8.2000 n. 267 “Nuovo Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in particolare l’art. 107; 

il Decreto Sindacale n Sindacale n. 07 in data 16/06/2014 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

ORDINA 

Ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di pubblico passaggio l’immediata pulizia delle siepi che 

possono restringere o danneggiare la sede stradale ed il taglio dei rami delle piante che si protraggono oltre il confine stradale o 

che impediscono la leggibilità della segnaletica stradale o che costituiscono ostacolo alla pubblica illuminazione. 

Ai proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali di pubblico passaggio sia a monte che a valle delle stesse 

l’immediata pulizia delle ripe e lo sgombero degli sfalci dai fossi e dalla sede stradale; 

Ai conduttori dei terreni la manutenzione dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali 

delle strade ai fini di conservarne l’efficienza e la funzionalità; 

Le operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente 

ordinanza. 

DISPONE 

L’affissione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune e nei luoghi pubblici, nonché 

l’invio della copia alla Stazione Carabinieri di Bassignana, territorialmente competente e all’Ufficio di Polizia Municipale con-

venzionato. 

AVVERTE 

Che qualora non venga data esecuzione a quanto prescritto con la presente ordinanza provvederà d’ufficio il Comune a danno e 

spese delle persone obbligate, senza pregiudizio per l’azione penale e delle relative sanzioni amministrative. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’avvenuta pubbli-

cazione oppure ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dall'’ avvenuta 

pubblicazione. 

Dalla Residenza municipale li 31 maggio 2019                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                    F.to    (Geom. Marco Di Piero) 
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Manifestazioni & Appuntamenti 
 

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  26 maggio 2019) 
 

Sindaco: 
Prof.Ing. Gianfranco Calorio 
Urbanistica, Arredo Urbano, Polizia locale, Sanità, Protezione Civile, Servizi educa-
tivi, Attività culturali 

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  

Vice Sindaco Claudio Aiachino con delega a: 

Lavori Pubblici, Edilizia privata, Trasporti, Rapporti con Enti 
                                                                              
Assessore  Annalisa Fieno con delega: 

Bilancio, Politiche giovanili, Associazionismo, Sport e tempo libero  
 
 

Consiglieri Comunali:  

Carmelo Cantello (Capogruppo, referente per Servizi Sociali, 

Politiche anziani) 
Marco Boido , referente per: 
Sicurezza, Servizi e reti tecnologiche, Comunicazioni 

Umberto Ceriana , referente per: 
Attività economiche, Programmazione, Personale 

Paolo Garippa , Referente per: 
Ecologia, Politiche ambientali 

Andrea Piron, referente per: 
Tributi, Patrimonio 

Adiano Santi, referente per: 
Pavone 

Aldo Tascheri, referente per: 
Territorio, Politiche agrarie  
 

Comune in...forma!   

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  

 
 

 

           ORARIO ESTIVO FARMACIA SAN MARTINO  

                   DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 

Lunedì dalle     9:00-13:00 / 16:30-19:30 

Martedì dalle    9:00-13:00 / 16:30-19:30 

Mercoledì dalle 9:00-13:00 / 16:30-19:30 

Giovedì dalle     9:00-13:00 / 16:30-19:30 

Venerdì dalle     9:00-13:00 / 16:30-19:30 

 15-16 Giugno : “Sagra del Pesce” organizzata dalla S.O.M.S di Pietra Marazzi; saranno presenti bancarelle, gon-

fiabili per bambini e uno scultore del legno. 

 31 Agosto 1 Settembre: “57ª Sagra dei Maccheroni e del Barbera”. 

 12 Ottobre: “Ricordando Dino Ferrucci..” serata gastronomico-filmica organizzata dalla S.O.M.S. 

Scatta una foto! 

 

Si ricorda che è sempre attiva la rubrica “Scatta una foto!”, con la quale ci si propone di divulgare tramite im-

magini le bellezze naturalistiche (e non solo) del nostro territorio. Le fotografie potranno essere inviate 

all’indirizzo email:  info@comune.pietramarazzi.al.it  oppure consegnate a mano.  

Si raccomanda di indicare il “nominativo” e il “titolo” della foto.  

 

 

    


